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PREMESSO CHE: 
 
Il Comune di Grezzana è dotato di un Piano di Assetto del Territorio Comunale, 
approvato dalla Regione Veneto in Conferenza di Servizi in data 15.07.2008 e 
ratificato con D.G.R.V. n. 2369 del 08.08.2008, a cui è seguita la Variante 
parziale n. 1 relativa solo ad alcuni art. delle N.T. approvata dalla Regione Veneto 
con D.G.R.V.  n.254 del 05.03.2013. 
Successivamente il Comune si è dotato dello strumento operativo cioè del Piano 
degli Interventi (P.I.) e sue Varianti (approvate ai sensi degli art. 17 e 18 della 
L.R. 11/2004) di seguito elencate: 
 
 PI - 1° fase – D.C.C. n. 47 del 30.09.2010; 
 PI - 2° fase – Delibera Commissario ad Acta n. 2 del 27.04.2011; 
 PI - 2° fase – 1° Variante – D.C.C. n. 43 del 04.07.2012; 
 PI - 2° fase – 3° Variante – D.C.C. n. 58 del 10.07.2013; 
 PI - 2° fase – 4° Variante – D.C.C. n. 2 del 30.01.2017; 
 PI - 5° Variante – Variante Verde art. 7 L.R. 4/15 – D.C.C. n. 41 del 

19.07.2017; 
 PI – 6° Variante – variante puntuale approvata con D.C.C. n. 21 del 

27.06.2019; 
 PI – 7° Variante – variante puntuale approvata con D.C.C. n. 22 del 

27.06.2019; 
 PI – 8° Variante – variante puntuale approvata con D.C.C. n. 12 del 

01.04.2020; 
 PI – 9° Variante – variante puntuale approvata con D.C.C. n. 55 del 

25.11.2020. 
 
Come riportato nel Documento Programmatico Preliminare: 

 
- dopo aver dato corso ad una verifica tecnica del sopracitato quadro 

urbanistico, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario 
programmare la revisione dello strumento urbanistico generale comunale 
(P.R.C.) attraverso una Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio, di 
carattere generale, alla quale poi seguirà l’adeguamento del Piano Operativo 
(P.I.). 
 

- dall’approvazione del P.A.T. ad oggi sono quindi decorsi 10 anni, durante i 
quali è emerso che alcune scelte strategiche si sono rivelate non 
corrispondenti all’odierna realtà socio-economica del territorio, complice 
anche un’inaspettata crisi economica che ne ha limitato se non addirittura 
compromesso la loro attuazione, tanto da rendere necessaria una sua 
revisione; 

 
- in particolare è mancata l’attuazione delle azioni previste dal P.A.T. riprese 

nello strumento operativo P.I. 1° Fase per la “Riqualificazione e 
Riconversione” della Z.A.I. del Capoluogo, che erano orientate 
prioritariamente alla riconversione residenziale, oltre alla concretizzazione di 
alcune manifestazioni di interesse e di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.); 

 
- sempre nel periodo decorso dall’approvazione del P.A.T. ad oggi, è altresì 

emerso che la contrazione economica di questi anni ha avuto altresì riscontro 
nelle richieste di rinuncia ad aree edificabili (anche consistenti e soggette a 
Piani Attuativi) accolte sotto forma di “Varianti Verdi” ai sensi dell’art. 7 L.R. 
4/2015; 
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Per tali aspetti si è verificata un’attuazione disomogenea del P.A.T. per così dire 
sbilanciata, nei singoli A.T.O., e non conforme certamente alle azioni di sviluppo 
urbanistico originariamente previste da tale strumento urbanistico. 
 
Del resto, anche l’approvazione del P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale approvato con D.G.R.V. n. 236 del 3 Marzo 2015) rende obbligatorio 
l’allineamento del P.A.T. ai contenuti del Piano Provinciale sovraordinato, così 
come le recenti norme emanate dalla Regione Veneto sul contenimento del 
consumo di suolo di cui alla L.R. 14/2017, rendono necessario procedere al 
ridimensionamento delle azioni di sviluppo previste dal P.A.T.. 
 
Nel quadro delle suddette considerazioni emerge altresì la necessità, previe le 
opportune indagini e raccolta dei dati, di provvedere alla revisione e verifica delle 
attività agricole già censite e al relativo aggiornamento normativo. Così come 
emerge altresì la necessità di un aggiornamento della disciplina normativa dei 
Centri Storici e antiche Corti rurali, nell’ottica della loro valorizzazione e 
rigenerazione. 
 
Per tutto ciò, previa verifica e aggiornamento dei dati e compatibilmente con il 
quadro geologico e idrogeologico del territorio, che sarà parallelamente 
revisionato, l’Amministrazione Comunale intende pertanto procedere a una 
revisione generale delle scelte strategiche del PAT. 
 
N.B. 1 DATO CHE LA PRESENTE VARIANTE N. 2 AL PAT ASSUME IL 

CARATTERE DI REVISIONE GENERALE DEL PAT VIGENTE, SI 
PRECISA CHE VENGONO PERTANTO RIDEFINITI NEL LORO 
COMPLESSO GLI ELABORATI PROGETTUALI, GRAFICI E 
NORMATIVI; IN PARTICOLARE IL TESTO DELLE N.T. VIENE 
RISCRITTO COME SEGUE. 

 
 
N.B. 2 OGNI RIFERIMENTO E /O RIMANDO AL PI SI INTENDE RIFERITO A PI 

ADEGUATO ALLA PRESENTE VARIANTE N. 2 AL PAT. 
 
 
PREMESSO ALTRESI’ CHE NEL TESTO DELLE PRESENTI N.T. RISPETTO 
AL TESTO ADOTTATO VENGONO INTRODOTTE LE SEGUENTI MODIFICHE: 
 
- In riferimento al parere VAS n. 35/2021 vengono introdotti gli adeguamenti 

prescritti come evidenziati in colore verde. 
 
- In riferimento al parere di compatibilità idraulica espresso dal Genio Civile 

di Verona - prot. 292621/2019 e dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura 
Veneta – prot. 6881/2019 vengono introdotti gli adeguamenti prescritti 
come evidenziati in colore blu. 

 
- In riferimento alla Deliberazione del Pres. Prov. VR n. 67 del 07.07.2021 – 

approvazione Variante n. 2 al PAT, vengono introdotti gli adeguamenti 
prescritti come evidenziati in colore rosso. 
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TITOLO I   DISPOSIZIONI GENERALI DA OSSERVARSI PER LA REDAZIONE 

DEL P.A.T. 
 
ART. 1  CONTENUTI DEL P.A.T. 

Rif.: D.P.P. n. 67/2021 
 
Il Piano di Assetto del Territorio è redatto secondo i contenuti di cui agli artt. 3, 5, 
13 e 14 della L.R. 11/2004.   

 
La disciplina del P.A.T.: 
 recepisce le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore 

(nazionale e regionale); 
 definisce le “regole” per la formazione dei successivi strumenti urbanistici 

operativi per centrare: 
- obiettivi generali: finalità generali che il Comune di Grezzana intende 

raggiungere attraverso il P.A.T. nel rispetto dei principi di sostenibilità 
ambientale; 

- obiettivi locali: obiettivi da perseguire nelle singole parti di territorio, 
definite come Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.). 

 
Rispetto a tali obiettivi generali e locali il P.A.T. opera scelte progettuali di tipo: 
 strutturali, ovvero orientate a conformare un’organizzazione e un assetto 

stabile del territorio nelle sue forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti, 
nel medio e lungo periodo; 

 strategiche, ovvero di natura prevalentemente programmatica, per il 
raggiungimento, rispetto alla situazione presente, di un particolare scenario di 
assetto e sviluppo. 

 
 
ART. 1.1 DISCIPLINA DEL PAT 

   Rif.: D.P.P. n. 67/2021 
 
La disciplina del P.A.T. si articola in:  
a) disposizioni generali, riferite agli elementi che compongono il territorio e 

articolate rispetto ai tre sistemi che lo strutturano e lo rappresentano in tutti i 
suoi aspetti:  
- sistema insediativo (azioni strategiche); 
- sistema ambientale e paesaggistico (valori e tutele);  
- sistema relazionale. 

 
b) disposizioni locali, riferite ai contesti territoriali, omogenei per le specifiche 

caratteristiche ambientali, insediative e funzionali (A.T.O.). 
 
Disposizioni generali e disposizioni locali si integrano e completano a vicenda. 
La disciplina del Piano di assetto del territorio (P.A.T.) può essere modificata con 
le procedure di cui all’art. 14 della L.R. 11/2004. 
 
Le indicazioni grafiche contenute nel P.A.T., e in particolare nella Tavola 4 – 
“Carta degli ambiti territoriali omogenei e della Trasformabilità”, non hanno 
valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione 
delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o 
comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere 
considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi 
di espropriazione per pubblica utilità. 
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Ove specificatamente indicato dalle presenti Norme, la simbologia adottata 
negli elaborati grafici del P.A.T. indica azioni riferite al territorio e non è da 
intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base cartografica; in tali 
casi sarà compito del P.I., sulla base di quanto già indicato dal P.A.T., 
individuare puntualmente gli ambiti su cui applicare tali azioni, senza che 
ciò comporti variante al P.A.T. 
 
Disposizioni per il Piano degli Interventi (P.I.) 
Il P.I. sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal PAT, 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, nel rispetto delle disposizioni indicate agli articoli 17 e 18 della LR 
11/2004. 
 
L’operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del PAT può avvenire in più 
fasi successive, attraverso più Piani degli Interventi che predispongono 
l’attuazione dello scenario di sviluppo per parti limitate di territorio e/o per temi. In 
ogni caso ogni Piano degli Interventi è tenuto ad operare nel rispetto del quadro 
generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal P.A.T. e non può 
compromettere le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del PAT 
stesso. 
 
In sede di redazione della Variante al PI di adeguamento al PTCP – PTRC, il 
Comune dovrà disapplicare le eventuali disposizioni del PAT che demandassero 
al PI azioni non coerenti con le competenze assegnate dalla legge o che 
risultassero comunque in contrasto con le disposizioni del PTCP e del PTRC, 
fatto salvo per quelle parti che sono state espressamente valutate ed approvate 
in scostamento dalla Provincia, nel provvedimento di approvazione della Variante 
al PAT. 
 
 
ART. 2   ELABORATI DELLA VARIANTE N. 2 AL P.A.T. 

Rif.: D.P.P. n. 67/2021 
 
La Variante n. 2 al PAT, redatta secondo le disposizioni dei precedenti artt. 1 e 
1.1., nonché in riferimento alla L.R. 14/2017 e L.R. 14/2019, è formata dai 
seguenti elaborati: 

a) Relazione Tecnica*; 
b) Relazione di Progetto e relazione Comparativa;  

c) Relazione Sintetica*; 

d) Norme Tecniche *; 
e) Norme Tecniche Allegato A – Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.);  
f) Norme Tecniche Allegato B – Prontuario per gli interventi in zona agricola; 
g) Elaborati grafici progettuali: 

- Tavola 1* Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, in scala 
1:10.000; 

- Tavola 2* Carta delle Invarianti, in scala 1:10.000; 

- Tavola 3* Carta delle Fragilità, in scala 1:10.000; 

- Tavola 4a* Carta degli ambiti territoriali omogenei e della Trasformabilità, in 
scala 1:10.000; 
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- Tavola 4b* Carta della Trasformabilità – Categorie dei manufatti nei Centri 
Storici in scala 1:10.000;  

h) Analisi Geologiche; 
- G1 – Carta Geomorfologica; 
- G2 – Carta Geolitologica; 
- G3 – Carta Idrogeologica; 
- G4 – Relazione Geologica; 

i) Analisi Agronomiche; 
- AA1 – Analisi Agronomica – ambientale; 
- AA2 - Analisi Agronomica – ambientale - Allegati  

j) Valutazione di Compatibilità Idraulica; 
k) Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 

- VAS 01 – Rapporto ambientale; 
- VAS 02 – Sintesi non tecnica; 
- VAS 04 – Tavola delle azioni variazioni delle trasformazioni di 

piano 
- VAS 05 – Tavola   delle azioni variazioni delle tutele e valori di 

piano 
- VAS 06 – Tavola delle azioni sovrapposizione con la naturalità 
- VAS 07 – Tavola uso del suolo dei comuni contermini 

l) Valutazione di incidenza ambientale (VINCA); 
- VAS 03 – Dichiarazione di non incidenza 

m) banca dati alfanumerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui 
all’art. 10 della L.R. 11/2004 e le informazioni relative agli elaborati di cui alle 
lettere a), c), d), e), f) e n). 

 

n) gli elaborati indicati con * sono aggiornati in riferimento alle prescrizioni/ 
modifiche d’Ufficio della DPP n. 67/2021 di approvazione della Variante n.2 al 
PAT. 
Per quanto riguarda la modifica d’Ufficio relativa alla richiesta di ulteriori 
elaborati rappresentanti il tematismo “ambiti di urbanizzazione consolidata” LR 
14/2017 i sopracitati elaborati della Variante n. 2 al PAT vengono integrati con 
gli elaborati grafici e normativi seguenti: 

 
- Elaborato_I_Ambiti di urbanizzazione consolidata_AUC_sc 1:10.000; 
- Elaborato_II_Norme Tecniche (allegate in appendice al presente elab. d) - Norme 

Tecniche); 
- Elaborato_III_Relazione (allegata in appendice all’elab. a) - Relazione tecnica 

riportante il Registro Fondiario Tipo); 
 
Qualora vi sia contrasto tra gli elaborati di cui alle lettere a), b), c), d), f) e quelli di 
cui alla lettera l), prevalgono quelli di cui alle lettere a), b), c), d), f). 

 
 
ART. 3   DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Rif.: D.P.P. n. 67/2021 
 
Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio devono 
rispettare le previsioni del P.I. vigente per le sole parti compatibili con il P.A.T. e 
la sua Variante n. 2 che, a seguito dell’approvazione della stessa, “acquista il 
valore e l’efficacia di P.I.” come previsto dall’art. 48, comma 5 della L.R. 11/2004, 
sono in ogni caso fatte salve le vigenti disposizioni contenute negli articoli 17 e 18 
della LR 11/2004 in tema di decadenza dei diritti edificatori. 
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Sono comunque consentiti gli interventi di manutenzione, restauro, 
ristrutturazione edilizia ed ampliamento, degli edifici esistenti, nel rispetto delle 
norme relative ai beni culturali e ambientali, nonché gli interventi che si rendono 
necessari per: 
- prevenzione e degrado ambientale (rischio idraulico, idrogeologico, ecc.); 
- razionalizzazione delle infrastrutture e miglioramento dei servizi esistenti; 
- messa a norma delle preesistenze. 
Per quanto attiene le zone agricole, si dovrà fare riferimento a quanto prevede il 
titolo V, art. 43, 44 e seguenti della L.R. 11/2004, ai quali si dovrà uniformare 
anche il P.I. 
 
Viste le N.T. del P.T.R.C. approvato con D.C.R. 62 del 30 giugno 2020, artt. 72 
“Norme Transitorie” e 73 “Efficacia del P.T.R.C.” artt. 80 - 81 – 82 “Norme 
Transitorie e Finali” e l’art.29 comma 2 della L.R. 11/2004 “Norme di 
salvaguardia” si sottolinea che le previsioni del P.T.R.C. adottato con D.G.R.V. n. 
372 del 17.02.2009 e della sua Variante adottata con D.G.R.V. n. 427 del 
10.04.2013, che attribuisce al P.T.R.C. anche la valenza paesaggistica, 
comportano per la Variante n. 2 al PAT e successivo P.I. il regime di salvaguardia 
di cui al sopracitato art. 29 L.R. 11/2004. 
 
Visto il P.T.C.P. approvato con D.G.R. n. 236 del 03 Marzo 2015 nel caso di 
contrasto tra la Variante n. 2 al PAT e il P.T.C.P., prevale quest’ultimo. 
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TITOLO  II    ASSETTO  DEL TERRITORIO 
 
ART. 4  ASSETTO DEL TERRITORIO E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI 

Rif.: D.P.P. n. 67/2021  
 

Per la definizione degli obiettivi generali e delle conseguenti scelte progettuali di 
carattere strutturale e strategico, la Variante n. 2 al PAT identifica i principali 
sistemi che strutturano e caratterizzano il territorio nei suoi diversi aspetti: 
- il Sistema insediativo; 
-  il Sistema ambientale;  
- il Sistema relazionale; 
per ciascun sistema vengono individuati i principali elementi costitutivi e 
specificate ed articolate le scelte progettuali definendo:  
4.1 Vincoli, elementi della pianificazione territoriale superiore e fasce di rispetto 
4.2  Invarianti 
4.3  Fragilità 
4.4  Azioni strategiche 
4.5  Azioni di tutela 
 
Le disposizioni di cui al punto 4.1 “Vincoli, elementi della pianificazione territoriale 
superiore e fasce di rispetto”, hanno valenza di vincolo mentre le disposizioni di 
cui ai punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 hanno valenza di prescrizione. 
Rispetto alle disposizioni sopra elencate, si precisa inoltre che: 
 ciascuna disposizione, si riferisce specificamente e limitatamente al tema 

trattato, secondo le modalità descritte; 
 devono essere comunque rispettate le disposizioni date per i singoli A.T.O. di 

cui al Titolo VII. 
 

4.1  VINCOLI, ELEMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SUPERIORE E FASCE 

DI RISPETTO 
I vincoli, gli elementi della pianificazione territoriale superiore e le fasce di rispetto 
sono elementi il cui contenuto ed efficacia sono definiti dalle leggi e dagli 
strumenti della pianificazione sovraordinati alla Variante al P.A.T. in oggetto, ed 
eventualmente specificati con maggior dettaglio dalla Variante stessa. 
I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono rappresentati 
nella Tavola 1. 

 
4.2  INVARIANTI  
Le invarianti sono costituite da elementi la cui presenza, in atto o in prospettiva, è 
indispensabile al raggiungimento degli obiettivi della Variante n. 2 al PAT: 
- permanenze e/o identità storiche, strutturali o particolarmente caratterizzanti 

del territorio, non trasformabili almeno nei tempi considerati dalla Variante n. 2 
al P.A.T.. 

  
Alcuni elementi tra le invarianti possono costituire anche delle fragilità. 
Le Invarianti sono tali rispetto ad alcuni specifici aspetti/componenti che li 
caratterizzano. Tali aspetti/componenti non sono trasformabili. 
 
Come indicato nella tav. 2 “Carta delle Invarianti” la Variante n. 2 al PAT individua 
Invarianti di natura: 

- idrologica / geologica; 
- paesaggistico – ambientale; 
- storico – monumentale; 
- agricolo – produttiva. 
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In riferimento alla DPP n. 67/2021, le invarianti di cui sopra vengono riunite con 
l’elenco delle invarianti del primo PAT: 

- invarianti di natura geologica: ambiti; 
- invarianti di natura geomorfologica: ambiti – elementi lineari- elementi 

puntuali; 
- invarianti di natura idrogeologica: ambiti – elementi lineari- elementi 

puntuali; 
- invarianti di natura ambientale: ambiti – elementi puntali;  
- invarianti di natura storico monumentale: ambiti – elementi puntuali; 

 
 
4.3  FRAGILITÀ  
Le fragilità sono elementi o parti di territorio caratterizzati da una certa soglia di 
rischio, rispetto agli insediamenti e all’ambiente. Sono trasformabili nei limiti 
stabiliti dalla Variante n. 2 al PAT e dal P.I. 
 
Costituiscono fragilità anche alcuni elementi tra le invarianti e tra le azioni di 
tutela. 
 
Le fragilità, indicate in particolare nella Tavola 3, vengono così specificate: 
 Aree con differente grado di idoneità edificatoria; 
 Aree soggette a dissesto idrogeologico; 
 Ambiti a fragilità ambientale da salvaguardare. 

 
4.4   AZIONI STRATEGICHE  
Le azioni strategiche si applicano a elementi, esistenti o di nuova previsione, o 
parti di territorio, le cui condizioni di trasformazione/attuazione sono definite dalla 
Variante n. 2 al P.A.T. e dal P.I. 
 
Tali azioni, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di Piano, come 
specificato nella tav. 4 “Carta degli Ambiti Territoriali Omogenei e della 
Trasformabilità”, si articolano in: 

- Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O. (conferma degli 
ATO del PAT vigente); 

- Azioni strategiche; 
- Sistema ecorelazionale – valori e tutele naturali; 
- Valori e tutele culturali; 
- Sistema infrastrutturale. 

 
   
ART. 5  ASSETTO DEL TERRITORIO E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI LOCALI 
 
Per la definizione degli obiettivi locali e la precisazione delle conseguenti scelte 
progettuali di carattere strutturale e strategico, la Variante n. 2 al PAT, a conferma 
del P.A.T. vigente, suddivide il territorio comunale in ambiti geografici definiti sulla 
base degli specifici caratteri ambientali, insediativi e funzionali, denominati Ambiti 
Territoriali Omogenei (A.T.O.).  
La disciplina di ciascun A.T.O. fa riferimento alle relative risorse culturali, naturali, 
paesaggistiche, agricole, insediative, funzionali e produttive del territorio. 
 
Gli ambiti territoriali omogenei in cui è suddiviso il territorio comunale sono 
individuati nella Tavola 4 – “Carta degli ambiti territoriali omogenei e della 
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Trasformabilità”, per specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di 
carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo, quali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Per l’ATO 1 “Fondovalle” è stata operata una suddivisione in Sub ATO, in modo 
da tenere conto delle specificità dei Centri di Stallavena e Lugo- Bellori. 

ATO Sub Ato 
A.T.O. 1 
FONDOVALLE 

Sub Ato 1 - Capoluogo 
Sub Ato 2 - Stallavena 
Sub Ato 3 - Lugo 

A.T.O. 2 
COLLINA OVEST  

 
  

A.T.O. 3 
COLLINA EST 
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TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
CAPO I VINCOLI, ELEMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SUPERIORE E FASCE DI RISPETTO 
 
La Variante n. 2 al PAT comporta l’adeguamento del quadro dei Vincoli del P.A.T. 
al P.T.C.P. approvato con D.G.R.V n. 236 del 3 marzo 2015 e il richiamo ai 
relativi disposti legislativi in materia. 
I vincoli, gli elementi della pianificazione territoriale superiore e le fasce di rispetto 
sono elementi il cui contenuto, efficacia, sussistenza e conformazione sono 
definiti dalle leggi e dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al P.A.T., 
pertanto eventuali modifiche di tali leggi e strumenti sovraordinati prevalgono 
automaticamente sulla disciplina del P.A.T. e sue varianti, il quale andrà 
adeguato nei limiti previsti dalla L.R. 11/2004 come pure il P.I. 
 
ART.  6   VINCOLI 

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 5-6-7 
Rif. Cartografico: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione 

Territoriale 
 

Sono beni paesaggistici sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed 
indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio, parte terza, art. 134. 
La tavola n. 1 della Variante n. 2 al P.A.T “Carta dei vincoli e della Pianificazione 
Territoriale” evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a vincolo espresso a 
seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico e quelle vincolate ai sensi 
dell’art. 142 del citato decreto legislativo, la pianificazione di livello superiore e 
altri elementi con relative fasce di rispetto.  
 
ART.  6.1 VINCOLO MONUMENTALE – BENI CULTURALI  

  Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 5-6-7; D.Lgs. n.42/2004 art.10    
modificato con D.Lgs. 62/2008 art. 28 

 
La Variante n. 2 al PAT, individua i complessi di interesse storico e monumentale 
vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 in quanto testimonianze di rilevante 
interesse storico-culturali da salvaguardare e valorizzare. 
Tali complessi sono subordinati alle misure di salvaguardia e relative procedure di 
cui al CAPO III, Sezione I del D.Lgs. n. 42/2004; in particolare è vietata la 
costruzione di nuovi edifici e abbattimento di piante d’alto fusto.  
Nell'esecuzione delle opere dovranno rispettarsi le caratteristiche strutturali, 
ornamentali, architettoniche degli edifici esistenti, sentito il parere preventivo della 
competente Soprintendenza ai Monumenti e Belle Arti. 
Nella tav. 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” sono individuati 
gli edifici e/o complessi vincolati di cui al seguente elenco: 
 
Bellori    

 Osteria dell'Anguilla; 
Lugo     

 Chiesa parrocchiale di S. Apollinare e locali annessi; 
 Canonica Parrocchia di Sant'Apollinare Martire; 

Corrubio   
 Oratorio San Carlo Borromeo e fabbricato annesso; 

Stallavena   
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 Chiesa di Santo Stefano Protomartire, già chiesa 
parrocchiale, con campanile sagrato e pertinenze; 

 Villa ex Franco Cattarinetti con annessa chiesetta, laghetto 
e parco; 

Grezzana   
 Villa Carrara; 
 Villa ex Giusti poi Cometti denominata “Palazzo Rosso”; 
 Chiesa parrocchiale delle Sante Maria ed Elisabetta, con 

torre campanaria e sagrato;  
 Circolo ricreativo; 
 Villa Arvedi; 
 Villa Bentegodi Tezza; 

Romagnano  
 Villa Balis Crema già Maffei; 
 Villa Castellani di Semoneta poi Bevilacqua - Lazise; 
 Villa Pellegrini con annesso oratorio e parco; 

Azzago 
 Villa La Pavarana; 
 Chiesa parrocchiale di San Pietro in vincoli; 
 Sagrestia della parrocchia di San Pietro in vincoli; 
 Cimitero di Azzago; 
 Forte Santa Viola; 

Rosaro 
 Chiesa parrocchiale di San Barnaba apostolo e pertinenze; 

Alcenago 
 Chiesa Parrocchiale di San Clemente con campanile, 

sacrestia e pertinenze; 
 Cimitero di Alcenago; 
 Chiesa di San Benedetto con spazi esterni di pertinenza; 

 
PRESCRIZIONI  
Il P.I.: 

- disciplina prescrizioni e vincoli sugli immobili oggetto di tutela per i quali 
sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e restauro, 
nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, 
limitatamente agli interventi autorizzati dalla Soprintendenza, o, in 
mancanza, alle previsioni non in contrasto con le disposizioni di tutela di 
cui al D. Lgs. n. 42/2004. 
 

- contiene, integra ed aggiorna il censimento degli edifici sottoposti a 
vincolo e individua cartograficamente nel dettaglio i manufatti individuati 
nel P.A.T. 
Compito del P.I. è promuovere la catalogazione degli edifici vincolati e 
individuare i rispettivi ambiti di protezione e fruizione. 

 
Sulla base di quanto disposto in materia dal titolo secondo del Decreto Legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dagli 
strumenti urbanistici di livello superiore, il P.I. detta specifiche prescrizioni per la 
conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree 
circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un 
uso compatibile con le loro caratteristiche; in particolare ne prevede il riuso a fini 
turistico - ricettivi o con funzioni legate alla cultura ed al tempo libero. 
Il P.I. detta norme affinché l’assetto dei luoghi in prossimità di ville monumentali, 
di complessi ecclesiastici e in genere in prossimità di edifici di particolare 
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rilevanza storico-artistica, sia conservato nella sua conformazione originaria 
(individuata attraverso una ricognizione delle pertinenze storiche), inibendo 
l’edificazione ove questa comporti l’alterazione della prospettiva e la limitazione 
del pubblico godimento del quadro storico-ambientale e del contesto figurativo. 
 
 
ART.  6.2 VINCOLO PAESAGGISTICO – AREE DI NOTEVOLE INTERESSE 

PUBBLICO 
Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. art. 5-6-7; D. Lgs. 42/2004 art. 136 
modificato con D.Lgs 63/2008 art.2 

 
La Variante n. 2 al PAT, individua immobili ed aree di cui all’art. 136 D.lgs. 42/04 
dichiarate di notevole interesse pubblico secondo le procedure di cui agli artt. 
137-139 D.lgs. 42/04 (ex L.1497/39): 

- Villa Allegri-Arvedi con parco; 
- Villa La Pavarana con parco; 
- Villa Gazola Pellegrini Ambrosetti con parco; 
- Parco della Villa ex Giusti (ora Villa Cometti); 
- Parco della Villa ex Da Lisca; 
- Parco della Villa Monte dei Lauri; 
- Bosco della Villa Betteloni. 

 
 

ART.  6.3 VINCOLO PAESAGGISTICO – PARCHI E RISERVE REGIONALI – PARCO 

DELLA LESSINIA 
Rif. Legislativo: P.T.R.C. vigente, N.T. art. 19; P.T.C.P. N.T. artt. 5-6-
7; D.lgs. 42/2004 art. 142; L.R. n. 12/1990; 

 
All’interno degli ambiti naturalistici di livello regionale del P.T.R.C. e a 
recepimento del vincolo paesaggistico del P.T.C.P., la Variante n. 2 al P.A.T, 
individua l’ambito “Parchi e riserve regionali art. 142 – D.lgs. 42/2004 -Parco della 
Lessinia”.  
 
PRESCRIZIONI  
All’interno del perimetro del Parco regionale della Lessinia, ricadente nel territorio 
comunale, si applicano i disposti della L.R. n. 12 del 30 gennaio 1990. 
Gli interventi di qualsiasi natura sono demandati a quanto prescritto dal Piano 
ambientale del Parco.  
Fatto salvo quanto previsto dal piano ambientale in tale ambito è prevista 
l’inedificabilità assoluta ad eccezione degli interventi previsti dal P.I. – Var. 4 per i 
nuclei di cui alla L.R.V. 11/2004 individuati in tale area. L’ambito concorre alla 
determinazione della edificabilità ammessa nelle zone agricole contigue. 
 
 
ART.  6.4 VINCOLO PAESAGGISTICO –TERRITORIO COPERTO DA FORESTE E 

BOSCHI 
Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 5-6-7; D. Lgs 42/2004 art. 142, 
lett. g;  

 
Ai sensi dell’art. 142, lett. g), del D. Lgs. 42/04, i territori coperti da foreste e da 
boschi (come definiti dall’art. 14 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, 
“Legge Forestale Regionale”, dalla L.R. 05/2005 e s.m.i.), ancorché percorsi o 



Comune di Grezzana                               Norme Tecniche                                 Variante n. 2 al P.A.T                             

 
Roberto Sbrogiò Architetto 
Capogruppo R.T.P. 
Studio Sbrogio' / Studio Beninca' - associazione tra professionisti 
 
 

17

danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, sono 
soggetti a vincolo paesaggistico. 
Il PAT conferisce alle aree boschive finalità prioritarie di tutela paesaggistica, 
naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di fruizione 
didattica e visitazionale, oltre alle finalità economico - produttive ad esse 
correlate, impedendo forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle 
formazioni vegetali esistenti. Queste aree, contribuiscono alla valorizzazione 
ecologica e alla fruizione visitazionale - ricreativa e alla pratica agricola 
tradizionale. 
I territori coperti da foreste e da boschi rappresentati nella Tavola 1 
corrispondono agli ambiti boscati identificati dal Piano di Riordino Forestale del 
Comune di Grezzana, recentemente reso esecutivo con Decreto del Direttore 
della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 77 del 28/09/2017. Tali ambiti 
differiscono da quelli individuati dal PTCP, che recepisce gli ambiti boscati 
identificati dalla Carta Forestale Regionale. Considerata la naturale dinamicità 
delle superfici boscate, la rappresentazione delle stesse nella Tavola 1, ai fini del 
vincolo di destinazione forestale di cui all’art. 15 della L.R. n. 52/1978, assume 
esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli. 
 
PRESCRIZIONI  
È vietata qualsiasi riduzione di superficie forestale salvo espressa preventiva 
autorizzazione da parte della autorità competente, essendo attribuito ai terreni 
boscati il vincolo di destinazione forestale. 
Nelle zone definite e riconosciute come boscate, come definite dall’art. 14 della 
Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e s.m.i., non sono consentiti interventi 
di nuova costruzione. 
In tali aree non è ammessa l’apertura di nuove strade che non siano strade agro-
silvo-pastorali o strade di accesso agli edifici esistenti o necessarie alla attività 
agricola tradizionale. 
Sono comunque sempre possibili gli interventi di difesa idrogeologica, le opere di 
sistemazione geotecnica, idraulica, nonché di posa delle reti tecnologiche 
programmate dagli Enti a ciò preposti e gli interventi di miglioramento del bosco, 
sempreché autorizzati preventivamente secondo i disposti della sopracitata L.R. 
52/1978 e s.m.i.. 
Il P.I. integra e aggiorna l’individuazione delle zone boscate sottoposte a vincolo 
paesaggistico, verificando la persistenza di tale vincolo e la sua sussistenza 
secondo le procedure previste dalle competenti autorità regionali in materia. 
 
 
ART.  6.5 VINCOLO PAESAGGISTICO – CORSI D’ACQUA 

  Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 5-6-7; 
              D. Lgs 42/2004 art. 142;  

 
La Variante n. 2 al PAT recepisce i corsi d’acqua sottoposti a vincolo 
paesaggistico, ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera 
c), e i corsi d’acqua sottoposti a vincolo paesaggistico ricadenti all’interno del 
territorio comunale di cui all’elenco della D.C.R.V. n. 23 del 27/06/01. 
 
Sono sottoposti alle disposizioni di cui all’art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 i corsi 
d’acqua di cui al comma precedente, e le relative sponde o piedi degli argini per 
una fascia di 150 metri ciascuna. Particolare cura va osservata negli interventi sui 
manufatti tipici esistenti, sui gruppi arborei, sulle macchie boscate e sulla 
vegetazione caratteristica.  
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Nelle fasce di rispetto a vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua qualsiasi attività 
di trasformazione urbanistica al di fuori delle aree già edificate è soggetta al 
rispetto delle norme specifiche di cui al D. Lgs. 42/2004.  
All’interno di tali fasce, gli interventi di trasformazione edilizia, comprese le nuove 
costruzioni, sono subordinati al rilascio dell’Autorizzazione Paesistica da acquisire 
preventivamente alla richiesta di permesso di costruire. 
Fatte salve le disposizioni per i corsi d’acqua pubblici di cui al D. Lgs. 42/04, la 
Variante n. 2 P.A.T. dispone che i corsi d’acqua di pregio ambientale, indicati 
nelle tavole di progetto con relative zone di tutela, vengano salvaguardati sulla 
base delle seguenti disposizioni: 
a) conservare il carattere ambientale delle vie d’acqua mantenendo i profili 

naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti 
mancanti e recupero degli accessi fluviali;  

b) realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d’acqua, agli 
impianti, ecc., nonché le opere necessarie per l’attraversamento dei corsi 
d’acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali 
del territorio. 

 
PRESCRIZIONI  
Il P.I. integra e aggiorna l’individuazione dei corsi d’acqua sottoposti a vincolo 
paesaggistico, verificando la sussistenza di tale vincolo in caso di attivazione da 
parte del Comune di eventuali procedure di svincolo ai sensi del P.c.r. 5 dicembre 
1985, n. 51 e s.m.i., senza che questo comporti variante al P.A.T.  
 
 
ART. 6.6 VINCOLO IDROGEOLOGICO - FORESTALE  

 Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 5-6-7; R.D. 3267/1923 
 
La Variante n. 2 al PAT individua le aree sottoposte a vincolo Idrogeologico - 
Forestale secondo i disposti dell’art. 1 del R.D.L. 30/12/1923, n. 3267, a tutela del 
pubblico interesse. Sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi 
natura e destinazione che, per effetto della loro utilizzazione, possono subire 
denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. 
I riferimenti legislativi sono il D. Lgs. 42/2004, art. 10, il R.D. 3267/1923 oltre alle 
leggi regionali di settore. 
Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico-forestale: 
a. la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura è vietata, salvo preventiva 

autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione regionale; 
b. la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione è 

vietata, salvo preventiva autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione 
regionale; 

c. l’esercizio del pascolo è soggetto a restrizioni; 
d. l’esecuzione di movimenti terra deve essere preventivamente dichiarata 

all’Autorità competente, la quale potrà impartire le necessarie prescrizioni 
esecutive o vietarne la realizzazione; 

e. tutti gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni di legge. 
  
 
ART. 6.7  VINCOLO ARCHEOLOGICO – ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 

 Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 5-6-7; D. Lgs. 490/1999, come 
sostituto dal D. Lgs. 42/2004;  
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La Variante n. 2 al PAT individua le aree delimitate e tutelate, ai sensi del D. Lgs. 
n. 42/2004, per la salvaguardia e la valorizzazione delle testimonianze e 
ritrovamenti archeologici esistenti. 
Per tali aree si applica quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del 
P.T.R.C. vigente (1991). 
Gli interventi previsti nell'ambito delle zone di interesse archeologico sono 
subordinati al deposito preventivo (e prima della loro presentazione in Comune) 
del progetto edilizio ed a notifica successiva della denuncia di inizio lavori, presso 
la Soprintendenza Archeologica, anche qualora gli scavi non superino i 50 cm. 
Alla S.C.I.A., alla domanda di Permesso di Costruire, ed alla comunicazione di 
inizio lavori da presentarsi in Comune, deve essere allegata la prova 
dell'avvenuto deposito preventivo del progetto e della comunicazione di inizio 
lavori presso la Soprintendenza Archeologica. 
Nelle aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e individuate nelle tavole 
della variante al P.A.T., la realizzazione degli interventi che prevedono 
l’esecuzione di opere nel sottosuolo, compresi gli interventi di piantumazione e 
qualora gli scavi siano superiori a 50 cm. sono condizionati al rilascio del nulla 
osta preventivo da parte della competente Soprintendenza ai beni archeologici. 
Di concerto con la competente Soprintendenza, il Comune di Grezzana, mediante 
il P.I., provvederà a definire norme specifiche volte alla tutela e alla valorizzazione 
dei siti archeologici e delle aree limitrofe secondo quanto previsto dal Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
Nella tav. 1 sono individuate le aree di tutela di cui al seguente elenco: 
 

- Bellori;  
- Campagne di Lugo; 
- Riparo Tagliente; 
- Piazza Carlo Ederle e porzioni di Via Roma e Via Marconi – Vicus di età 

romana; 
- Sedime del Municipio; 
- Complesso della Chiesa parrocchiale delle Sante Maria ed Elisabetta: 

sedime del complesso e del Sagrato. 
 
 
ART.  6.8 VINCOLO SISMICO O.P.C.M. 3274/2003 – INTERO TERRITORIO 

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 5-6-7; D.P.R. 380/2001 –capo IV; 
O.P.C.M. n. 32274/2003; D.C.R.  03.12.2003 n. 67; 
O.P.C.M. n.3515/2006; D.G.R. n. 71/2008.  

                                                
La Variante n. 2 al PAT recepisce la classificazione dell’intero territorio comunale 
come zona 3 ai sensi della O.P.C.M. 3274/2003 e D.C.R. 67/2003. 
Si applicano le specifiche disposizioni dei riferimenti legislativi citati ed, inoltre, 
l’O.P.C.M. 3519/2006 e il D.G.R. 71/2008 (criteri per l’individuazione delle zone 
sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone). 
 
 
ART. 7 BIODIVERSITÀ/ RETE NATURA 2000 

         Rif. Legislativo: P.T.C.P. artt.5-6-7 
Direttiva 92/43/CEE e DGR n. 448 del 21/02/2003 e 
n. 2673 del 06/08/2004 

 
La Variante n. 2 al PAT recepisce il Sito di Importanza Comunitaria n°IT3210006 
“Monti Lessini: Ponte di Veja, Vajo della Marciora” e IT3210012 “Val Galina e 
Progno Borago” la Zona di Protezione Speciale n°IT3210006 “Monti Lessini: 
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Ponte di Veja, Vajo della Marciora” individuati ai sensi della D.G.R. n° 1180/2006, 
quali elementi della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 per la 
salvaguardia della biodiversità. 
ll S.I.C. e la Z.P.S. sono soggetti alla Direttiva Europea Habitat 92/43/CE, recepita 
con D.P.R. n° 357/1997 e alla D.G.R. n°1400/2017 “Nuove disposizioni relative 
all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CE e D.P.R. n° 357/1997. Guida 
metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”. 
 
PRESCRIZIONI  
Il P.I. e in generale i piani, i progetti e gli interventi ricadenti all’interno del territorio 
comunale sono soggetti a quanto previsto dalla D.G.R. 1400/2017.  
 
Nella progettazione ed esecuzione di tali piani, progetti e interventi, al fine di 
salvaguardare la biodiversità, con riferimento alla conservazione degli habitat 
naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario, deve 
essere garantito il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato 
di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle 
specie interessate che hanno determinato l’individuazione dell’area come zona 
S.I.C. e Z.P.S., ciò al fine di mantenere invariata l’idoneità ambientale  per le 
specie. 
 
La progettazione del verde, dovrà impiegare esclusivamente specie autoctone, 
deve essere eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più 
possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di 
specie non autoctone o di specie alloctone invasive. 
 
 
ART.  8 PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE 
  Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 8-9-10  
 
La Variante n. 2 al P.A.T. riporta le indicazioni vincolistiche della pianificazione di 
livello superiore. Qualora non siano state completamente indicate, è fatto obbligo 
al P.I. di colmare eventuali carenze, senza che ciò comporti variante al PAT. 
 
 
ART.  8.1 AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE  

Rif. Legislativo: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 
 P.T.C.P. artt. 5-6-7        
Rif: D.P.P. n. 67/2021 

 
La Variante n. 2 al P.A.T.  individua le aree soggette alle direttive per la tutela 
delle risorse naturalistico-ambientali di cui all’art.19 delle Norme del P.T.R.C. 
1992. 
Il Comune, nel predisporre i Piani territoriali e urbanistici riguardanti tali aree di 
valore naturalistico, ambientale e paesaggistico, ha l’obbligo di orientare la 
propria azione verso obiettivi di tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che 
caratterizzano le aree individuate. 
Il P.I. stabilirà prescrizioni e vincoli, conformemente alle previsioni del P.T.R.C.. 
In merito a tali ambiti si sottolinea che: 

• in riferimento alla DPP n. 67/2021 gli ambiti naturalistici di interesse 
regionale art. 19 NT del PTRC 1992 non vengono confermati nel PTRC 
2020, ma sono tuttavia confermati nel Piano Regionale dei Rifiuti quali 
“ambiti dove non è possibile insediare discariche” così come nel Piano 
Zone non Idonee della Prov. di Verona; pertanto tali ambiti sono soggetti 
alle norme di tutela dei suddetti piani territoriali sovraordinati, precisando 
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che all’interno della rete ecologica del PTCP, la Variante n. 2 al PAT 
individua uno di tali ambiti come “ambito per la formazione del Parco Vajo 
del Paradiso”, parco di interesse comunale, disciplinato dalla specifica 
normativa di cui al successivo art. 21 delle presenti NT. 

• il PI stabilirà misure di tutela e vincoli conformemente alle previsioni dei 
succitati Piani territoriali sovraordinati. 

 
 
ART.  8.2 AREA A PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA IN RIFERIMENTO AL P.A.I. 
  Rif. Legislativo: P.T.C.P. artt. 5-6-7 
 
La Variante n. 2 al PAT, in adeguamento al P.T.C.P., recepisce le aree a 
pericolosità idrogeologica individuate dal P.A.I. e classificate come segue: 
 P4: Aree a pericolosità molto elevata 
 P3: Aree a pericolosità elevata 
 P2: Aree a pericolosità media  
 P1: Aree a pericolosità moderata 
 
Le Norme Tecniche Attuative del P.A.I. determinano una serie di prescrizioni per 
le aree sottoposte a vincolo idraulico che si riepilogano brevemente di seguito: 
 
Si precisa che il P.A.I. costituisce un vincolo sovraordinato agli strumenti 
urbanistici ed inoltre: 
- il vincolo P.A.I. indicato nella Tavola 1 del P.A.T. è da intendersi ricognitivo e 

riferito alla data di adozione del Piano; 
- le successive modifiche del P.A.I. non costituiscono variante agli strumenti 

urbanistici ma sono immediatamente efficaci a partire dalla loro entrata in 
vigore.  

 
PRESCRIZIONI 
In sede di redazione dei Piani di Interventi (P.I.) devono essere assunti 
specifici studi di compatibilità idraulica particolareggiati e definiti per 
singolo intervento, da sottoporre al parere del Consorzio di Bonifica 
competente. Tali studi dovranno recepire le disposizioni e le prescrizioni 
previste nello Studio di Compatibilità Idraulica allegato alla Variante n. 2 al 
P.A.T., con l’eventuale aggiornamento dei sistemi compensativi dei picchi di 
piena in base al grado di definizione dei piani di attuazione. 
 
Tutte le opere entro e fuori terra, movimenti terra e sistemazioni varie, dovranno 
rispettare le distanze dai corsi d’acqua secondo le disposizioni di cui al RR.DD. 
368 e 523 del 1904. 
Dovrà inoltre essere verificata l’eventuale interferenza con la rete irrigua del 
Consorzio, richiedendo formale autorizzazione/concessione per le eventuali 
modifiche ai manufatti esistenti. 
 
Per queste aree valgono le norme definite nel P.A.I. che specificano gli interventi 
ammissibili in aree a pericolosità idraulica. 
 
 
ART.  9 CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA ORIGINE 
 Rif. Legislativo: P.T.C.P. artt.9-10 /LUR 11/2004 artt. 13-40-41-43 / 

Rif.: D.P.P. n. 67/2020 
Rif. Cartografico: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione 

Territoriale 
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: Tav. 2   – Carta delle Invarianti 
: Tav. 4a – Carta delle Trasformabilità 
: Tav. 4b – Carta delle Trasformabilità -Categorie dei 

manufatti nei centri storici 
 
La Variante n. 2 al PAT adottata, a recepimento dei vigenti PAT e PI Var. n. 4 - II 
fase, conferma:  
 
1. l’individuazione degli ambiti dei Centri Storici e Nuclei di antica origine così 

come codificati, analizzati e disciplinati con Varianti al PRG approvate con 
D.G.R.V. n 2190 del 16/4/1992 - D.G.R.V. n. 2011 del 07/05/1996 e con 
Variante n. 2 al Piano Regolatore Generale approvata D.G.R.V. n. 2749 in 
data 21.07.1998, (Variante apportata al P.R.G. per la salvaguardia, recupero 
e valorizzazione dei Centri Storici e Nuclei di antica origine, con il 
perfezionamento dei loro perimetri rispetto l’Atlante Regionale dei Centri 
Storici).  

 
2. l’identificazione (previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti) su 

apposito elaborato – tav. 4b “Carta delle Trasformabilità – Categorie dei 
manufatti nei Centri Storici” di due categorie di Centri Storici e Nuclei di 
antica origine: 

 
 la prima ad alto valore storico - ambientale costituita dai complessi 

soggetti ad interventi di restauro; 
 
 la seconda a valore storico – ambientale medio, costituita dai complessi 

soggetti a interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione ed 
adeguamento ambientale; 

 
con relativa vigente ammissibilità di margini di flessibilità, da 
applicarsi in sede di PI, rispetto alle prescrizioni previste nella Variante n. 
2 al PRG dalla schedatura degli edifici dei Centri Storici, che di seguito si 
riporta:  

 
a) per gli edifici afferenti alla zona di valore storico – ambientale elevato 

non sono previsti margini di flessibilità, salvo che per le superfetazioni;  
 
b) per gli edifici afferenti alla zona di valore storico – ambientale medio e 

per le corti rurali schedate dalla Var. n. 2 al PRG è possibile 
prevedere la modifica della graduazione di protezione per un max di 2 
gradi e la destinazione d’uso motivando le modificazioni con 
opportune analisi – morfologiche, tale variazione costituisce variante 
al PI. 

 

3. le direttive, prescrizioni e vincoli per la formazione del P.I. di cui all’art. 13 – 
Centro Storico e Centri Storici minori delle NT del PAT vigente, così come la 
successiva disciplina operativa del P.I. Var. n. 4 – II fase, di cui all’art. 36 
“Zona A – Centro Storico” delle NTO 

 
Pertanto la Variante n. 2 al PAT, rispetto all’individuazione riportata nel 
P.T.C.P., recepisce gli ambiti dei Centri Storici e Nuclei di antica origine, 
così come identificati e disciplinati con i vigenti PAT e successivo P.I. – Var. 
n. 4 – II fase, fatta salva la possibilità di modifica della graduazione di 
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protezione degli edifici di cui alla lett. c) delle prescrizioni del successivo 
art. 14.1.  
 
In riferimento alla DPP n. 67/2021 la Variante n.2 al PAT viene rettificata come 
segue: 
- nella tav. 1 sono riportate le delimitazioni areali dei Centri Storici Maggiori e 

con geometria puntuale i Centri Storici Minori, individuati nel PTCP secondo 
Atlante dei Centri Storici Regionali; 

- nella tav. 2 sono riportate le delimitazioni areali dei Centri Storici Maggiori e 
con geometria puntuale i Centri Storici Minori, individuati nel PTCP secondo 
Atlante dei Centri Storici Regionali, riunite con gli ambiti delle invarianti 
storico – monumentali del primo PAT; 

- nella tav. 4a sono riportati gli ambiti dei Centri Storici risultanti dalla maggiore 
estensione tra il perimetro dell’Atlante Regionale e il perimetro del PRG/PI, 
confermando gli areali di PRG dei Centri Storici Minori.  

- la disciplina dei Centri Storici è demandata a PI tematico come da vigenti 
disposti della LUR 11/2004 artt. 13, 40, 41 e 43 e successivo art. 26 delle 
presenti N.T. 

- le suddette precisazioni si intendono richiamate nei successivi artt. 14.1 e 25 
delle presenti NT. 

 
DIRETTIVE 
Il PI di adeguamento alla Variante n. 2 al P.A.T., con apposito tematismo ad 
aggiornamento della disciplina vigente, per i Centri Storici e Nuclei di antica 
origine stabilirà prescrizioni, vincoli, misure di tutela e valorizzazione 
conformemente alle previsioni del P.T.C.P. N.T. – artt. 9-10. 
 
PRESCRIZIONI  
In adeguamento alle sopracitate direttive, in attesa di procedere ad apposito P.I. 
tematico di aggiornamento della disciplina dei suddetti Centri Storici e Nuclei 
rurali di antica origine, in tali contesti di valore monumentale - testimoniale sono 
ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lett. a), b), c) delle prescrizioni 
art. 14.1. 
 
 
ART.  10        ZONE DI TUTELA – ELEMENTI GENERATORI DI VINCOLO - FASCE DI 

RISPETTO  
 Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt.5-6-7 

                        
La sussistenza e conformazione dei vincoli e delle fasce di rispetto di cui al 
presente articolo è legata al permanere dell’elemento che lo genera; eventuali 
modifiche nell’elemento generatore del vincolo determinano la conseguente 
modifica del vincolo stesso, da recepire nel P.I., senza che ciò determini variante 
al P.A.T.. Devono essere rispettate le prescrizioni di legge vigenti. 
La Variante n.2 al P.A.T. comporta il perfezionamento degli elementi generatori di 
vincolo e relative fasce di rispetto in adeguamento ai disposti dell’art. 41 comma 
della LR 11/2004 e al P.T.C.P. vigente. 
 
 
ART.  10.1        IDROGRAFIA - FASCE DI RISPETTO (SERVITÙ IDRAULICA)  

 Rif. Legislativo: R.D. 368/1904, R.D. 523/ 1904 
                       P.T.C.P. N.T. artt.5-6-7 
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La Variante n.2 al P.A.T. individua, secondo PTCP, le aree di servitù idraulica 
soggette a disposizioni specifiche di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904, ai fini 
della tutela ambientale e sicurezza idraulica  
Non sono consentite nuove edificazioni. 
 
PRESCRIZIONI 
- la fascia di rispetto idraulico è da intendersi della larghezza di mt 10,00 a 

partire dal ciglio della scarpata o unghia arginale esterna del corso d’acqua 
consorziale o limite dell’area demaniale se trattasi di scolo già tombinato; 
 

- nella fascia di mt 4,00 dall’unghia dell’argine o dal ciglio sono vietate 
piantagioni e movimenti del terreno. 

 
 
ART.  10.2  CIMITERI / FASCE DI RISPETTO – T.U. LEGGI SANITARIE – R. D. 

1265/1934 
Rif. Legislativo: P.T.C.P. artt.5-6-7 /    R. D. 1265/1934 
Rif.: D.P.P. n. 67/2021 
Rif. Cartografico: Tav. 1   – Carta dei Vincoli e della Pian. Territoriale 

: Tav. 4a – Carta delle Trasformabilità 
 
La Variante n.2 al PAT adottata, individua i cimiteri e relative fasce di rispetto, 
come da aggiornamento, grafico e normativo, secondo P.I.-Var. n. 4 vigente.  
Per tali elementi generatori di vincolo si applicano le disposizioni specifiche di cui 
al T.U. leggi sanitarie - R.D. 1265/1934. 
 
Non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai cimiteri, ai parchi 
e ai parcheggi. Fatte salve le disposizioni più restrittive per particolari categorie di 
edifici (edifici con valore storico-culturale-ambientale), sono consentiti gli 
interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e 
ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso. 
 
Inoltre sono fatte salve le diverse previsioni di PI e sono altresì consentiti gli 
interventi di cui all’art. 41 comma 4bis della LR 11/2004. 
 
Le aree di rispetto cimiteriale sono destinate a cimiteri futuri o all'ampliamento di 
cimiteri esistenti. 
 
Nelle aree di rispetto cimiteriale, di cui al testo unico della Legge Sanitaria del 
27.7.34 n°1265 e successive modificazioni, è ammessa anche la costruzione di 
impianti tecnologici, pensiline e chioschi per fiori ed arredi sacri. 
 
Tali aree di rispetto cimiteriale non concorrono alla determinazione della 
volumetria ammessa per le zone limitrofe. 
 
In riferimento alla DPP n. 67/2021, nella tav. 1 vengono riportate le delimitazioni 
delle fasce di rispetto cimiteriali nella misura indicata dal RD 1265/1934 e nella 
tav. 4a, oltre a tali delimitazioni, vengono riportate anche le riduzioni autorizzate 
con: 
- D.C.C. n. 45 del 28.06.1999 – cimiteri di Stallavena, Lugo, Rosaro; 
- D.C.C. n. 19 del 12.05.2009 – cimiteri di Capoluogo, Alcenago, Azzago e 

Romagnano. 
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DIRETTIVE 
Il PI: 

- provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime di impianti 
cimiteriali, di espansione cimiteriale, e le relative fasce di rispetto; 
 

- individua gli edifici soggetti a demolizione finalizzata a conseguirne gli 
obiettivi di tutela di cui al presente articolo, e disciplina il procedimento e 
le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto 
previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme; 

 
- a norma dell’art. 36 della LR 11/2004, la demolizione di edifici ricadenti 

nella fascia di rispetto di cui al presente art. e finalizzata a conseguirne 
gli obiettivi di tutela, determina a favore dell’avente titolo un credito 
edilizio. A norme dell’art. 37 della LR 11/2004, con le procedure di cui 
agli art. 7, 20 e 21 sono consentite compensazioni che permettano ai 
proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, 
di cui al presente articolo, di recuperare adeguata capacità edificatoria, 
anche nella forma del credito edilizio di cui all’art. 36, su altre aree e/o 
edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all’Amministrazione 
procedente dell’area oggetto di vincolo; 

 
- individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio, e 

disciplina il procedimento e le modalità e le modalità di attribuzione e 
gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità 
edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti 
norme. 

 
 
ART. 10.3  ZONE MILITARI / FASCIA DI RISPETTO 

Rif. Legislativo: L.24.12.1976 n. 898, modificato e integrata dalla 
L.  02.05.1990, DPR   17.12.1979 n. 780 

 
La Variante n.2 al PAT, in conformità al PAT vigente, individua le zone militari e 
relative fasce di rispetto per la tutela della sicurezza degli insediamenti militari. 
 
DIRETTIVE 
Il P.I. provvederà alla ricognizione ed all’aggiornamento delle zone sottoposte a 
servitù militare in conformità con le disposizioni vigenti in materia ed in accordo 
con le autorità competenti. 
 
PRESCRIZIONI 
Nelle aree sottoposte a servitù militari si applicano le limitazioni temporanee o 
permanenti alle trasformazioni previste dai relativi provvedimenti impositivi. 
 
 
ART.  10.4  ELETTRODOTTI / FASCE DI RISPETTO – D.P.C.M.  08.07.2003 

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 21-22-33-43 
 
La Variante n.2 al PAT, individua gli elettrodotti e relative fasce di rispetto presenti 
nel territorio comunale secondo PAT e PTCP vigenti. 
Per tali elementi generatori di vincolo valgono le disposizioni specifiche di cui alla 
L.R. 27/1993 e D.M. 449 del 21.03.88, L. n. 36 del 22.02.2001 e relativo Decreto 
Attuativo emanato con D.P.C.M. 08.07.2003 e D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008. 
Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita la costruzione di edifici o 
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servizi che costituiscano luoghi di permanenza superiore alle quattro ore 
giornaliere. 
 
PRESCRIZIONI 
A prescindere dalla rappresentazione grafica nella Tavola 1, le fasce di rispetto 
degli elettrodotti, devono essere calcolate, ai sensi della normativa vigente, in 
riferimento all’obiettivo di qualità per la protezione della popolazione 
dall’esposizione dai campi elettrici e magnetici, in applicazione delle disposizioni 
specifiche di cui al D.M. 29.05.2008. 
 
La realizzazione di nuovi impianti o la variazione di linee esistenti saranno 
preferibilmente ubicati in adiacenza delle linee esistenti al fine di favorire la 
creazione di corridoi dedicati. 
 
 
ART. 10.5  CENTRALE ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE 

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 21- 22 - 33 - 43 
 
La Variante n.2 al PAT, secondo PTCP, individua la centrale elettrica di 
trasformazione e distribuzione presente nel territorio comunale. 
Per tale elemento generatore di vincolo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 
21- 22 - 33 - 43 delle N.T. del P.T.C.P. 
 
DIRETTIVE 
In osservanza alle disposizioni delle N.T. del P.T.C.P., il P.I.: 
- recepisce e verifica la localizzazione della centrale elettrica di trasformazione e 

distribuzione, e individua la localizzazione delle stazioni primarie e delle cabine 
elettriche; 

- valuta l’adozione di misure di tutela e prevenzione dall’inquinamento 
elettromagnetico. 
 
 
ART.  10.6   VIABILITÀ PRINCIPALE / FASCE DI RISPETTO  

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 75-76-77 
          D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. e D.P.R. 495/1992 e s.m.i. 

 
La Variante n. 2 al PAT, in conformità al PAT vigente, individua la viabilità 
principale e relative fasce di rispetto, costituenti il sedime delle infrastrutture per la 
mobilità, e le relative fasce di protezione e rispetto, determinate ai sensi del D. 
Lgs. 285/1992 e s.m.i. e D.P.R. 495/1992 e s.m.i. 
 
All’interno delle fasce di rispetto stradali non sono consentite nuove edificazioni; 
fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-ambientale, per i quali si 
rimanda alla disciplina puntuale degli strumenti urbanistici vigenti o di P.I.. \ 
Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sono inoltre consentiti gli 
interventi di ampliamento e di sopraelevazione, purché da realizzarsi non 
sopravanzando verso la strada stessa, nei limiti indicati dal P.I. 
Nelle fasce di rispetto stradale sono ammissibili, purché non in contrasto con le 
disposizioni relative all’organizzazione del territorio da esse interessate, le 
trasformazioni fisiche volte a realizzare:  
a) nuove strade o corsie di servizio, l'ampliamento di quelle esistenti, la 

costruzione dei manufatti di attraversamento, innesti stradali, percorsi 
pedonali e ciclabili; 
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b) la costruzione, di impianti al servizio della circolazione veicolare (distribuzione 
carburanti, assistenza automobilistica ecc.). 

 
Le rappresentazioni grafiche sulla Tavola 1 risentono della presenza dei limiti dei 
centri abitati, all’interno dei quali le fasce stesse non sono riportate e dove la 
distanza minima a protezione del nastro stradale sarà quella imposta dalla 
normativa della zona di appartenenza e come da disposizioni operative di P.I.. 
 
DIRETTIVE 
Il P.I.: 

- provvede a recepire e aggiornare le fasce di rispetto di cui al presente 
articolo. 

 
- completa a livello grafico e a livello normativo l’individuazione del sedime 

delle infrastrutture per la viabilità e relative fasce di rispetto, prevedendo 
anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza 
del traffico, per l’ampliamento e l’adeguamento delle strade e per la 
salvaguardia degli insediamenti dall’inquinamento atmosferico e dal 
rumore. 

 
 
ART.  10.7   FASCIA DI RISPETTO AEROPORTUALE 

Rif. Legislativo: Codice della Navigazione art. 715-ter 
Rif.: D.P.P. n. 67/2021 

 
Trattasi della fascia di rispetto relativa ai coni di volo perla tutela della sicurezza 
della navigazione aerea in prossimità dell’aeroporto Valerio Catullo. 
 
DIRETTIVE 
Il P.I provvede a porre norme di tutela per la sicurezza del volo e per la 
salvaguardia degli insediamenti dall’inquinamento atmosferico e dal rumore.  
 
PRESCRIZIONI  
Nell’ambito della fascia di rispetto di cui all’art. 715-ter del Codice della 
Navigazione ed indicata a titolo ricognitivo sulla tav. 1 del PAT, si applicano le 
vigenti limitazioni alla realizzazione di opere che possano costituire ostacoli alla 
navigazione aerea previste dal Codice medesimo e dai provvedimenti attuativi. 
 
 
ART.  10.8   IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO  

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 21-22-35-43 
                        L.36/2001, art. 3 comma 1, lett. q) L.R. 11/2004 
          

La Variante n. 2 al PAT, in conformità al PAT vigente, individua gli impianti di 
comunicazione elettronica ad uso pubblico (telecomunicazione) presenti 
all’interno del territorio comunale, e stabilisce i criteri di localizzazione di reti e 
nuovi impianti.  
 
DIRETTIVE 
La definizione dei criteri di localizzazione e delle fasce di tutela dai campi 
elettromagnetici generati da sorgenti della telefonia cellulare ed impianti di 
comunicazione elettronica viene specificata ai sensi della normativa vigente in 
materia (L.R. 29/93 e s.m.i., L.R. V. 11/04, art. 13, comma 1, lett. q), L. 36/2001, 
D. Lgs. n. 259/03 e D.P.C.M. 8 luglio 2003 e s.m.i.). 
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Nel perseguire gli obiettivi di qualità, che consistono in criteri localizzativi, 
standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni, orientati al rispetto delle 
esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non tali da impedire od 
ostacolare in modo non giustificato l’insediamento degli stessi, si prevedono le 
seguenti indicazioni generali: 
a) sono da preferire localizzazioni in ambiti territoriali che già vedono la presenza 

di impianti tecnologici preesistenti (torri piezometriche, tralicci, impianti di 
depurazione ecc...) e/o all’interno di aree produttive; 

b) all’interno dello stesso sito, previo accordo di tutte le parti in causa, possono 
essere installati più impianti, purché siano rispettati tutti i limiti di esposizione 
previsti dalla normativa vigente in materia, e verificati gli effetti cumulativi 
dovuti agli altri impianti e/o sorgenti di onde elettromagnetiche. 

 
Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell’ambito delle aree 
interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di 
attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e s.m.i. e dalle disposizioni regionali di 
attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita 
la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a 
permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze 
esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili 
(esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere 
intensamente frequentate per un periodo non inferiore a quattro ore continuative. 
Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero 
attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e 
ricreativi. 
 
PRESCRIZIONI 
Il P.I.  

- specifica e aggiorna il censimento degli impianti di comunicazione 
elettronica ad uso pubblico e fornisce le indicazioni generali relative alla 
definizione dei criteri di qualità di cui al presente articolo, senza che ciò 
costituisca variante al P.A.T. 
 

- provvederà a definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di 
interesse pubblico relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al D. 
Lgs. n. 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e s.m.i. 

 
Nelle more di approvazione del P.I., la localizzazione delle nuove sorgenti o la 
modifica delle esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni 
di legge vigenti, e con il piano annuale o pluriennale di localizzazione, redatto in 
conformità con le direttive che precedono. 
 
 
ART.  10.9   POZZI DI PRELIEVO PER USO POTABILE / FASCE DI RISPETTO 

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 21-22-31-32-40; Direttiva 91/676 
CE del 23.10.2000; D.Lgs. 152/2006; Piano 
Regionale Tutela delle Acque 

 Rif.: D.P.P. n. 67/2021 
 
La Variante n.2 al PAT, individua i pozzi di prelievo per uso idropotabile presenti 
nel territorio comunale, in conformità al PAT vigente, per i quali si richiamano le 
disposizioni specifiche di cui all’art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del Piano di 
Tutela delle Acque (artt. 15 e 16) e in particolare quelle relative alle attività e 
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destinazioni d’uso vietate/consentite all’interno delle aree di salvaguardia delle 
risorse idriche, come definite nel decreto stesso. 
 
Fascia di rispetto  
1. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di 
tutela assoluta per un raggio di 200 metri da sottoporre a vincoli e destinazioni 
d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata 
e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in 
relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di 
vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati 
l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti 
attività: 

a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di 

tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano 
di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture 
compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle 
risorse idriche (Nelle fasce di rispetto l’ utilizzo agronomico delle deiezioni 
zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotta in 
conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del “Codice di 
buona pratica agricola” (Dir. 91/676/CE “direttiva Nitrati”). Si richiama il 
rispetto della normativa vigente in materia.) 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e 
strade; 

e) aree cimiteriali; 
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al 

consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla 
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze 

radioattive; 
j) l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
k) pozzi perdenti; 
l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro 

di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e 
distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di 
rispetto ristretta. 

2. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 1, preesistenti, ove possibile e 
comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro 
allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le 
Regioni e le Provincie autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le 
seguenti strutture od attività: 

a) fognature; 
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 
c) opere varie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 
d)  distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura nei casi in cui 

esista un piano regionale o provinciale di fertilizzazione; 
e) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di fertilizzazione di cui alla 

lettera c) del comma 1. 
3. In assenza dell'individuazione da parte della Regione della zona di rispetto ai 
sensi dell'articolo 4, comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di 
raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. 
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All’interno della fascia di rispetto le trasformazioni ammesse dalla disciplina di 
zona, qualora possano interferire con la risorsa idrica, devono essere precedute 
da preventiva indagine idrogeologica e geognostica puntuale che definisca i criteri 
e le condizioni indispensabile alla salvaguardia della risorsa stessa. 
 
DIRETTIVE 
In riferimento alla DPP n. 67/2021 in conformità all’art. 31 delle NT del PTCP il 
Comune in sede di formazione del P.I, di concerto con l’Autorità d’ambito del 
Servizio idrico integrato, provvede al censimento dei pozzi idropotabili privati 
esistenti. 
 
 
ART.  10.10   CAVE ATTIVE   

  Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 21-22-29 / LRV 13/2018       
                      Rif.: D.P.P. n. 67/2021 
 
L’attività di cava è disciplinata dalla L.R. 16/03/2018 n. 13 e dalle norme di polizia 
mineraria di cui al DPR 09/04/1959 n. 128. 
La Variante n. 2 al PAT, ad aggiornamento del PAT vigente, individua gli ambiti di 
cava quali elementi di fragilità del territorio che identifica come aree idonee a 
condizione o aree non idonee all’edificazione come disciplinate dall’art. 16.2 delle 
presenti norme. 
 
DIRETTIVE 
Il P.I.  aggiorna il censimento delle cave attive approvate secondo le disposizioni 
della LRV 13/2018”. 
In riferimento alla DPP n. 67/2021 in conformità all’art. 29 delle NT del PTCP il 
Comune in sede di formazione del P.I provvede a pianificare, in relazione alla 
situazione dei luoghi e dei flussi del traffico, generati dall’attività, una viabilità a 
servizio degli impianti di cava indicativamente individuati con capacità estrattiva 
superiore al milione di mc, se del caso, non interferente con quella esistente 
all’interno dei nuclei abitati. 
 
PRESCRIZIONI 
L’attività di cava è disciplinata dalla L.R. 16/03/2018 n. 13 e dalle norme di polizia 
mineraria di cui al DPR 09/04/1959 n. 128. 
 
 
ART.  10.11    DISCARICHE ATTIVE 

  Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 21-22-28; D.Lgs. 13 gennaio  
2003, n. 36 L.R. 3/2000 
Rif.: D.P.P. n. 67/2021 

 
Le attività di discarica sono disciplinate dal D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 e dalla 
L.R. 3/2000. 
La Variante n. 2 al PAT, ad aggiornamento del PAT vigente, individua gli ambiti di 
discariche quali elementi di fragilità del territorio che identifica come aree idonee 
a condizione come disciplinate dall’art. 16.2 delle presenti norme. 
 
In riferimento alla DPP n. 67/2021 rispetto alla variante n. 2 al PAT adottata 
vengono introdotte la discarica Teco srl in loc. Mizzago (in parte estinta e in parte 
attiva), la discarica Consorzio Marmisti Valpantena in loc. Orsara (in parte estinta 
e in parte attiva) e il deposito sotterraneo Refill in loc. Alcenago. 
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DIRETTIVE 
In relazione ai siti occupati da discariche, si applica la specifica normativa di 
settore, con particolare riferimento al D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e agli artt. 32 
e 32bis della L.R. n. 3/2000. 
 
Il P.I. aggiorna il censimento delle discariche attive, in gestione di post chiusura e 
chiuse secondo le disposizioni del D.Lgs 36/2003 e degli artt. 32 e 32 bis della 
L.R. 3/2000 anche ai fini della vigilanza sull’attività edilizia connessa come 
previsto dall’art 35 della suddetta LR. 
 
PRESCRIZIONI 
Alle discariche ed all’edificazione connessa si applicano i dispositivi di cui al 
Decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 e alla LR 3/2000. 
 
 
ART. 10.12   ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI  

Rif. Legislativo: D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 – Artt. 32 e 32 bis 
della L.R. 3/2000 - DGRV n. 856/2012 – DGRV n. 816/2017 
 

La Variante n.2 al PAT individua gli allevamenti zootecnici intensivi presenti nel 
territorio comunale, per i quali si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R.V. 
3178/2004 (Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della L.R. n. 11/2004) lettera d – 
Edificabilità zone agricole, modificata con D.D.R. n. 168/2007, con D.G.R.V. n. 
3650/2008, D.G.R.V. 329/2010, D.G.R.V. n. 856/2012 e D.G.R.V. n. 816/ 2017. 
 
La fascia di rispetto degli allevamenti è considerata come vincolo dinamico non 
cogente ma ricognitivo, l’ampiezza della fascia di rispetto è calcolata sulla base 
dei parametri di legge sussistenti al momento della rilevazione ed in particolare al 
momento della richiesta dell’intervento, sia quest’ultimo derivante dalla modifica 
dell’allevamento stesso o da una possibile trasformazione territoriale ricadente 
nella fascia di rispetto. 
 
L’individuazione degli allevamenti riportata nella Tav.1 della Variante n.2 al P.A.T. 
viene aggiornata dal PI, al variare delle condizioni rilevate, senza che ciò 
costituisca variante al P.A.T. 
 
Nel Quadro Conoscitivo del Piano Regolatore Comunale devono essere riportati, 
oltre agli allevamenti in quanto elementi generatori di “vincolo”, anche le fasce di 
rispetto (cioè le distanze reciproche) generate dai medesimi; tale dato deve 
inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione 
degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo, con conseguente variazione o 
eliminazione della fascia di rispetto.  
 
 
ART.  11   DISPOSIZIONI PER I PIANI DEGLI INTERVENTI (P.I.)  
 
Il P.I. recepisce e aggiorna, qualora necessario, il quadro dei vincoli, delle 
direttive di pianificazione territoriale sovraordinata, e delle fasce di rispetto di cui 
al presente “CAPO I VINCOLI, ELEMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SUPERIORE E FASCE DI RISPETTO” senza che ciò costituisca variante al P.A.T.  
 
Nella redazione del PI e/o sue Varianti vanno recepite le disposizioni delle N.T. 
del P.T.C.P., di riferimento ai vincoli del presente “CAPO I”, da intendersi come 
direttive da osservare. 
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CAPO II   DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE INVARIANTI  
 
ART. 12   INVARIANTI 

Rif. Legislativo: P.T.C.P. e P.T.R.C.; 
Rif. Cartografico: Tav. 2 – Carta delle Invarianti 

                    Rif.: D.P.P. n. 67/2021 
 

Le invarianti del territorio di Grezzana sono gli elementi geologici, paesaggistici-
ambientali, storico – monumentali e agricolo - produttivi di identità territoriale da 
tutelare e da valorizzare che vengono assunti come criteri di riferimento 
progettuale. 

Sono elementi di invarianza, e pertanto da tutelare e conservare, quelli che 
definiscono l’identità di ciascuna invariante. 

Le invarianti sono costituite da elementi la cui presenza, in atto o in prospettiva, è 
indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di piano, quali: 
- le permanenze e/o identità storiche, strutturali o particolarmente 

caratterizzanti del territorio, non trasformabili o trasformabili a condizione 
almeno nei tempi considerati dalla Variante n. 2 al PAT; 

- gli elementi di rilevante carattere strategico.  
 
La Variante n. 2 al PAT comporta il recepimento di tali elementi in adeguamento 
al P.T.C.P. e al P.T.R.C. 
 
In riferimento alla DPP n. 67/2021, ad aggiornamento del tematismo delle 
invarianti, nella tavola 2, vengono recepiti gli ulteriori ambiti/elementi individuati 
nel precedente primo PAT, quali ambiti/ elementi di natura geologica, 
geomorfologica e idrogeologica, secondo il principio di precauzione (come da 
scheda di verifica delle invarianti allegata alla Delibera sopracitata). Tali ambiti / 
elementi sono recepiti in cartografia della tav. 2 e sono precisati nella sua 
legenda con voci in carattere rosso e sono inoltre specificati nelle presenti NTO. 
A livello normativo per tali ambiti / elementi recepiti si intendono riportate le 
relative disposizioni normative di tutela e valorizzazione di dettaglio del primo 
PAT. 
 
 
ART. 12. 1   INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA 

Rif.: D.P.P. n. 67/2021 
 
Le “Invarianti di natura geologica”, sono identificabili come elementi territoriali 
caratterizzati da particolari aspetti geologici, nei quali non sono possibili interventi 
di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela; tali 
elementi non possono essere oggetto di modifiche morfologiche, se non per 
motivi di stabilizzazione dei pendii e di sicurezza idraulica. 
 
La Variante n. 2 al PAT individua i principali elementi della morfologia del suolo 
che maggiormente caratterizzano il paesaggio e che rivestono particolare 
rilevanza dal punto di vista percettivo, quali: 
- grotte; 
- ambiti. 

 
In tali elementi costituisce invariante la struttura morfologica generale e la 
situazione percettiva degli stessi nel contesto paesaggistico. 
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DIRETTIVE 
Il P.I. promuove: 
- l’eliminazione, o quantomeno la mitigazione dell’impatto visivo, degli elementi 

estranei e/o in contrasto; 
- il mantenimento e la riqualificazione degli elementi che caratterizzano, 

esaltano e/o aggiungono qualità alla percezione di tali elementi morfologici 
(vegetazione, eventuali manufatti, ecc.). 

 
Il P.I., nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia di cui al presente articolo, può 
realizzare o integrare i percorsi esistenti per rendere accessibili, visitabili e visibili 
gli elementi morfologici, nonché le parti di paesaggio di maggior interesse, anche 
predisponendo, nei punti più opportuni alcuni luoghi di sosta attrezzati in punti 
strategici e/o di belvedere. 
Oltre a dette disposizioni generali si applicano le disposizioni a seguire, specifiche 
per le singole invarianti.  
 
PRESCRIZIONI 
Gli interventi edilizi, le istallazioni di attrezzature tecniche, le sistemazioni 
ambientali o i miglioramenti fondiari devono, in sede di richiesta di autorizzazione, 
documentare adeguatamente: 
- la coerenza con il contesto paesaggistico;  
- il mantenimento della leggibilità degli elementi morfologici che caratterizzano il 

paesaggio; 
- la salvaguardia delle condizioni di percepibilità visiva degli stessi. 
 
 
ART. 12.2  GROTTE  

 Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. Artt. 21-22-23-36   
Rif.: D.P.P. n.67/2021 
 

La Variante n. 2 al PAT, a recepimento del PTCP e attraverso le analisi di 
carattere geologico-ambientale, di cui al successivo art. 17, individua gli elementi 
geomorfologici costituenti le grotte. 
Trattasi di ambiti o elementi aventi valore naturalistico di livello regionale, così 
come definiti all’art. 3 L.R. 8 Maggio 1990 n. 54 e censiti nel catasto regionale di 
cui alla D.G.R. n. 27 febbraio 1987 n. 838 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
In riferimento alla DPP n. 67/2021 nella tav. 2 delle Invarianti vengono riportate le 
geometrie riferite alla grotta del “Meta” e alla grotta “Giroli”. 
 
DIRETTIVE 
Il P.I. gradua le misure di valorizzazione e tutela in relazione all’importanza dei 
siti, sentite le associazioni speleologiche riconosciute dalla Regione Veneto. 
 
PRESCRIZIONI 
In detti ambiti o elementi sono vietati: 

 l’occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi; 
 l’alterazione morfologica interna ed esterna; 
 l’asportazione di campioni di emergenze geomorfologiche, faunistiche e 

flogistiche senza autorizzazione delle autorità competenti alla tutela; 
 interventi che vadano a modificare la condizione naturale dei luoghi e la 

realizzazione di impianti di recupero e/o trattamento dei rifiuti; 
 l’edificazione e la realizzazione di opere o movimenti di terra non 

previamente autorizzate dalle autorità competenti alla tutela. 
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ART. 12.2.1  AMBITI  
Rif.: D.P.P. n. 67/2021 

 
La Variante n. 2 al PAT, a recepimento della DPP n. 67/2021 (parere VTP / 
scheda di verifica delle invarianti) individua gli ambiti di natura geologica – ambiti. 
 
A livello normativo tali ambiti, oltre che alle disposizioni generali di cui al 
precedente art. 12.1, si intendono altresì riferiti alle relative disposizioni normative 
del primo PAT (art. 29 sue NT). 
 
 
ART. 12.3  INVARIANTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA 

Rif.: D.P.P. n. 67/2021 
 
La Variante n. 2 al PAT, a recepimento della DPP n. 67/2021 (parere VTP / 
scheda di verifica delle invarianti) individua gli ambiti/ elementi di natura 
geomorfologica – ambiti – elementi lineari – elementi puntuali. 
 
 
ART. 12.3.1  AMBITI - ELEMENTI LINEARI - ELEMENTI PUNTUALI 

Rif.: D.P.P. n. 67/2021 
 
A livello normativo tali ambiti / elementi si intendono riferiti alle relative 
disposizioni normative del primo PAT (art. 22bis sue NT). 
 
 
ART. 12.4  INVARIANTI DI NATURA IDROGEOLOGICA 

Rif.: D.P.P. n. 67/2021 
 
La Variante n. 2 al PAT, a recepimento della DPP n. 67/2021 (parere VTP / 
scheda di verifica delle invarianti) individua gli ambiti/ elementi di natura 
geomorfologica – ambiti – elementi lineari – elementi puntuali. 
 
 
ART. 12.4.1  AMBITI - ELEMENTI LINEARI - ELEMENTI PUNTUALI 

Rif.: D.P.P. n. 67/2021 
 
A livello normativo tali ambiti/ elementi si intendono riferiti alle relative disposizioni 
normative del primo PAT (art.23). 
 
 
ART 13 INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE   

Rif.: D.P.P. n. 67/2021 
 
La Variante n. 2 al PAT individua gli ambiti territoriali e tutela i seguenti elementi 
che compongono il quadro delle invarianti di natura paesaggistica, caratterizzanti 
il territorio: 
- Dorsali; 
- Ambiti per l’istituzione dei parchi e riserve naturali di interesse comunale; 
- Iconema; 
- Contesti figurativi; 
- Sistema ferrotranviario storico; 
- Strada del Vino – Valpolicella; 
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- Strade della mobilità slow: Itinerario ciclabile; 
- Strade della mobilità slow: Sentiero escursionistico; 
- Strade della mobilità slow: Percorso equitabile; 
- Monumenti botanico; 
- Elementi puntuali; 
- Biotopo regionale; 
- Ambiti boscati; 
- Tessuti agrari – Vigneti. 
 
 
ART. 13.1  DORSALI  

    Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. Artt. 94-95-96 
 
La Variante n.2 al PAT., a recepimento del P.T.C.P., individua le principali dorsali 
collinari, quali elementi lineari, di pregio paesaggistico – ambientale, che da nord 
verso sud si allungano seguendo gli spartiacque delle dorsali principali in ambito 
lessineo. Per tali elementi la variante al PAT prevede che gli elementi di 
trasformazione del territorio siano localizzati, dimensionati e progettati in modo da 
mantenere la percezione delle emergenze, dei punti di riferimento significativi, 
degli elementi morfologici che caratterizzano il paesaggio, a tutela e 
valorizzazione dell’immagine complessiva della Valpantena. 
 
DIRETTIVE 
Il P.I., recependo le previsioni della Variante n. 2 al PAT, disciplina le singole aree 
interessate dalle vedute storiche su cui si basa l’immagine della Valpantena.  
 
Il P.I., specifica e aggiorna l’individuazione delle dorsali, senza che ciò costituisca 
Variante al PAT, classificando tali elementi in relazione alle loro caratteristiche 
paesaggistico ambientali, e definendo, in rapporto al valore percettivo, 
un’adeguata fascia di rispetto, per ogni lato della linea di dorsale, tale da 
garantirne la visuale dalla viabilità comunale, nonché da punti di vista strategici. 
 
Il P.I. inoltre:  
a) per le vedute nelle quali è stata riscontrata la conservazione dei caratteri 

originali, individua l'area oggetto della veduta e ne disciplina la tutela anche 
in rapporto al punto di osservazione;  

b) per le vedute nelle quali è stata riscontrata la trasformazione dei caratteri 
originali, verifica il rapporto tra la necessità delle scelte urbanistiche 
comunali e la trasformazione della veduta panoramica indagata, e definisce 
il tipo di azione da praticare al fine di arrestare o invertire la tendenza dei 
processi anomali, ovvero introdurre correttivi e mitigazioni in modo da 
recuperare gli elementi di qualità delle vedute;  

c) verifica le possibili interferenze con la visuale interessata e il grado di 
incidenza, definendo le eventuali mitigazioni, disciplinando la pianificazione 
paesaggistica, introducendo norme per la manutenzione della vegetazione 
d'alto fusto e arbustiva finalizzata alla tutela dei valori panoramici ed al 
realizzarsi di situazioni armoniche coerenti fra la valenza naturalistica e 
quella paesaggistica;  

d) tutela le alberature, i filari e gli elementi principali del paesaggio agrario e 
storico, il mantenimento o inserimento delle specie arboree autoctone, 
verifica le interferenze delle previsioni vigenti ricadenti nelle fasce di 
rispetto con i contenuti di cui sopra, e definisce eventuali adeguamenti, 
revisioni e mitigazioni;  
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PRESCRIZIONI 
Nelle more di individuazione e classificazione delle dorsali e delle fasce di rispetto 
da parte del P.I., per un'ampiezza di m. 30 in proiezione orizzontale dalle cime e 
dalle linee di dorsale individuate dalla Variante n. 2 al PAT, per ogni lato, è vietata 
la realizzazione di nuovi edifici, le costruzioni non amovibili, la realizzazione di 
discariche e depositi, l'installazione di impianti elettrici e di comunicazione 
elettronica, la realizzazione di reti tecnologiche e reti aeree ed impianti puntuali.  
 
Nelle succitate fasce di rispetto è consentita:  

a) l'attività agricola silvo - pastorale;  
b) la conservazione delle aree boscate e delle specie autoctone;  
c) l'attuazione di progetti di recupero e salvaguardia ambientale;  
d) la manutenzione delle sedi stradali;  
e) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ammessi dalle norme di zona, 

che non ostacolino la visuale come sopra definita.  
 
All’interno delle fasce di rispetto sono tutelate le alberature, i filari e gli elementi 
principali del paesaggio agrario e storico, il mantenimento o inserimento delle 
specie arboree autoctone. 
 
 
ART. 13.2 AMBITI PER ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI DI 

INTERESSE COMUNALE 
Rif. Legislativo: P.T.R.C. artt. 19-27-33 e L.R. 40/84 

 
All’interno degli ambiti naturalistici di livello regionale (P.T.R.C. art. 19 – ambiti 
riportati nella tav. 1) e/o a loro integrazione, la Variante n. 2 al PAT, per ulteriore 
valorizzazione del territorio comunale, individua gli ambiti destinati all’istituzione 
dei parchi di particolare pregio paesaggistico ai sensi della L.R. 16.8.84 n. 40 art. 
27 (parchi e riserve di interesse locale) già specificati nel P.I. - var. n. 4, quali: 

1. Parco Vajo del Paradiso; 
2. Riserva naturale - Parco archeologico; 

 
PRESCRIZIONI  
- In assenza dei piani ambientali, nei succitati ambiti destinati all’istituzione di 

parchi è prevista l’inedificabilità assoluta, fermo restando che essi concorrono 
alla determinazione dell’edificabilità ammessa nelle zone agricole contigue; 
 

- tali ambiti sono subordinate ad una pianificazione attuativa di valenza 
ambientale; 

 
- in particolare l’ambito del Vajo del Paradiso, sino all’approvazione del piano 

ambientale relativo, a riconferma delle NT del PAT vigente, è soggetto alle 
seguenti DIRETTIVE E PRESCRIZIONI: 

 
 Il P.I. individua gli edifici soggetti a demolizione per il raggiungimento degli 

obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale, e disciplina il procedimento 
e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto 
previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme. 

 
 A norma dell’art. 36 della L.R. 11/2004, la demolizione di opere incongrue, 

elementi di degrado, o conseguenti ad interventi di miglioramento della 
qualità ambientale ricadenti nell’area di cui al presente articolo e 
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finalizzata a conseguirne gli obiettivi di tutela, determina a favore 
dell’avente titolo un credito edilizio. 

 
 La Variante n. 2 al P.A.T., sottopone alla specifica disciplina di parco di 

interesse locale, ai sensi dell’articolo 27 della L.R. 40/84 i beni immobili 
che rientrano nel regime giuridico di cui agli artt. 822, 823, 824, 825, 826 
del Codice Civile, ricadenti all’interno dell’ambito territoriale di tutela 
corrispondenti al Vaio del Paradiso;  

 
 Nelle more dell’approvazione del Piano Ambientale, alle aree costituenti 

l’ambito del Vajo del Paradiso quale Parco di interesse comunale, si 
applicano le misure di salvaguardia previste dalla L.R. 40/84, e, su tutte le 
altre aree, fatte salve le norme speciali previste negli specifici ambiti di 
tutela, si applicano le seguenti norme generali.  

 
 Sugli edifici di valore storico artistico e su quelli comunque soggetti a 

vincolo monumentale ed artistico si applicano le norme specifiche di tutela 
che li riguardano. 

  
 Per le altre costruzioni esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 3, 

comma 1, lett. a),b), c) e d) del D.P.R. 380/2001. 
 

 Non sono in ogni caso ammessi nuovi interventi edilizi, tra quelli definiti 
dall’art. 3 del DPR 06.06.2001 n. 380, diversi da opere pubbliche e di 
pubblico interesse; 

 
 Sono consentiti limitati lavori di miglioria fondiaria purché realizzati nel 

rispetto degli obiettivi di tutela elencati nelle direttive del presente articolo 
e con esclusione di sbancamenti e terrazzamenti che modifichino il regime 
idraulico delle acque, o l’assetto idrogeologico o determinino una 
alterazione significativa del paesaggio preesistente e del profilo dei 
terreni. 

 
Per la istituzione dei parchi sopracitati (Parco del Vajo del Paradiso e Parco 
archeologico) di interesse comunale, a riconferma di quanto specificato nelle NT 
del PI vigente, dovranno essere perseguiti i seguenti obiettivi specifici: 
1. salvaguardia del “sistema collinare”, anche attraverso la rinaturalizzazione 

delle aree degradate e la tutela degli ecosistemi connessi; 
 

2. salvaguardia e valorizzazione degli usi agricoli presenti nel territorio 
incentivando le attività produttive biologiche e biodinamiche; 

 
3. salvaguardia degli edifici e degli elementi significativi del paesaggio agrario; 
 
4. incentivazione degli usi ricreativi degli ambiti non coltivati, creando percorsi 

ciclopedonali, spazi per il relax, osservatori naturalistici, centri di didattica 
ambientale, ecc. 

 
5. conservazione dell’integrità d’insieme del complesso ambientale e 

naturalistico; 
 
6. conservazione di tutti gli elementi e segni identificativi che appartengono alla 

dimensione storica del paesaggio; 
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7. diversificazione della tutela in sub-ambiti sulla base di uno studio di 
approfondimento delle caratteristiche ecologiche, geomorfologiche, ambientali 
e colturali, cosi come previsto dalla L.R. 16/08/84 n. 40. 

 

ART. 13.2.1 INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE – AMBITI   
Rif.: D.P.P. n. 67/2021 
 

La Variante n. 2 al PAT, a recepimento della DPP n. 67/2021 (scheda di verifica 
delle invarianti) riporta la perimetrazione dell’ambito di natura ambientale del 
Parco Vajo del Paradiso secondo primo PAT. 
 
A livello normativo tale ambito si intende riferito alle relative disposizioni 
normative del primo PAT (artt. 24 e 43 sue NT precisando che i disposti dell’art. 
43 rientrano nel precedente art. 13.2 delle presenti NT). 
 
 
ART. 13.3   ICONEMA  

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 94-95-96 
 
La Variante n. 2 al PAT individua gli ambiti a cui attribuire obiettivi di tutela, 
riqualificazione e valorizzazione sulla base del riconoscimento della loro valenza 
ambientale e paesaggistica caratterizzata dal particolare rapporto tra il territorio 
aperto, il sistema agricolo che conserva notevoli elementi di naturalità e particolari 
livelli di integrità ambientale.  
Gli elementi di natura paesaggistica sono quegli che caratterizzano, identificano e 
distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta 
indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi. In tali 
ambiti, oltre alla connotazione naturale (morfologica, vegetazionale, 
paesaggistica) risulta rilevante la componente dovuta all’intervento antropico.  
 
DIRETTIVE 
Per gli elementi areali indicati valgono le seguenti indicazioni normative generali 
che dovranno trovare sviluppo e puntuale applicazione nell’ambito della 
pianificazione operativa. Per le aree ad elevato valore paesaggistico il P.I. integra 
tale individuazione e definisce gli interventi ammessi sulla base dei seguenti 
criteri:  
-  difesa dell’integrità del territorio agricolo e contrasto al consumo di suolo;  
- tutela delle parti dove sono ancora conservati e riconoscibili i caratteri del 

paesaggio agrario tradizionale;  
-  individuazione di tipologie edilizie rapportate alle caratteristiche di questi ambiti;  
-  incentivazione di attività complementari a quella agricola compatibili con gli 

obiettivi di tutela;  
-  individuazione di percorsi tematici per la riscoperta dei fattori di identità storico 

territoriale;  
-  mantenimento ed incremento dei sistemi di aree alberate ed in genere delle 

componenti paesaggistico - ambientali tipiche dell’area;  
-  eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio;  
-  controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori ammissibili;  
-  disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente. 
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ART. 13.4  CONTESTI FIGURATIVI 
Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 8-9-10-94-95-96 

 
La Variante n. 2 al PAT individua le aree costituenti i contesti figurativi 
funzionalmente pertinenziali alle Ville Venete o in relazione alla percezione delle 
più significative strutture insediative storiche (Forte di Santa Viola) la cui tutela 
risulta necessaria alla comprensione dell’insieme architettonico/paesaggistico che 
costituisce un’eccellenza del territorio. 
 
DIRETTIVE 
Il P.I. definisce la specifica disciplina degli ambiti interessati dai contesti figurativi 
garantendo: 
- la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni 

anche mediante la creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare 
la visibilità d’assieme degli stessi; 

- il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti naturali del territorio storico-
agrario ricompreso; 

- le modalità per eventuali interventi sui fabbricati esistenti che dovranno essere 
puntualmente disciplinati tramite specifica schedatura, nonché la disciplina per 
la realizzazione di eventuali manufatti interrati o strutture pertinenziali 
integrative (piscina privata, verande aperte e simili, purché prive di volume 
fuori terra). 

 
Il P.I. deve in ogni caso escludere gli interventi edilizi che possono 
compromettere la percezione visiva del contesto figurativo medesimo, da 
verificarsi con l'approntamento di opportuni rendering e simulazioni grafiche. 
È ammesso l’eventuale accorpamento di volumi pertinenziali legittimi quando, nel 
rispetto della tipologia originaria, determina un miglioramento ambientale del 
contesto figurativo. 
Dovranno essere eliminati/sostituiti gli elementi detrattori del contesto figurativo 
quali: 

- le cartellonistiche pubblicitarie; 
- impianti tecnologici fuori terra (tralicci, cabine...); 
- opere edilizie non congrue (murature in cemento, edifici precari...). 

 
Il P.I. precisa inoltre le misure finalizzate a: 

- vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici 
contesto paesaggistico che possano comprometterne l’integrità e le relazioni 
con l’immediato intorno; 

- conservare i beni attraverso interventi di manutenzione continua e 
programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla 
composizione delle masse arboree; 

- evitare l’introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli 
elementi di arredo storico presenti; 

- favorire il controllo del colore delle facciate dei manufatti affinché sia in 
armonia con la bellezza del contesto figurativo. 

 
Prima dell’approvazione di apposito P.I., nell’ambito dei contesti figurativi, fatte 
salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, è vietato ogni nuovo edificio isolato 
fuori terra e l’installazione di infrastrutture tecnologiche (elettrodotti, impianti di 
telefonia mobile ecc.) che incidano negativamente sul contesto figurativo, salvo 
che non siano specificatamente autorizzate dalle competenti autorità. 
 



Comune di Grezzana                               Norme Tecniche                                 Variante n. 2 al P.A.T                             

 
Roberto Sbrogiò Architetto 
Capogruppo R.T.P. 
Studio Sbrogio' / Studio Beninca' - associazione tra professionisti 
 
 

40

ART. 13.5  SISTEMA FERROTRANVIARIO STORICO 
Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 8-9-10-94- 95-96 

 
La Variante n. 2 al PAT individua il tracciato ferrotranviario storico, ancora in parte 
percepibile in alcuni suoi elementi costitutivi, quale percorso della memoria. 
 
DIRETTIVE 
Il P.I. con apposito tematismo procederà all’analisi storica e verifica della 
riconoscibilità del tracciato, stabilendo prescrizioni, vincoli, misure di tutela e 
valorizzazione conformemente alle previsioni delle N.T. del P.T.C.P. 
 
 
ART. 13.6  STRADA DEL VINO - VALPOLICELLA 

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 94-95-96 
 
La Variante n. 2 al PAT individua il tracciato della strada del Vino Valpolicella 
riportato nel P.T.C.P. quale itinerario di pregio del paesaggio all'interno di un 
territorio ad elevata produzione vinicola e caratterizzato da connotazioni culturali, 
storiche e naturalistiche. Tale tracciato costituisce elemento di significativa 
importanza per la valorizzazione della vocazione turistica del territorio. 
 
DIRETTIVE 
Il Comune in sede di PI: 
1. tutela e valorizza la presenza della strada del vino Valpolicella e incentiva lo 

sviluppo delle funzioni agricole produttive, favorendo i principi della 
sostenibilità ambientale e delle attività comportanti la fruizione turistica del 
territorio e lo sviluppo socio economico; 

2. promuove l’organizzazione e la messa a sistema degli elementi afferenti il 
turismo nel territorio aperto e la rete dell’ospitalità: 
 segnaletica e cartellonistica dei percorsi turistici; 
 percorsi ciclo-pedonali; 
 cantine/ oleifici/ strutture per la promozione e vendita dei prodotti agricoli 

tipici locali; 
 strutture per attività didattico/ culturali /museali; 
 ambiti per la sosta attrezzata e per l’ospitalità in campagna; 
 punti di belvedere; 
 tratti panoramici; 

3. promuove la valorizzazione dei contesti territoriali di pregio paesaggistico ed 
agricolo produttivo, e degli elementi di valore storico-monumentale e 
ambientale, che vi ricadono, quali Ville Venete, edifici e complessi 
monumentali - testimoniali, corti storiche, nuclei di valore storico – ambientale 
ecc.. 

 
 
ART. 13.7  STRADE DELLA MOBILITA’ SLOW 

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 75-76-83-87-88-89-94-95-96 
 
La Variante n. 2 al PAT individua i percorsi della mobilità slow riportati nel 
P.T.C.P. quali: 

- itinerario ciclabile; 
- sentiero escursionistico; 
- percorso equitabile. 
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Tali percorsi si identificano come itinerari di pregio del paesaggio all'interno di un 
territorio caratterizzato da elevate connotazioni culturali, storiche e naturalistiche. 
Tali percorsi costituiscono elementi di significativa importanza per la 
valorizzazione della vocazione turistica del territorio e per la sua godibilità e 
fruibilità, ad integrazione con il sistema, definito dalla Variante n. 2 al PAT, degli 
ambiti per istituzione di parchi e riserve naturali di interesse comunale, delle aree 
a verde e servizi, della rete ecologica e degli elementi di pregio paesaggistico 
ambientale e storico – monumentale, che marcano il territorio. 
DIRETTIVE 
Il PI: 
- recepisce e definisce ulteriormente i percorsi della mobilità slow, anche con 

nuovi tracciati, al fine di promuovere e incentivare la funzione turistico - 
ricettiva compatibile dei luoghi, senza che ciò comporti variante al PAT; 

- precisa: 
o la rete dei percorsi per la mobilità alternativa ad agevolazione dello 

spostamento dalle zone residenziali alle aree dei servizi pubblici 
principali (piazze, scuole, stazione autobus, attrezzature collettive ecc.) 
alle aree per attività produttive e commerciali di vicinato; 

o la rete di percorsi anche esterni ai Centri Abitati, connessa con la rete 
individuata dal P.T.C.P., destinata al turismo slow sia da parte degli 
utenti della rete slow principale, sia da parte dei cittadini residenti; 

o le caratteristiche dei percorsi della mobilità lenta facendo in modo che, 
ove necessario corrano in sede protetta e seguano, ove possibile, 
percorsi già esistenti; in particolare precisa le caratteristiche da 
prevedere nei percorsi protetti casa/scuola e casa/lavoro; 

o le operazioni di costruzione e manutenzione prescrivendo le modalità di 
realizzazione degli interventi; 

 
 
ART. 13.8 MONUMENTI BOTANICI 

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 21 -22-36 
  
La Variante n. 2 al P.A.T., individua gli esemplari di grande albero riportati nel 
PTCP segnalati come monumento botanico caratterizzanti il sistema ambientale 
del territorio. Si tratta di beni naturali di particolare importanza da tutelare e 
conservare nella loro integrità strutturale biologica. Tra questi, il Carpino Nero sito 
in località Azzago – Monte Santa Viola è individuato anche dalla Regione Veneto 
quale albero monumentale ai sensi della LR 20/2002 (codice pianta VR – 034 di 
cui alla DGR 849/2012). Per tali esemplari devono essere tutelate le condizioni 
fitosanitarie con adeguate cure. 
 
DIRETTIVE 
Il P.I. prevede: 
 
- l’eventuale completamento o integrazione dell’individuazione degli alberi 

monumentali presenti nel territorio, senza che ciò comporti variante al PAT; 
- le azioni da svolgere per la tutela di tali monumenti naturali individuati, mirate 

al recupero e alla valorizzazione anche delle loro relazioni fisico ambientali e 
storico-architettoniche con il territorio circostante (scoli, filari alberati, broli, 
tracciati, manufatti, ecc.) e alla tutela dei rapporti visuali tra gli alberi, il prato, le 
pavimentazioni, l'architettura degli edifici, gli elementi naturali ed antropici del 
territorio circostante, ecc. 
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Per gli alberi monumentali possono essere previsti interventi di tipo culturale, 
indirizzati anche alla sensibilizzazione della collettività sull'importanza della loro 
tutela in quanto elementi di valore naturalistico, storico-culturale e paesaggistico. 
 
PRESCRIZIONI  
Sono vietati tutti gli interventi che possano compromettere l’integrità delle 
alberature monumentali con particolare riguardo all’apparato radicale. 
 
È vietato a chiunque abbattere, danneggiare o comunque modificare la struttura 
degli alberi monumentali individuati nella Variante n. 2 al PAT, se non con le 
procedure previste dalla L.R. 20/2002. 
Gli interventi di manutenzione alle piante o il loro eventuale abbattimento, per 
motivi di pubblica incolumità o di stato fitosanitario, saranno autorizzati dal 
Comune, previo parere del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo   - Direzione generale delle foreste per quanto di competenza. 
L'area di pertinenza della pianta, qualora abbattuta senza l'autorizzazione di cui al 
precedente comma, non può essere utilizzata per diversa destinazione 
urbanistica, edilizia o colturale. 
 
 
ART. 13.8.1  ELEMENTI PUNTUALI 

Rif.: D.P.P. n.67/2021 
 
La Variante n. 2 al PAT, a recepimento della DPP n. 67/2021 (scheda di verifica 
delle invarianti) individua gli elementi di natura paesaggistica – elementi puntuali. 
 
A livello normativo tali elementi si intendono riferiti alle relative disposizioni 
normative del primo PAT (art. 24 sue NT). 
 
 
ART. 13.9   BIOTOPO REGIONALE 

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 46- 47-48-49 
 
La Variante n. 2 al P.A.T., individua le aree di biotopo regionale riportate nel 
PTCP quali componenti dell’ecosistema dove vivono organismi vegetali ed 
animali di una stessa specie o di specie diverse con specifiche e particolari 
caratteristiche non facilmente riproducibili altrove. In particolare sono individuati i 
biotopi “Val Galina e progno Borago” (anche SIC della rete Natura 2000), “Ponte 
di Veja Vajo della Marciora” (anche SIC e ZPS della rete Natura 2000) e “Vajo 
Paradiso”. 
 
PRESCRIZIONI  
Al fine di salvaguardare le componenti naturalistiche presenti è opportuno 
prevedere apposite norme che riprendono le misure di conservazione della Rete 
Natura 2000 (cfr. DGR 786/2016 e 1331/2017) al fine di: 
- evitare che i percorsi pedonali e ciclo-pedonali di nuovo progetto possano 

interferire con la salvaguardia delle componenti naturalistiche presenti; in ogni 
caso vanno adottate soluzioni di mitigazione e conservazione; 

- attuare interventi, in prossimità degli habitat di specie, che permettano di 
convogliare la frequentazione antropica in aree localizzate; 

- considerare che: 
 le specie della fauna tendono ad abituarsi al passaggio antropico 

soprattutto se avviene sempre negli stessi percorsi; 
 i periodi più sensibili per la fauna sono quelli riproduttivi; 
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- evitare interventi manutentivi di elevato impatto (abbruciamento, tagli a raso.. 
ecc ); 

- evitare il tombamento della rete idrografica minore, fatte salve le esigenze di 
protezione dal rischio idrogeologico;  

- incentivare il miglioramento delle prestazioni ecologiche e funzionali delle 
macchie arbustive ed arboree presenti nella rete ecologica. 

 
In tali aree dell’ecosistema i percorsi della mobilità slow devono essere corredati 
da apposito studio naturalistico- ambientale. 
 
 
ART. 13.10 AMBITI BOSCATI 

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 5-6-7-94-95-96 
 
Sono ambiti del territorio ove la tutela dei valori ambientali è finalizzata alla più 
generale conservazione degli elementi costitutivi del paesaggio naturale d’origine 
e della biodiversità. 
La Variante n. 2 al PAT individua tali ambiti come invarianti di natura ambientale e 
paesaggistica. 
Gli ambiti boscati rappresentati nella Tavola 2 corrispondono agli ambiti boscati 
identificati dal Piano di Riordino Forestale del Comune di Grezzana, 
recentemente reso esecutivo con Decreto del Direttore della Direzione AdG 
FEASR Parchi e Foreste n. 77 del 28/09/2017. Tali ambiti differiscono da quelli 
individuati dal PTCP, che recepisce gli ambiti boscati identificati dalla Carta 
Forestale Regionale. Ai fini del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 del 
D.Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art.15 della L.R.52/78 
la perimetrazione assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei 
medesimi vincoli. 
Tali aree interessano la quasi totalità della superficie del territorio comunale. 
Ai sensi dell’art. 142, lett. g), del D. Lgs. 42/2004, i territori coperti da foreste e da 
boschi (come definiti dall’art. 14 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, 
“Legge Forestale Regionale”, dalla L.R. 05/05 e s.m.i.), ancorché percorsi o 
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, sono 
soggetti a vincolo paesaggistico e su di essi è consentito solo il taglio colturale, la 
forestazione e altre opere conservative, sempreché autorizzate preventivamente.  
 
DIRETTIVE 
ll P.I. nella sua redazione: 
 recepisce le norme degli artt. 5-6-7-94-95-96 delle N.T. del P.T.C.P. da 

intendersi come direttiva da attuare; 
 individua ed aggiorna le superfici boscate tenendo conto del dinamismo e 

dell’evoluzione dei popolamenti arborei arbustivi, aggiornando i confini del 
bosco in coerenza con gli atti amministrativi emanati dal Servizio Forestale 
Regionale. 

 al fine di garantire un maggior livello di sostenibilità ambientale, potrà definire 
modalità e progetti finalizzati a favorire: 
o gli interventi di miglioramento boschivo; 
o la manutenzione e la pulizia delle aree; 
o la cura dell’assetto naturalistico del bosco, con eliminazione delle piante 

alloctone o infestanti, e il reinserimento delle specie autoctone; 
o la riconversione da ceduo, se presente, in fustaia qualora sia in armonia con 

le strategie selvicolturali. 
 
PRESCRIZIONI 
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o tutte le aree boscate ed in genere le alberature esistenti dovranno essere 
conservate e possibilmente potenziate; 

o va prevista la creazione di fasce filtro attraverso siepi e macchie boscate, 
anche con funzione di mitigazione/compensazione; 

o sono consentiti gli interventi previsti dalle norme di tutela idrogeologica e 
forestale e previa autorizzazione delle autorità competenti; 

o è fatto divieto di piantare organismi vegetali non originari della zona. 
 
 
ART. 13.11 AMBITI AGRARI  

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 94-95-96 
 
La Variante n.2 P.A.T., recepisce gli ambiti agrari individuati dalla Tavola 5 del 
PTCP. Si tratta in particolare degli ambiti agrari a vigneto, localizzati nella 
porzione meridionale del territorio comunale, nei quali tale coltura interessa una 
superficie superiore al 20% dell’ambito stesso. 
 
In tali ambiti costituisce invariante da tutelare la struttura morfologica generale e 
la situazione percettiva degli stessi nel contesto paesaggistico. 
La Variante n. 2 al PAT promuove la conservazione di queste parti del territorio 
per le quali si riconoscono forti peculiarità agricolo-produttive. Sono ambiti nei 
quali si persegue il mantenimento dei caratteri di spazialità ed integrità, nonché il 
potenziamento degli elementi della rete ecologica ivi presenti al fine dell’aumento 
del potenziale biotico. 
L’individuazione delle aree a prevalente destinazione agricola tipica è da 
considerarsi a carattere indicativo in quanto le produzioni agricole sono 
dinamiche e in continua evoluzione. 
 
In tali ambiti la Variante n.2 al PAT promuove: 
 la valorizzazione delle produzioni tipiche; 
 l’assistenza alle aziende agricole in tema di pratiche colturali e di investimenti, 

veicolando se possibile interventi di supporto comunitario, atti ad incentivare 
metodi di produzione agricola compatibili con la protezione dell’ambiente e 
comunque con la cura dello spazio naturale, con la manutenzione dei 
paesaggi agrari che tendono a disincentivare le pratiche colturali intensive, a 
premiare l’estensivazione, la messa a riposo ed il rimboschimento; 

 azioni volte a intensificare anche finanziariamente la diffusione di pratiche di 
contenimento degli effetti inquinanti specie nelle aree più fragili; 

 le attività connesse alla manutenzione del territorio e conservazione del 
paesaggio; 

  
DIRETTIVE 
 il P.I. promuove lo sviluppo e l’integrità delle aziende agricole e dell’attività 

agricola; 
 il P.I. effettua uno studio approfondito sulle varietà autoctone che ben 

rappresentano la vocazionalità del territorio al fine di salvaguardare e 
maggiormente verificare la compatibilità del Piano con il prodotto vitivinicolo 
locale con particolare riferimento alle aziende produttrici. 

     Particolare attenzione dovrà essere rivolta al recupero rurale dei vigneti 
abbandonati, tramite reimpianti con varietà autoctone e finalizzando il 
mantenimento e rafforzamento dell’identità delle produzioni privilegiando le 
aree a spiccata vocazionalità e ad elevato valore paesistico; 

 il P.I. salvaguarda l’assetto agrario e le relative sistemazioni funzionali alla 
produzione agricola, con particolare riferimento a quelle che costituiscono 
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testimonianza di sistemi di conduzione agricola tradizionali (vigneto-frutteto); 
specificatamente potranno trovare individuazione apposite zone di 
riqualificazione atte al recupero di attività legate all’indirizzo colturale del 
vigneto autoctono, e zone di tutela e mantenimento atte alla salvaguardia della 
loro integrità naturalistico-ambientale in cui è favorita l’attività di conduzione 
del vigneto di qualità, anche con il recupero di vitigni storici; 

 in sede di P.I. i limiti di tali zone potranno subire modifiche sulla base della 
individuazione puntuale degli ambiti delle aziende agricole esistenti. 

 
 
ART. 14 INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE 

Rif.: D.P.P. n. 67/2021 
 
La Variante n.2 P.A.T., individua gli ambiti dei Centri Storici e Nuclei di antica 
origine e gli elementi di interesse storico-monumentale che testimoniano la 
cultura e le tradizioni del territorio.  
Gli edifici e i manufatti compresi in tali ambiti sono soggetti a particolare tutela: 
sono vietati in generale tutti gli interventi e le attività che possono causarne la 
distruzione, il danneggiamento, la manipolazione delle forme originarie se non 
altrimenti consentito dal P.I. e dagli Organi preposti alla loro tutela. 
 
Gli elementi costitutivi il sistema storico-monumentale sono: 

a. i Centri Storici e i nuclei di antica origine; 
a. Ambiti. 
b. Elementi puntuali;  

b. i Giardini e i parchi storici; 
c. le Ville Venete; 
d. il Forte di Santa Viola e relativo contesto figurativo;  
e. l’Archeologia industriale. 

 
 
ART. 14.1  CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA ORIGINE 

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 8-9-10 /LUR 11/2004 artt. 13-40-
41-43 
Rif.Cartografico: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificaz. Territor. 

: Tav. 2   – Carta delle Invarianti 
: Tav. 4a – Carta delle Trasformabilità 
: Tav. 4b – Carta delle Trasformabilità-Categorie dei 

manufatti nei centri storici 
Rif.: D.P.P. n. 67/2021 

 
Come riportato e rettificato nel precedente art. 9 la Variante n. 2 al PAT, 
recepisce gli ambiti dei Centri Storici e Nuclei di antica origine così come 
identificati e disciplinati con i vigenti PAT e successivo P.I. Var. n. 4 – II fase, per i 
quali è prevista la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione.  
 
DIRETTIVE 
Il PI di adeguamento alla Var. n. 2 al PAT con apposito tematismo, ad 
aggiornamento della disciplina vigente, rileva e analizza gli elementi storico – 
monumentali e paesaggistici da salvaguardare e valorizzare presenti negli ambiti 
del sistema storico – monumentale e paesaggistico dei Centri Storici e Nuclei di 
antica origine, recependo o meno la trattazione disciplinare del vigente P.I. Var. n. 
4 – II fase o procedendo a rilettura e revisione della stessa secondo indirizzi e 
criteri indicati nei successivi artt. 25 e 26. 



Comune di Grezzana                               Norme Tecniche                                 Variante n. 2 al P.A.T                             

 
Roberto Sbrogiò Architetto 
Capogruppo R.T.P. 
Studio Sbrogio' / Studio Beninca' - associazione tra professionisti 
 
 

46

 
PRESCRIZIONI 
Costituiscono comunque invarianti le relative parti, elementi, caratteri distributivi e 
compositivi che rivestono interesse storico-ambientale. 
Gli interventi consentiti sono prevalentemente orientati alla conservazione e 
valorizzazione del sistema di questi elementi come “identificativi” della 
dimensione storica degli insediamenti e del territorio aperto. 
 
Fino al PI di adeguamento alla Var. n. 2 al PAT, con apposito tematismo, negli 
ambiti dei Centri Storici e Nuclei di antica origine sono ammessi esclusivamente: 
 
a) gli interventi previsti dalla vigente normativa di P.I. Var. n. 4 - II fase e degli 

strumenti urbanistici attuativi vigenti, disciplinante i Centri Storici e Nuclei di 
antica origine; 
 

b) per gli edifici non specificamente disciplinati dalla normativa di cui al punto a), 
sono ammessi gli interventi di cui alle lett. a), b), e c), comma 1, art. 3 del 
D.P.R. 380/2001; 

 

c) per gli edifici afferenti alla zona di valore storico – ambientale medio e per le 
corti rurali schedate dalla Var. n. 2 al PRG, ad ulteriore flessibilità della 
normativa vigente, è fatta salva la possibilità di prevedere interventi 
corrispondenti a modifica della graduazione di protezione, per un max di due 
gradi, e la destinazione d’uso, con esclusione dei gradi 1-2-3, comunque 
soggetta ad approvazione da parte del Consiglio Comunale,  motivando le 
modificazioni con opportune analisi storico – morfologiche, senza che ciò 
comporti variante al PI e sempre purché tale modifica venga richiesta in sede 
di progettazione edilizia per il recupero / ristrutturazione dell’edificio / immobile 
oggetto di intervento.  

 
Nella redazione di tale fase tematica del P.I., ad aggiornamento della disciplina 
vigente, vanno recepite le disposizioni normative degli artt. 9-10 delle NT del 
P.T.C.P. da intendersi come direttiva da osservare. 
 
 
ART. 14.1.1  AMBITI – ELEMENTI PUNTUALI 

Rif.: D.P.P. n. 67/2021 
 
La Variante n. 2 al PAT, a recepimento della DPP n. 67/2021 (scheda di verifica 
delle invarianti) individua gli ambiti ed elementi puntuali di natura storico – 
monumentale come da Primo PAT. 
 
A livello normativo tali ambiti ed elementi puntuali si intendono riferiti alle relative 
disposizioni normative del primo PAT (artt. 25-26 sue NT e precedente art. 14 
delle presenti NT). 
 
 
ART. 14.2  GIARDINI E PARCHI STORICI 

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 8-9-10-94-95-96 
 
La Variante n. 2 al PAT, a recepimento del P.T.C.P., individua gli ambiti, ricadenti 
in gran parte all’interno di Centri Storici e Nuclei di antica origine, che si 
configurano come giardini e parchi storici, di pertinenza di edifici a valenza storico 
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- architettonica e paesaggistica, non necessariamente vincolati ai sensi del D.Lgs. 
42/04 art. 136. 
 
DIRETTIVE 
Il P.I. definisce la specifica disciplina di tali ambiti garantendo: 
 
- la loro tutela e integrità con la conservazione del patrimonio vegetazionale e 

delle valenze di pregio storico - architettonico e paesaggistico – ambientale, 
dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni, anche mediante 
la creazione di quinte o di elementi arborei mitigatori atti a una messa in risalto 
delle caratterizzazioni dell’ambito, a raccordo con la generale trattazione 
disciplinare dei Centri Storici, Nuclei Antica origine, Ville venete e contesti 
figurativi per una complessiva valorizzazione degli elementi caratterizzanti il 
territorio; 
 

- il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti naturali del territorio storico-
agrario ricompreso; 

 
- le modalità per eventuali interventi che dovranno essere puntualmente 

disciplinati tramite specifica schedatura, nonché la disciplina per la 
realizzazione di eventuali manufatti interrati o strutture pertinenziali integrative 
(verande aperte e simili, purché prive di volume fuori terra). 

 
Il P.I. deve in ogni caso escludere gli interventi edilizi che possono 
compromettere la percezione visiva del parco o giardino medesimo, da verificarsi 
con l'approntamento di opportuni rendering e simulazioni grafiche. 
È ammesso l’eventuale accorpamento di volumi pertinenziali legittimi quando, nel 
rispetto della tipologia originaria, determina un miglioramento ambientale dei 
giardini e parchi storici. 
Dovranno essere eliminati/sostituiti gli elementi detrattori dei giardini e parchi 
storici quali: 

- le cartellonistiche pubblicitarie; 
- impianti tecnologici fuori terra (tralicci, cabine...); 
- opere edilizie non congrue (murature in cemento, edifici precari...). 

 
Il P.I. precisa inoltre le misure finalizzate a: 

- vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici 
contesto paesaggistico che possano comprometterne l’integrità e le relazioni 
con l’immediato intorno; 

- conservare i beni attraverso interventi di manutenzione continua e 
programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla 
composizione delle masse arboree; 

- evitare l’introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli 
elementi di arredo storico presenti; 

 
Prima dell’approvazione di tale apposito P.I., nell’ambito dei giardini e parchi 
storici, fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, è vietato ogni nuovo 
edificio isolato fuori terra e l’installazione di infrastrutture tecnologiche 
(elettrodotti, impianti di telefonia mobile ecc.) che incidano negativamente sul 
giardino e parco storico, salvo che non siano specificatamente autorizzate dalle 
competenti autorità. 
 
PRESCRIZIONI 



Comune di Grezzana                               Norme Tecniche                                 Variante n. 2 al P.A.T                             

 
Roberto Sbrogiò Architetto 
Capogruppo R.T.P. 
Studio Sbrogio' / Studio Beninca' - associazione tra professionisti 
 
 

48

Sino all’approvazione del succitato apposito P.I., negli ambiti costituenti i giardini 
e parchi storici sono ammessi esclusivamente: 
a) gli interventi previsti dalla normativa di P.I. – Var. n. 4 e degli strumenti 

urbanistici attuativi vigenti, disciplinante i Centri Storici e i Nuclei di antica 
origine; 

b) per gli edifici non specificamente disciplinati dalla normativa di cui al punto a), 
gli interventi di cui alle lett. a), b), e c), comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001; 

 
 
ART. 14.3  VILLE VENETE 

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 8-9-10 
 
La Variante n. 2 al P.A.T., a recepimento del PTCP, e come da pubblicazione 
dell'Istituto Regionale Ville Venete, individua i complessi delle Ville Venete tra le 
quali alcune con Vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, costituenti elementi 
emergenti del sistema storico-monumentale e paesaggistico del territorio per i 
quali è prevista la loro salvaguardia, recupero e valorizzazione all’interno della 
trattazione disciplinare complessiva dei Centri Storici e Nuclei di antica origine in 
cui ricadono. 
 
Come riportato nel precedente art. 14.1, la Variante n. 2 al PAT, rispetto 
all’individuazione dei Centri Storici e Nuclei di antica origine riportata nel 
P.T.C.P., recepisce gli ambiti e trattazione disciplinare dei Centri Storici e 
Nuclei di antica origine secondo quanto riportato nel vigente P.I. – Var. n. 4. 
 
Il Comune, con apposito P.I., di concerto con i privati proprietari e gli Enti 
Interessati, promuove l'inserimento degli edifici di valore storico presenti nel 
territorio comunale all'interno di percorsi di visitazione e fruizione culturale di 
valenza territoriale. 
 
DIRETTIVE 
Qualora il Comune intenda procedere a rivisitazione e aggiornamento 
complessivo del sistema storico – monumentale e paesaggistico dei Centri Storici 
e Nuclei di antica origine, il P.I., con apposita fase tematica di rilettura della 
trattazione disciplinare del P.I. – Var. n. 4, rileva e analizza gli elementi storico-
monumentali e paesaggistici da salvaguardare e valorizzare presenti in tali ambiti, 
assegnando a ciascun edificio nuovi gradi di protezione secondo le categorie 
indicate ai successivi artt. 25 - 26 delle presenti N.T.  
 
PRESCRIZIONI 
Fino all’approvazione del P.I. relativo a tale tematica, nei complessi delle Ville 
Venete, sono ammessi esclusivamente: 
a) gli interventi previsti dalla vigente normativa di P.I. – Var. n. 4 e degli 

strumenti urbanistici attuativi vigenti, disciplinante i Centri Storici e Nuclei di 
antica origine; 

b) per gli edifici non specificamente disciplinati dalla normativa di cui al punto a), 
gli interventi di cui alle lett. a), b), e c), comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001; 

 
Nella redazione di tale fase tematica del P.I. vanno recepite le norme degli artt. 8-
9-10 delle NT del PTCP da intendersi come direttiva da osservare. 
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ART. 14.4  FORTE DI SANTA VIOLA E RELATIVO CONTESTO FIGURATIVO 
Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 8-9-10-94-95-96; 

          D.Lgs n. 42/2004 
 
La Variante n. 2 al P.A.T., a recepimento del P.T.C.P., individua il Forte di Santa 
Viola, quale manufatto del sistema difensivo storico della Valpantena e Val 
Squaranto, di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs n. 
42/2004, con relativo ambito di pertinenza esteso all’intero Monte Viola 
individuato come contesto figurativo ai sensi del precedente art. 14.3. 
 
DIRETTIVE 
Il P.I. definisce la specifica disciplina per la salvaguardia e valorizzazione del 
manufatto del forte e dell’ambito interessato dal contesto figurativo al fine di 
migliorarne la fruizione e sviluppare l’offerta culturale-turistica del territorio, a 
raccordo con la generale trattazione disciplinare dei Centri Storici, Nuclei Antica 
origine, Ville venete, Giardini e parchi storici e contesti figurativi per una 
complessiva valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio; 
 
PRESCRIZIONI 
Le disposizioni di cui sopra valgono anche per i manufatti di interesse 
storico/paesaggistico non indicati dalla Variante n. 2 al P.A.T. il cui valore storico - 
ambientale, venga accertato in sede di P.I.. 
 
 
ART. 14.5  ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 8-9-10-94-95-96; 
 

La Variante n. 2 al P.A.T., a recepimento del P.T.C.P., individua e tutela come 
invarianti, tra i principali manufatti di interesse storico/paesaggistico, gli elementi 
di archeologia industriale, quali: 
1- Mulino - Bellori di Lugo 
2- Casa Vinicola Bertani 
3- Oleificio Ottavio Arvedi 
 
DIRETTIVE 
Per tali manufatti sono ammessi gli interventi volti alla loro conservazione e 
valorizzazione. Le aree adiacenti possono essere sistemate ed eventualmente 
attrezzate per la sosta coerentemente al contesto 
ambientale o dell’insediamento storico e delle eventuali sistemazioni circostanti di 
interesse paesaggistico. 
 
Il P.I. definisce la specifica disciplina per la salvaguardia e valorizzazione dei 
manufatti di archeologia industriale al fine di migliorarne la fruizione e sviluppare 
l’offerta culturale-turistica del territorio, a raccordo con la generale trattazione 
disciplinare dei Centri Storici, Nuclei Antica origine, Ville venete, Giardini e parchi 
storici, contesti figurativi e Forte di Santa Viola per una complessiva 
valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio. 
 
PRESCRIZIONI 
Le disposizioni di cui sopra valgono anche per i manufatti di interesse 
storico/paesaggistico non indicati 
dalla seguente variante il cui valore storico-ambientale, venga accertato in sede 
di P.I. 
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ART. 15  INVARIANTI DI NATURA AGRICOLO – PRODUTTIVA  
   Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 52-53-57-94-95-96; 

 
La Variante n. 2 al PAT, a recepimento del PTCP, individua e tutela gli ambiti che 
compongono la struttura di natura agricolo-produttiva e forestale del territorio 
comunale e rivestono un ruolo di primaria importanza per la qualità e la 
potenzialità produttiva espressa. 
 
 
ART. 15.1  AREE VOCATE ALLE COLTIVAZIONI AGRICOLE SPECIALIZZATE E 

ALL’ATTIVITÀ AGRO-FORESTALE 
Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 52-53-54  

 
La Variante n.2 al PAT salvaguarda e valorizza, ai sensi dell’art. 22, comma 1, 
lett. d) della L.R.11/2004, l’attività agricola quale risorsa economica essenziale 
per lo sviluppo sostenibile del territorio. A tal fine, recepisce le seguenti aree 
vocate alle coltivazioni agricole specializzate e all’attività agro-forestale 
individuate nel PTCP: 
- Area della coltura specializzata della vite e dell’ulivo;  
- Area delle attività agro forestali del Baldo e della Lessinia; 
 
La Variante n.2 al PAT individua, valorizza e tutela le aree agricole caratterizzate 
dalla presenza di produzioni tipiche; garantisce il mantenimento del particolare 
rilievo paesaggistico, incentiva il loro sviluppo economico-produttivo, promuove la 
difesa dell’integrità del territorio e contrasta il consumo di suolo. 
 
In tali ambiti la Variante n.2 al PAT promuove:   
 

 la valorizzazione delle produzioni tipiche; 
 l’assistenza alle aziende agricole in tema di pratiche colturali e di 

investimenti, veicolando se possibile interventi di supporto comunitario, atti 
ad incentivare metodi di produzione agricola compatibili con la protezione 
dell’ambiente e comunque con la cura dello spazio naturale, con la 
manutenzione dei paesaggi agrari che tendono a disincentivare le pratiche 
colturali intensive, a premiare l’estensivazione, la messa a riposo ed il 
rimboschimento; 

 azioni volte a intensificare anche finanziariamente la diffusione di pratiche 
di contenimento degli effetti inquinanti specie nelle aree più fragili; 

 le attività connesse alla manutenzione del territorio e conservazione del 
paesaggio; 
  

DIRETTIVE 
In questi ambiti il P.I.: 

- individua gli ambiti in cui non e consentita la nuova edificazione né la 
realizzazione di discariche, di cave o di depositi di materiali non agricoli in 
relazione al particolare pregio delle aree e con riferimento alle 
caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di 
integrità fondiaria del territorio; 

- prevede interventi finalizzati alla conservazione e al ripristino delle 
tipologie del paesaggio nei suoi elementi essenziali (morfologia e sistema 
idrico, assetto fondiario, sistemazioni idrauliche agrarie, coltivazioni, 
vegetazione) compatibilmente con le esigenze del sistema agricolo 
produttivo; 
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- prevede per tutti i nuovi impianti agricoli la dotazione di idoneo sistema di 
gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento al fine di 
garantire la stabilita idrogeologica ed il divieto degli scavi e le 
movimentazioni di terreno nonché i livellamenti volti a modificare la 
morfologia naturale in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici e 
idrologici presenti; 

- verifica la possibilità di individuare e valorizzare percorsi tematici per la 
riscoperta dei fattori culturali-storico-territoriali, riqualificando le parti di 
territorio dove vanno ricostruite le componenti storico-territoriali e 
naturalistiche; 

- disciplina il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare il 
recupero degli immobili che presentano una particolare valenza storico-
architettonica, associando all’edificio il contesto quale elemento 
strutturante del territorio. 
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CAPO III   DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI AMBITI DELLA FRAGILITÀ 
 
Ai fini della definizione della pericolosità geologica del territorio comunale in 
rapporto all’insediamento antropico, esistente o di previsione, la Variante n.2 al 
P.A.T. individua e definisce i temi della “compatibilità geologica” e del dissesto 
idrogeologico”. 
 
La “compatibilità geologica” costituisce una sintesi degli elementi geologici, 
geomorfologici ed idrogeologici emersi dal Quadro Conoscitivo del PAT vigente e 
del P.T.C.P. e permette la suddivisione del territorio comunale in funzione del 
livello di idoneità geologica alla trasformazione urbanistica. 
Le “aree soggette a dissesto idrogeologico” sono zone interessate da fenomeni 
geologici, idrogeologici e idraulici che inibiscono o condizionano l’utilizzazione 
urbanistica del territorio. 
 
 
ART. 16 COMPATIBILITÀ GEOLOGICA  

Rif. Legislativo: P.T.C.P.  e LR 11/2004; 
Rif. Cartografico: Tav. 3 – Carta della Fragilità 

                    Rif.: D.P.P. n. 67/2021 
 
Si richiama in generale la normativa sulle costruzioni di cui alla L. 64/1974, il D.M. 
11/03/1988 con quanto precisato nella Circolare Regionale n°9 del 05/04/2000, 
nonché il D.M. 14/09/2005, il D.M. 14/01/2008 e il DM 17/01/2018. 
 
La progettazione degli interventi edificatori e di sistemazione dei terreni deve 
sempre attenersi alle norme tecniche emanate con D.M. 11/03/1988 riguardante 
le “Indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, 
i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo 
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”, nonché al D.M. 
14/09/2005 D.M. 14/01/2008  “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e 
aggiornamento di cui al DM 17/01/2018. 
 
In tutte le aree interessate da rischio e/o pericolosità sono consentite le attività di 
movimentazione e/o asporto di materiali finalizzate alla messa in sicurezza con 
apposito progetto. 
 
Sono fatte salve ed impregiudicate le situazioni e scelte che potranno essere 
stabilite dalla Pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e 
attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma. 
 
 
ART. 16.1 COMPATIBILITÀ GEOLOGICA AI FINI EDIFICATORI 
 
La Variante n. 2 al PAT ridefinisce la tav. 3 “Carta delle Fragilità” del PAT vigente 
sulla base di nuove analisi geo litologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del 
territorio. 
 
Sulla base dell’aggiornamento del quadro conoscitivo, a seguito delle suddette 
analisi, e in particolare di quelle geomorfologiche, è stata rivista la classificazione 
del territorio comunale in funzione della sua compatibilità geologica 
all’edificazione e allo sviluppo urbanistico in genere, cercando di mantenere 
comunque invariati i principi di giudizio contenuti nel PAT originario. 
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Per le aree prossime al confine di zone con diversa classificazione indicate dalla 
compatibilità geologica, potranno essere richiesti, in sede di progettazione dei 
Piani degli Interventi, dei PUA e dei PdC, specifici studi di approfondimento, per 
la rappresentazione a scala adeguata degli effettivi limiti delle componenti 
geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche, che concorrono alla definizione 
della classe di compatibilità geologica di appartenenza. 
 
DIRETTIVE 
Il P.I., tenuto conto delle previsioni della Variante n. 2 al P.A.T ed in relazione alla 
classificazione sismica del comune, provvederà a disciplinare la localizzazione e 
la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione di cui ai 
successivi commi, ed in conformità alla normativa sulle costruzioni attualmente 
vigente. 
Secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, è obbligatorio realizzare studi 
geologici-geotecnici propedeutici alla progettazione di nuovi fabbricati e di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente.   
Le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati su uno 
studio geologico, idrogeologico e/o geotecnico, che dovrà verificare in particolare 
per mezzo di rilievi, indagini e prove, i seguenti aspetti:   

a) assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico del contesto in cui si 
inserisce l’intervento; 

b) litologia e caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e del volume 
significativo sottostante;  

c) caratteristiche idrogeologiche quali la profondità della falda acquifera, la 
direzione di deflusso sotterraneo e la permeabilità dell’acquifero; per interventi 
che possono determinare rischio di inquinamento dovrà essere valutata la 
vulnerabilità degli delle falde acquifere, specie in corrispondenza delle 
sorgenti;  

c) per quanto riguarda la sismica ci si dovrà attenere alla classificazione prevista 
dalla normativa vigente (O.P.C.M. 3274/2003) e alle disposizioni del D.M. 
14/1/2008 come aggiornato dal DM 17/01/2018, nonché ai contenuti dello 
studio di microzonazione sismica effettuato dal Comune; 

d) valutazione della resistenza delle caratteristiche dei terreni di fondazione e 
stima dei cedimenti assoluti e differenziali indotti dalle nuove costruzioni; 

e) in presenza di scarpate naturali e/o artificiali (scavi) si dovrà verificare la 
stabilità globale e locale. 

 
Quanto sopra dovrà essere esplicitato in apposite relazioni (geologica, geotecnica 
e simica) secondo quanto previsto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni 
(DM 17/01/2018). 
 
 
ART. 16.2   AREE IDONEE, IDONEE A CONDIZIONE E NON IDONEE 
 
La Variante n. 2 al PAT, in base alla “Compatibilità geologica ai fini edificatori” di 
cui al precedente art. 16, suddivide il territorio di comunale in aree contraddistinte 
da differente grado di rischio geologico- idraulico e differente idoneità ad essere 
urbanizzato, per le caratteristiche geologico – tecniche ed idrogeologiche - 
idraulico, individuando nello specifico aree idonee, idonee a condizione e non 
idonee.  
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Aree idonee: le aree idonee all’edificazione sotto il profilo geolitologico, 
idrogeologico e geomorfologico sono limitate alle sole aree con substrato 
roccioso affiorante o sub affiorante sotto limitata coltre pedogenica e colluviale, 
con sub affiorante sotto limitata coltre pedogenetica e colluviale, con assenza di 
evidenze di processi carsici e morfologici in genere e con acclività inferire al 20% 
(10°).  
Si tratta in sostanza delle aree stabili anche sotto il profilo sismico e nelle quali gli 
effetti di amplificazione sismica possono essere considerati nulli o comunque 
trascurabili. 
 
Normativa 
Le aree idonee non presentano condizioni di pericolosità o di penalizzazione 
geologica tali da precludere o condizionare l’edificabilità che dovrà, comunque, 
avvenire nel rispetto delle norme generali di tutela dal rischio geologico-idraulico. 
 
Aree idonee a condizione: le aree idonee a condizione presentano potenziali 
limitazioni all'edificazione e, pertanto, il PI, i PUA ed i titoli edilizi dovranno essere 
progettati sulla base di adeguati rilevamenti geologici e/o di indagini geologiche, 
idrogeologiche e geotecniche sito specifiche, che dimostrino, in relazione al 
fenomeno geologico limitante accertato, la fattibilità geologica e le misure di 
mitigazione per l’attuazione delle previsioni urbanistiche o la realizzazione degli 
interventi in rapporto alle norme di tutela e di sicurezza. 
Sono state cartografate con diversa simbologia le aree caratterizzate da diversi 
aspetti di fragilità geologica che ne condizionano l’edificabilità: 
 aree idonea a condizione per problematiche di versante dovute ad acclività 

media compresa tra il 30% e il 60%; 
 aree idonee a condizione per presenza di carsismo; 
 aree idonee a condizione per presenza di discariche e terrapieni; 
 aree idonee a condizione per presenza di cave attive, estinte o abbandonate; 
 aree a condizione per presenza di litologie eterogenee con limi e argille; 

 
Normativa 
Aree idonee a condizione per problematiche di versante dovute ad acclività 
media compresa tra il 30% e il 60%: 
gli interventi edificatori, specie se prevedono sbancamenti e riporti, devono 
essere approfonditamente verificati, anche in riferimento alle caratteristiche 
geotecniche e geomeccaniche, in funzione delle possibili interazioni con le 
condizioni di stabilità locale e globale del versante. 
 
Aree idonee a condizione per presenza di carsismo: 
gli interventi dovranno in particolare essere preceduti da verifiche relative 
all'eventuale presenza di cavità sotterranee che potrebbero determinare problemi 
di instabilità dell'edificato a seguito di crolli di volte; dovrà essere studiata 
l'adozione di adeguati sistemi di depurazione di reflui civili e produttivi nelle zone 
non servite da reti fognarie. 
 
Aree idonee a condizione per presenza di discariche/ terrapieni: 
gli interventi dovranno essere preceduti, specie se interessati da aree di versante, 
da indagini per definire spessori, caratteristiche geotecniche, consistenza del 
substrato di appoggio, nonché verifiche di stabilità in riferimento alle tipologie 
fondazionali da prevedersi. 
 



Comune di Grezzana                               Norme Tecniche                                 Variante n. 2 al P.A.T                             

 
Roberto Sbrogiò Architetto 
Capogruppo R.T.P. 
Studio Sbrogio' / Studio Beninca' - associazione tra professionisti 
 
 

55

Aree idonee a condizione per presenza di cave attive/ abbandonate / 
dismesse 
l'edificabilità è vincolata, oltre che da specifiche norme di settore, alla verifica 
delle condizioni di stabilità locale e globale dell'area. 
 
Aree idonee a condizione per presenza di litologie eterogenee con limi e 
argille 
si dovrà caratterizzare la presenza delle coltri quaternarie e le modalità di 
deflusso delle acque di origine meteorica allo stato attuale.  
Per gli interventi edificatori ed i movimenti terra per le finalità agricole, a mezzo di 
indagini geologiche, si dovrà caratterizzare geotecnicamente i litotipi, verificarne 
la stabilità locale e globale. Nelle sistemazioni agrarie non sono ammessi 
sbancamenti, riporti e relative opere di sostegno fuori terra di altezza superiore a 
3 m. 
 
Aree non idonee: sono state classificate come aree non idonee, le aree di frana 
attive, quiescenti o comunque rimobilizzabili, i versanti interessati da scarpate 
rocciose subverticali nonché le aree sottoincombenti con possibile caduta massi, i 
versanti collinari a forte acclività, gli impluvi delle aree collinari, le aree soggette 
ad erosione od arretramento, i solchi di ruscellamento concentrato del reticolo 
idrografico, gli invasi idrici. 
Sono state classificati come non idonee ai fini edificatori anche tutti i versanti 
interessati da attività di cava in sotterraneo. 
 
Normativa 
Nelle aree non idonee non sono consentiti interventi di nuova costruzione, 
ricostruzione ed ampliamento. 
 
Sono comunque consentiti interventi volti alla riparazione e al consolidamento 
dell’esistente o alla stabilizzazione di eventuali forme di dissesto da verificarsi e 
da attuarsi con specifiche indagini geologiche, geotecniche, idrauliche o forestali. 
 
Non sono ammessi interventi di miglioramento fondiario e movimenti terra ad 
eccezione di quelli strettamente necessari alla realizzazione degli interventi di cui 
al capoverso precedente. 
 
In riferimento alla DPP n. 67/2021, relativamente alle decisioni sulle osservazioni, 
“in recepimento dell’art. 13 delle NT del PTCP, il PI potrà imporre a soggetti che 
eseguono interventi di bonifica, difesa e consolidamento delle aree di frana, 
specifiche indagini geologiche, geotecniche e geomeccaniche volte a verificare 
l’evoluzione spaziale e temporale del dissesto locale e che certifichino 
l’adeguatezza e la sicurezza delle opere”. 
 
 
ART. 17   AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO  

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt.11-12-13 -18 
                    Rif.: D.P.P. n. 67/2021 

 
La Variante n. 2 al PAT, sempre sulla base delle sopracitate analisi effettuate di 
cui al precedente art. 16, individua:  
 aree soggette a sprofondamento carsico; 
 aree soggetta ad erosione; 
 aree di frana; 
 aree soggetta a caduta massi; 
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In riferimento alla DPP n. 67/2021, relativamente alle aree soggette a 
sprofondamento carsico, la Variante n. 2 al PAT recepisce il tema grafico di tali 
aree e la norma corrispondente come riportato nel PTCP  
 
Normativa 
Tutte le aree interessate da dissesto idrogeologico sono state classificate non 
idonee dal punto di vista della compatibilità geologica e sono quindi assoggettate 
alla precedente normativa. 
 
Sulle aree interessate da rischio e/o pericolosità per frane, smottamenti, cadute 
massi, sono consentite le attività di movimentazione e/o asporto di materiali, 
comprese le attività di cava, finalizzate alla messa in sicurezza dei siti medesimi 
previo apposito progetto. 

 

PRESCRIZIONI  
Nelle aree di tutela dal rischio idrogeologico si applicano le norme del Piano 
Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico approvato dall'Autorità Nazionale 
di Bacino Nazionale del Fiume Adige e successive varianti. 
 
In riferimento all’art. 18 delle NT del PTCP il Comune in sede di formazione del PI 
provvede a: 

a) elaborare una delimitazione a scala di dettaglio comunale delle aree 
carsiche, individuando quelle soggette a potenziale sprofondamento; 

b) definire un’ulteriore distinzione della fenomenologia carsica in atto e 
dell’effettivo grado di pericolosità; 

c) individuare le zone di influenza delle manifestazioni carsiche; 
d) per gli interventi edificatori all’interno delle aree di influenza prevedono, 

attraverso apposita normativa, la previa conduzione di appositi rilievi 
geologici di dettaglio supportati da indagini geognostiche volte a valutare 
l’esistenza e l’entità di cavità sotterranee nel primo sottosuolo (indagini 
sismiche, carotaggi). 

 
PRESCRIZIONI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 
Vanno recepite le prescrizioni di cui al parere dell’organo competente. 
 
 
 
ART. 17.1  AREE DI CONOIDE 

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. art.16  
Rif.: D.P.P. 67/2021 

 
In riferimento alla DPP n. 67/2021, nella tavola 3 sono individuate le aree di 
conoide presenti nel territorio comunale riportate nel PTCP.  
 
PRESCRIZIONI  
Il Comune in sede di redazione del PI dovrà individuare tali aree riportate nel 
PTCP e verificarne la stabilizzazione. Qualora venisse riscontrata l’esistenza di 
altre aree di conoide a rischio di colata detritica il Piano dovrà provvedere a 
circoscrivere le aree soggette a colata detritica e formulare apposita normativa 
finalizzata a: 

- garantire la sicurezza di persone e cose; 
- evitare ogni sviluppo urbanistico – edilizio nelle aree a rischio; 
- assicurare la stabilità dei suoli e non favorirne il dissesto. 
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ART. 17.2  ORLO DI SCARPATA DI DEGRADAZIONE 
Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. art.17 
Rif.: D.P.P. 67/2021 
 

 
In riferimento alla DPP n. 67/2021 di approvazione della Variante n. 2 al PAT, 
nella tavola 3 sono individuati gli orli di scarpata di degradazione presenti nel 
territorio comunale come riportati nel PTCP.  
 
PRESCRIZIONI  
Il Comune in sede di redazione del PI individua e precisa le aree di influenza 
degli elementi di amplificazione sismica individuati nel PTCP e da altri Piani 
specifici e prevede che ogni intervento sia preceduto da indagini sismiche volte a 
valutare la presenza di elementi geologici, geomorfologici e topografici di 
amplificazione sismica. 
 
 
ART. 17.3  SITO POTENZIALMENTE INQUINATO 

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. art.27 
Rif.: D.P.P. n. 67/2021 

 
In riferimento alla DPP n. 67/2021, nella tavola 3 è individuato il sito 
potenzialmente inquinato in corrispondenza della stazione AGIP in loc. Fusina, 
segnalato nel territorio comunale, nel database provinciale, al momento 
dell’adozione del PTCP. 
 
PRESCRIZIONI  
Il Comune in sede di redazione del PI dovrà classificare ed individuare il 
potenziale rischio del sito in relazione alle destinazioni d’uso degli ambiti 
circostanti e disciplinare l’area in modo tale da evitare incrementi dell’attuale 
carico urbanistico ed all’occorrenza adottare misure di prevenzione dei rischi fino 
alla integrale bonifica dell’area. 
 
 
ART. 18   AMBITI A FRAGILITÀ AMBIENTALE DA SALVAGUARDARE 

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt.21-22-23-36-40 
 

La Variante n. 2 al PAT individua gli ambiti a fragilità ambientale da 
salvaguardare presenti nel territorio, costituiti da sorgenti e siti di interesse 
archeologico. 
 
 
ART. 18.1  SORGENTI 

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt.21-22-23-40 
 
La Variante n. 2 al PAT, a recepimento del PTCP e attraverso le analisi effettuate 
di cui al precedente art. 16, ha identificato come “ambiti a fragilità ambientale da 
salvaguardare” le sorgenti presenti nel territorio, quali aree di tutela per la loro 
valenza ecosistemica specifica, ove la tutela e la salvaguardia dei valori 
ambientali risulta indispensabile all’attuazione di uno sviluppo sostenibile. Le 
sorgenti derivano dall’affioramento in superficie della falda freatica e costituiscono 
uno dei caratteri ambientali più tipici della zona; in taluni casi possono essere 
biotopi di grande rilevanza naturalistica, come risorse idriche che non hanno 
portate importanti. 
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DIRETTIVE 
Il P.I., provvederà a normare, anche con prescrizioni, circa la tipologia degli 
interventi da attuare presso le risorgive sia come Invarianti di natura ambientale 
sia di natura geologica, idrogeologica e idraulica. 
 
Il P.I. censisce e tutela le sorgenti ed inoltre: 
a) prevede opportune misure di tutela in particolar modo rivolte ad evitare 

l'inquinamento delle acque e dei terreni circostanti, nonché misure per la 
protezione della fauna e della flora esistenti, le opere accessorie e pertinenti 
ed i contesti; 

b) elabora idonee iniziative per rivitalizzare gli ambiti interessati dalle sorgenti 
anche con operazioni di rimboschimento e/o estendendo il sistema delle siepi 
ripariali; 

c) indica criteri per la promozione didattico-culturale dei luoghi e per la fruizione 
legata al tempo libero anche con la previsione di circuiti verdi di 
congiungimento dei diversi ambienti naturalistici. A tal fine prevede 
l’adattamento di edifici esistenti o ne prevede di nuovi per ricavare servizi a 
sostegno dell'iniziativa. 

 
PRESCRIZIONI 
  
In considerazione dell’interesse naturalistico, paesaggistico, idrogeologico, 
all’interno del sistema degli ambienti direttamente e indirettamente connessi con 
le sorgenti, sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono condurre a 
distruzioni, danneggiamenti e/o alterazioni dell’ambiente. 
Sono vietati interventi edilizi ed infrastrutturali per una fascia di larghezza pari a 
20 mt. dalla sorgente, fatta eccezione per quelli connessi alla realizzazione e 
miglioramento delle opere di presa e regimazione della sorgente stessa 

 
La tutela della falda acquifera sotterranea, delle sorgenti e dei corsi d’acqua 
superficiali dovranno essere in accordo con quanto indicato nel Piano di Tutela 
delle Acque – “Norme Tecniche di Attuazione”, Capo III (con riferimento agli artt. 
12 e 17). 
 
 
ART. 18.2  TUTELA IDRAULICA    

 Rif.: D.P.P. n. 67/2021 
 
Tutte le aree soggette a trasformazione dell’uso del suolo che provocano una 
variazione della permeabilità superficiale devono attenersi a quanto previsto dalla 
D.G.R. n. 2948/2009, alle disposizioni del presente articolo e alle indicazioni e 
prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica. 
Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione del territorio in coerenza con 
quanto previsto dalla D.G.R. n. 2948/2009 e con le disposizioni del presente 
articolo, che provvedono a recepire ed eventualmente integrare e dettagliare. 
Esso è inoltre tenuto a rispettare le disposizioni date per i singoli A.T.O. e insiemi 
di A.T.O. di cui al Titolo VII e le indicazioni e prescrizioni fornite dalla Valutazione 
di Compatibilità idraulica.  
 
DIRETTIVE 
 
Il P.I. recepisce, integra e dettaglia i disposti di cui al presente articolo 
relativamente alla Tutela idraulica e rispetta le indicazioni e prescrizioni fornite 
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dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica. 
 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
a) Interventi di trasformazione dell’uso del suolo: 

- tutti gli interventi di trasformazione dell’uso del suolo che provocano una 
variazione di permeabilità superficiale devono comprendere misure 
compensative volte e mantenere costante il coefficiente udometrico 
secondo il principio “dell'invarianza idraulica”: pertanto l’assetto idraulico 
dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a 
migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso 
con accorgimenti validi sia per le urbanizzazioni che per i singoli fabbricati; 

- ad intervento eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di 
smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima 
non superiori al quelle stimabili nella situazione ante intervento. A questo 
fine, si potranno mettere in atto le opere di mitigazione idraulica più 
adeguate alla specifica situazione. 

b) Opere di mitigazione idraulica:  
gli interventi di trasformazione dell’uso del suolo sono subordinati alla 
realizzazione di opere di mitigazione idraulica, che vanno definite per ciascun 
progetto con la procedura di calcolo e le modalità operative descritte nella 
Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata alla Variante n. 2 al PAT In ogni 
caso la tipologia specifica, caratteristiche, dimensioni e localizzazione di tali 
opere vanno selezionate e misurate in maniera adeguata rispetto: 
- alla tipologia ed entità dell’intervento; 
- all’obiettivo di una reale efficacia; 
- al contesto ambientale e geologico-idraulico. 

 
In riferimento alla DPP n. 67/2021 relativamente alle decisioni sulle osservazioni 
nelle aree esondabili e a periodico ristagno idrico che eventualmente dovessero 
essere individuate in sede di Variante al Piano Stralcio Rischio Idrogeologico 
Bacino dell’Adige (P.A.I.), saranno da applicarsi in tutto il territorio comunale le 
seguenti norme di salvaguardia dal rischio idrogeologico: 

a) le superfici pavimentate diverse dai piazzali pertinenziali degli insediamenti 
produttivi prive di costruzioni sottostanti dovranno essere realizzate con 
pavimentazioni che permettano il drenaggio dell'acqua e l'inerbimento; 

b) le superfici pavimentate sovrastanti costruzioni interrate e piazzali 
pertinenziali ad insediamenti produttivi, dovranno essere provviste di 
canalizzazioni ed opere di drenaggio che provvedano a restituire le acque 
meteoriche alla falda o, se tecnicamente impossibile, dotate di vasche di 
raccolta con rilascio lento delle acque nelle fognature comunali o negli scoli, 
al fine di ritardarne la velocità di deflusso; 

c) le precedenti prescrizioni non si applicano alle superfici pavimentate ove si 
raccolgano acque meteoriche di dilavamento o di prima pioggia disciplinate 
dall'art. 113 del D. Lgs. 152/06, per le quali si applicheranno le speciali 
disposizioni regionali e comunali di attuazione. Va richiamato l’art. 39 del 
Piano di Tutela delle Acque relativo alla disciplina delle acque di pioggia e 
di lavaggio;  

d) le canalizzazioni e tutte le opere di drenaggio devono essere dimensionate 
utilizzando un tempo di ritorno ed un tempo di pioggia critico adeguato 
all'opera stessa ed al bacino, secondo quanto riportato nella normativa 
vigente; 
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e) in caso di nuove lottizzazioni, prevedere dei volumi di invaso (con un 
volume minimo determinato dalla compatibilità idraulica allegata alla 
Variante n. 2 al PAT) per la raccolta delle acque piovane (bacino di 
laminazione) per evitare di sovraccaricare la rete superficiale di scolo con i 
maggiori picchi di piena dovuti alla ridotta permeabilità del suolo; 

f) nella rete di smaltimento delle acque prediligere, nella progettazione dei 
collettori di drenaggi grandi diametri; 

g) le tubazioni in cls o c.a. a servizio dei sistemi di collettamento delle acque, 
nel caso in cui presentino pendenze inferiori allo 0.5%, dovranno essere 
obbligatoriamente posate su letto in calcestruzzo armato di idonea rigidità 
per evitare cedimenti delle stesse; 

h) valutare l’opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo 
sottosuolo e tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante. 

Si prescrive inoltre di recepire anche quanto previsto dall’art. 21 commi 4-8 delle 
NT del PTRC 2020.  

 
Il P.I. disciplina le aree in oggetto in coerenza con le disposizioni di seguito 
elencate:  

- salvaguardia dei caratteri dimensionali e morfologici che garantiscono la 
funzionalità idraulica dei corpi idrici; 

- mantenimento, per i fossati, scoli esistenti, dei profili naturali del terreno 
evitando l'occlusione, l’impermeabilizzazione del fondo e delle loro sponde, 
preservando le dimensioni di ampia sicurezza e il relativo corredo di alberature 
e siepi; 

- divieto di tombamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno 
di evidenti necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza; in caso di 
tombinamento occorrerà provvedere alla ricostruzione planoaltimetrica delle 
sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale 
sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti; 

- eventuali ponticelli, tombinamenti o tombotti interrati, devono garantire una 
luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione 
immediatamente a monte e quella immediatamente a valle della parte di 
fossato a pelo libero; 

- rivestire imbocco e sbocco dei manufatti di attraversamento (tombini, sifoni) e 
le immissioni di tubazioni in fossi naturali con massi cementati o cemento 
armato: questo per evitare erosioni in caso di piena e per mantenere liberi da 
infestanti questi punti di connessione idraulica; 

- la continuità idraulica dei fossati mediante tombinamenti deve avvenire in 
condizioni di deflusso a superficie libera, eventualmente aumentando la quota 
del piano campagna o di progetto in corrispondenza dell'opera di 
attraversamento; nel caso questo non sia possibile, dovrà essere comunque 
garantita la connessione mediante tubazioni sifonate aventi alle estremità 
pozzetti e griglie per impedire l'ingresso di persone, animali o di oggetti 
flottanti. Questi sifoni (e comunque in generale tutti gli attraversamenti), nel 
caso siano posizionati su alvei non demaniali, dovranno essere 
periodicamente ispezionati e ripuliti dai proprietari; 

- negli interventi di nuova edificazione il piano di imposta dei fabbricati dovrà 
essere fissato ad una quota superiore al piano di campagna medio circostante; 
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- negli interventi di nuova edificazione per i volumi interrati, vanno previsti 
adeguati sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio, e quanto necessario 
per impedire allagamenti dei locali, sono vietati gli scivoli esterni per accesso 
ai garages, inoltre bocche di lupo, sfiati ecc. vanno disposti sempre con 
apertura superiore a una quota come definita al punto precedente; 

- per le aree a difficoltà drenaggio, in particolare, salvaguardia/ripristino delle 
condizioni di:  

a. funzionalità della rete idrica, attraverso la ripresa di eventuali punti 
critici strutturali (in particolare delle parti intubate);  

b. accessibilità ai corpi idrici, per assolvere alle necessarie operazioni 
di pulizia e manutenzione. 

 
Il P.I. valuta la possibilità di individuare, con idonea destinazione urbanistica, 
appositi invasi, sia locali che diffusi, per il drenaggio, la raccolta e lo scarico 
controllato delle piogge più intense, o per la laminazione delle portate di piena dei 
corsi d’acqua a rischio di esondazione. Per gli interventi finalizzati a contenere o 
risolvere le situazioni critiche disciplinate dal presente articolo, il P.I. valuta anche 
le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti 
della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione 
urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti. 
Devono essere comunque rispettate le indicazioni e prescrizioni fornite dalla 
Valutazione di Compatibilità idraulica e le disposizioni date per i singoli A.T.O. 
 
Direttive, prescrizioni e vincoli inerenti alla compatibilità idraulica 
(impermeabilizzazione suoli, trattamento delle acque di pioggia, ecc.) dovranno 
essere in accordo con quanto indicato dal Piano di Tutela delle Acque (D.C.R.V. 
n. 107 del 05.11.2009 integrato dalla D.G.R.V. n. 842 del 15.05.2012 e dalla 
D.G.R.V. n. 1770 del 28.08.2012) in riferimento all’allegato A3 “Norme tecniche di 
attuazione” e in particolare agli artt. 38, 39, 40.  
 
Disposizioni per il Piano degli Interventi  
Il PI recepisce, integra e dettaglia le direttive di cui sopra inerenti la tutela 
idraulica; è inoltre tenuto a rispettare le indicazioni e prescrizioni fornite 
dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica e svolgerà una compatibilità 
idraulica di dettaglio sulle aree previste dal PI stesso.  
 
Inoltre, vanno recepite le prescrizioni di cui al parere degli organi competenti 
(Consorzio di Bonifica e Genio Civile) 
 
 
ART. 18.3 CORSI D’ACQUA  

Rif. Legislativo: LR 11/2004 
 
La Variante n. 2 al PAT individua le principali risorse acquifere di superfici come 
torrenti, progni, rii, canali, considerati nei loro elementi costitutivi quali gli alvei, 
greti, argini, briglie, formazioni ripariali, opere di regimazione idraulica, guadi ecc, 
con i vari caratteri che ne garantiscono la funzionalità dal punto di vista idraulico e 
ambientale. 
 
DIRETTIVE 
1. Il P.I. promuove ulteriormente la cura dei corsi d'acqua, con particolare 

riferimento all'assetto e alla sistemazione delle sponde e degli attraversamenti, 
ed il mantenimento della funzionalità dei fossi poderali e della rete scolante. 
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2. Il P.I., in concerto con le competenti Autorità Idrauliche, individua gli interventi 
di miglioramento e riequilibrio ambientale e gli usi del suolo compatibili con i 
corsi d’acqua, al fine di: 

a. aumentare il controllo dello stato di inquinamento delle acque; 
b.  incrementare la difesa dalle piene e dalle esondazioni dei corsi 

d’acqua. 
 
PRESCRIZIONI 
1. Sono sempre consentite, da parte degli Enti proprietari, le opere di difesa 

idrogeologica e di messa in sicurezza del territorio, comprese le opere attinenti 
la regimazione e la ricalibratura degli alvei, il ripristino delle aree ripariali e dei 
cedimenti, le difese delle sponde, briglie, traverse, ecc. da realizzarsi con 
tecniche ecocompatibili e di ingegneria naturalistica. 

2. Sono vietati interventi che possono causare la diminuzioni della portata idrica, 
quali quelli di riduzione dell’alveo: eventuali interventi entro i Corsi d’acqua 
devono essere sottoposti al parere della competente Autorità Idraulica. 

3. I corsi d'acqua non possono essere deviati, manomessi o tombinati se non per 
inderogabili ragioni di sicurezza idraulica o per la realizzazione di piccoli 
interventi funzionali alle attività agricole e abitative delle zone contermini ed 
alla produzione di energia idroelettrica. 

4. L’eventuale chiusura di fossati e canali deve essere accompagnata della 
realizzazione di percorsi alternativi che ne ripropongano la funzione in termini 
sia di volumi di invaso che di smaltimento delle acque. 

5. Gli eventuali ponti o le tombinature necessarie per i passi carrai devono essere 
limitate allo stretto necessario ed essere realizzate con sezioni idrauliche tali 
da scongiurare possibili ostruzioni, garantendo una luce di passaggio mai 
inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella 
immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero. 

6. Per garantire la conservazione dei Corsi d’acqua e la qualità delle loro acque è 
opportuno: 

a. la cura di tutti i corsi d’acqua con particolare riferimento all’assetto e alla 
sistemazione delle sponde e degli attraversamenti e dei guadi ed il 
mantenimento dei fossi poderali e della rete scolante; 

b. che in ogni caso sia garantito il deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi 
d’acqua secondo la vigente normativa; 

c. il miglioramento delle capacità auto depurative dei corsi d’acqua 
superficiali, con interventi di manutenzione per conservare o ripristinare le 
caratteristiche di naturalità dell’alveo fluviale, degli ecosistemi e delle 
fasce verdi ripariali e il rispetto delle aree di naturale espansione; 

d. la manutenzione dei terreni circostanti laghetti e stagni e il controllo della 
eventuale vegetazione palustre, come forma di prevenzione 
all'interrimento e per la valorizzazione naturalistica e paesaggistica; 

e.  evitare interventi che possano ostacolare il deflusso delle acque, che 
pregiudichino il mantenimento delle arginature e delle formazioni arboree. 

f. Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 20 delle presenti Norme. 
 
 
ART. 18.4 ZONE DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA – ART 41 LR 11/2004 

Rif. Legislativo: LR 11/2004 art. 41 
 
Ai fini della tutela del territorio di cui art. 41 L.R. 11/2004 la Variante n. 2 al PAT 
individua, secondo P.T.C.P., nella Tavola 3 – “Carta delle Fragilità”, le zone di 
tutela dei corsi d’acqua, anche ai fini di pulizia idraulica e di tutela dal rischio 
idraulico. 
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In considerazione che il Comune di Grezzana è classificato “territorio montano” ai 
sensi della LR 3 luglio 1992 n. 19, tali zone di tutela sono stabilite per una fascia 
di profondità di m 30,00 dal ciglio dei corsi d’acqua secondo art. 41 LR 11/2004 
comma 1 lett. g) punto 1. 
 
In base al comma 2 del succitato articolo art. 41 LR 11/2004, il Piano degli 
Interventi, adeguato alla presente Variante n. 2 al PAT, può stabilire limitatamente 
alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse dalla 
succitata fascia di profondità di m 30,00, come peraltro già riportato nell’art. 102 
delle NTO del PI vigente “idrografia / zone di tutela art. 41 LR 11/2004”, in cui tale 
fascia di tutela viene stabilita in mt 10,00. 
 
Nelle zone di tutela è consentito l’inserimento di nuovi tracciati viabilistici a scala 
sovraccomunale e comunale, a condizione che gli stessi siano posti ad una 
distanza minima dall’unghia esterna dell’argine principale o, in assenza di 
arginature, dal limite dell’area demaniale pari a m 20 e a condizione che siano 
poste in essere azioni di mitigazione degli impatti dovuti alla previsione di nuove 
infrastrutture viarie. 
 
All’interno delle aree di urbanizzazione consolidata e nel territorio aperto 
l’edificazione è preclusa solo nella parte soggetta a servitù idraulica (RD 
n.368/1904 e RD n.523/1904).  
 
Nelle zone di tutela, al di fuori della fascia di servitù idraulica, sono ammessi gli 
ampliamenti degli edifici di aziende agricole esistenti e le nuove costruzioni 
purché siano in possesso dei requisiti di cui all’art.44 della LR n.11/2004, sulla 
scorta di un piano aziendale. 
  
In tal caso gli ampliamenti di edifici esistenti sono autorizzati solo se la 
costruzione non sopravanza verso il fronte da cui ha origine la tutela. Gli 
interventi sono ammissibili a condizione che gli stessi siano posti ad una distanza 
minima dall’unghia esterna dell’argine principale o, in assenza di arginature, dal 
limite dell’area demaniale pari a m 20. 
Nelle zone di tutela è consentito l’inserimento di nuovi tracciati viabilistici a scala 
sovracomunale e comunale, a condizione che gli stessi siano posti ad una 
distanza minima dall’unghia esterna dell’argine principale o, in assenza di 
arginature, dal limite dell’area demaniale pari a m 20 e a condizione che siano 
poste in essere azioni di mitigazione degli impatti dovuti alla previsione di nuove 
infrastrutture viarie. 
 
Inoltre sono consentiti interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale degli 
edifici esistenti degradati ed incongrui, che costituiscono detrattori ambientali. 
 
I corsi d’acqua devono conservare per quanto possibile morfologie naturali, 
mantenendo i profili naturali degli alvei e delle rive e la vegetazione riparia. 
 
Inoltre le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d’acqua, agli impianti, 
ecc, e le opere necessarie per l’attraversamento dei corsi d’acqua devono essere 
realizzate nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici originari del 
territorio. 
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ART. 18.5 SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO     
 
La Variante n. 2 al PAT individua puntualmente nella Tavola 3 – “Carta delle 
Fragilità” le aree di interesse archeologico in riferimento alla localizzazione e/o al 
ritrovamento di reperti di interesse archeologico, secondo informazioni notificate 
dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto. 

Tali aree non sono sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo ai 
sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., ma sono caratterizzate dalla probabilità di 
ritrovamenti archeologici.  
Per ogni elemento individuato nella Variante n. 2 al PAT. si applicano gli obblighi 
rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei 
progetti di intervento con gli obiettivi di tutela degli stessi, anche in considerazione 
dell’eventuale necessità di individuare aree di rispetto, o di potenziale 
valorizzazione nell’ambito di attività didattico-culturali.  
 
Si precisa in ogni caso che per tali elementi ogni operazione di scavo oltre la 
soglia di 50 cm. di profondità, deve essere preventivamente comunicata alla 
Soprintendenza ai beni archeologici almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori.  
All’interno di tali aree, ferme restando eventuali disposizioni più restrittive dettate 
dalla Soprintendenza archeologica è ammessa esclusivamente l’ordinaria 
utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto. 
 
In qualsiasi parte del territorio comunale, per i lavori implicanti scavi rientranti 
nella disciplina delle opere pubbliche, è obbligatoria l’esecuzione di indagini 
archeologiche preventive ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 
163/2006, artt. 95 e 96. 
 
Il P.I., sentita la competente Soprintendenza Archeologica, provvede a verificare il 
censimento delle aree di interesse nonché a individuare eventuali altre aree di 
potenziale interesse archeologico presenti nei rispettivi ambiti amministrativi, e ad 
assoggettare le une e le altre alle disposizioni di cui al presente articolo, ferma 
restando la possibilità di ogni opportuna articolazione e specificazione. 
 
 
ART. 18.6 MOVIMENTI TERRA    
 
Negli ambiti collinari l’esecuzione di movimenti di terra, mediante scavo di 
sbancamento o riporto dei materiali lapidei o terrosi di risulta, deve essere posto 
particolare riguardo delle condizioni di stabilità dei pendii naturali e delle scarpate 
pre-esistenti, sia quelli a monte della superficie di scavo quanto quelli sui quali 
viene posto il materiale di riporto, a norma del D.M. del 11.03.1988 e s.m.i.  
Il materiale di riporto deve rispettare il D. Lgs 152/2006 e DPR 120/2017 
relativamente alla caratterizzazione qualitativa delle terre e rocce da scavo.  
Il progetto dell’intervento dovrà pertanto essere supportato da verifiche di stabilità 
puntuali, tanto dei terreni interessati, quanto del corpo del rilevato da mettere in 
opera. 
In particolare dovrà essere esaminata la condizione geologica-idraulica del sito 
prima dell’intervento e devono essere definite le opere di regimazione delle acque 
superficiali e sotterranee quali risulteranno a completamento dell’intervento, 
mediante un’analisi estesa a tutta l’area che può risentire delle modifiche 
apportate ai luoghi, anche oltre l’area d’intervento.  
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CAPO IV   DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI AMBITI DELLA 

TRASFORMABILITÀ 
 
ART. 19 AZIONI STRATEGICHE  

Rif. Legislativo: P.T.C.P.- L.R. 11/2004 – L.R. 14/2017- L.R.14/2019; 
Rif.: DPP 67/2021 
Rif. Cartografico: Tav. 4a – Carta degli Ambiti Territoriali Omogenei 

e della Trasformabilità 
PREMESSA  
A introduzione della descrizione delle azioni della Variante n. 2 al PAT si 
sottolinea che la sua redazione è svolta in osservanza della L.R. 14/2017 
“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo”.  
In particolare è stato tenuto conto dei limiti della quantità massima di 
consumo di suolo ammessi con la DGR n. 668 del 15 maggio 2018 per il 
Comune di Grezzana. (ha 17,65). 
In riferimento alla DPP 67/2021 il titolo dell’art. 19.1 e il suo contenuto vengono 
rettificati in relazione ai requisiti previsti all’art. 13 c.1 lett. o) dalla LR 11/2004 per 
il PAT, che sono diversi da quelli degli artt. 2 c.1 lett. e) e 13 c.9 della LR 
14/2017, precisando che la tav. 4a viene integrata con l’aggiornamento del QC e 
relativa documentazione di cui agli appositi elaborati rappresentati il tematismo 
“”ambiti di urbanizzazione consolidata LR 14/2017” elencati nel precedente art. 2   
  
ART. 19.1  AMBITI AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA  

Rif.: D.P.P. n. 67/2021   
 
La Variante n. 2 al PAT, nella tavola 4a “Carta degli ambiti territoriali omogenei e 
della trasformabilità”, individua le “aree di urbanizzazione consolidata” di cui 
all’art. 13 c. 1 lett. o) L.R. 11/2004, che comprendono i Centri storici, l’insieme 
delle aree urbane contermini a destinazione prevalentemente residenziale, quelle 
del sistema economico – produttivo, esistenti o in fase di realizzazione, nonché le 
aree relative ai servizi di interesse comune esistenti o di previsione; all’interno 
dell’individuazione di tali aree la Variante n. 2 al PAT evidenzia nell’ATO1/Sub 2 - 
Stallavena, n. 2 aree classificate nel PI vigente come “Zona C2 - Espansione 
residenziale” soggette a “Strumento urbanistico attuativo” non ancora attuato, 
specificatamente: 

o Area contraddistinta con A* (subordinata a dismissione allevamento); 

o Area contraddistinta con A**. 

 
L’individuazione di tali aree recepisce la struttura dell’urbanizzazione 
consolidata riportata nel P.I. vigente, nelle sue varie fasi operative, e nell’Allegato 
A – Scheda informativa art.4 comma 5 della L.R. 14/2017, salvo modesti 
perfezionamenti apportati, a loro puntualizzazione, peraltro ammessi dalla stessa 
L.R. 14/2017 art. 13 comma 9.  
 
Nelle aree di urbanizzazione consolidata sono sempre ammessi interventi di 
nuova costruzione o ampliamento di edifici esistenti nel rispetto degli obiettivi di 
tutela, riqualificazione e valorizzazione del territorio. 
 
In adeguamento alle N.T. del P.T.C.P. per il sistema insediativo produttivo 
(art. 55-56-57-58-59-60), la Variante n. 2 al P.A.T.: 
 
A) persegue obiettivi di riordino e qualificazione morfologica del sistema 

insediativo mediante: 
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a. razionalizzazione e riordino della struttura degli insediamenti produttivi 

esistenti al momento di adozione del Piano, sia per ridurre e meglio 
gestire l’impatto sul territorio, sia per affrontare in maniera più efficace lo 
sviluppo degli ambiti produttivi riconosciuti; 

b. qualificazione degli ambiti riconosciuti sotto l’aspetto qualitativo e 
infrastrutturale; 

c. individuazione delle modalità e progettualità utili e necessarie a rivalutare 
e sviluppare la funzione degli ambiti produttivi strategici, anche 
attraverso l’intervento del privato. 
 

B) individua gli ambiti produttivi di interesse comunale (Apic) distinti in: 
 

1. consolidati “insiemi di aree produttive previste negli strumenti 
comunali vigenti, che non presentano per il loro mantenimento 
particolari problemi in relazione alla presenza di condizionamenti di 
natura ambientale o urbanistica o di infrastrutturazione”, per i quali 
viene mantenuta la destinazione economico- produttiva. 
 

2. non connessi “aree produttive esistenti o comunque convenzionate 
con il Comune, non ricomprese negli insiemi sopra descritti e la cui 
destinazione risulta incongrua in relazione alla presenza di 
condizionamenti di natura ambientale o urbanistica o di 
infrastrutturazione”, per i quali in sede di pianificazione comunale 
(Piani degli Interventi) si prescrive una specifica analisi ed 
approfondimento finalizzata all’eventuale trasformazione e 
riconversione”. 

 
 
Per gli ambiti produttivi di interesse comunale classificati come consolidati: 
 
  ogni ampliamento dovrà in ogni caso rispettare la distanza minima dai centri 

storici, dalle zone residenziali e dai recettori sensibili di 250 metri. In relazione 
a tali ampliamenti, lo strumento urbanistico comunale dovrà individuare e 
prevedere comunque le compensazioni ambientali necessarie ad assicurare il 
riequilibrio rispetto alle risorse impiegate. In deroga a quanto previsto al primo 
periodo del presente comma, i Comuni dichiarati montani o parzialmente 
montani dalle vigenti normative potranno motivatamente ridurre la distanza 
minima sopra riportata; 

 
 possono essere ammesse deroghe relative alla distanza di cui al comma 

precedente esclusivamente nel caso di ampliamenti derivanti da esigenze di 
ditte esistenti già insediate nell’ambito, per le quali il rispetto della distanza 
comporterebbe l’impossibilità di ampliamento necessario. In questo caso il 
Comune prescriverà idonei accorgimenti di mitigazione degli effetti 
dell’avvicinamento della zona produttiva verso il centro abitato. 

 
Per gli ambiti produttivi di interesse comunale classificati come non connessi: 

 
 dovranno essere previste trasformazioni edilizie integrate con il disegno 

urbano complessivo, finalizzate in particolare: 
a. per aree adiacenti a zone urbane, al prioritario recupero di spazi 

verdi, parcheggi, collegamenti di mobilità slow ed infrastrutturazioni in 
genere atte a riqualificare il tessuto urbano esistente e di nuova 
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costruzione, anche utilizzando gli strumenti di credito edilizio e/o 
compensazione volumetrica; 

 
b. per aree non adiacenti a zone urbane, al prioritario recupero 

dell’immagine del paesaggio rurale e della minimizzazione dell’impatto 
delle nuove funzioni previste nell’ambito. 

 
 
PRESCRIZIONI  
- La Variante n. 2 al P.A.T. prescrive il mantenimento, la manutenzione, la 

riqualificazione e il completamento della struttura insediativa consolidata.  
 

- Nelle aree di urbanizzazione consolidata la trasformazione edilizia e le 
potenzialità edificatorie residue saranno attuate prevalentemente con interventi 
edilizi diretti o in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi 
qualora ritenuti necessari dal P.I., o della specifica normativa dei Centri Storici 
qualora presente.  

 
- Nelle aree di urbanizzazione consolidata derivanti da strumenti urbanistici 

attuativi approvati e convenzionati valgono i parametri insediativi e le 
destinazioni d’uso ammesse dagli stessi. 

 
- In attesa del PI adeguato alle seguenti direttive, si applica la normativa del PI 

vigente ove questa non sia in contrasto con le disposizioni della Variante n. 2 
al P.A.T.; 

 
- Nelle aree ove siano in corso interventi urbanistico – edilizi, conseguenti a 

previgenti piani attuativi e/o interventi diretti convenzionati, restano in vigore la 
disciplina particolareggiata ed i contenuti convenzionati in essere, fino alla 
scadenza della convenzione. Dopo di tale scadenza, il PI definisce criteri e 
modalità di intervento ammesse per le parti non attuate. 

 
DIRETTIVE 
Il P.I. adeguato alla presente normativa: 
 
1. precisa il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata e definisce 

ambiti insediativi a specifica disciplina; in particolare, a conferma del PAT 
vigente: 
 

a.  individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre 
possibili interventi diretti di nuova costruzione o di ampliamento di edifici 
esistenti attuabili nel rispetto delle presenti norme, e le aree di 
urbanizzazione da consolidare in cui gli interventi di nuova costruzione o 
di ampliamento di edifici esistenti o di ristrutturazione con modificazione 
della destinazione d’uso tra diverse categorie urbanistiche, sono 
subordinati a P.U.A., a comparto edificatorio o a titolo abilitativo 
convenzionato, che preveda la realizzazione delle dotazioni territoriali e 
delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti; 
 

b. a puntualizzazione delle aree di urbanizzazione consolidata, in relazione 
alla variazione di scala e/o a situazioni morfologiche, ambientali e/o 
catastali, può modificare la perimetrazione delle aree rispetto alle 
indicazioni grafiche della Variante n. 2 al PAT, fino ad un max di 10 m od 
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anche superiore a mt 10, se adeguatamente motivata in riferimento a 
specifiche situazioni morfologiche e/o ambientali. 

 
c. potrà correggere eventuali errori grafici riportati negli elaborati della 

Variante n. 2 al PAT; 
 
2. disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico 

attuativo; 
 

3. individua le possibilità di trasformazione (riqualificazione/riordino e/o 
completamento) del sistema insediativo all’interno o in adiacenza alle aree 
residenziali consolidate esistenti, anche con il contemporaneo inserimento di 
adeguati servizi e luoghi centrali; 

 
4. indica, per le parti di territorio da trasformare di cui al punto precedente, gli 

strumenti attuativi, le modalità di trasformazione urbanistica, gli indici 
stereometrici e in generale i parametri insediativi, garantendo il coordinamento 
degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando 
anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli 
strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della 
compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti; 

 
5. individua gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento 

sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con particolare riferimento: 
- alla illustrazione e rappresentazione cartografica delle caratteristiche delle 

unità produttive, il loro ordinamento colturale (mercantile, zootecnico da 
carne, zootecnico da latte, vitivinicolo, orto-florovivaistico, attività di 
trasformazione, attività di vendita diretta al pubblico, ecc.), 

- a eventuali investimenti fondiari qualificanti il settore produttivo e il 
territorio; 
- alle vocazioni colturali, legate o meno a caratteristiche locali, alle 

peculiarità forestali; 
- alla consistenza dei settori: zootecnico, orto-floro-vivaistico. 

 
6. procede alla disciplina del sistema Insediativo Produttivo secondo quanto 

previsto dalla Variante n. 2 al PAT, precedentemente elencato, in 
adeguamento al PTCP, stabilendo come criterio generale, in analogia a 
quanto stabilito per le opere incongrue / elementi di degrado, che gli 
interventi di riqualificazione/ trasformazione e riconversione da realizzare 
negli ambiti produttivi non connessi dovranno essere assoggettati a piano 
urbanistico attuativo con possibilità di recupero dei volumi esistenti in misura 
non superiore al 50% delle superfici coperte lorde degli edifici produttivi 
esistenti individuati per un’altezza virtuale di ml 3,00. 
 

Le definizioni di cui ai punti precedenti dovranno avvenire nel rispetto degli 
obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della 
dispersione insediativa e avendo soprattutto cura di verifica che non siano alterati 
l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella V.A.S. 
 
Il P.I., inoltre, disciplina gli interventi volti a: 
 

a) migliorare la qualità della struttura insediativa mediante: 
- interventi di recupero, riuso, ristrutturazione edilizia/ urbanistica 

prevedendo anche eventuali ispessimenti e/o ampliamenti di superfici e 
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di volumi, sempre finalizzati al riordino edilizio ed ambientale del 
patrimonio edilizio esistente;  

- la conferma dei processi di riqualificazione in atto già previsti dalla 
riqualificazione vigente; 

- integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti; 
- riqualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e di uso pubblico; 
- interventi di completamento, ricucitura e/o riprogettazione dei bordi del 

sistema insediativo anche con carichi insediativi aggiuntivi, in relazione 
agli spazi aperti adiacenti; 

- riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani; 
- potenziamento dei percorsi ciclo-pedonali, anche connettendoli e 

mettendoli a sistema con la rete delle attrezzature e sistemazioni per la 
godibilità e fruibilità del territorio aperto; 

- prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura; 
- riorganizzazione delle relazioni interne agli insediamenti, qualora 

carenti o difficoltose per l’interposizione di barriere fisiche (infrastrutture 
stradali, corsi d’acqua, ecc.); 

- mitigazione delle situazioni di incompatibilità legate alla contiguità di 
tessuti urbani a funzione differente, ad esempio residenziale e 
produttiva, anche attraverso l’adozione di adeguati dispositivi con 
funzione di schermo (ad esempio fasce-tampone boscate); 

- rafforzamento dell’identità e immagine urbana; 
- eliminazione delle barriere architettoniche; 

 
b) promuovere il completamento del disegno urbano e rispondere alle 

esigenze di riqualificazione del tessuto edilizio esistente, con particolare 
riguardo all’edificato ad uso abitativo, favorendo gli interventi di recupero, 
riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, con attenzione alle aree 
con attività dismesse o utilizzazioni incompatibili, mediante interventi di: 
 

- manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento degli edifici 
esistenti ed eliminazione degli elementi di degrado ambientale, per 
migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli immobili, favorendo il 
riordino morfologico dell'edificato e delle aree scoperte. Per gli edifici 
con valore storico-ambientale valgono le disposizioni di cui ai 
precedenti artt. 13 e 14; 
 

- riordino, riqualificazione e completamento del sistema insediativo 
consolidato esistente; a tal fine il PI definisce le zone insediative da 
assoggettare a strumenti urbanistici attuativi di riqualificazione e 
ristrutturazione urbanistica e disciplina gli interventi ammissibili in 
assenza di strumenti urbanistico attuativo; inoltre il PI individua le 
possibilità di completamento, ispessimento e ampliamento del sistema 
insediativo da localizzare in adiacenza alle aree residenziali consolidate 
esistenti, anche attraverso contestuale inserimento di adeguate aree a 
servizi, stabilendone anche le modalità di intervento e i parametri 
quantitativi;   

 
- nuova costruzione per il completamento del tessuto insediativo 
esistente; 

 
- riqualificazione/ riconversione urbanistica delle aree economico - 

produttive esistenti, valutando la possibilità di una definizione 
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progettuale dei vuoti residui tra gli insediamenti esistenti o a ridosso 
degli stessi, al fine di una riorganizzazione e riordino complessivo, in 
particolare sotto il profilo dell’accessibilità e della dotazione di servizi, 
con possibilità di individuazione di ambiti di sviluppo a funzione 
produttiva per ampliamenti di strutture esistenti; 

 
- recupero e riqualificazione/ rigenerazione urbanistico-ambientale delle 

aree con attività dismesse applicando criteri di equità tra le proprietà 
interessate, così da stimolare la trasformazione urbanistica a vantaggio 
della collettività promuovendo e garantendo allo stesso tempo la 
massima qualità urbanistica degli interventi. 

 
Il P.I. valuta, altresì, la compatibilità delle attività e funzioni in atto nelle aree di 
urbanizzazione consolidata, diverse da quelle prevalenti (produttiva o 
residenziale) e conseguentemente ne definisce la disciplina mediante: 
 

- riorganizzazione e riassetto degli insediamenti economico – produttivi 
esistenti; 
 
- previsione di completamento e ampliamento delle aree produttive 
esistenti; 

 
- previsione di nuove strutture turistico - ricettive all’interno degli ambiti di 

urbanizzazione consolidata con azioni di ristrutturazione e 
riqualificazione; il PI valuterà, nell’ambito della riqualificazione di edifici 
esistenti anche nel territorio aperto la possibilità di prevedere strutture 
turistico – ricettive a servizio del turismo visitazionale e del turismo 
rurale per la valorizzazione e la fruizione del territorio; 

 
In riferimento alla DPP n. 67/2021 in tema di esercizi commerciali di vicinato, fatto 
salvo il rispetto della normativa vigente in materia di commercio, il Comune, in 
sede di redazione del PI, esamina all’interno dei Centri Urbani, anche di recente 
impianto, l’attrattività commerciale degli esercizi di vicinato da considerare come 
elementi qualificanti dal punto di vista sociale. A tal fine il PI: 

- definisce norme che promuovano la valorizzazione commerciale dell’area 
urbana interessata; 

- individua all’interno del territorio comunale le aree nelle quali si riscontri 
un’insufficiente presenza di esercizi commerciali a servizio delle fasce più 
deboli della popolazione e l’uso limitato dei mezzi individuali di 
locomozione, e definisce di conseguenza, adeguate misure per 
incentivare la loro nuova localizzazione; 

- adegua le norme di ristrutturazione edilizia e di nuova edificazione al fine 
di riservare ed incentivare porzioni di edifici privati a scopi di edifici di 
vicinato; 

- favorisce prioritariamente lo sviluppo della rete degli esercizi di vicinato 
all’interno dei Centri Storici e delle zone residenziali. 

 
 
Il PI potrà verificare la modifica degli indici edificatori nelle aree residenziali 
esistenti, nelle aree destinate alle attività produttive e nelle aree a servizi; 
 
Il PI valuta la compatibilità delle funzioni presenti nelle aree di urbanizzazione 
consolidata, diverse da quelle prevalenti (produttiva o residenziale) e ne definisce 
di conseguenza la disciplina con: 
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- trasferimento/eliminazione per le attività e funzioni 
incoerenti/incompatibili; 

 
- mantenimento delle attività in atto mediante riqualificazione e 

mitigazione dei loro impatti rispetto agli insediamenti contermini al fine 
di riportarle nei loro confronti ad un livello di compatibilità e di non 
disturbo; 

 
- consolidamento e possibilità di ulteriore integrazione e sviluppo per le 

funzioni compatibili. 
 
Infine, in sede di PI: 
a garanzia della sostenibilità delle trasformazioni alle zone definite di nuova 
“edificazione” del territorio rurale si applicano idonee misure di 
mitigazione/compensazione visiva/acustica e atmosferica secondo la metodologia 
di compensazione della CO2 (la CO2 prodotta dovrà dunque essere parzialmente 
compensata da un idoneo polmone verde. Considerando infatti che, secondo il 
metodo A.R.P.A., un albero di medie dimensioni assorbe 12 kg CO2 e dunque un 
ettaro di bosco assorbe 5 tonnellate annue di CO2) 
Tale metodologia prevede di compensare in parte la CO2 emessa nella fase di 
gestione dell’insediamento con una idonea quantificazione di aree alberate 
(boschi, filari…) da realizzarsi a mezzo di barriere vegetali e/o artificiali nelle zone 
a maggiore esposizione al rumore a seguito della valutazione puntuale dei 
parametri di inquinamento dell'aria nella localizzazione di nuovi insediamenti. 
Nel caso non fosse possibile attuare tale forma di compensazione in loco dovrà 
essere realizzata in altre aree comunali con preferenza all’interno della medesima 
ATO e nelle aree facenti parte della “rete ecologia”. 
Il “progetto del verde”, a firma di un tecnico specializzato in campo ambientale, 
deve prevedere una analitica descrizione delle essenze arboree interessate, 
essenze che devono essere compatibili con la specifica area. La sistemazione del 
“verde” dovrà essere evidenziata mediante uno specifico elaborato e dovrà 
essere effettuato il calcolo della CO2 assimilata. Si potrà adottare uno o più criteri 
fra i seguenti, o altra metodologia ritenuta idonea, al fine di determinare la 
biomassa da impiantare. Sarà compito dell’Ufficio Tecnico valutare la congruità 
delle scelte proposte: 
 
- l’indice di Riequilibro Ecologico nella misura di 1 albero ogni 10 mq di area 

impermeabilizzata con un minimo di 3 specie arboree scelte tra le specie 
autoctone. Qualora la piantumazione prescritta non fosse realizzabile per 
mancanza di aree a disposizione o per uno stato attuale già interamente 
interessato da alberature, il costo della piantumazione stessa sarà monetizzato 
a cura degli Uffici Comunali e versato al Comune per l’esecuzione diretta in 
area disponibile; 
 

- l’indice di Riequilibrio ambientale nelle aree private dovranno essere progettati 
e realizzati considerando che almeno un 30% dello scoperto risultante dalla 
eventuale massima edificazione sia destinato alla messa a dimora di 
alberature tipiche del luogo ed a verde inerbito; alberate con essenze d’alto 
fusto in ragione di 1 pianta ogni 2 posti auto. 
 

o Qualora dette aree siano poste in aderenza a confini di proprietà e/o 
a strade, e quindi di difficile realizzazione, il costo della 
piantumazione stessa sarà monetizzato a cura degli Uffici Comunali 
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e versato al Comune per l’esecuzione diretta in area disponibile; 
 

o l’indice di Riequilibrio paesaggistico per gli interventi in zone 
produttive soggette a ristrutturazione urbanistica dovranno essere 
messe a dimora lungo la viabilità e i confini filari di alberature 
autoctone ad alto fusto atte a mascherare e mitigare le aree nella 
misura di 0.5 alberi ogni 10 mq di area impermeabilizzata con un 
minimo di 3 specie arboree scelte tra le specie autoctone. 

 
 
ART. 19.2  AREE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PIANIFICAZIONE    

URBANISTICA   
 
La Variante n.2 al PAT, a recepimento di previsioni del PI vigente, nelle sue varie 
fasi operative, individua: 

-  n. 3 aree di accordi di pianificazione pubblico/ privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 
11/2004 a destinazione residenziale, non ancora attuati, specificatamente: 

o Area Ap/p n. 11 –  Ditta Menegatti / PUA approvato con DGC n. 98 del 
30.08.2013 ma non ancora convenzionato - ATO1 Fondovalle; 

o Area Ap/p n. 18 – Ditta Bragantini Paolo / PdC non ancora presentato - 
ATO1 Fondovalle/ATO2 Collina Ovest; 

o Area Ap/p n. 19 – Ditta Rogodanzo/ PdC non ancora presentato – ATO1 
Fondovalle; 

 

Tali individuazioni sono considerate compatibili con la disciplina della Variante n. 
2 al P.A.T. e non incidono sui limiti della quantità massima di consumo di suolo 
ammessi con la D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018 per il Comune di Grezzana. 
(ha 17,65) in quanto già classificati come ambiti di urbanizzazione consolidata nel 
PI vigente e nell’ “Allegato A scheda informativa art.4 comma 5 L.R. 14/2017”. 

 
 
ART. 19.3 AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE   

Rif: D.P.P. n. 67/2021   
 
A ridefinizione delle scelte del PAT vigente, la Variante n. 2 al PAT individua le 
“aree di riqualificazione e riconversione” che rivestono un ruolo fondamentale per 
la rigenerazione di quelle parti degli insediamenti (principalmente produttivi) che 
necessitano di riqualificazione e riconversione, o sono di fatto interessati da 
processi di dismissione, trasformazione o evoluzione dell’assetto fisico o 
funzionale attuale, o che comunque hanno perso la loro valenza territoriale. I 
processi di riqualificazione / riconversione di tali ambiti sono orientati ad attività / 
funzioni urbane residenziali -  commerciali – direzionali e turistico – ricettive - 
servizi collettivi/ innovativi e/o comunque compatibili con la residenza. 
 
In particolare, la Variante n. 2 al P.A.T.: 
 
- ridefinisce l’area dell’ambito centrale del Capoluogo, riducendola rispetto 

l’area individuata nel PAT vigente, successivamente disciplinata con apposito 
PI – Prima fase con specifici interventi per una “riqualificazione e riconversione 
della ZAI del Capoluogo, per agevolarne l’attuazione,  in quanto le attuali 
previsioni, principalmente orientate ad una riconversione residenziale dell’area, 
non hanno trovato attuazione perché non più in linea con la realtà dello stato di 
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fatto, anche per la contrazione economica dell’ultimo decennio; pertanto si è 
resa necessaria la ridelimitazione dell’area, al fine di rendere più fattibile la 
riqualificazione/ riconversione dell’ambito centrale del Capoluogo, con attività/ 
funzioni urbane (residenziali e compatibili con la residenza quali commerciali – 
direzionali – servizi – spazi pubblici ecc..). 

- Quindi la Variante n. 2 al PAT riduce l’area dell’ambito centrale del Capoluogo 
confermando per la stessa il dimensionamento dettagliato del PI vigente fermo 
restando che il PI di adeguamento alla presente Variante al PAT dovrà 
comportare una sua rivalutazione con ridefinizione delle destinazioni d’uso e 
dell’assetto organizzativo, sempre assoggettando l’area a PUA, anche per 
stralci omogenei. 

 
- individua ulteriori aree di nuovi ambiti idonei ad una complessiva 

riqualificazione dell’impianto insediativo del Comune per i quali sono previste 
funzioni / attività/ parametri dimensionali definiti in base alle caratteristiche 
delle aree interessate, come di seguito riportato. 

 
Specificatamente le aree di riqualificazione e riconversione individuati nella 
Variante n. 2 al PAT, descritti in dettaglio nella relazione tecnica, sono 
costituite: 
 

- NELL’ATO 1/SUB ATO1 – CAPOLUOGO: 
 

1- dall’area centrale di ca mq 90.000, all’interno dell’urbanizzazione 
consolidata, già individuata (con conformazione più estesa) nel PAT 
vigente, come “area di riqualificazione e riconversione” e classificata con 
apposito PI – Prima fase come “Zona di riqualificazione e riconversione” 
con specifica trattazione disciplinare e parametri dimensionali; per tale 
area, così ridelimitata rispetto al PAT vigente, la Variante n. 2 al P.A.T., 
oltre alla riduzione di superficie, come sopra descritto,  prevede la 
conferma per la stessa del dimensionamento dettagliato del PI 
vigente demandando al PI di adeguamento alla presente Variante al 
PAT, una sua rivalutazione con ridefinizione delle destinazioni d’uso e 
dell’assetto organizzativo. 

 
2- dall’area di ca mq 12.700, a ovest dell’area centrale del Capoluogo, 

all’interno dell’urbanizzazione consolidata, individuata nel PI vigente 
come area degradata ai sensi della L.R. 50/2012; per tale area la Variante 
n. 2 al P.A.T. prevede una sua riqualificazione / riconversione con attività / 
funzioni urbane, da definirsi con successivo PI, sulla base dei parametri 
seguenti: 

 
 St ca mq 12.700; 
 Vol. esistenti mc 7.800; 
 Previsioni di riqualificazione e riconversione 50% volumi 

esistenti= mc 3.900: 
- residenziale e/o att. compatibili mc 3.900; 
- aree standards di pertinenza a verde e parcheggi; 

 
 

3- dall’area a sud del Capoluogo, all’interno di urbanizzazione consolidata 
del PAT vigente, di ca mq 16.700; per tale area, a riorganizzazione 
funzionale dell’attività dell’oleificio esistente “Redoro srl Frantoi Veneti”, 
come dettagliato nell’apposita planimetria riportata nella relazione tecnica, 
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la Variante n. 2 al P.A.T. prevede la riqualificazione e riconversione 
dell’area, con localizzazione al suo interno di: 

 
 spazi per attività commerciale (negozio, magazzino) di mq 

1.000 di superficie lorda; 
 spazi per attività di produzione, in ogni caso compatibile 

con il contesto e comunque per miglioramento dell’attività 
esistente, di mq 600 di superficie; 

 spazi direzionali/ sala polifunzionale di mq 600; 
 viabilità distributiva interna; 
 aree standards di pertinenza a verde e parcheggi; 

 
- NELL’ATO 1/SUB ATO2 – STALLAVENA: 

 
4- dall’area centrale nell’impianto urbano di Stallavena di ca mq 26.600, 

individuata nel PI vigente come “Zona D1-2/10 Industria - Artigianato di 
produzione di completamento - Aree di ZTO di Industria artigianato di 
produzione di completamento” riconvertita in “Zona C2 di espansione 
edilizia con I.T. mc/mq 0,50 al momento della totale cessazione delle 
attività industriali esistenti”; per tale area la Variante n. 2 al P.A.T. 
prevede attività / funzioni urbane: 

 
 residenziale mc 7.300; 
 commerciale mq 1.000; 
 direzionale mq 1.000; 
 viabilità di accesso e distribuzione interna; 
 aree standards di pertinenza a verde e parcheggi. 

 
 

- NELL’ATO 1/SUB ATO3 – LUGO: 
 

5- dall’area centrale nell’impianto urbano di Lugo di ca mq 21.000, 
individuata nel PI vigente come “Zona D1-3/19 - Industria - Artigianato di 
produzione di completamento - Aree di ZTO di Industria artigianato di 
produzione di completamento” riconvertita in “Zona C2 di espansione 
edilizia con I.T. mc/mq 0,80 al momento della totale cessazione delle 
attività industriali esistenti”; per tale area la Variante n. 2 al P.A.T. 
prevede attività / funzioni urbane: 
 

 St.: 21.000 mq  
 Previsioni di riqualificazione e riconversione 40% volumi 

esistenti= mc 12.000:  
 residenziale mc 7.200; 
 commerciale mq 800; 
 direzionale mq 800; 
 viabilità di accesso e distribuzione interna 
 aree standards di pertinenza a verde e parcheggi. 

 
- NELL’ATO 3 – COLLINA EST: 

 
6- dall’area adiacente al nucleo urbano di Rosaro di ca mq 15.000, 

individuata nel PI vigente come “Zona D5 industria e artigianato di 
produzione isolate con attività produttiva da bloccare”; per tale area la 
Variante n. 2 al P.A.T. prevede attività / funzioni urbane: 
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 Previsioni di riqualificazione e riconversione 40% volumi 

esistenti= ca mc 2.900: 
 residenziale e/o att. compatibili ca mc 2.900; 
 aree standards di pertinenza a verde e parcheggi. 

 
7- dall’area adiacente al Centro Storico di Orsara di ca mq 10.500 

individuata nel PAT vigente come “Ambiti di urbanizzazione consolidata” e 
nel PI vigente come “Zone degradate soggette a PdR con possibilità di 
recupero del 40% del vol. esistente”; per tale area la Variante n. 2 al 
P.A.T. prevede una sua riqualificazione/ riconversione con attività / 
funzioni urbane: 

 St.: mq 10.500  
 Previsioni di riqualificazione e riconversione 40% volumi 

esistenti= ca mc 1.400; 
 residenziale e/o att. compatibili ca mc 1.400; 
 aree standards di pertinenza a verde e parcheggi. 

 
8- dall’area adiacente al Nucleo di Antica origine – Erbin di ca mq 47.900 

individuata nel PAT vigente come “zona agricola”, nel PI vigente come 
parte “Nucleo di antica origine” e parte “Ambito di accordo pubblico/ 
privato art 6 LR 11/2004 - n. 5 (accordo realizzato)” e parte “zona agricola” 
e nell’Allegato A art. 4 comma 5 LR 14/2017 come parte “area di 
urbanizzazione consolidata” e parte “zona agricola”; per tale area in cui 
ricade l’azienda agricola “La collina dei ciliegi” con attività vitivinicola e 
turistico – ricettiva esistente,  la Variante n. 2 al PAT prevede una sua 
riqualificazione / riconversione per ampliamento dell’attività turistico – 
ricettiva, con localizzazione al suo interno di:  
 

a. ambito commerciale su area con ex allevamento esistente 
di mq 1.350 – mc 7.200 da demolire con parziale recupero 
volumetrico e di superficie per ampliamento attività 
turistico – ricettiva esistente con realizzazione struttura / 
punto di degustazione prodotti locali di mq 150 – mc 450; 
 

b. ambito centrale per ampliamento dell’attività turistico – 
ricettiva esistente tramite il recupero volumetrico e di 
superficie derivante dalla demolizione dell’ex allevamento 
su ambito commerciale di mq 1.200 - mc 3.600 e la 
riconversione di annesso rustico esistente di mq 2.952 – 
mc 3.000 adibito a invecchiamento vini per realizzazione 
centro benessere a servizio dell’attività turistico – ricettiva 
esistente. 

 
c. ambito per alloggi turistico – ricettivi da realizzarsi con 

strutture in legno tipo “case su albero” o simili comprese le 
strutture ricettive previste dalla LRV 11/2013 di mq 400 – 
mc 1200; 

 
d. ambito per attrezzature sportive e ludico ricreative a 

servizio dell’attività turistico – ricettiva; 
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DIRETTIVE 
Il P.I.: 
1) può individuare ulteriori ambiti di riqualificazione / riconversione, oltre a quelli 

già individuati dalla Variante n. 2 al PAT, a seguito di ulteriori approfondimenti 
e analisi del territorio; 

2) in coerenza con le indicazioni della Variante n. 2 al P.A.T. e sempre in base 
ad analisi più approfondite e dettagliate riferite a limiti fisici e catastali, precisa 
l’ambito delle aree di riqualificazione e riconversione e relative “modalità di 
intervento” per la riqualificazione urbana, secondo i disposti dell’art. 6 della 
L.R. 14/2017; 
 

3) in particolare per ognuno di tali “ambiti”, sulla base dell’analisi dello stato di 
fatto, provvede alla redazione di apposita scheda di sintesi progettuale per il 
loro recupero urbanistico ed edilizio con la definizione degli interventi 
ammessi, nel rispetto degli obiettivi, destinazioni d’uso e dimensionamento 
della Variante n. 2 al P.A.T., nel quadro di una complessiva riqualificazione e 
valorizzazione del territorio, stabilendo criteri e modalità d’intervento, per la 
trasformazione e recupero urbanistico delle aree e manufatti interessati, 
nonché la dotazione delle aree per servizi prescritta dai disposti dell’art. 31 
della L.R. 11/2004 oltre a ulteriori aree verdi piantumate di mitigazione e/o di 
riordino e sistemazione ambientale; le schede di analisi e di sintesi 
progettuale dovranno tener conto di eventuali edifici preesistenti, destinati ad 
attività industriali - artigianali per valutare l’opportunità o meno della loro 
conferma in sito prevedendo eventuali miglioramenti dell’impatto ambientale 
degli stessi; 

 

4) per eventuali demolizioni di opere incongrue/ elementi di degrado o 
comunque demolizioni conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità 
urbana, ricadenti nell’area di intervento di riqualificazione/ riconversione e 
finalizzata a raggiungere obiettivi di tutela, determina il riconoscimento di un 
credito edilizio nella misura attorno al 40% delle superfici coperte lorde delle 
opere incongrue/ elementi di degrado individuati per un’altezza virtuale di ml 
3,00, percentuale comunque da stabilirsi in applicazione dei principi di 
sostenibilità economica dell’intervento. 

 

5) in tali ambiti aree di riqualificazione, può sempre prevedere l’attuazione di 
programmi di rigenerazione urbana sostenibile, secondo i disposti dell’art. 7 
della L.R. 14/2017; 

 
In particolare per tali “ambiti” il P.I.: 
 
a) provvede a individuare le aree da subordinare a Piani Urbanistici Attuativi 

(art. 19 L.R. 11/2004), anche per stralci funzionali, o a intervento diretto, nel 
rispetto dell’organizzazione riportata nella sopracitata scheda di analisi e di 
sintesi progettuale (Direttive – punto 2), attraverso accordi pubblico-privati 
(art. 6 L.R. 11/2004), anche secondo gli strumenti della perequazione 
urbanistica, del credito edilizio e della compensazione e perseguendo 
l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, 
della potenzialità edificatoria riconosciuta e degli oneri derivanti dalla 
realizzazione delle dotazioni territoriali e dei servizi secondo gli standards di 
qualità predefiniti;  
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b) provvede a definire nelle sue N.T.O. le indicazioni progettuali per la 
riqualificazione e riconversione delle aree e manufatti interessati, precisando: 

 
- modalità attuative e operative garantendo (data l’importanza di tali ambiti 

per la riqualificazione del territorio) il coordinamento degli interventi 
urbanistici da parte del Comune; 

- interventi ammessi negli edifici esistenti; 
- volumetrie ammesse in applicazione dei principi di sostenibilità economica 

dell’intervento e degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito 
edilizio e della compensazione; 

- parametri stereometrici; 
- dotazione di aree per servizi ed eventuali ulteriori aree di mitigazione, 

prevedendo il loro raccordo con i nuclei urbani limitrofi; 
- destinazioni d’uso ammesse;  
- caratteristiche morfologiche e architettoniche da adottarsi (tipologie, forme 

compositive, materiali, colori, ecc.); 
- che per gli interventi di riconversione di impianti/strutture produttive 

esistenti, dovrà essere prevista idonea caratterizzazione delle aree 
interessate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e bonifica dei luoghi, qualora si 
riscontri la presenza di siti potenzialmente inquinati. 
 

c) In riferimento alla DPP n. 67/2021 relativamente alle decisioni sulle 
osservazioni, nello specifico a quelle in merito all’oss. n. 3 della Relazione 
Istruttoria “il PI provvede a definire norme transitorie per il legittimo proseguo 
delle attività esistenti e per gli interventi ammissibili, sino alla approvazione 
del PdR eventualmente richiesto. 

 
L’operazione di riconversione e riqualificazione, in base ai caratteri specifici 
dell’intervento che verrà realizzato, e delle funzioni che saranno insediate, deve 
prevedere l’integrazione urbanistica dell’ambito con l’insediamento contiguo, in 
termini funzionali, visivi, di immagine urbana e soprattutto di accessibilità 
(automobilistica, ciclabile e pedonale).  
 
PRESCRIZIONI  
Prima dell’adeguamento del P.I. alle presenti direttive, sono ammessi 
esclusivamente interventi sugli edifici esistenti nei limiti di cui alle lett. a), b), c), 
comma 1, art. 3, del D.P.R. 380/2001, purché compatibili con il PI vigente e la 
Variante n. 2 al PAT.  
Non sono comunque ammessi ampliamenti se non conformi a previsioni del PI 
vigente e/o per adeguamenti igienico sanitari imposti dalla vigente normativa. 
 
Ai fini della procedura V.A.S. gli interventi di cui al presente articolo dovranno 
essere sottoposti, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006, alla verifica di 
assoggettabilità fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla D.G.R. 1717 del 
03.10.2013. di cui all’art. 2 della LR 29 del 25.07.2019.1 
 
 
ART. 19.4 OPERE INCONGRUE / ELEMENTI DI DEGRADO 
 
Le opere incongrue e gli elementi di degrado sono costituiti da costruzioni, 
manufatti, o esiti di interventi di trasformazione del territorio che ledono 

                                                 
1 Modifica introdotta in recepimento del Parere VAS n. 35 del 24/02/2021 
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gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi, 
risultando incompatibili con il sistema in cui si trovano.  
La Variante n. 2 al PAT: 
- a recepimento del PAT vigente, individua come maggiori opere incongrue con 

l’ambiente circostante le strutture degli “ex allevamenti zootecnici intensivi con 
prevista demolizione mediante attribuzione di credito edilizio con recupero 
volumetrico in sito o in area circostante” secondo le modalità di intervento di 
cui al successivo art. 40; 
 

- demanda al P.I. il recepimento delle opere incongrue / elementi di degrado 
individuati, con ulteriore loro precisazione, con definizione a scala di maggior 
dettaglio o aggiornando l’informazione, qualora siano intervenute variazioni 
significative rispetto alla situazione individuata dalla Variante stessa; 
 

- prevede, in base all’art. 36 LR 11/2004 così modificato con LR 14/2019, 
l’identificazione di ulteriori opere incongrue/ elementi di degrado / interventi di 
miglioramento della qualità urbana e della zona agricola, tramite censimento di 
tali situazioni di degrado presenti nel territorio, previo bando pubblico per 
raccolta segnalazioni in merito, nel quadro della predisposizione di interventi di 
ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica, 
energetica, idraulica e ambientale del territorio, demandando al PI la 
disciplina degli interventi da realizzare, stabilendo come criterio generale, che 
per gli stessi potranno essere attribuiti crediti edilizi espressi in mc di edilizia 
residenziale e/o attività – servizi, compatibili con la residenza, secondo 
modalità di cui al precedente art. 19.3/ direttive punto 4. 

 
DIRETTIVE 
 
Il P.I.: 
- promuove il trasferimento o la rimozione degli elementi detrattori 

predisponendo apposita disciplina nel rispetto delle seguenti direttive: 
a) l’eliminazione dell’opera incongrua con ripristino ambientale dell’ambito 

interessato comporta la creazione di un credito edilizio da utilizzarsi in 
conformità ai principi stabiliti dalla Variante n. 2 al PAT, anche in A.T.O. 
diversi da quello ove insiste l’opera incongrua, purché nel rispetto delle 
indicazioni e dei limiti di dimensionamento stabiliti dalla Variante stessa; 

b) l’eliminazione dell’opera incongrua con adeguamento morfologico-
funzionale al contesto insediativo esistente o previsto dalla Variante n. 2 
al PAT nello stesso ambito, sono disciplinate dal P.I. in modo puntuale e 
sono assoggettate a convenzionamento; 

c) stabilisce inoltre quando l’eliminazione dell’opera incongrua ricadente in 
zona agricola può comportare il recupero parziale in sito della volumetria 
esistente, stabilendone le modalità nel rispetto dei seguenti limiti: 
- la trasformazione deve risultare ammissibile rispetto agli obiettivi di 

tutela indicati dalla Variante n. 2 al PAT per l’area sulla quale ricade 
escludendo che il fabbricato permanga in un contesto di tutela o 
pregio ambientale (aree della rete ecologica o invarianti); 

- in caso di cambio di destinazione d’uso vi sia una sostanziale 
diminuzione volumetrica, con possibile conservazione comunque non 
superiore al 20% della s.l.p. esistente, integrata da idonee misure di 
mitigazione ambientale e paesaggistica; 

 
In caso di ristrutturazione senza variazione di destinazione d’uso, devono essere 
comunque attuati contestuali interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica; 
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Gli elementi detrattori quali elettrodotti, tralicci, impianti ricetrasmittenti, cabine di 
decompressione del metano, ecc. dovranno essere rimossi dal contesto di tutela 
o mascherati attraverso interventi diretti (adozioni di articolari tipologie costruttive 
quali l’interrato, forme estetiche innovative, colorazioni particolari) o indiretti 
(mascherature vegetali, movimenti terra, ricomposizione dello sfondo). 
 
Sui fabbricati e le attività individuati come opere incongrue/elementi di degrado 
sono ammessi esclusivamente interventi nei limiti di cui alla lett. a), comma 1, art. 
3, del D.P.R. 380/2001, e le opere di adeguamento alle norme di sicurezza, 
antinfortunistica, sicurezza, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela 
dell’ambiente, rispetto dei requisiti igienico-sanitari e assicurazione del benessere 
animale, ai sensi del comma 2bis, dell’art. 44 della L.R. 11/2004. 
 
Il P.I., conseguentemente ad integrazioni di quanto già individuato dalla Variante 
n. 2 al PAT, può stabilire gli ambiti e le modalità in cui è consentito l’utilizzo del 
credito edilizio. 
 
PRESCRIZIONI  
Prima dell’adeguamento del P.I. alla presente disciplina, restano in vigore le 
norme del vigente P.I. Non sono comunque ammessi ampliamenti se non per 
adeguamenti igienico sanitari imposti dalla vigente normativa. 
Nei casi in cui la classificazione di opere incongrue/elemento di degrado sia stata 
posta su allevamenti zootecnici, sono comunque sempre consentiti gli interventi 
che si rendano necessari per l’adeguamento ad obblighi derivanti da normative 
regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell’ambiente, il rispetto dei 
requisiti igienico-sanitari e l’assicurazione del benessere animale, ai sensi del 
comma 2bis, art. 44 della L.R. 11/2004 e s.m.i. 
Ai fini della procedura V.A.S. gli interventi di cui al presente articolo dovranno 
essere sottoposti, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006, alla verifica di 
assoggettabilità fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla D.G.R. 1717 del 
03.10.2013. di cui all’art. 2 della LR 29 del 25.07.2019.2 
 
 
ART. 19.5 LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO RESIDENZIALE   

LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO PRODUTTIVO – COMMERCIALE – 

DIREZIONALE  
 

La Variante n. 2 al P.A.T. individua, rispetto alle aree di urbanizzazione 
consolidata e alle aree della programmazione e pianificazione urbanistica, le linee 
preferenziali di sviluppo insediativo residenziale, produttivo, commerciale e 
direzionale ossia le direttrici di crescita degli insediamenti più opportune, e quindi 
da preferire rispetto altre direzioni, comunque consentite anche se non 
puntualmente individuate.  
Gli interventi di espansione urbana devono, in tutti i casi: 
 configurarsi in modo coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione 

consolidata/aree della programmazione e pianificazione urbanistica contigue; 
 interfacciarsi, relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti 

esistenti/programmati, per quanto riguarda le funzioni, l’impianto tipologico, 
l’immagine urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;  

 inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo e 
riqualificando adeguatamente il fronte dell’edificato verso il territorio agricolo.  

                                                 
2 Modifica introdotta in recepimento del Parere VAS n. 35 del 24/02/2021 
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Le linee preferenziali di sviluppo non hanno valore conformativo delle destinazioni 
urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non 
possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti 
edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale 
delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità. 
 
DIRETTIVE 
Il P.I.: 
1. definisce, in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati nella 

disciplina degli A.T.O., gli ambiti di sviluppo insediativo individuando le 
specifiche zone d’intervento; 
 

2. indica gli strumenti urbanistici attuativi, le modalità di trasformazione 
urbanistica del territorio, gli indici stereometrici e in generale i parametri 
insediativi, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, 
disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche le possibilità di operare 
con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione 
urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, 
definendone gli ambiti e i contenuti;   

 
3. disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento 

urbanistico attuativo, sulle parti di territorio edificate, incluse negli ambiti di 
trasformazione urbanistica; 

 
4. in relazione al P.T.C.P., ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. m), della L.R. 

11/2004, con riferimento allo sviluppo ed alla pianificazione degli insediamenti 
produttivi, deve essere perseguito il riordino e la qualificazione morfologica 
della costruzione insediativa mediante: 
a)  razionalizzazione e riordino della struttura degli insediamenti produttivi 

esistenti al momento dell'adozione del piano, sia per ridurre e meglio 
gestire l'impatto sul territorio, sia per affrontare in maniera più efficace lo 
sviluppo degli ambiti produttivi riconosciuti; 

b) qualificazione degli ambiti riconosciuti sotto l'aspetto qualitativo ed 
infrastrutturale; 

c) individuazione delle modalità e delle progettualità utili e necessarie a 
rivalutare e sviluppare la funzione degli ambiti produttivi strategici, anche 
attraverso l'intervento del privato. 

 
Il P.I. inoltre, in particolare, disciplina gli interventi volti a: 
 
a) garantire il corretto inserimento dei nuovi insediamenti nel territorio mediante: 

- predisposizione di condizioni di accessibilità (rispetto agli insediamenti 
contigui e/o alla viabilità di livello territoriale) adeguate al carattere e 
all’entità delle funzioni introdotte; 

-  definizione delle modalità di trasferimento/eliminazione o mitigazione 
dell’impatto di eventuali attività presenti non compatibili con il carattere dei 
nuovi insediamenti; 

 
b) integrare e riorganizzare l’edificazione esistente eventualmente presente 

all’interno degli ambiti di sviluppo insediativo; 
 
d) ridurre al minimo gli impatti ambientali legati al consumo di territorio aperto 

mediante: 
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-  applicazione delle prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella 
Valutazione di Compatibilità Idraulica, oltre alle disposizioni di cui all’art. 
18.2 “Tutela Idraulica” delle presenti norme; 

-  promozione di iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, piani 
attuativi o altri interventi informati ai principi della sostenibilità, nei quali 
sperimentare tecniche di mitigazione idraulica, tecniche costruttive 
ecocompatibili,  modalità di raccolta dei rifiuti differenziata, tecniche di 
risparmio energetico, sistemi di approvvigionamento di acqua ed energia 
alternativi ai tradizionali e con minore potere inquinante, organizzati per il 
contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti;  

-  promozione di interventi sperimentali pilota sul tema della permeabilità e 
degli equilibri idraulici del suolo; 

- organizzazione di adeguati dispositivi (ad esempio fasce-tampone boscate) 
per schermare e mitigare gli impatti visivi, acustici e da polveri degli 
insediamenti nel caso di sviluppo insediativo a carattere produttivo. 

 
La simbologia adottata negli elaborati grafici indica azioni riferite al territorio e non 
è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica 
informatizzata.  
 
 
ART. 19.6 LIMITI ALL’ESPANSIONE 
 
La Variante n. 2 al P.A.T. individua, i limiti all’espansione a compattamento e 
ricucitura con gli ambiti di urbanizzazione consolidata e in riferimento alla 
strategia d’intervento definita per i contesti insediativi e funzionali, al carattere 
paesaggistico, morfologico-ambientale ed agronomico ed agli obiettivi di 
salvaguardia dell’integrità dei luoghi del territorio comunale interessati dagli 
interventi di trasformazione. 
 
I limiti all’espansione indicati nella tav. 4 delle Trasformabilità devono intendersi 
quali indicazioni di massima sulle strategie insediative attivate dal piano, e 
dunque quali indicazioni da precisare e definire nel P.I. 
 
DIRETTIVE 
Il P.I.: 
- precisa e definisce i limiti all’espansione nel rispetto delle caratteristiche 

paesaggistico- ambientali tecnico - agronomiche e di integrità fondiaria del 
territorio, tutelate dalla Variante n. 2 al PAT;  

- può prevedere limitate variazioni dei limiti all’espansione, conseguenti alla 
definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, senza modificare il 
limite quantitativo massimo di consumo di suolo ammesso secondo quanto 
riportato nel successivo art. 43, e sempre che dette modifiche non comportino 
l’alterazione dell’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità 
evidenziate nella VAS. 

- l’edificabilità delle aree di nuova edificazione è sempre subordinata a PUA, il 
cui ambito, definito dal PI può ricomprendere anche aree classificate di 
“urbanizzazione consolidata” e/o altre aree per dotazioni infrastrutturali; 

 
PRESCRIZIONI 
- In attesa della approvazione del P.I. adeguato alla Variante n. 2 al PAT, nelle 

aree ricadenti all’interno del limite all’espansione e ricomprese nel P.I. 
previgente in zona agricola, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi 
sugli edifici esistenti sino alla lett. d), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001. 
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- Al fine di garantire il miglior inserimento nel contesto di “margine” della nuova 

urbanizzazione in riferimento alla maggiore permeabilità visiva e ambientale 
con il territorio aperto, in sede di redazione di PUA dovrà:  

o essere posta particolare cura al rispetto del tessuto viario e edilizio 
dell'ambiente circostante in modo tale che la nuova edificazione sia 
consequenziale a quella preesistente e l'organizzazione dei nuovi 
insediamenti tenga conto della forma urbana e dell'impianto urbanistico 
delle zone limitrofe, nonché dei segni del paesaggio rurale e ambientale 
circostante; 
 

o essere prevista la realizzazione, di quinte arboree lungo il perimetro delle 
stesse al fine di migliorare l’inserimento paesaggistico; 

 
o essere prevista la redazione di uno specifico elaborato che consenta la 

rappresentazione grafica dell’inserimento urbanistico in riferimento agli 
elementi di carattere, storico, monumentale, ambientale e paesaggistico, 
eventualmente presenti. 
 

o essere previsto che la fascia inedificabile lungo le strade pubbliche sia 
convenientemente sistemata a verde arborato compatibilmente con il 
codice della strada. 

 
 
ART. 19.7 SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIOR RILEVANZA ESISTENTI E 

DI PREVISIONE 
 
I servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti e di previsione 
costituiscono aree per attrezzature destinate a funzioni diverse (civili, sanitarie, 
dell’istruzione, culturali, religiose, sportive, di carattere generale, ecc.), la cui 
influenza, oltre a quella territoriale, può estendersi anche oltre i confini comunali.  

 
L’attuazione delle previsioni della Variante n. 2 al PAT potrà avvenire anche per 
stralci funzionali, mediante l’apposizione di vincoli urbanistici preordinati 
all’esproprio o mediante eventuale ricorso agli istituti della perequazione 
urbanistica e del credito edilizio. 
 
DIRETTIVE 
Il P.I.: 
 
a) precisa la localizzazione e l’ambito di pertinenza di tali funzioni, definendo 

specifiche zone insediative; 
 
b) disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico 

attuativo;  
 
c) indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento 

di quelle esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, 
gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il 
coordinamento degli interventi, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando 
la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti 
della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione 
urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti; 
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d) prevede, per le attrezzature esistenti e/o in programma, interventi di 
miglioramento qualitativo delle strutture e l’adeguata organizzazione delle 
condizioni di fruizione, in coerenza con le esigenze della specifica funzione 
mediante: 
- adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione extraurbana e dalla 

rete dei percorsi ciclopedonali; 
- adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria; 
- prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura; 
- eliminazione delle barriere architettoniche. 

 
La simbologia adottata negli elaborati grafici indica azioni riferite al territorio e non 
è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica 
informatizzata.  
Ai fini della procedura VAS lo strumento urbanistico che recepirà gli interventi di 
cui al presente articolo dovrà essere sottoposto, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 
152/2006, alla verifica di assoggettabilità, fatte salve le fattispecie di cui all’art. 2 
della L.R. 29 del 25/07/20193 
 
 
ART. 19.8 ATTIVITÀ PRODUTTIVE FUORI ZONA  

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004  
 
La Variante n.2 al PAT in conformità al PAT vigente, individua aree nelle quali 
sussistono attività produttive consolidate, ubicate in zona impropria. 
 
DIRETTIVE  
Il P.I.: 

- provvederà alla redazione di una scheda di analisi e di sintesi progettuale per 
il recupero urbanistico ed edilizio di tali aree ed a disciplinare gli interventi 
ammissibili al fine di definirne le utilizzazioni ed i relativi parametri urbanistici, 
stabilendo i criteri di recupero, ampliamento e/o nuova costruzione nonché la 
dotazione prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e gli interventi di 
mitigazione ambientale da adottarsi, assumendo i criteri previsti dalla 
Circolare Regionale n° 16 del 30.07.2001. 
 

- per le attività di cui non riterrà ammissibile la permanenza provvederà alla 
disciplina delle modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio a fini 
compensativi. 

 
Ai fini della procedura VAS lo strumento urbanistico che recepirà gli interventi di 
cui al presente articolo dovrà essere sottoposto, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 
152/2006, alla verifica di assoggettabilità, fatte salve le fattispecie di cui all’art. 2 
della L.R. 29 del 25/07/20194. 
 
 
ART. 19.9 EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO 

AGRICOLO 
 
La Variante n. 2 al PAT favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e 
non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di preservare il territorio 

                                                 
3 Modifica introdotta in recepimento del Parere VAS n. 35 del 24/02/2021 
4 Modifica introdotta in recepimento del Parere VAS n. 35 del 24/02/2021 
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aperto. L'individuazione di tali manufatti e le modalità per il loro riuso sono 
precisate dal P.I. nel rispetto delle direttive che seguono. 
 
DIRETTIVE  
1. I motivi che giustificano la non funzionalità di un fabbricato, compreso in ZTO 

E possono essere i seguenti: 
- non esiste più un fondo rustico e conseguentemente un’azienda agricola 

(trattasi del caso di fabbricati non più appartenenti ad un’azienda 
agricola);  

- esiste un fondo rustico ed i fabbricati dell’azienda agricola non vengono 
più utilizzati in quanto tecnicamente obsoleti o sono variate le necessità 
produttive. 

 
2. Le richieste relative alla classificazione di un fabbricato non più funzionale 

devono essere corredate da una relazione tecnico-agronomica che giustifichi 
tale richiesta in riferimento ai casi sopra indicati. 

 
3. Il PI stabilisce i criteri e le modalità per il recupero dei volumi urbanistici 

risultanti da demolizione di tali edifici e valuta le possibilità di applicare gli 
strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone 
eventualmente gli ambiti e i contenuti. Ove possibile i nuovi volumi devono 
essere realizzati in adiacenza o prossimità ad edifici esistenti. 
 

4. Il P.I. predispone una schedatura puntuale delle strutture agricolo-produttive 
non più funzionali alla conduzione del fondo riportante: 

a. le caratteristiche funzionali e planivolumetriche; 
b. i riferimenti catastali; 
c. l'ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e l’ordinamento 

produttivo aziendale che ha motivato la costruzione dell'edificio; 
d. la tipologia e consistenza degli allevamenti; 
e. l'elenco di tutti i fabbricati presenti con indicazioni relative delle 

superfici, dei volumi e loro uso; 
f. riconoscimenti di aiuti agro-ambientali diretti al reddito, indennità 

compensativa. 
 

5. La valutazione sarà definita sulla base delle destinazioni d'uso compatibili con 
la zona agricola ed altresì da una valutazione del carico urbanistico 
ammissibile per destinazione (residenza e attività connesse). 

 
6. Per detti edifici possono essere consentite utilizzazioni diverse da quelle 

agricole solo se gli immobili interessati: 
a. dispongono delle opere di urbanizzazione adeguate alle nuove 

utilizzazioni o viene provveduto alla loro realizzazione se mancanti; 
b. sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali 

dell'edilizia rurale e con l'ambiente, anche mediante modifica dei 
manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc., contrastano con i 
caratteri ambientali dei luoghi. 
 

7. Non è comunque ammesso e considerato il recupero di fabbricati non 
regolarmente assentiti e sono esclusi i fabbricati destinati ad allevamenti 
zootecnici intensivi, di qualsiasi dimensione 
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ART. 20      SISTEMA ECORELAZIONALE (RETE ECOLOGICA) – VALORI E 

TUTELE NATURALI 
         Rif. Legislativo: P.T.C.P.  N.T.  artt. 46-47-48-49-50  

P.T.R.C./1992 N.T. art. 25  
P.T.R.C./2020 N.T. artt. 26-27 

        Rif.: D.P.P. n. 67/2021 
 
La rete ecologica è un sistema interconnesso di habitat il cui obiettivo è la 
salvaguardia della biodiversità animale e vegetale attraverso la creazione e il 
rafforzamento di un sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed 
elementi naturali isolati, al fine di contrastare la frammentazione e i suoi effetti 
negativi sulla biodiversità. La Variante n.2 al P.A.T. recepisce gli ambiti della rete 
ecologica definiti dal PTCP e ne precisa ove necessario il perimetro, senza 
ridurre la consistenza complessiva delle singole aree naturali definite da tale 
Piano e costituenti la rete, ai sensi dell’art 48 delle N.T. del PTCP. In particolare 
la Variante n.2 al PAT prevede l’ampliamento dell’isola ad elevata naturalità 
individuata dal PTCP, portandola a coincidere con l’ambito identificato per 
l’istituzione del parco di interesse locale “Vajo Paradiso”. Viene inoltre mantenuto 
un corridoio ecologico secondario definito dal PAT vigente e non presente nel 
sistema ecorelazionale del PTCP. 
La Variante tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di 
elementi vegetali e corsi d’acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici - 
ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e 
garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale. 
In particolare, negli elementi della rete individuata, è tutelata la presenza senza 
soluzione di continuità di spazi aperti di dimensione adeguata a consentire lo 
spostamento/scambio di individui delle specie animali presenti. 
La rete ecologica, inoltre, svolge la sua funzione strategica quale ambito 
preferenziale per la perequazione ambientale in ambito rurale in funzione 
all’attuale condizione di naturalità del territorio comunale. 
In tali ambiti: 

 gli interventi di trasformazione dei suoli perseguono la finalità di salvaguardia, 
compensando le incidenze previste dalle nuove trasformazioni del territorio 
con l'accrescimento della funzionalità ecologica della rete; 

 si promuove la realizzazione dei corridoi ecologici anche mediante l’utilizzo 
degli istituti della compensazione e della perequazione territoriale; 

 si promuovono gli interventi di rinaturalizzazione, siano essi di 
riqualificazione, di mitigazione o di compensazione, che devono essere 
realizzati tramite l’utilizzo dell’ingegneria naturalistica. 

 
La rete ecologica, a livello di area vasta mette in risalto le connessioni esistenti 
fra le aree ad elevato contenuto di naturalità di rilevanza provinciale o regionale, 
ed è distinta in differenti elementi costitutivi quali le aree centrali (aree 
nucleo/core areas), le zone cuscinetto (aree di connessione naturalistica/buffer 
zones), i corridoi ecologici e piccole aree di rilevanza naturalistica (isole ad 
elevata naturalità/stepping stones). 
 
In riferimento alla DPP n. 67/202, relativamente alla rete ecologica 
provinciale, nella tavola 4 sono riportati sia gli ambiti originari da PTCP 
che quelli modificati dalla Variante 2 al PAT, demandando al PI la 
disciplina di eventuali interventi, previa acquisizione della documentazione 
indicata all’art. 48 delle NT del PTCP. 
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La rete ecologica comunale di progetto (tav. 4 della Variante n.2 al P.A.T.) è 
costituita da: 

a) aree nucleo (core areas): sono rappresentate dagli ecosistemi più 
significativi del territorio, dotati di un’elevata naturalità, che costituiscono 
l’ossatura della rete e che sono già tutelate o da assoggettare a regime di 
protezione (parchi, riserve, SIC, ZPS, ecc..). L’area nucleo si configura 
come habitat ottimale (o sub-ottimale) per determinate specie, immerse in 
una matrice ambientale con un livello di idoneità più bassa. 
Nel Comune di Grezzana tali aree sono costituite dai Siti di Importanza 

Comunitaria: 
- IT3210006 Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora situata in loc. 

nord-ovest del territorio comunale; 
- IT3210012 Val Galina e Progno Borago situata in loc. sud-ovest del 

territorio comunale; 
 

b) aree di connessione naturalistica (buffer zone): aree ricoprenti 
consistenti ambiti del territorio comunale, che svolgono una funzione di 
protezione ecologica rispetto alle aree ad elevata naturalità al fine di 
garantire la gradualità della transizione tra habitat idoneo e sfavorevole 
alla vita delle specie, limitando gli effetti dell’antropizzazione con una sorta 
di effetto filtro. Nello specifico tali aree sono in grado di attenuare il livello 
d'impatto della zona urbana, ed sono preposte alla conservazione delle 
specie e degli habitat, favorisce la dispersione e lo svolgersi delle relazioni 
dinamiche tramite connessioni tra ecosistemi e biotopi. Si tratta di aree 
prevalentemente collinari ove persistono e convivono elementi di discreta 
naturalità nel territorio agricolo ma sono presenti anche aree antropizzate. 
Tra queste vanno considerate anche le zone urbanizzate nelle quali sono 
possibili interventi di sviluppo e trasformazione ma anche 
naturalizzazione. In tali aree è necessario sviluppare gli elementi di 
naturalità esistente e promuovere lo sviluppo agricolo sostenibile 
finalizzato alle produzioni di qualità, compatibilmente con lo sviluppo di 
attività economiche integrative, nonché sistemi di produzione di energie 
rinnovabili.  

 
c) isola ad elevata naturalità (stepping stones): sono habitat naturali o 

semi-naturali attestati su aree di piccola superficie che, per la loro 
posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano siti 
importanti per la sosta delle specie in transito in un territorio non idoneo 
alla loro vita. Sono piccoli habitat in cui le specie possono trovare 
temporaneamente ricovero e cibo. In particolare, nel Comune di Grezzana 
viene individuata un’isola ad elevata naturalità in corrispondenza del parco 
di interesse comunale “Vajo Paradiso”; 

 
d) corridoi ecologici principali: sono fasce di connessione lineari e 

continue utili al passaggio delle popolazioni animali tra due zone ad alta 
naturalità. Questi garantiscono la mobilità delle specie protette e 
l’interscambio genetico tra le popolazioni che risiedono nelle diverse core 
areas, garantendone la biodiversità interna al pool genico. Ne 
rappresentano alcuni esempi i filari di bosco, i fossi con vegetazione 
ripariale, i fiumi, i torrenti. la Variante n.2 P.A.T. recepisce i corridoi 
ecologici del P.T.C.P, per i quali il Comune individua le misure volte a 
minimizzare gli effetti causati dai processi di antropizzazione o 
trasformazione, anche prevedendo la realizzazione di strutture 



Comune di Grezzana                               Norme Tecniche                                 Variante n. 2 al P.A.T                             

 
Roberto Sbrogiò Architetto 
Capogruppo R.T.P. 
Studio Sbrogio' / Studio Beninca' - associazione tra professionisti 
 
 

87

predisposte a superare barriere naturali o artificiali al fine di consentire la 
continuità funzionale dei corridoi. Per la definizione di tali misure, il 
Comune promuove attività di studio per l’approfondimento e la 
conoscenza della Rete ecologica.  

 
e) corridoi ecologico di interesse locale comunale: elemento lineare continuo 

o corridoio, in grado di svolgere necessarie funzioni di collegamento per 
alcune specie o gruppi di specie in grado di spostarsi; trattasi di elemento 
lineare che completa il sistema dei corridoi ecologici presenti nel territorio 
comunale e contribuisce alla creazione di una fascia continua di maggiore 
naturalità che collega differenti aree naturali tra loro separate (, limitando gli 
effetti negativi della frammentazione ecologica causati dalla attuale 
artificializzazione diffusa. Tale corridoio concorre in maniera attiva a costituire 
sorgenti di diffusione per elementi di interesse ai fini della biodiversità.  

 
Pertanto, la Variante n. 2 al PAT promuove azioni di riqualificazione naturalistica 
del territorio volte a ridurne la frammentazione e la semplificazione dal punto di 
vista ecologico-ambientale al fine di migliorare la connettività della rete ecologica 
comunale. 
 
PRESCRIZIONI  
In recepimento dell’art. 47 del PTCP, all’interno dei corridoi ecologici è vietata 
l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli 
argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di 
quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale e fluviale, fatti salvi gli 
interventi di difesa idrogeologica; sono, inoltre, vietati gli interventi che 
interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi 
ecologici.  
 
In recepimento dell’art. 48 comma 1 e comma 3 del PTCP e dell’art.49 del PTCP 
le nuove attività previste all’interno delle aree della rete ecologica, con 
l’esclusione dei siti della Rete Natura 2000 cui si applicano le disposizioni di cui al 
DPR 357/97 e smi, sono consentite previa redazione di una ricognizione 
dettagliata uno studio particolareggiato che dimostri la loro compatibilità con le 
caratteristiche salienti dell’area ed indichi i necessari interventi a tutela del 
sistema della rete.  
 
In recepimento dell’art. 49, punto 3 del PTCP, fatta salva la pianificazione vigente 
prevista dal presente strumento urbanistico e quanto previsto dall’art.48 comma 3 
del PTCP, all'interno delle aree nucleo, delle isole ad elevata naturalità e corridoi 
ecologici, fatto salvo il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui 
agli artt. 5 e 6 del DPR 357/1997 e smi e alla DGR 1400/2017, il comune in sede 
di pianificazione attuativa:  
- non prevede ampliamenti delle aree edificabili esistenti fatta salva l’attuazione 

delle previsioni del PAT, la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico 
(quali aree a servizi funzionali alla fruizione e conoscenza del territorio e 
dell’ambiente) e di edifici collegati a finalità collettive di fruizione del territorio, 
ospitalità ricettiva diffusa e concentrata, purché adottino tecniche di 
bioingegneria e ingegneria ambientale e che preferibilmente valorizzino ambiti 
già consolidati;  

- con riferimento ai progetti di nuova costruzione di infrastrutture di interesse 
pubblico (strade, ferrovie, edifici, impianti ecc) prevede interventi di 
compensazione ambientale idonea a mantenere costante o migliorare l’indice 
di equilibrio ecologico esistente, quantificati con metodi analitici. 
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- con riferimento alle aree agricole, oltre agli interventi consentiti dalla 
legislazione vigente, può ammettere interventi finalizzati al recupero funzionale 
degli edifici o volumi esistenti e/o regolarmente autorizzati, nonché cambi di 
destinazione d'uso ad esclusivo scopo abitativo, ricettivo, ricreativo, sportivo e 
del tempo libero con finalità di fruizione del territorio circostante;  

- assicura, tramite specifica normativa, il corretto inserimento nel contesto 
ambientale di riferimento di qualsiasi intervento di nuova edificazione o 
infrastrutturazione ammesso;  

- incentiva interventi di mitigazione dell'impatto sul territorio relativo agli 
insediamenti civili e produttivi esistenti al fine di incrementarne la funzionalità 
ecologica;  

- incentiva e tutela le strutture connesse al mantenimento delle attività agro-
silvo-pastorali orientate alla coltura biologica. 

- incentiva la riqualificazione delle cave dismesse ricorrendo alla creazione di 
biotopi artificiali, anche rinaturalizzando la morfologia e l'assetto complessivo 
degli spazi di cava, utilizzando per la riqualificazione esclusivamente essenze 
erbacee, arbustive ed arboree autoctone. 

 
All’interno delle aree di connessione naturalistica, in recepimento dell’art. 50 del 
PTCP, i progetti ed interventi di trasformazione del territorio ammessi dalle 
diverse discipline di zona dovranno essere attuati previa valutazione di 
compatibilità che consideri l’incidenza delle trasformazioni e quantifichi le misure 
compensazione ambientale necessarie a mantenere costante o migliorare l’indice 
di equilibrio ecologico esistente, con particolare riferimento alla eventuale 
sottrazione di ambienti naturali e/o seminaturali quali siepi arboree, filari alberati, 
aree con presenza di acqua. 
 
In attesa dell’approvazione del PI, adeguato alle direttive della Variante n. 2 al 
PAT, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni per le aree definite quali 
corridoi ecologici e isole ad elevata naturalità: 
 

 vanno conservati gli elementi vegetazionali lineari di connessione della 
rete ecologica, quali filari e siepi ubicati lungo gli appezzamenti agricoli, le 
rive dei corsi d’acqua ed a delimitazione di infrastrutture lineari; 
 

 vanno conservati i nuclei boscati, quali elementi importanti per la qualità e 
la produttività degli agroecosistemi; la loro trasformazione nel rispetto 
della LR 52/78 dovrà prevedere una misura compensativa nella misura di 
1 a 2.  

 
Entro gli ambiti della rete ecologica non sono consentiti interventi che possano 
occludere completamente o limitare significativamente la permeabilità della rete 
stessa e la chiusura dei varchi ecologici. Al fine di garantire l’efficacia della rete 
ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale, 
dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e 
compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità 
ecologica complessiva risulti inalterata e/o accresciuta. 
 
DIRETTIVE 
Il PI, negli ambiti della rete ecologica, costituenti localizzazione preferenziale per 
iniziative di promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistico ambientali 
del territorio: 
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 tutela il contesto territoriale in cui si inseriscono gli elementi della rete 
ecologica, e nello specifico il consolidamento, espansione, integrazione e 
ispessimento della rete stessa 

 promuove, l’organizzazione di punti di osservazione finalizzati ad attività 
didattiche e scientifiche per lo studio della fauna e delle valenze ambientali 
e naturalistiche dei luoghi; 

 precisa in scala adeguata i limiti della rete ecologica definita dalla Variante 
n.2 al PAT, all'interno della quale si applicano le disposizioni di tutela e 
valorizzazione dettate dalle presenti norme per i singoli elementi 
ricompresi al loro interno e, se previsto dalla legislazione o dagli strumenti 
sovraordinati vigenti, le procedure di cui al precedente all'art.8 per la 
realizzazione di piani e progetti, al fine di assicurare il mantenimento delle 
caratteristiche naturalistiche ed ecologiche delle aree di pregio e per 
limitare il disturbo dovuto alle attività antropiche e assicurare lo sviluppo 
della biodiversità; 

 mantiene e salvaguarda le funzioni agricole presenti e quelle coerenti e/o 
compatibili con l’agricoltura e con l’ambiente. compatibilmente con quanto 
previsto dalla LR 11/2004, relativamente al territorio agricolo (art.43), 
individua, preferibilmente all’interno delle “aree di connessione 
naturalistica”, aree per lo sviluppo di sistemi colturali sostenibili e aree 
particolarmente vocate a produzioni tipiche o di qualità. 

 promuove il riordino degli aggregati edilizi esistenti e incentiva interventi di 
mitigazione dell'impatto sul territorio al fine di incrementarne la funzionalità 
ecologica e l'inserimento paesaggistico 

 promuove il trasferimento delle attività incompatibili con l’ambiente (attività 
produttive/commerciali in zona impropria, allevamenti intensivi o 
comunque fonte di potenziale inquinamento, ecc.); 

 sviluppa le valenze ecologiche del territorio aperto, promuovendo 
l’impiego di colture e tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità 
e crea l’habitat ideale per il passaggio della fauna; 

 salvaguarda e favorisce lo sviluppo, densificazione, ricomposizione e 
ricostituzione in sistemi continui degli elementi naturali che strutturano la 
rete ecologica (reticolo di corsi d’acqua minori e apparati vegetali ad esso 
connessi, masse arboree, sistemi di siepi rurali, ecc.); 

 favorisce la fruizione turistica del territorio aperto, attraverso 
l’organizzazione di percorsi ciclopedonali connessi con gli insediamenti, e 
la promozione di attività agrituristiche e di servizio, impostate e condotte 
secondo modalità rispettose dell’ambiente; 

 prevede la collocazione preferenziale degli interventi edilizi funzionali 
all’attività agricola in adiacenza a fabbricati esistenti. 

 nella progettazione del sistema del verde urbano, privilegia azioni di 
collegamento funzionale con il sistema reticolare d’area, mediante 
opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli 
spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai “serbatoi di naturalità” (aree 
boscate, isole di naturalità…) 

 incentiva l'utilizzo di edifici esistenti connessi all’attività agricola e non più 
funzionali alla stessa, permettendo anche cambi di destinazione d’uso 
esclusivamente a scopo abitativo, ricettivo, ricreativo, sportivo e del tempo 
libero, con finalità di fruizione del territorio circostante avendo attenzione 
all'inserimento architettonico nel contesto di riferimento; 
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Il P.I., in relazione al territorio considerato, provvederà altresì a dare indicazioni 
per la sistemazione di: 

 aree verdi di maggiore estensione e con notevole differenziazione degli 
habitat; 

 aree boscate anche minime; 
 neo-ecosistemi paranaturali. 

 
 
ART. 21 AMBITO PER LA FORMAZIONE DEL PARCO VAIO DEL PARADISO 

Rif. Legislativo: L.R. 16/08/84 n. 40, art. 27 – Art. 13, 
comma 1, lett. b) c) ed e), L.R. 11/04;  
Rif. Cartografico :Tav. 2 – Carta delle Invarianti 

                                           Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità. 
   Rif.: D.P.P. n.67/2021 
 
In riferimento alla D.P.P. n. 67/2021 con cui viene preso atto che all’interno della 
rete ecologica del PTCP, la Variante n. 2 al PAT individua un ambito per la 
formazione del Parco Vajo Paradiso, parco di interesse comunale, secondo la 
normativa che segue. 
Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente nelle zone 
di particolare interesse naturalistico ed ecologico, nonché allo scopo di 
promuoverne lo studio scientifico e di sviluppare i servizi ecosistemici, il Comune 
individua l’ambito per l’istituzione di un parco di interesse locale denominato “Vajo 
Paradiso” ai sensi della LR. 16/08/84 n. 40, art. 27. 
Riguarda una zona che per la sua collocazione nell’ambito delle estreme pendici 
meridionali dei Monti Lessini, per la sua localizzazione e limitata alterazione 
antropica, e per i valori ambientali e storico testimoniali che la caratterizzano, 
costituisce elemento centrale del progetto di tutela e di riequilibrio 
dell'ecosistema comunale e costituisce l’ambito preferenziale per l’istituzione di 
un parco e/o riserva naturale di interesse comunale. 
 
Il Vajo del Paradiso, nel suo insieme, costituisce un sistema unitario di tutela e 
valorizzazione ambientale, ecologica e storico-documentale, e contribuisce in 
modo determinante al miglioramento della qualità urbana e territoriale. Detto 
ambito è riservato alla futura istituzione di un parco e/o riserva di interesse 
locale. 
 
PRESCRIZIONI  
La Variante 2 al PAT, sottopone l’ambito alla specifica disciplina di parco di 
interesse locale, ai sensi dell’articolo 27 della LR 40/84 dando evidenza che:  
- dalla data di adozione del PAT l’area individuata è soggetta al regime 

provvisorio di salvaguardia previsto dall’art.6 della LR 40/84 a meno delle 
zone classificate come non agricole dalla pianificazione comunale per le quali 
vale la normativa vigente;  

- per l’ambito istituito verrà redatto un piano ambientale con i contenuti dell’art. 
9 della LR 40/84; ai fini del procedimento di adozione, deposito, 
pubblicazione e approvazione, tale piano è assimilato a un piano attuativo di 
iniziativa pubblica. 

 
DIRETTIVE 
Il Piano Ambientale dovrà:  

- affrontare le problematiche relative alla valorizzazione, conservazione in uno 
stato favorevole e incremento del  patrimonio  di  biodiversità,  al  fine  di  
assicurare  il mantenimento  ovvero,  all'occorrenza,  il  ripristino  in  uno  
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stato  di  conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario 
e degli habitat di specie di interesse comunitario,  nonché a  stabilire  misure  
idonee  ad  evitare la  perturbazione delle specie di interesse comunitario;  

- localizzare aree per lo sviluppo sostenibile e la fruizione del territorio anche 
attraverso una rete di sentieri e ospitalità sostenibile;  

- favorire l’integrazione del Parco nel contesto ambientale e territoriale;  
- prevedere interventi con attrezzature e servizi di interesse del Parco, quali ad 

esempio le porte di accesso o i sentieri con punti di informazione ed altre 
attrezzature;  

- incentivare il turismo ecologico visitazionale e promuovere la conoscenza 
delle specificità dell’area.  

- evitare e contenere gli sviluppi infrastrutturali che possono generare effetti 
negativi rispetto alla tutela delle risorse del Parco. 
 

Il P.I. individua gli edifici soggetti a demolizione per il raggiungimento degli 
obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale, e disciplina il procedimento e le 
modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto 
dagli indirizzi generali delle presenti norme. 
 
Ai fini della procedura VAS il Piano Ambientale dovrà essere sottoposto, ai sensi 
dell’art.12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità5. 
 
 
ART. 22 – VERDE PRIVATO 
 
La Variante n.2 al P.A.T.: 

1. individua le aree già classificate nel PI vigente come “Verde privato” 
mediante PI – Var. n. 5 – Variante verde art. 7 LR 4/2015; 

2. recepisce le individuazioni urbanistiche puntuali delle aree a “Verde 
privato” secondo PI vigente e disciplinate con apposita normativa (art. 108 
NTO PI Vigente);  

 
DIRETTIVE 
Il PI precisa gli interventi ammissibili nelle aree individuate con il numero 1 
secondo art. 7 LR 4/2015 – “Variante verde” e conferma/ puntualizza la disciplina 
delle aree individuate con il n. 2 in coerenza con il prevalente obiettivo della loro 
tutela e valorizzazione. 
 
 
ART. 23 – AREE DI AMMORTIZZAZIONE E TRANSIZIONE / AREE BOSCATE DI 

COMPENSAZIONE 
Rif.: D.P.P. n.67/2021 

 
La Variante n.2 al PAT individua “Zone di ammortizzazione e transizione” quali 
elementi di mitigazione, separazione e/o filtro delle azioni di Piano o degli 
insediamenti. Tali aree hanno la finalità di ridisegnare il paesaggio riducendo gli 
impatti visivo/acustico e da polveri. 
In riferimento ai criteri di sostenibilità individuati nel Rapporto Ambientale, in sede 
di P.I. la realizzazione di tali zone di ammortizzazione è di primaria importanza 
nell’arco di validità della Variante n.2 al PAT.  
In tali zone il P.I. dovrà individuare aree da destinare a rimboschimenti o 

                                                 
5 Modifica introdotta in recepimento del Parere VAS n. 35 del 24/02/2021 
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piantumazioni con dimensioni calibrate in rapporto al consumo di nuovo suolo per 
sviluppo insediativo residenziale o agli interventi di riqualificazione e 
riconversione. In sostanza il P.I. dovrà stabilire che ad ogni area di nuovo 
sviluppo residenziale o riqualificazione e riconversione corrisponda un’idonea 
percentuale di superficie da destinarsi ad area boscata di compensazione. In tali 
zone di ammortizzazione e transizione, al fine della loro realizzazione, potranno 
essere collocati parte delle quote standards a verde di pertinenza dei nuovi 
interventi. 
 
In riferimento all’accoglimento dell’osservazione n. 21 della Relazione istruttoria, 
presentata dal Comune di Grezzana, si precisa che: 
sempre in sede di PI, previa ricognizione e attenta analisi di tali aree si potranno 
valutare modifiche e/o perfezionamenti purché si tratti di superfici di piccola entità 
a margine di aree già urbanizzate, per fasce non superiori a 20/30 mt di 
profondità. In tali zone è comunque consentito lo svolgimento dell’attività agricola 
e il PI dovrà prevedere eventuali modalità di compensazione, anche economica, 
per i proprietari dei terreni in cui sarà dismessa l’attività agricola in favore della 
realizzazione di aree di compensazione di interesse collettivo. 
 
Il P.I. stabilirà modalità e tecniche per la realizzazione di tali zone, in particolare 
dovrà essere posta attenzione: 
 al mantenimento delle alberature d’alto fusto eventualmente esistenti, da 

integrare con nuovi raggruppamenti arborei, composti da specie tradizionali e 
disposti in rapporto agli insediamenti, alla tessitura dei fondi ed alle visuali; 

 alla modalità di attuazione degli interventi di mitigazione a mezzo di barriere 
vegetali e/o miste artificiali dovrà essere predisposta in seguito alla valutazione 
puntuale dei parametri di inquinamento nella localizzazione dei nuovi 
insediamenti, mirando l’intervento alla compensazione/mitigazione. 

 
DIRETTIVE 
Il P.I., sulla base delle previsioni della Variante n.2 al PAT, provvederà a 
identificare, normare e mantenere aggiornato, anche con prescrizioni, la tipologia 
degli interventi da attuare negli ambiti individuati come Invarianti di natura 
paesaggistica.  
Il P.I. dovrà provvedere inoltre l’organizzazione di eventuali spazi privi di 
alberature, valutando la possibilità di un ampliamento delle “alberature e siepi” 
esistenti, mediante piantumazione di siepi, boschetti ecc. con le seguenti 
caratteristiche:  
- fasce vegetative, siepi fitte e boschetti, nelle zone di maggiore fragilità 

ambientale, in vicinanza di parchi, aree protette, ecc. 
- fasce vegetative, siepi fitte di connessione ecologica, nelle zone dove 

emergono i valori di dispositivi di filtro efficaci ed adeguati alla specifica 
situazione territoriale ed alle relative esigenze (fasce tampone boscate di 
adeguata profondità e correttamente strutturate, barriere vegetali, ecc.). Per la 
scelta delle specie vegetali promuove l’impiego di quelle autoctone, scelte tra 
quelle le cui caratteristiche meglio rispondono alla specifica situazione, che 
potranno essere precisate in sede di PI.  

 
 
ART. 24 –  AREA A VOCAZIONE OASI FAUNISTICA / NATURALISTICA  
 
La Variante n.2 al PAT, ad ampliamento di realtà già esistente in loc. Zerbaro 
(attività di agriturismo e turismo rurale autorizzata con det. n. 1588 della Prov. di 
Verona con ammessa gestione di fauna selvatica) e ad ulteriore valorizzazione 
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del territorio, individua un’area faunistica con accesso controllato per visitazione 
dei recinti degli animali. 
 
DIRETTIVE 
Il P.I., previo studio e sistemazione complessiva dell’area faunistica, anche in 
considerazione degli elementi naturalistico - ambientali su cui la stessa ricade 
(individuati in tav. 2 - Ambito boscato e tav. 4 - Area di connessione naturalistica 
e Corridoio ecologico di PTCP), provvederà a identificare, normare e mantenere 
aggiornato, anche con prescrizioni, la tipologia degli interventi da attuare nell’area 
interessata. 
 
La programmazione attuativa è soggetta a schedatura e/o a piano urbanistico 
attuativo e comune ad accordi. Qualora gli accordi di cui all'art. 6, L.R. 11/04 
abbiano i contenuti e tutti gli elaborati di un piano urbanistico attuativo di cui 
all’art. 19 della L. R. 11/2004, l'approvazione degli Accordi ha valore anche di 
P.U.A. e, pertanto, quanto previsto negli stessi sarà realizzato in diretta 
attuazione dell'accordo.  
Ai fini della procedura V.A.S. gli interventi di cui al presente articolo dovranno 
essere sottoposti, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di 
assoggettabilità fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla D.G.R. 1717 del 
03.10.2013. di cui all’art. 2 della L.R. n. 29 del 25.07/20196 
 
 
 
VALORI E TUTELE CULTURALI 
 
ART. 25 CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA ORIGINE 
 VILLE VENETE  

EDIFICI E COMPLESSI DI VALORE MONUMENTALE-TESTIMONIALE 
Rif. Legislativo: P.T.C.P. artt.8-9-10 /LUR 11/2004 artt. 13-40-41-43 / 
Rif.: D.P.P. n. 67/2021 
 
Rif. Cartografico: Tav. 1   – Carta dei Vincoli e della Pianificazione 

Territoriale 
: Tav. 2   – Carta delle Invarianti 
: Tav. 4a – Carta delle Trasformabilità 
: Tav. 4b – Carta delle Trasformabilità -Categorie dei 

manufatti nei centri storici 
 
La Variante n. 2 al PAT adottata, come da vigenti PAT e successivo PI Var. n. 4 – 
II fase, considera i nuclei originari storici come punto di riferimento del tessuto 
urbano e prevede azioni estese di recupero e valorizzazione da disciplinare 
attraverso previsioni e indirizzi di dettaglio per il PI di adeguamento alla Variante 
n. 2 a PAT, con apposito tematismo.  
 
Nella tavola 4 della Variante n. 2 al PAT sono individuati come ambiti di valore 
culturale e relative pertinenze scoperte da tutelarsi, i “Centri storici”, i “Nuclei di 
antica origine”, le “Ville Venete”, gli “Edifici e complessi di valore monumentale-
testimoniale”, gli ambiti di valore culturale e relative pertinenze scoperte. 
 
Per tali ambiti ed edifici la Variante n. 2 al PAT, prescrive che le trasformazioni 
edilizie ed urbanistiche devono conseguire gli obiettivi della conservazione, della 
                                                 
6 Modifica introdotta in recepimento del Parere VAS n. 35 del 24/02/2021 
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tutela, del recupero integrato e della valorizzazione dell'insieme, con attenzione 
alle peculiarità delle parti, delle testimonianze storiche, degli edifici, degli spazi 
aperti e delle reti infrastrutturali di interesse storico, artistico o documentario, e nel 
rispetto delle specifiche componenti edilizie e di arredo che lo differenziano.  

 

 Centri Storici e Nuclei di antica origine 
- Si tratta dei Centri storici e Nuclei di antica origine individuati secondo vigenti 

PAT e PI Var. 4 – II fase, per i quali si richiamano le disposizioni per la tutela, 
il recupero e la valorizzazione di cui agli artt. 9 e 14.1 delle presenti NT; 

 

Contenuti 
Negli elaborati della Variante n. 2 al PAT sono individuati come Centri Storici e/o 
Nuclei di antica origine gli agglomerati insediativi urbani che conservano 
nell’organizzazione territoriale, nell’impianto urbanistico o nelle strutture edilizie, i 
segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, 
sociali, politiche o culturali. 
Costituiscono parte integrante di ciascun Centro Storico e/o Nuclei di antica 
origine le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le 
caratteristiche di cui al comma precedente, sono ad esse funzionalmente 
collegate in quanto interessate da analoghi modi d’uso. 
 
In riferimento alla DPP n. 67/2021 la Variante viene rettificata come segue: 
- nella tav. 4a sono riportati gli ambiti dei Centri Storici risultanti dalla maggiore 

estensione tra il perimetro dell’Atlante Regionale e il perimetro del PRG/PI, 
confermando gli areali di PRG dei Centri Storici Minori.  

- la disciplina dei Centri Storici è demandata a PI tematico come da vigenti 
disposti della LUR 11/2004 artt. 13, 40, 41 e 43 e successivo art. 26 delle 
presenti N.T. 

 
 
DIRETTIVE 
Il P.I. di adeguamento alla Variante n. 2 al PAT con apposito tematismo, 
provvede: 
- all’aggiornamento della disciplina vigente per i Centri Storici e Nuclei di antica 

origine secondo le disposizioni / direttive / prescrizioni di cui agli artt. 9 e 
14.1; 

 
inoltre: 

- verifica ed integra la perimetrazione di ciascun Centro Storico e Nucleo di 
antica origine e ne precisa la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e 
criteri indicati nei successivi art. 25 e 26, per la conservazione e la 
valorizzazione di ciascun contesto storico, volta a:  

 
o tutelare e valorizzare tutti gli spazi verdi di pregio storico, favorendone 

una fruizione pubblica; 
o attribuire idonei gradi di protezione degli edifici in relazione alla loro 

accertata storicità che consentano la definizione delle tipologie di 
intervento, in modo che le stesse siano coerenti con le tecniche edilizie 
tradizionali del luogo e limitare al massimo le zone di eventuale nuova 
edificazione; 

o privilegiare il recupero a destinazione residenziale, favorendo comunque 
l’integrazione della residenza con funzioni commerciali (secondo le 
previsioni del capo VIII^ della L.R. 15/2004), direzionali e turistiche ed a 
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servizi, secondo criteri di sostenibilità in rapporto alle esigenze di tutela 
del tessuto edilizio storico e delle capacità infrastrutturali e di mobilità dei 
centri storici, nonché di integrazione della popolazione, per evitare o 
ridurre fenomeni di degrado edilizio e sociale; 

o limitare la modificazione del numero delle unità immobiliari, anche per 
singolo edificio, per evitare un eccessivo frazionamento degli immobili e 
quindi impedire l’aumento del carico urbanistico conseguente ed il 
deterioramento del tessuto edilizio tutelato; 

o individuare ambiti da assoggettare al recupero o a studi particolareggiati 
dal patrimonio edilizio esistente; 

o individuare puntualmente il sedime delle nuove costruzioni; 
o disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla compatibilità in via 

diretta con il bene oggetto di intervento e in via indiretta con il contesto 
storico complessivo; 

o individuare e tutelare le pubbliche piazze, vie, strade, e altresì spazi 
aperti urbani di interesse storico-artistico; 

o disciplinare o vietare la collocazione o l’affissione di cartelli o altri mezzi 
di pubblicità sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela; 

o individuare e tutelare le bellezze panoramiche ed i punti di vista 
accessibili al pubblico dai quali si vedano tali bellezze; 

o favorire il parcheggio privato all’interno degli edifici, con limitata 
compromissione dei fronti storici, a tal riguardo il PI prevede norme per la 
realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di parcheggi di 
superficie e/o interrati con particolare riguardo al valore dei luoghi e del 
contesto architettonico in cui si inseriscono, limitatamente al carico 
urbanistico prodotto dai residenti e dalle attività insediate ed insediabili 
nel centro storico e nei centri storici minori; 

o definire, previo studio dei colori tradizionali e storici, i principali colori 
delle facciate dei fabbricati in armonia con quelli tradizionali. 

 
- integra le previsioni del P.A.T. ed individua gli edifici soggetti a demolizione 

parziale o totale qualora in contrasto con gli obiettivi di tutela previsti dal 
presente articolo; nei casi in cui gli edifici siano sottoposti a demolizione e 
ricostruzione, il P.I. individua le aree di sedime di ricostruzione; queste 
potranno essere soggette a modifica tramite PUA, esclusivamente se 
motivata da opportuna analisi storico-ambientale-morfologica, mantenendo 
comunque inalterato il volume e l’altezza e privilegiando gli orientamenti e gli 
allineamenti tali da garantire un armonico inserimento del nuovo volume. 
 

Il P.I. disciplina inoltre il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del 
credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti 
norme. 
 
A norma dell’art. 36 della L.R. 11/2004, successivamente modificato con LR 
14/2019, la demolizione di opere incongrue, elementi di degrado, o conseguenti 
ad interventi di miglioramento della qualità urbana ricadenti nell’area di cui al 
presente articolo e finalizzata a conseguirne gli obiettivi di tutela, determina a 
favore dell’avente titolo un credito edilizio. 
 
In sede di P.I. non potranno essere individuate come “consolidato”, 
implementazioni di aree di contorno del C.S. ora previsto dallo strumento vigente, 
finalizzate alla edificazione, che contrasterebbe sia con i principi della tutela dei 
C.S. (da ritenersi patrimonio della collettività, espressione della cultura e della 
storia veneta assolutamente insostituibile e non modificabile) sia del D.M. 
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1444/68 che della L.R. 80/80. 
 
PRESCRIZIONI  
Fino al PI di adeguamento alla Var. n. 2 al PAT, con apposito tematismo, 
negli ambiti dei Centri Storici e Nuclei di antica origine sono ammessi 
esclusivamente gli interventi di cui alle lett. a), b) c), delle prescrizioni del 
precedente art. 14.1. 

 Ville Venete 
Si tratta delle ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le 
Ville Venete "Ville Venete – Catalogo e Atlante del Veneto” riportate agli effettivi 
oggetti aventi titolo in merito. 

 

 Edifici e Complessi di valore monumentale-testimoniale 
Trattasi di singoli edifici o manufatti a valore monumentale-testimoniale, 
architettonico-culturale presenti nelle porzioni di territorio delimitate o meno dai 
Centri storici e Nuclei di antica origine. 

Tali edifici sono soggetti a particolare tutela: sono vietati in generale tutti gli interventi e 
le attività che possono causarne la distruzione, il danneggiamento, la manipolazione 
delle forme originarie se non altrimenti consentito dal P.I. e dagli Organi preposti alla 
loro tutela. 
 
DIRETTIVE 
Per quanto riguarda le Ville Venete e gli edifici e complessi di valore monumentale – 
testimoniale: 
 

- Il PI attribuisce a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di 
riferimento, tra quelle previste dalla Variante n. 2 al PAT al precedente 
articolo 9, e le destinazioni d’uso compatibili con il grado di tutela. 

 

- Le definizioni afferenti alle caratteristiche tipologiche ed alle categorie di 
intervento sono riprese dalle norme sulla tutela dei Centri Storici, che 
classifica le ville venete, gli edifici e complessi di valore monumentale e 
testimoniale in zone ad elevato e medio valore storico ambientale, tale 
distinta classificazione tipologica è individuata nella tav. 4b. 

 
PRESCRIZIONI  
Fino all’approvazione del P.I. adeguato alle precedenti direttive, sugli edifici tutelati 
sono ammessi esclusivamente interventi nei limiti di cui alla lett. c), comma 1, art. 3, 
D.P.R. 380/2001. 
 
INDIRIZZI GENERALI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA NEI CENTRI STORICI:  
 
 Edifici 

Nella Scena Urbana i diversi edifici intervengono con ruoli e funzioni 
specifiche che gli interventi devono evidenziare e valorizzare: 
- per gli elementi emergenti gli interventi devono favorire la percezione 

complessiva del volume edilizio e della sua copertura; 
- per i fronti dominanti la forometria, le opere di finitura, i materiali, i colori, il 

trattamento delle superfici, l’attacco a terra devono accentuare il carattere 
dominante del fronte; 

- gli altri volumi e gli altri fronti svolgono una funzione complementare, di 
raccordo e quindi devono essere caratterizzati in modo coerente con tale 
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ruolo, adottando linguaggi e soluzioni tali da evitare la “competizione” con 
gli elementi caratterizzanti del centro storico. 

 
●   Piazze, slarghi, passaggi pedonali, portici  
a) valorizzare gli spazi pedonali con lo scopo di caratterizzare l’insediamento 

storico, nel quale ogni elemento edificato ed ogni spazio aperto, assume una 
propria individualità in rapporto alla funzione ed ai caratteri dell’ambiente, 
edificato o naturale, circostante; 

b) disporre le panchine in posizioni significative rispetto ai percorsi, 
organizzando gruppi di elementi architettonici e vegetali per favorire gli 
incontri e la conversazione; 

c) usare pavimentazioni: 
- coerenti con l’esistente;  
- adatti al calpestio, non sdrucciolevoli, di facile manutenzione e sostituzione;  
- in grado di favorire i percorsi pedonali, la sosta, gli incontri e gli scambi tra le 

persone, e tali da distinguere ed evidenziare le diverse funzioni delle aree 
riservate alla circolazione, alla sosta dei veicoli ed ai pedoni;  

- con soluzioni prive di barriere architettoniche.  
 
 Verde pubblico o di uso pubblico e verde privato 

Le aree a verde pubblico o di uso pubblico e verde privato dovranno essere 
considerate come elementi di rilevante interesse, anche figurativo, da 
sistemarsi a verde, per esprimere il carattere e la valenza dell’insediamento in 
cui ricadono. 
La sistemazione di dette aree deve rispettare i caratteri urbanistici ed 
architettonici dei luoghi, valutando: 
a) i rapporti visuali tra gli alberi d'alto fusto, gli arbusti, il prato, le 

pavimentazioni, l'architettura degli edifici, gli elementi naturali del territorio, 
ecc.; 

b) la funzione delle alberature nella delimitazione degli spazi aperti o per 
formare schermi visuali e di riparo, zone d'ombra, effetti prospettici, 
trasparenze verdi, ecc.; 

c) i caratteri delle alberature (foglia persistente o caduca, forma della massa 
arborea e portamento delle piante, velocità di accrescimento, colore del 
fogliame e dei fiori, mutazioni stagionali, ecc.) e le esigenze di 
manutenzione (irrigazione, soleggiamento, potatura, fertilizzanti, ecc.). 

d) è prioritario l’utilizzo di specie autoctone negli ambiti urbani e nei parchi e 
giardini. E’ obbligatorio nel territorio aperto l’impiego di specie autoctone 
 

 
 Illuminazione artificiale 

L'illuminazione artificiale degli spazi, sia pubblica che privato, in coerenza con 
quanto previsto dalla L.R. n. 17 del 07.08.2009 – Nuove norme per il 
contenimento dell’inquinamento luminoso, dovrà essere considerata come 
fattore di primaria importanza per la definizione e valorizzazione dell'immagine 
urbana, utilizzando al meglio le potenzialità espressive della luce per creare un 
ambiente confortevole nelle ore serali e notturne, avvalendosi di prodotti volti 
all’abbattimento dell’inquinamento luminoso ed al risparmio energetico.  

 
La progettazione della luce può basarsi sui seguenti criteri:  
a) illuminare l'ambiente in modo adeguato alle funzioni e all'uso degli spazi 

nelle ore di luce artificiale, considerando l'impianto distributivo e i diversi 
componenti dell'ambiente urbano, i rapporti tra la luce, le forme 
architettoniche e naturali, i materiali, i colori, ecc.; 
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b) distinguere con linguaggio chiaro e decifrabile la gerarchia dei percorsi, 
differenziare le sedi veicolari da quelle pedonali e ciclabili, identificare le 
diramazioni, gli attraversamenti, i luoghi particolari, ecc.; 

c) considerare gli effetti comunicativi, anche psicologici, della percezione 
visiva (orientamento, sicurezza, benessere, continuità, ecc.) dovuti a: 
- illuminazione omogenea o per contrasti tra soggetti illuminati e sfondi; 
- illuminazione diretta o riflessa; 
- diversità di colore della luce nelle diverse tonalità. 

 
 Colori e materiali 

I materiali e i colori da impiegare dovranno relazionarsi alle tradizioni del 
costruire locale, possibilmente utilizzando, come campionario di riferimento, i 
materiali e colori impiegati negli edifici, manufatti e spazi scoperti esistenti, 
significativi e caratterizzanti dal punto di vista architettonico e culturale, situati 
all’interno dei Centri Storici e nell’ambito territoriale del P.A.T. 
Ulteriori approfondimenti saranno effettuati con apposito Piano del Colore. 

 
 Corsi d’acqua 

Riqualificazione delle sponde e degli spazi prospicienti i corsi d’acqua, con 
creazione, dove possibile, di percorsi e luoghi di sosta pubblici, allo scopo di 
dare “leggibilità”, risalto e fruibilità agli stessi, come componente rilevante 
della scena urbana. 
Valorizzazione delle relazioni, visive e funzionali, tra gli edifici prospicienti i 
corsi d’acqua e i corsi d’acqua stessi. 

 
 
ART. 26 INDIRIZZI E CRITERI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI 

RICADENTI IN CONTESTI STORICI O COMUNQUE AVENTI INTERESSE 

STORICO-CULTURALE 
 
La Variante n. 2 al PAT riconosce gli edifici di tutela al fine di garantire 
un’adeguata valorizzazione e riqualificazione. L’individuazione di tali manufatti e 
le modalità di tutela e valorizzazione sono precisate dal P.I. nel rispetto delle 
direttive che seguono. 
 
DIRETTIVE 
Con apposito P.I. tematico va condotta un’attenta ricognizione sia sui fabbricati 
già schedati, come beni ambientali da previgente Piano, sia sulla permanenza di 
tutti gli edifici censiti almeno a partire dal Catasto di impianto Austriaco in quanto 
testimonianza dell’originario sistema insediativo, e quelli realizzati 
successivamente che presentino caratteristiche meritevoli di conservazione 
perché espressione di particolari movimenti di architettura o in quanto 
riproponenti forme di architettura tradizionale. 
A ciascun fabbricato, o sua porzione, così individuato, sarà assegnato un grado di 
tutela in relazione ai valori storici, architettonici, ambientali e culturali a 
prescindere dalla specifica qualità architettonica; il P.I. tematico, previa verifica di 
tutti gli interventi già previsti, uniforma le categorie di intervento previgenti ai gradi 
di tutela sotto riportati. L’intervento edilizio ammesso, nel rispetto delle definizioni 
di cui all’art. 3 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i. (resta ferma la definizione di 
restauro prevista dall’art. 29 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42), dovrà risultare 
conforme ai gradi che seguono: 
 
Grado 1 – Edifici storico ambientali notevoli di cui agli artt. 10 e 11 del D. 
Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. 
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Riguarda gli edifici ed i manufatti di riconosciuto valore storico, architettonico ed 
ambientale, gli edifici monumentali, le chiese e i complessi religiosi, gli edifici che 
costituiscono elementi fondativi e di identificazione del centro urbano e del suo 
territorio. 
Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti 
modalità: 
- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato 

valore culturale ed architettonico, degli ambienti interni; 
- conservazione e ripristino dei caratteri distributivi dell’edificio nelle parti di 

documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e 
dimensione dei locali nelle altre parti; 

- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non 
recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, 
dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; Nell’intervento dovranno essere 
prioritariamente riutilizzati gli elementi originari e solo in caso di impossibilità 
si potrà ricorrere a materiali analoghi e compatibili; 

- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri 
architettonici dell’edificio; 

- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora 
riconoscibili. 

 
Grado 2 – Edifici storici di notevole interesse storico, paesaggistico ed 
ambientale di cui all’ art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. 
Riguarda edifici e manufatti di pregio architettonico, aventi elementi di particolare 
qualità (aspetto compositivo, elementi decorativi) di valori ambientale, culturale, 
tipologico e documentario, integri o con possibilità di recuperare i caratteri 
originali mediante limitati interventi edilizi. 
Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti 
modalità: 
- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato 

valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di 
ricomposizione o riproposizione filologica dei prospetti modificati nel tempo, 
purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici 
dell’edificio; 

- conservazione dei caratteri distributivi dell’edificio qualora risultino recuperabili 
e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione 
e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore; 

- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non 
recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, 
dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; nell’intervento dovranno essere 
prioritariamente riutilizzati gli elementi di pregio originari; 

- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio 
per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza 
netta minima dei locali nel rispetto delle vigenti disposizioni di P.R.G.;  

- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri 
architettonici dell’edificio; 

- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora 
riconoscibili. 

 
Grado 3 – Edifici di interesse ambientale e paesaggistico 
Riguarda gli edifici e manufatti con qualità proprie non rilevanti ma che 
presentano, verso lo spazio pubblico o l’ambiente circostante, un valore storico-
documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, 
edifici lungo le strade di borgo, edifici dei nuclei storici extraurbani. 
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Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti 
modalità: 
- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato 

valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di 
ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le 
eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell’edificio; 

- conservazione dei caratteri distributivi dell’edificio qualora risultino recuperabili 
e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione 
e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore; 

- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili 
con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai 
regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di 
gronda e del colmo del tetto; 

- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio 
per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza 
netta minima dei locali nel rispetto delle vigenti disposizioni di P.R.G.;  

- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri 
architettonici dell’edificio; 

- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora 
riconoscibili; 

- è consentito l’uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle 
originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell’edificio e con 
l’ambiente circostante. 

 
Grado 4 – Edifici che ancorché di architettura povera, risultano essere 
caratteristici della cultura locale 
Riguarda gli edifici e manufatti che mantengono sostanzialmente inalterati rispetto 
all’impianto originario, l’aspetto esteriore ed i caratteri morfologici e tipologici ai 
quali si riconosce un valore storico/documentale legato alla tradizione e alla 
cultura locale e di immagine ambientale, edifici rurali, e con valore di unitarietà 
architettonica e di impianto urbano di matrice rurale. 
Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti 
modalità: 
- restauro e ripristino dei paramenti esterni, sono consentiti anche interventi di 

ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le 
eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell’edificio 
anche in relazione al contesto edificato o ambientale; 

- possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali; 
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili 

con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai 
regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di 
gronda e del colmo del tetto; 

- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio 
per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza 
netta minima dei locali nel rispetto delle vigenti disposizioni di P.R.G.; 

- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri 
architettonici dell’edificio; 

- eventuali tamponature delle parti aperte (fienili e simili) dovranno essere 
effettuate con tecniche che consentano la leggibilità dell’organismo edilizio 
originario anche dopo l’intervento, ricorrendo ad esempio all’uso di materiali 
leggeri quali legno e vetro; 

- è consentito l’uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle 
originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell’edificio e con 
l’ambiente circostante. 
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Grado 5 – Edifici di epoca recente o che hanno subito interventi di 
trasformazione che non rendono più riconoscibile l’impianto originario 
Riguarda gli edifici e manufatti di epoca recente o che hanno subito interventi di 
trasformazione che non rendono più riconoscibile l’impianto originario che 
dovranno essere ricondotti a forme tipologiche più congruenti con il carattere 
storico del contesto. 
Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti 
modalità: 
- ristrutturazione edilizia totale, anche con demolizione e ricostruzione, con 

ridefinizione dell’impianto planivolumetrico; 
- sostituzione edilizia anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi 

finalizzato a ridare unitarietà agli originali spazi liberi; 
- demolizione senza ricostruzione per i manufatti in contrasto con l’ambiente. 
 
Destinazione d’uso dei fabbricati assoggettati a grado di protezione 
Per i fabbricati non ricadenti in zone agricole le destinazioni d’uso ammesse sono 
quelle proprie di ciascuna zona purché compatibili con l’esigenza primaria di 
tutelare il manufatto coerentemente al grado di tutela assegnato. Per i fabbricati 
ricadenti in zona agricola, salvo diversa indicazione del P.I., il recupero ai fini 
residenziali è sempre ammesso ritenendo prioritario per l’interesse pubblico la 
conservazione del manufatto piuttosto che la conferma dell’originaria 
destinazione d’uso; nel caso di riconversione delle strutture agricolo-produttive 
non più funzionali ricadenti in zona agricola, viene vietata la possibilità di costruire 
nuove strutture agricolo-produttive nell’area di pertinenza del fabbricato oggetto di 
trasformazione e nel fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 
44 e 45 della L.R. 11/2004 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali. 
 
PRESCRIZIONI 
In applicazione a quanto previsto dall’art. 40, coma 3 lett. c) della L.R. 11/2004, 
gli edifici oggetto di tutela individuati come invarianti dal P.A.T., possono essere 
assoggettati dal P.I. a grado di tutela n. 1 o n. 2. 
 
Come riportato nel precedente art. 14.1, sino all’approvazione del succitato PI 
tematico, nei Centri Storici e Nuclei di antica origine sono ammessi 
esclusivamente: 
a) gli interventi previsti dalla vigente normativa, di cui alla Variante n. 2 al PRG 

approvata con D.G.R.V. n. 2749 in data 21.07.1998 e recepita integralmente 
nel P.I. Var. n. 4, e degli strumenti urbanistici attuativi vigenti, disciplinante i 
Centri Storici e Nuclei di antica origine; 

b) per gli edifici non specificamente disciplinati dalla normativa di cui al punto a), 
gli interventi di cui alle lett. a), b), e c), comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001; 

 
 
ART. 27  SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 
 
Come riportato nella tav. 3 “Carta delle Fragilità, la Variante n. 2 al PAT, individua 
siti di interesse archeologico, che per lettura d’insieme del quadro delle azioni del 
Piano, vengono recepite anche nella tav. 4 “carta delle Trasformabilità”. 
Per la disciplina normativa di tali siti si rimanda al precedente art. 18.5. 
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ART. 28  PERTINENZE SCOPERTE DA TUTELARE 
 
La Variante n. 2 al PAT, individua le più significative pertinenze scoperte che 
definiscono un rapporto di stretta connessione paesaggistica e funzionale con 
alcuni complessi di rilevanza architettonica e/o monumentale. Comprendono, 
altresì altri ambiti inedificati pertinenziali che, sebbene privi di rilevante valenza 
paesaggistica, si pongono in un equilibrato rapporto con il sistema insediativo 
consolidato tale da dover essere preservato. 
 
DIRETTIVE 
Il P.I. adeguato alla presente normativa, previa ricognizione ed eventuale 
integrazione delle pertinenze scoperte da tutelare, può modificare la 
perimetrazione, ove non sussistano elementi concreti da tutelare o aree da 
tutelare, ridefinendone la funzione urbanistica e precisando gli interventi 
ammissibili purché coerenti con i prevalenti obiettivi di tutela e valorizzazione 
della pertinenza medesima, finalizzati a: 
 ripristino dell’integrità figurativa originaria con rimozione di eventuali elementi 

detrattori individuati dal P.I. e la tutela delle essenze arboree di pregio; 
 integrazione della dotazione degli standard (verde e aree di sosta scoperte) 

relativi alle funzioni esercitate nel fabbricato principale; 
 disciplinare la realizzazione di eventuali manufatti interrati o strutture 

pertinenziali integrative (piscina privata e simili, purché prive di volume fuori 
terra) limitando i movimenti terra allo stretto indispensabile. 

 
Eventuali limitate integrazioni volumetriche dei fabbricati principali esistenti non 
aggetto di tutela, purché coerenti con gli obiettivi di tutela e valorizzazione, 
possono essere ammesse dal P.I. limitandone lo sviluppo integrativo in rapporto 
del volume esistente, predisponendo una scheda puntuale quale sintesi di uno 
studio di approfondimento, o assoggettando a Piano attuativo esteso all’intero 
ambito, corredato dagli elaborati della Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 
del 12.12.2005. 
 
Fino all’approvazione del P.I. adeguato alle precedenti direttive, sugli edifici 
tutelati, pertinenze scoperte e contesto figurativo, sono ammessi esclusivamente 
interventi diretti fino alla lett. c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001, fatte salve 
diverse indicazioni puntuali vigenti.  
Per gli immobili assoggettati a provvedimenti di vincolo, è fatta salva la specifica 
disciplina. 
 
 
ART. 29 AMBITI A CUI ATTRIBUIRE OBIETTIVI DI TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E 

VALORIZZAZIONE  
 
La Variante n. 2 al PAT, individua i principali ambiti per iniziative di promozione e 
valorizzazione delle risorse paesaggistico – ambientali e ambiti territoriali per 
obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione. Tali ambiti sono caratterizzati 
dalla presenza diffusa di elementi, siti e aree con particolare pregio e 
caratterizzazione dal punto di vista naturalistico, ambientale, storico e 
paesaggistico. 
 
DIRETTIVE 
Il P.I., con apposita fase tematica, promuove: 
- la tutela di tali ambiti e delle risorse storico – ambientali in esso concentrate; 
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- l’eliminazione/ mitigazione degli elementi di degrado e eventuale 
riclassificazione di parti incoerenti; 

- la valorizzazione dal punto di vista turistico, secondo modalità compatibili con 
gli obiettivi di tutela sopra espressi. Tale valorizzazione può avvenire anche 
attraverso progetti che mediante la creazione di percorsi ciclo - pedonali per la 
visitazione e fruizione del territorio e l’inserimento di minime attrezzature e 
strutture ricettive o per attività a scopo ricreativo, didattico e scientifico – 
culturale, facilitino la lettura e la comprensione degli elementi e delle 
caratteristiche naturalistiche, storiche e ambientali specifiche dell’ambito. 

 
Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, il PI precisa la disciplina della Variante n. 
2 al PAT e valuta la possibilità di operare con accordi pubblico/ privato con 
l’applicazione degli strumenti operativi della perequazione urbanistica, del credito 
edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.  
 
Il PI, con l’approfondimento della conoscenza del territorio e dei relativi caratteri 
storici, naturalistico – ambientali può individuare ulteriori ambiti per iniziative di 
promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistico – ambientali e storico – 
culturali, rispetto a quelli individuati dalla Variante n. 2 al PAT. 
 
Sino all’approvazione di tale fase tematica del PI, negli ambiti interessati, la 
Variante n. 2 al PAT conferma la disciplina normativa prevista dal PI vigente.  
 
 
ART. 30  CONI VISUALI DI INTERESSE PAESAGGISTICO 
 
La Variante n. 2 al PAT, individua i principali coni visuali che segnalano l’esigenza 
di tutelare vedute di elevato valore ambientale e paesaggistico a partire da un 
punto di osservazione privilegiato o di immediata percezione da uno spazio 
pubblico (viabilità, piazze, percorsi ciclopedonali, ecc.). 
 
DIRETTIVE 
Il P.I. recepisce ed integra le previsioni della Variante n. 2 al PAT con 
individuazione di ulteriori coni visuali a tutela di vedute di elevato valore 
ambientale e paesaggistico, dettando la normativa che disciplina specificamente i 
singoli contesti interessati in relazione alle caratteristiche paesaggistiche ed 
ambientali salvaguardando gli elementi di tutela e rimuovendo gli elementi 
detrattori. 
 
PRESCRIZIONI  
Prima dell’approvazione del P.I., per i coni visuali individuati nella tav. 4 della 
Variante n. 2 al PAT e/o individuati in sede di P.I. sono previste le seguenti 
disposizioni di tutela: 
- è vietata l’interposizione di ostacoli (compresa la cartellonistica pubblicitaria) 

tra i punti di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato 
che ne alterino negativamente la percezione; 

- fermo restando quanto disposto al punto precedente, la salvaguardia del 
quadro panoramico meritevole di tutela, è assicurata mediante puntuale 
istruttoria che verifichi il rispetto delle condizioni sopra indicate inerenti la 
localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite; 

- deve essere salvaguardato un cono visuale di almeno 200 mt di profondità e 
200 mt di larghezza.  
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SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
 
ART. 31  RETE VIARIA INTEGRATIVA  

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 75-76-77-78 – 86 
Rif. Cartografico: Tav. 4a – Carta delle Trasformabilità 
Rif.: D.P.P. n. 67/2021 

 
La Variante n. 2 al PAT, in base alla struttura della rete viabilistica presente nel 
territorio e a recepimento della classificazione del sistema infrastrutturale del 
PTCP, individua la rete viaria integrativa:  
- S.P dei Lessini (strada di collegamento del Comune di Grezzana con la città 

di Verona e che attraversa il territorio comunale da sud a nord);  
- Strade Provinciali (strade di collegamento del territorio comunale con i 

limitrofi comuni della Lessinia);  
- Strade Comunali:  

 a ovest la strada per Montecchio che collega, attraverso un tracciato 
pressoché rettilineo, Grezzana alla SP34B Negrar; 

 da ovest a est la strada che collega il centro storico di Grezzana con le 
frazioni di Romagnano e Azzago; 

 a est la strada della “Pissarotta” che collega Cerro Veronese a Montorio. 
 
DIRETTIVE 
Il PI, recepisce l’organizzazione funzionale della rete viaria individuata dalla 
Variante n. 2 al PAT, e promuove: 
- opportuni piani di settore (Piano della Mobilità, Piano Urbano del Traffico, 

Progetti specifici di miglioramento delle connessioni viabilistiche): 
- promuove interventi finalizzati alla riduzione dei flussi viabilistici in rapporto allo 

sviluppo previsto e degli impatti dovuti alla presenza di infrastrutture sia 
nell’ambiente antropizzato che in quello naturalistico e dei conseguenti effetti 
inquinanti di vario genere (dell’aria, acustico, visivo ecc..); 

- studi con i Comuni confinanti per interventi di potenziamento e miglioramento 
delle connessioni intercomunali. 
 

Inoltre, in riferimento alla DPP. N. 67/2021 in tema di sistema di trasporto 
pubblico per il trasporto di persone e merci, come da PTCP NT art. 86, in sede di 
redazione del PI: 

- valuta ed inserisce le strutture accessorie (golfi di fermati, parcheggi 
scambiatori, servizi per i punti di raccolta ecc, necessari al miglioramento 
delle condizioni di utilizzo della rete di trasporto pubblico) definendo la 
specifica disciplina, previo assenso dell’Ufficio Provinciale Trasporti. 

 
 
ART. 32 STRADE E ROTATORIE DI IMPORTANZA COMUNALE DI PROGETTO 

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 75-76-77-78  
Rif.: D.P.P. n.67/2021 
Rif. Cartografico: Tav. 4a – Carta delle Trasformabilità 
 

 
La Variante n. 2 al PAT, individua le strade e le rotatorie di importanza comunale 
quali interventi necessari per la riorganizzazione dei punti critici del sistema 
viabilistico attuale.  
La realizzazione di tali strade e rotatorie consente il superamento delle condizioni 
di pericolosità/inadeguatezza/carenza dell’attuale viabilità. 
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DIRETTIVE 
In sede di P.I. dovranno essere definite le modalità realizzative delle strade e 
delle rotatorie e i relativi interventi da approntarsi per la revisione del sistema 
della circolazione, l’adeguamento delle sezioni, la rettifica del tracciato, 
l’individuazione di percorsi di bypass dei tratti critici non modificabili, 
l’individuazione di nuove connessioni viabilistiche, l’inserimento di sistemi di 
rotatoria, ecc. 
La realizzazione della previsione della modifica della SP 12a in loc. Coda di 
Alcenago è sottoposta al parere dell’Ente preposto alla tutela della viabilità, sul 
progetto definitivo dell’opera pubblica. 
 
Per eliminare/ridurre le situazioni di criticità individuate, vanno valutate le 
possibilità di: 
 revisione del sistema di circolazione afferente ai punti di conflitto; 
 adeguata localizzazione, organizzazione, e attrezzatura del sistema degli 

accessi, per i generatori di traffico; 
 riqualificazione/riprogettazione delle parti di viabilità interessate delle 

connessioni tra la viabilità territoriale e comunale/urbana (svincoli), con 
particolare attenzione alla sistemazione della carreggiata e delle aree limitrofe, 
ai materiali impiegati, alla segnaletica, all’illuminazione, al fine di migliorare le 
condizioni di sicurezza delle diverse categorie di mezzi in transito. 
 

 
ART. 33 PISTA CICLABILE DI PROGETTO – VALPANTENA  

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 75-76-77-78 
 
Ai fini della fruizione turistica e potenziamento della rete ecologica, la Variante n. 
2 al PAT, a recepimento del PTCP, prevede la messa a sistema di una rete di 
percorsi ciclabili, esistenti e/o programmati, per la visitazione del territorio aperto 
al fine di una sua maggior godibilità e fruibilità, ad integrazione con il sistema 
delle aree a verde e servizi della pianificazione vigente e previste dalla Variante 
n. 2 al PAT.  
 
In particolate è prevista la pista ciclabile - Valpantena, che attraversa il Comune 
da sud a nord, e dovrà integrare i percorsi già esistenti, oltre che la rete 
autoveicolare, offrendo condizioni ottimali di mobilità alle persone (sicurezza, 
autonomia, qualità del vivere e dell’abitare, eliminazione delle barriere 
architettoniche) anche al fine di orientare la domanda di mobilità verso 
comportamenti sostenibili e corretti dal punto di vista ambientale. 
 
DIRETTIVE 
La rete dei percorsi ciclabili per la mobilità alternativa sarà definita dal P.I. 
facendo in modo che i tracciati, ove necessario, corrano in sede protetta e 
seguano, ove possibile, percorsi già esistenti. Il P.I. favorirà le operazioni di 
costruzione e manutenzione prescrivendo le modalità di realizzazione degli 
interventi. 
 
 
ART. 34 PERCORSI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Rif. Legislativo: P.T.C.P. N.T. artt. 75-76-77-78 
 
La Variante n. 2 al PAT, a recepimento del PTCP, promuove la realizzazione di 
un sistema continuo e interconnesso di percorsi dedicati alla mobilità sostenibile, 
in particolare al fine di incentivare la mobilità ciclo - pedonale. Tali percorsi 



Comune di Grezzana                               Norme Tecniche                                 Variante n. 2 al P.A.T                             

 
Roberto Sbrogiò Architetto 
Capogruppo R.T.P. 
Studio Sbrogio' / Studio Beninca' - associazione tra professionisti 
 
 

106

dovranno offrire condizioni ottimali di mobilità alle persone, in termini di sicurezza, 
autonomia, superamento delle eventuali barriere architettoniche. 
 
DIRETTIVE 
Il PI precisa i percorsi della mobilità sostenibile subordinando la loro realizzazione 
ad un’individuazione in sede protetta, seguendo ove possibile, percorsi già 
esistenti 
 
ART. 35 BARRIERE INFRASTRUTTURALI 
 
La Variante n. 2 al PAT individua le principali infrastrutture che, insieme con gli 
insediamenti, producono frammentazione degli ecosistemi naturali, limitando gli 
spostamenti della fauna selvatica e aumentando la marginalità degli ecosistemi 
stessi, con conseguenze sulle popolazioni delle specie più sensibili. Le barriere 
infrastrutturali, costituiscono elemento di “non continuità”  nel  progetto  di  rete 
ecologica individuato dal PAT. 
 
Obiettivo principale dell’individuazione delle barriere infrastrutturali è quello di: 
 

- garantire la mobilità per le specie più mobili, quali ad esempio la volpe, 
quelle più territoriali (mustelidi, piccoli passeriformi) e quelle terricole 
(micromammiferi, anfibi, rettili), che vengono notevolmente ostacolate nei 
loro spostamenti, con conseguente modifica della forma e distribuzione dei 
loro territori o condizionando le principali fasi riproduttive. In molti casi sono 
proprio le infrastrutture lineari la causa di impatto diretto sugli animali che la 
attraversano (investimenti). 
 

- perseguire la diminuzione degli effetti negativi dell'interruzione di continuità 
ambientale provocata dalle infrastrutture lineari e dagli aggregati urbani, 
amplificati in situazioni ambientali e geomorfologiche particolari come ad 
esempio per infrastrutture collocate in fregio a margini di transizione tra due 
ambienti come ad esempio canale/strada. La localizzazione puntuale di 
queste barriere consentirà, attraverso il P.I., di “pianificare” le modalità più 
idonee per la conservazione e/o il ripristino della continuità ambientale. A tal 
proposito, compito del P.I. sarà quello di analizzare puntualmente tutti tali 
elementi al fine di garantire il minor ostacolo alla continuità ecologica. 

 
DIRETTIVE 
Il P.I., sulla base delle previsioni della Variante n.2 al PAT, dovrà prevedere, 
mediante specifica disciplina:  
 
a) che nella realizzazione di qualsiasi intervento in grado di generare un effetto 

barriera sia favorito il passaggio della fauna al di sotto della infrastruttura 
mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) adeguatamente 
dimensionati;  

b) il mantenimento delle alberature esistenti, comprensivo del piano degli 
interventi di manutenzione e di sostituzione delle stesse alberature; 

c) la realizzazione di fasce alberate che dovranno indicativamente essere 
attrezzate con essenze latifoglie caduche appartenenti alla vegetazione tipica 
della zona e con analoghe essenze arbustive;  

d) l’installazione di barriere antirumore artificiali, utilizzando preferibilmente 
quelle realizzate in legno e comunque integrate da elementi di verde; 
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e) la sistemazione delle aree di recupero ambientale, consistenti nelle aree 
residuali che si formano tra il ciglio stradale e il confine dell'ambito di cui alle 
presenti zone. 

 
 
ART. 35.1 RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA DELLE AREE VERDI 
 
In sede di P.I. si dovrà adeguatamente gestire il tema della riqualificazione in 
termini ecologici delle aree verdi (sia pubbliche che private) poste in 
corrispondenza di aree densamente urbanizzate in prossimità di ambiti con 
elevata valenza ambientale (qual è la fascia costiera). In particolare le aree verdi 
pubbliche dovranno essere progettate anche nel rispetto di requisiti ecologici in 
relazione alle presenze faunistiche locali oltre che delle tipicità floristiche e 
vegetazionali.  
In ambito agricolo, oltre al contenimento del consumo di suolo, in sede di PI 
dovranno essere definite misure atte alla valorizzazione dell'attività agricola 
ecocompatibile (es. incentivare l'agricoltura biologica), in particolare se legata alle 
colture di pregio. 
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TITOLO IV   PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL 

P.I. E PER LA QUALITA’ EDILIZIA E URBANISTICO/AMBIENTALE 

DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI APERTI – NORME GENERALI E 

TRANSITORIE 
 
 
ART. 36 VEGETAZIONE IN AMBITO URBANO E NEL TERRITORIO APERTO   
 
Nei diversi contesti urbani e di spazio aperto la Variante n. 2 al PAT promuove, al 
fine di mitigare e compensare le azioni di Piano, l’impiego preferenziale di specie 
vegetali autoctone da definirsi in modo specifico in fase di P.I.; le scelte delle 
specie dovrà tuttavia rispondere ai seguenti criteri: 
a) nell’ambito delle aree soggette a particolare tutela paesaggistica ed 

ambientale i progetti di trasformazione e/o recupero edilizio dovranno 
contenere apposita planimetria dell'area di intervento con indicata la 
vegetazione arborea ed arbustiva presente, corredata da appropriata 
documentazione fotografica, nonché una proposta di sistemazione 
vegetazionale; 

b) in sede di ristrutturazione della viabilità esistente o di realizzazione di nuove 
viabilità dovranno per quanto possibile essere conservate le alberature 
esistenti soprattutto se di specie autoctona o di valore paesaggistico;  

c) ai proprietari dei suoli ove ricadono le alberature è fatto obbligo di mantenerle 
e conservarle, nonché di provvedere alla reintegrazione degli esemplari 
estinti, danneggiati o malati, con altri della stessa specie; 

d) sono inoltre considerate di valore paesaggistico e pertanto soggette a vincolo 
di   conservazione, le seguenti alberature del territorio agricolo e urbano: 
- le alberature lungo i corsi d'acqua e le alberature appartenenti agli impianti storici;  
- le specie arboree costituenti alberi isolati di segnalazione (es. le coppie di 
cipressi ai confini di proprietà, ecc.);  
- gli alberi isolati, sparsi o in gruppo di specie alloctona sono considerati di 
valore paesaggistico solo nei casi in cui si tratti di esemplari di considerevole 
dimensione ed età e pertanto aventi valore naturalistico integrato nel 
paesaggio o che presentino nell’impianto in gruppo valenza di biotopi di 
interessante natura e consistenza;  
- tra le specie autoctone sono altresì tutelate quelle appartenenti agli impianti 
dei parchi e giardini storici. 

e) Nella scelta delle essenze arboree è necessario stimare il loro ingombro in età 
adulta e rapportarlo allo spazio che gli è permesso di occupare, senza recare 
danno o costituire pericolo. 

f) Si consiglia di scegliere piante per le quali è accertata, in riferimento alle 
condizioni climatiche e pedologiche della zona, una considerevole resistenza 
e speranza di  vita,   in  modo  da  non  dover  provvedere frequentemente 
alla sostituzione 

g) Oltre allo sviluppo della pianta epigea bisogna tenere in considerazione anche 
l’invadenza dell’apparato radicale, soprattutto se le piante andranno collocate 
in prossimità di edifici, di strade, marciapiedi o manufatti in muratura 

 
 
ART. 36.1 CRITERI E INDIRIZZI PER UNA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE  
 
La Variante n. 2 al PAT detta criteri e indirizzi per la trasformazione urbanistica 
dell’esistente e promuove lo sviluppo nel territorio comunale della progettazione 
edilizia sostenibile con uso di tecniche costruttive riferite alla bioarchitettura, al 
contenimento del consumo energetico e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, 
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che dovranno essere favorite anche in rapporto agli oneri di urbanizzazione e di 
costruzione. 
 
Il P.I.: 
- approfondirà, sia per il tessuto edilizio consolidato che per quello di nuova 

formazione, l’uso di tali tecniche costruttive in considerazione delle 
caratterizzazioni morfologiche e paesaggistico-ambientali del territorio 
comunale; 
 

- per quanto riguarda gli ambiti dei Centri Storici, dovrà, in particolare, 
pervenire ad una regolamentazione nell’utilizzo delle soluzioni tecniche di 
approvvigionamento energetico (pannelli solari termici, pannelli fotovoltaici, 
microeolico, ecc.) a garanzia di un loro corretto inserimento a livello 
ambientale; 

 

- per quanto riguarda gli interventi urbanistici attuativi nei nuovi insediamenti, 
dovrà prevedere una loro valutazione non soltanto in riferimento al loro 
impatto ambientale ma più in generale riguardo le soluzioni tecniche di 
approvvigionamento energetico alternativo. 

 

Inoltre, a riconferma delle direttive del PAT vigente, il P.I.: 
- privilegia la trasformazione urbanistica ed il recupero degli insediamenti 

esistenti; la localizzazione dei nuovi insediamenti deve configurarsi come 
aree: 

 
a) non interessate da vincoli di tutela, invarianti/bassa trasformabilità e/o 

penalità ai fini edificatori; 
b) dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria e di servizi;   
c) ricadenti all’interno dei limiti all’espansione previsti dalla Variante n. 2 al 

PAT; 
 
- ferma restando la possibilità di ricorrere a procedura di evidenza pubblica, 

anche con ricorso all’istituto del credito edilizio e/o alla previsione di indici di 
edificabilità differenziati, incentiva l’edilizia ecosostenibile: 

 
a) privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto con i vincoli, le 

invarianti e le tutele previste dalla Variante n. 2 al PAT, e prevedendo in 
ogni caso, a carico dei soggetti attuatori, l’adozione di idonee misure 
mitigative e compensative; 
 

b) favorendo l’inserimento paesaggistico e ambientale degli interventi e 
delle opere mediante l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica; 
 

c) favorendo l’utilizzo di metodi di progettazione bioecologica, l’utilizzo di 
materiali biocompatibili ed energie rinnovabili, processi e tecnologie di 
risparmio energetico; 
 

d) privilegiando insediamenti che complessivamente, per le soluzioni 
tecniche proposte e l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, 
presentino un alto grado di sostenibilità  ambientale in relazione alla 
tutela dell’ambiente, del suolo, delle risorse idriche, dell’atmosfera, 
prevedano livelli di carico urbanistico inferiori rispetto a quelli 



Comune di Grezzana                               Norme Tecniche                                 Variante n. 2 al P.A.T                             

 
Roberto Sbrogiò Architetto 
Capogruppo R.T.P. 
Studio Sbrogio' / Studio Beninca' - associazione tra professionisti 
 
 

110

tradizionalmente indotti da insediamenti progettati con criteri ordinari 
nello stretto rispetto dei parametri minimi di legge, e standards di 
qualità dei servizi e della vivibilità superiori a quelli minimi previsti dalla 
legislazione vigente e dagli strumenti di pianificazione. 

 
- Per il riconoscimento degli incentivi di cui al precedente comma, il P.I. deve 

prevedere obiettivi raggiungibili e misurabili, standards oggettivi e 
predeterminati, controlli efficaci per la verifica degli impegni assunti dai 
soggetti attuatori e clausole penali per inadempimento che annullino i profitti 
illegittimamente acquisiti per effetto degli incentivi concessi, fatte salve le 
sanzioni di legge. 
 

- Il P.I. dovrà subordinare la concessione degli incentivi di cui al presente 
articolo, alla stipula di un accordo procedimentale ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 11 della legge 241/90 e successive modificazioni, che renda 
vincolanti contrattualmente gli obiettivi, gli standards di qualità, i controlli e le 
penali per inadempimento. 

 

 
ART. 36.2 REQUISITI PER IL BENESSERE ABITATIVO E IL RISPARMIO 

ENERGETICO   
 
Fatte salve le norme di legge vigenti in materia, i requisiti obbligatori, ritenuti 
essenziali per il raggiungimento del benessere abitativo sono: 
 
a) salubrità degli ambienti ottenuta attraverso l’applicazione delle leggi vigenti 

riguardanti l’umidità, la temperatura interna, l’illuminazione naturale, la 
ventilazione, la permeabilità delle pareti, l’eliminazione dei ponti termici, gli 
isolamenti acustici e termici; 

b) presenza di impianti che, nel rispetto della normativa vigente, garantisca 
l’approvvigionamento e l’uso di acqua potabile, di corrente elettrica e di gas 
all’interno dei singoli alloggi, per il funzionamento degli impianti igienico e idro-
sanitario, di riscaldamento e/o di raffrescamento (Leggi 10/91, L. 46/90, L. 
447/95, DPR. 380/2001 e s.m.i.); 

c) impianti integrativi all’impiantistica tradizionale in grado di concorrere al 
risparmio energetico quali: pannelli solari per la produzione dell’acqua calda, 
pannelli con celle fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, ecc. 

 
 
ART. 36.3 COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI    
 
Il P.I., nell’assegnazione degli indici di zona, può riservare parte del volume 
previsto nelle singole zone come incentivo, sotto forma di incremento dell’indice 
stesso e fino ad un massimo del 20% e nel rispetto del dimensionamento 
complessivo della Variante n. 2 al PAT, per gli interventi edilizi ad elevata 
sostenibilità ambientale e/o volti ad elevare la qualità dell'abitare mediante 
iniziative di innovazione tecnologica promosse e coordinate dalla pubblica 
amministrazione (ad esempio con procedure SB100, ITACA, LEED, ecc). 
Il P.I. determina gli indicatori per la valutazione dell’indice di compatibilità 
ambientale degli interventi ed i criteri per l’assegnazione delle quote volumetriche 
aggiuntive. 
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ART. 36.4 DIRETTRICI PREFERENZIALI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA RETE 

DEI SERVIZI-ATTREZZATURE-SISTEMAZIONI PER L’OSPITALITÀ E 

VISITAZIONE DEL TERRITORIO APERTO   
 
Nel quadro della fruizione turistica del territorio e della riqualificazione e 
potenziamento della rete ecologica, la Variante n. 2 al PAT promuove, lungo 
direttrici preferenziali di immersione nel territorio aperto e a raccordo con i nuclei 
insediativi, da definire e organizzare in sede di P.I., la messa a sistema di una 
rete di servizi, attrezzature e sistemazioni, ambiti naturalistici, esistenti e/o 
programmati, per l’ospitalità e visitazione del territorio aperto (percorsi di 
visitazione dei luoghi di interesse naturalistico, cantine/strutture per la promozione 
e vendita di prodotti agricoli tipici locali, strutture per attività 
didattico/culturali/museali, strutture per l’ospitalità in campagna) per la sua 
godibilità e fruibilità, ad integrazione con il sistema delle aree a verde e servizi 
della pianificazione vigente e previste dalla Variante n. 2 al PAT.  
 
Il P.I., nell’ottica della definizione della sopracitata rete di servizi, attrezzature e 
sistemazioni per l’ospitalità e visitazione del territorio aperto, dovrà porre 
particolare attenzione: 
- all’organizzazione territoriale delle funzioni e in particolare degli spazi e 

attrezzature per attività turistico-ricettive per l’ospitalità in campagna, 
didattico-culturali-museali, per lo sport e il tempo libero;  

- alla localizzazione e predisposizione di percorsi di visitazione dei luoghi di 
interesse naturalistico, cantine strutture per la promozione e vendita di 
prodotti agricoli tipici locali, strutture per attività didattico/culturali/museali, 
strutture per l’ospitalità in campagna; 

- alla disciplina del territorio agricolo e alla disciplina d’intervento per ogni 
elemento afferente il turismo del territorio e la rete dell’ospitalità individuato 
dal P.I., mediante apposita scheda norma con indicazione di parametri 
dimensionali, caratteri formali tipici della zona agricola,  

- destinazioni d’uso, organizzazione degli spazi aperti e aree a servizi, ecc.; i 
parametri dimensionali e le destinazioni d’uso saranno stabiliti secondo 
pianificazione vigente, normativa regionale per il territorio agricolo (L.R. 
11/2004 e L.R. 28/2012), destinazioni e quantità fissati dalla Variante n. 2 al 
PAT per ogni singolo A.T.O.; 

- alla disciplina degli spazi aperti pubblici/privati interni ed esterni agli 
insediamenti; 

- ai percorsi ciclopedonali. 
 
In particolare, la rete ciclopedonale in previsione dovrà integrare i percorsi già 
esistenti oltre che la rete autoveicolare, offrendo condizioni ottimali di mobilità alle 
persone (sicurezza, autonomia, qualità del vivere e dell’abitare, eliminazione delle 
barriere architettoniche) anche al fine di orientare la domanda di mobilità verso 
comportamenti sostenibili e corretti dal punto di vista ambientale. 
 
La rete dei percorsi ciclabili e pedonali per la mobilità alternativa sarà definita dal 
P.I.  facendo in modo che i tracciati, ove necessario, corrano in sede protetta e 
seguano, ove possibile, percorsi già esistenti. Il P.I. favorirà le operazioni di 
costruzione e manutenzione prescrivendo le modalità di realizzazione degli 
interventi.  
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ART. 36.5 PEREQUAZIONE URBANISTICA  
 
1. La perequazione urbanistica consiste nell'equa distribuzione, tra i proprietari 

degli immobili interessati dagli interventi: 
a) dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica; 
b) degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, 

indipendentemente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle 
singole aree; 

c) della quota di aree da cedere all'Amministrazione. 
 
2. All'interno degli ambiti di perequazione: 
 

a) l’urbanizzazione e l’edificazione vengono attuate mediante uno o più 
strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata; 

b) è prevista la cessione di aree, l'impegno a realizzare interventi di interesse 
pubblico o monetizzazione degli stessi al costo delle aree e delle opere; 

c) i proprietari degli immobili interessati, partecipano “pro-quota” 
all’edificazione, agli oneri di urbanizzazione ed alla cessione delle aree, 
sulla base di apposita convenzione; 

d) qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla 
formazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica; 

e) il Comune ha facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere 
pubbliche previste nell’ambito di perequazione, nei modi che saranno 
definiti dal P.I. 

 
3. Il PI definisce i criteri e le modalità attuative della perequazione e può: 

a) individuare diversi ambiti di perequazione precisandone la tipologia; 
b) indicare le parti in cui concentrare il volume edilizio, quelle per 

l’organizzazione dei servizi e quelle per altre eventuali funzioni previste. 
 
4. L’uso specifico delle singole aree cedute viene definito dal P.I. o dagli accordi, 

comunque per 
conseguire finalità di interesse rilevante quali: 
a) attuare servizi pubblici, servizi di uso pubblico, attrezzature di interesse 

generale; 
b) attuare edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata; 
c) assegnazione a proprietari di immobili siti all’interno del territorio comunale 

oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, a titolo di risarcimento e nelle 
modalità definite dai PI; 

d) rilocalizzazione di attività produttive in zona impropria da trasferire; 
e) zona di “atterraggio” di crediti edilizi; 
f) la formazione di sistemi ecologici ambientali, preferibilmente integrati con 

funzioni di 
g) mitigazione idraulica e difesa del suolo. 

 

INDIRIZZI E CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA 

Disposizioni generali 
1. La perequazione si attua disciplinando gli interventi di trasformazione da 

realizzare unitariamente, assicurando un’equa ripartizione dei diritti edificatori 
e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati 
dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso 
assegnate alle singole aree. 
 

2. Possono comunque far parte di diritto dell’ambito territoriale assoggettato a 
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perequazione urbanistica tutte le aree destinate a dotazioni territoriali di 
servizi, ad esclusione di quelle già nella disponibilità dell’Amministrazione 
comunale alla data di adozione della Variante n. 2 al PAT. 

 
3. Ai fini perequativi potranno comprendersi anche aree distinte e non contigue, 

ma funzionalmente collegate ed idonee, in particolare per quanto riguarda la 
dotazione di servizi a scala territoriale. Tali aree devono comunque concorrere 
alla organizzazione di parti di territorio secondo un progetto coordinato. 

 
4. Qualora l'Amministrazione comunale intenda procedere anticipatamente alla 

realizzazione delle aree destinate a servizi e alla viabilità interna alle aree di 
perequazione, i proprietari che metteranno a disposizione del Comune tali 
aree, con la messa a disposizione delle stesse, rimarranno comunque titolari 
dei diritti edificatori, da utilizzare nell'attuazione degli interventi, nell'ambito dei 
quali saranno definiti gli scomputi e/o gli eventuali conguagli per la cessione 
dell'area a servizi sulla scorta del disciplinare per l'attuazione dei piani attuativi 
(P.U.A.). Il Comune ha facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle 
opere pubbliche previste nell’ambito di perequazione, nei modi cha saranno 
definiti dal P.I. 
 

5. L’urbanizzazione e l’edificazione vengono attuate mediante uno o più 
strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata e accordi ai 
sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i. Gli accordi potranno prevedere 
anche cessioni di aree, impegni a realizzare interventi di interesse pubblico o 
monetizzazione degli stessi.   

 
6. I proprietari degli immobili interessati, partecipano “pro-quota” all’edificazione, 

agli oneri di urbanizzazione ed alla cessione delle aree, sulla base di apposita 
convenzione.  

 
7. Qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla 

formazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica.  
 
Modalità di attuazione 
1. Il P.I. individua gli ambiti di perequazione urbanistica precisando la tipologia di 

perequazione: 
o Ambiti di Perequazione Urbanistica; 
 
o Ambiti di Perequazione Urbanistica Integrata; 
 
o Ambiti di Perequazione Ambientale, o altre forma di perequazione. 

 
2. Per tutti gli ambiti di intervento sopra individuati, sulla base delle condizioni di 

fatto e di diritto, il P.I., definirà le regole della perequazione urbanistica; in 
particolare il P.I. definirà i criteri attraverso i quali assicurare un’equa 
ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli 
edifici e delle aree interessati dall’intervento, indipendentemente dalle 
specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree. 

 
3. Negli Ambiti di Perequazione Urbanistica il Comune utilizza le aree cedute 

per realizzare servizi pubblici, servizi di uso pubblico, attrezzature di interesse 
generale. L’uso specifico delle singole aree viene definito dal P.I.  

 
4. Negli Ambiti di Perequazione Urbanistica Integrata il Comune si riserva di 
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utilizzare le aree cedute per: 
o attuare i servizi pubblici, di uso pubblico e/o di interesse generale;  
 
o attuare l’edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata; 
 
o assegnarle, per la realizzazione di edilizia residenziale, ai soggetti 

interessati da provvedimenti di esproprio o di compensazione urbanistica 
per la realizzazione di opere infrastrutturali o comunque di interesse 
pubblico all’interno del territorio comunale, a titolo di risarcimento e nelle 
modalità definite dal P.I.; 

 
o riservarle alla rilocalizzazione di attività produttive in zona impropria da 

trasferire. 
 
5. Negli Ambiti di Perequazione Ambientale il Comune promuove la 

formazione di sistemi ecologici ambientali mediante la sistemazione orientata 
delle aree private e l’utilizzazione delle aree cedute.  

 
6. Qualora aree diverse da quelle di urbanizzazione primaria, ma strategiche 

per la sostenibilità dell’intervento e necessarie per le dotazioni territoriali, non 
siano reperibili all'interno del perimetro degli interventi, o lo siano solo 
parzialmente, il P.I. può prevedere la loro monetizzazione, ovvero la 
compensazione con aree destinate a servizi anche esterne all’A.T.O. di 
riferimento. 

 
7. Qualora il P.I. accerti che alcuni interventi di trasformazione non necessitino, 

o necessitino solo parzialmente, delle opere di urbanizzazione e dotazioni 
territoriali secondo gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale, 
può prevedere la compensazione per la mancata o parziale realizzazione 
delle opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali sino alla concorrenza 
dello standards predeterminato, con la realizzazione, per un valore 
equivalente, di altre opere finalizzate al miglioramento dell’arredo urbano e 
delle infrastrutture pubbliche. 

 
 
ART.36.6   CREDITO EDILIZIO  
 
Il credito edilizio si configura come l'acquisizione del diritto ad esprimere 
volumetrie edificatorie, conseguente all'attuazione di determinati interventi di 
riqualificazione ambientale, da esercitarsi nella medesima area di esecuzione 
dell'intervento o altra area indicata. 
 
I principali interventi di riqualificazione ambientale per i quali il P.I. può prevedere 
credito edilizio sono: demolizione di opere incongrue, eliminazione degli elementi 
di degrado, realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, 
paesaggistica, architettonica e ambientale. 
 
Il P.I. individua i criteri applicativi o le operazioni che generano credito edilizio, 
fissando l’entità del credito e le relative modalità di attuazione. 
 
I volumi maturati con operazioni di credito edilizio possono essere collocati o 
ripartiti anche all’interno di uno o più A.T.O., diversi da quelli in cui si attua 
l’intervento che genera il credito edilizio. 
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INDIRIZZI E CRITERI GENERALI PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E 

L’APPLICAZIONE DEL CREDITO EDILIZIO  
Riqualificazione ambientale e credito edilizio di cui all’art. 36 della L.R. 11/2004 
successivamente modificato con LR 14/2019, sono finalizzati alla realizzazione 
degli obiettivi di ripristino e riqualificazione urbanistica, paesaggistica, 
architettonica e ambientale del territorio e al riordino delle zone agricole, 
mediante la demolizione di opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di 
degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, 
paesaggistica, architettonica e ambientale. Questi interventi, ove ne ricorrono le 
circostanze, determinano il credito edilizio ovvero una quantità volumetrica 
riconosciuta, liberamente commerciabile, utilizzabile con le modalità e negli ambiti 
definiti dal P.I. 
Il P.A.T. ai sensi dell’art. 36 della L.R. 11/2004, individua gli immobili incongrui a 
cui rendere eventualmente applicabile il credito edilizio, quali: 
- gli allevamenti zootecnici intensivi non compatibili con lo sviluppo insediativo 

previsto a cui attribuire un credito edilizio per il trasferimento o la dismissione 
dell’immobile; 

- le attività produttive non compatibili con il tessuto insediativo esistente a cui 
attribuire un credito edilizio per la dismissione dell’immobile e l’eventuale 
trasferimento dell’attività all’interno degli ambiti espressamente destinati agli 
insediamenti produttivi, e/o gli ambiti che il P.A.T. individua come linee 
preferenziali di sviluppo delle funzioni produttive; 

- gli immobili insediati sul territorio agricolo in ambiti di interesse paesaggistico 
ed ambientale che inibiscono la percezione e la comprensione dello spazio 
aperto, a cui applicare un credito edilizio per la realizzazione di opere di 
mitigazione e/o di riqualificazione paesaggistica ed ambientale. 

 
Il P.I. ai sensi dell’art. 36 della L.R. 11/2004, determina le modalità di utilizzo del 
credito edilizio, sia negli interventi edilizi diretti (demolizione con o senza 
ricostruzione, ampliamento degli edifici esistenti e nuove costruzioni), sia negli 
interventi di trasformazione edilizia soggetti a comparto urbanistico o P.U.A., sulla 
base delle prescrizioni di cui ai successivi commi. 
Il P.I. può individuare ulteriori eventuali opere incongrue non individuate dal 
P.A.T., di minore entità, dove poter applicare il credito edilizio, nell'ambito delle 
seguenti categorie: 
- interventi di rimozione di opere incongrue, in quanto contrastanti con i vincoli 

e le tutele evidenziate nelle tavole 1, 2, 3, 4 e dalle presenti norme;  
- interventi di rimozione di elementi di degrado, costituiti da superfetazioni e 

pertinenze incongrue degli immobili che producono alterazioni negative 
all'architettura dell'edificio principale ed al contesto;  

- interventi di miglioramento della qualità urbana, come ad esempio arredo 
urbano, creazione di parchi, piste ciclabili, attuazione della rete ecologica e 
simili;  

- altri interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, 
architettonica e ambientale del territorio.  
 

Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare individuando gli 
ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi.  
Il P.I. determina l'entità del credito edilizio da attribuire agli immobili da demolire, 
secondo criteri che, partendo dal volume edilizio rilevato in fatto, mediante perizia 
giurata da parte di un professionista abilitato, sulla base di un elaborato 
grafico/fotografico descrittivo e quotato, prevedano l’applicazione di coefficienti 
parametrici correttivi, che tengano conto della tipologia e destinazione d'uso 
dell'immobile, della microzona catastale di appartenenza, della vetustà, dello 



Comune di Grezzana                               Norme Tecniche                                 Variante n. 2 al P.A.T                             

 
Roberto Sbrogiò Architetto 
Capogruppo R.T.P. 
Studio Sbrogio' / Studio Beninca' - associazione tra professionisti 
 
 

116

stato di conservazione, e dell'interesse pubblico sotteso alla demolizione 
dell'immobile.  
In particolare per ciò che attiene il riconoscimento di crediti edilizi per la 
demolizione di edifici specialistici ad uso di allevamento, il P.I. individua una 
proporzionalità tra volume esistente da demolire e volume riconosciuto come 
credito edilizio, decrescente in funzione dell'ampiezza del volume esistente. 
Qualora sia necessario determinare il valore dei diritti edificatori, si applicano le 
previsioni della compensazione urbanistica.  
 
Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le 
opere realizzate in violazione delle norme di legge o di prescrizioni di strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità 
dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio.  
 
In sede di P.I. dovrà essere predisposto il registro dove annotare i crediti edilizi. 
 
 
ART. 36.7    COMPENSAZIONE URBANISTICA 
 
La compensazione urbanistica consiste nella possibilità, per i proprietari di aree 
e/o di edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata 
capacità edificatoria mediante la definizione concordata di forme alternative 
all'espropriazione. 
 
Le modalità della compensazione possono consistere nella permuta con altri 
immobili o con quote edificatorie all'interno dei piani urbanistici, oppure nella 
partecipazione dei proprietari medesimi alla realizzazione delle attrezzature e dei 
servizi pubblici localizzati dal piano degli interventi su immobili dagli stessi 
posseduti. 
 
Il P.I. individua i criteri applicativi fissando l’entità della compensazione 
urbanistica e le relative modalità di attuazione. 
 
INDIRIZZI E CRITERI GENERALI PER L’APPLICAZIONE DELLA COMPENSAZIONE 

URBANISTICA 
La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata 
per quantità e destinazioni d’uso, sulla base dell’equivalenza del valore tra gli 
immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi. Ai soli fini 
compensativi, per la determinazione del valore degli immobili si applicano, in 
quanto compatibili, le previsioni del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327, per le opere 
private di pubblica utilità. 
 
La compensazione urbanistica si attua mediante: 

- il Piano degli Interventi (P.I.); 

- i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.); 

- gli atti di programmazione negoziata. 

Il P.I. può disciplinare gli interventi di trasformazione da realizzare, individuando 
gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo dei crediti edilizi per l’applicazione della 
compensazione urbanistica. 
 
Il P.I. può individuare, nelle zone interne agli A.T.O. non interessate da processi 
di sviluppo insediativo, una capacità edificatoria aggiuntiva sotto forma di 
incremento di indice volumetrico (o di copertura di suolo) destinata 
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esclusivamente a finalità compensative; a tal fine il P.I. individuerà un indice di 
edificabilità fondiario (o un indice di copertura) minimo e massimo nel rispetto 
della normativa vigente, il primo corrispondente alla ordinaria capacità edificatoria 
dei terreni e il secondo in base alla possibilità di trasferire quote di edificabilità per 
finalità compensative. 
 
La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata, 
per quantità e destinazioni d’uso, sulla base del principio dell’equivalenza del 
valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi 
concessi. 
 
 
ART. 36.8 ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO  
 
Come per la perequazione urbanistica, va affermata anche per gli accordi 
Pubblico/Privato la natura “strumentale” dell’istituto, finalizzata a garantire la 
condivisione e la concreta attuabilità di alcune (certamente non tutte) scelte 
operate dallo strumento di pianificazione urbanistica o territoriale, e non a 
determinarne in maniera compiuta e definitiva i contenuti. 
 
In sintesi l’utilizzo degli accordi Pubblico/Privato va inteso come apporto 
“partecipativo” da parte dei privati alla definizione delle scelte urbanistiche, e 
come tale non può e non deve modificare la natura (di indirizzo, di 
coordinamento, strategica, operativa) dei possibili strumenti cui gli accordi 
pubblico/privato accedono. 
 
Il ricorso a tale strumento in sede di P.I. è opportuno sia da subordinarsi 
all’attuazione di opportune forme di pubblicità, al fine di poter assumere e valutare 
più proposte in relazione alle possibili scelte – necessariamente condivise – di 
rilevante interesse pubblico, organicamente inserite nel quadro delle strategie 
definite dal Documento Preliminare, dalla Variante n. 2 al PAT e dal programma 
delle opere pubbliche.  
Pertanto eventuali accordi stipulati con privati dovranno uniformarsi a quanto 
sopra e a quanto prevede la pianificazione di livello superiore.  
 
INDIRIZZI E CRITERI PER LA PROCEDURA DEGLI ACCORDI  
Il Comune può concludere con soggetti privati accordi, ai sensi dell'art. 6 della 
legge regionale n. 11/2004, per assumere nella pianificazione proposte di progetti 
ed iniziative di rilevante interesse pubblico, i quali possono essere realizzati 
mediante l'approvazione di un P.U.A., per assumere nella pianificazione proposte 
di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. 
 
Gli accordi di cui al comma precedente, sono finalizzati alla determinazione di 
alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di Pianificazione 
urbanistica, nel rispetto della legislazione e della Pianificazione sovraordinata, 
senza pregiudizio dei diritti di terzi. 
 
Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere 
pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di 
Comuni, Province, Regione, Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici e 
privati, può essere promossa la conclusione di "Accordi di programma" ai sensi 
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni. 
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Per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico il Comune rende 
noto, mediante avviso pubblico, la possibilità di assumere nel P.I. "accordi” ed 
iniziative dei privati (singoli o associati) finalizzati alla realizzazione dei suddetti 
interventi. Le proposte di accordo pervenute al Comune sono valutate dalla 
Giunta comunale e quelle ritenute condivisibili sono successivamente poste 
all'attenzione del Consiglio Comunale per il loro accoglimento. Le proposte 
accolte costituiranno parte integrante del PI a cui accedono e sono soggette alle 
procedure previste dalla Legge regionale n. 11/2004. 
 
I rapporti con i privati sono disciplinati da un atto unilaterale d'obbligo o, nel caso 
di accordi di programma di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 11/2004, da 
una convenzione da allegare all'accordo stesso. 
 
Gli accordi di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 11/2004 devono 
contenere oltre ai dati relativi al soggetto proponente, tutti gli elaborati necessari a 
rappresentarne i contenuti, in rapporto al livello di approfondimento progettuale 
raggiunto (attuativo/esecutivo). Dovrà inoltre indicare: 
 

a) le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti in 
relazione ai diversi tempi e soggetti dell'attuazione; 

b) l’esatta perimetrazione desumibile dai testi delle Convenzioni e dagli 
elaborati grafici ad esse allegati; 

c) ogni altra documentazione tecnica utile per la valutazione della proposta 
rapportata agli obiettivi prefissati; 

 
In sede di accordo relativamente al P.I. e/o P.U.A., potrà essere richiesta al 
proponente opportuna e idonea documentazione di dettaglio al fine di pervenire 
ad una più precisa definizione in ordine alla impostazione della proposta 
urbanistica. 
 
In ogni caso l'applicazione di accordi di cui all'articolo 6 della Legge regionale n. 
11/2004 dal punto di vista procedurale dovrà articolarsi secondo i seguenti 
momenti: 
 

a) presentazione da parte delle ditte proponenti al Comune di un atto 
unilaterale d’obbligo con i contenuti essenziali della proposta di accordo; 

b) valutazione delle proposte da parte della Giunta Comunale; 
c) nel caso di valutazione positiva da parte della Giunta Comunale, gli 

accordi sono sottoposti al Consiglio Comunale per la verifica dell'evidenza 
del rilevante interesse pubblico. 

 
Infine, gli accordi sono recepiti con il provvedimento di adozione dello strumento 
di Pianificazione al quale accedono (P.A.T., P.I., P.U.A.) e del quale costituiscono 
parte integrante, risultando soggetti alle medesime forme dl pubblicità e di 
partecipazione. 
 
L'approvazione degli accordi tra enti pubblici e soggetti privati sono attuati 
mediante le distinte 
procedure previste dagli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 11/2004, in 
relazione alla tipologia degli accordi. 
 
Gli accordi di cui all’articolo 6 della Legge regionale n. 11/2004, dovranno essere 
conformi alle previsioni urbanistiche del P.A.T. approvato e soggetti alla 
procedura di cui all'articolo 18 della Legge regionale n. 11/2004 commi 2, 3, 4, 5 e 
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6. Qualora gli accordi di cui all'art. 6, L.R. 11/04 abbiano i contenuti e tutti gli 
elaborati di un piano urbanistico attuativo di cui all’art. 19 della L. R. 11/2004, 
l'approvazione degli Accordi ha valore anche di P.U.A. e, pertanto, quanto 
previsto negli stessi sarà realizzato in diretta attuazione dell'accordo. 
 
Nel caso di accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale n. 
11/2004, qualora le parti contraenti rinuncino in tutto o in parte a dare l'effettiva 
esecuzione agli stessi, il patrimonio volumetrico eventualmente “non realizzato” 
tornerà disponibile all'interno dell'A.T.O. di appartenenza e ridistribuito attraverso 
il P.I. 
 
 
ART. 36.9 INDIRIZZI E CRITERI PER LA PROCEDURA DELLO SPORTELLO 

UNICO    
 
Per la disciplina dello sportello unico si rimanda alle disposizioni normative 
nazionali e regionali sia per l’iter procedurale che per l’applicazione dei disposti 
operativi.  
 
 
ART. 36.10   DIRETTIVE PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI     
 
Il P.I. sviluppa e precisa le scelte strutturali delineate dalla Variante n. 2 al PAT, 
indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le 
interrelazioni e quant’altro necessario per garantire la fattibilità delle previsioni. 
 
In particolare, le scelte strategiche che riguardano le trasformazioni urbanistiche 
ed ambientali, dovranno essere avviate considerando le risorse disponibili e/o 
mobilitabili, gli affetti indotti nel breve, medio, lungo termine, le sinergie e i 
miglioramenti qualitativi che si possono realizzare. 
 
Il P.I. deve supportare le operazioni di perequazione urbanistica, credito edilizio e 
compensazione urbanistica con un piano economico, finanziario e di tempi, che 
dimostri l’equa ripartizione di costi e benefici tra pubblico e privato, in relazione 
alle caratteristiche del territorio comunale, della tipologia dei programmi di 
trasformazione e degli obiettivi di qualità da perseguire. 
 
Il P.I., nel definire gli interventi per la pianificazione sostenibile del territorio, dovrà 
suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le 
modalità stabilite con Provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 50, 
c. 1, lett. b) della L.R. 11/04 e s.m.i., e quindi definire l’utilizzo del suolo, 
programmare le funzioni, le modalità ed i tempi di attuazione e sviluppare la 
progettazione di parti di territorio e di insediamenti morfologicamente e 
architettonicamente compiuti. 
 
Il P.I., nella relazione programmatica, indica i tempi, le priorità operative ed il 
quadro economico, nonché la modulazione nel tempo delle quantità edificatorie 
ammesse dalla Variante n. 2 al PAT., considerato il prevedibile fabbisogno del 
periodo di validità del P.I. stesso e l’equilibrata attuazione degli interventi previsti, 
in relazione alle esigenze: 
a) residenziali 
b) commerciali e direzionali 
c) produttive 
d) turistico-ricettive 
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e) infrastrutture e servizi di interesse comune e/o territoriale 
 
Il P.I. dovrà considerare, e dare opportuna attuazione, viste le analisi effettuate 
dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), alle misure di mitigazioni 
opportune e le eventuali compensazioni e/o alternative previste per quelle aree 
(A.T.O.) in cui i giudizi siano già in uno stato critico in sede di Variante n. 2 al 
PAT., anche dando continuità allo screening territoriale-ambientale effettuato con 
la V.A.S. 
 
Sarà compito del P.I. provvedere alla corretta definizione del limite urbano 
dell’edificato, in relazione alle destinazioni d’uso e alle aree di pertinenza dei 
fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi di limitazione del consumo di suolo, 
del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele della Variante n. 2 al PAT. 
della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non 
siano alterati l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate 
nella Valutazione Ambientale Strategica. 
 
Rapporto tra P.A.T., P.I. e P.U.A. 
Gli strumenti urbanistici attuativi, rispetto al P.I. e nei limiti rispetto alla Variante n. 
2 al PAT possono prevedere variazione della superficie territoriale nel limite del 
10% di quella originaria indicata nella Tavola 4 della Variante n. 2 al PAT e 
conseguentemente del proprio perimetro con trasposizioni di zona conseguenti 
alla definizione delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale 
organizzazione dell’area e, se P.U.A. di iniziativa pubblica, anche variazioni in 
termini volumetrici e/o di superficie coperta, del rapporto di copertura territoriale o 
fondiaria, dell’altezza massima degli edifici, ecc. fino al 15% dei parametri indicati 
dal P.I.  
 
 
ART. 36.11   DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE AREE A SERVIZI 
 
La dotazione di standard dovrà essere utilizzata per migliorare la struttura del 
sistema insediativo favorendo la costituzione di punti di riferimento urbani nei 
tessuti che ne sono privi, puntando a creare una continuità tra gli spazi pubblici e 
di uso pubblico e migliorandone l'accessibilità.  
Il P.I. individua le aree necessarie all'adeguamento della dotazione di standard, 
nel rispetto del D.M. 1444/68 e dell’art. 31 della L.R. 11/2004:  

a. privilegiando progetti organici di riqualificazione urbana;  
b. dimensionando le previsioni alle effettive necessità;  
c. utilizzando anche le risorse ambientali presenti e disponibili. 
 
 

ART. 36.12   DISPOSIZIONI PER GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE 

URBANISTICA ED      EDILIZIA 
 
Il PI disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia al fine:  

 a. di migliorare la qualità della struttura insediativa tramite: 

1. integrazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi eventualmente 
carenti; 

2. riqualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e di interesse 
pubblico; 
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3. riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani, miglioramento della 
rete dei percorsi ciclo-pedonali, anche connettendoli e mettendoli a 
sistema con i percorsi di fruizione turistica e per il tempo libero del 
territorio aperto; 

4. prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura; 
5. miglioramento dell'accessibilità e delle relazioni interne agli insediamenti, 

qualora carenti o difficoltose per l’interposizione di barriere fisiche (corsi 
d’acqua, infrastrutture viarie, ecc.); 

6. mitigazione delle situazioni di conflitto legate alla contiguità di tessuti 
urbani a funzione differente, anche attraverso l’adozione di adeguati 
dispositivi di filtro; 

7. riqualificazione della scena urbana; 
8. eliminazione delle barriere architettoniche; 
9. interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, 

completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con 
attività dismesse o utilizzazioni incompatibili; 

10. completamento, riordino funzionale e morfologico dell'edificato 
residenziale, produttivo e delle relative aree scoperte, con l'eliminazione 
degli elementi incongrui; 

b. migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli edifici mediante interventi 
di manutenzione, ristrutturazione, ricostruzione, ampliamento ed 
eliminazione degli eventuali elementi incongrui. 

c. promuovere iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, Piani 
attuativi o altri interventi rispondenti ai principi della sostenibilità e del 
benessere abitativo, nei quali sperimentare tecniche costruttive 
ecocompatibili, sistemi di approvvigionamento di acqua ed energia 
alternativi per il contenimento dei consumi e delle emissioni nocive, 
facilitare la raccolta e il riciclo dei rifiuti; 

d. promuovere soluzioni innovative per la raccolta e convogliamento delle 
acque meteoriche anche nell'ottica di un loro recupero per fini non 
domestici. 

 
Nella progettazione degli interventi di trasformazione del territorio si dovranno 
prediligere soluzioni a basso impatto ambientale, prevedendo comunque le 
misure mitigative e compensative necessarie a garantire la sostenibilità 
complessiva dell'intervento. 
 
 
ART. 36.13 DISPOSIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI/ COMMERCIALI/ 

DIREZIONALI 
 
Il P.I. individua le zone alle quali assegnare destinazioni d'uso di tipo produttivo/ 
commerciale/ direzionale/ turistico-ricettivo. 
 
Gli eventuali ampliamenti delle aree produttive, sono indirizzati:  

a. al soddisfacimento del fabbisogno insediativo delle attività produttive, 
nonché del fabbisogno di servizi funzionali alle imprese ed ai lavoratori; 

b. al consolidamento e sviluppo prioritariamente delle attività produttive già   
insediate; 

c. al reinsediamento di attività già insediate in aree urbane, del Comune 
stesso o di altri Comuni, anche attraverso processi di perequazione o di 
applicazione di crediti edilizi; 
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d. all’insediamento di nuove attività con preferenza di quelle ubicate “fuori 
zona”; 

e. all’attrazione di attività operanti in settori avanzati. 
  

La Variante n.2 al P.A.T., incentiva l’organizzazione della rete delle attività 
commerciali esistenti e la loro integrazione al fine di mantenere ed accrescere la 
competitività della stessa promuovendo la qualificazione del settore.  
L’applicazione della procedura dello sportello unico, di cui al D.P.R. n.447/1998 e 
successive modificazioni, deve avvenire in coerenza con la disciplina del territorio 
definita dalla Variante n.2 al P.A.T. In particolare, la possibilità di variazione degli 
strumenti urbanistici, prevista ai sensi dell’art.2 del D.P.R. n.447/1998 
(Individuazione delle aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi), e ai 
sensi dell’art.5 (Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici), si 
applica al PI, nel rispetto della disciplina della variante al PAT in oggetto. 
 
 
ART. 36.14 AZIONI DI MITIGAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO, AMBIENTALE E 

PAESAGGISTICO  
Rif.: D.P.P. n. 67/2021 

 
La Variante n. 2 al PAT prevede sia opere di mitigazione per gli effetti diretti che 
le azioni del Piano provocano sull’ambiente, sia opere di compensazione per gli 
effetti indiretti causati da interventi connessi alle azioni della Variante n. 2 al PAT.  
 

Mitigazione idraulica  
In tutto il territorio comunale si applicano le seguenti norme di salvaguardia e 
mitigazione idraulica: 
a) le superfici pavimentate diverse dai piazzali pertinenziali degli insediamenti 

produttivi prive di costruzioni sottostanti dovranno essere realizzate con 
pavimentazioni che permettano il drenaggio dell'acqua e l'inerbimento; 

b) le superfici pavimentate sovrastanti costruzioni interrate e piazzali 
pertinenziali ad insediamenti produttivi, dovranno essere provviste di 
canalizzazioni ed opere di drenaggio che provvedano a restituire le acque 
meteoriche alla falda o, se tecnicamente impossibile, dotate di vasche di 
raccolta con rilascio lento delle acque nelle fognature comunali o negli scoli, al 
fine di ritardarne la velocità di deflusso; 

c) le precedenti prescrizioni non si applicano alle superfici pavimentate ove si 
raccolgano acque meteoriche di dilavamento o di prima pioggia disciplinate 
dall'art. 113 del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii., per le quali si applicheranno le 
speciali disposizioni regionali e comunali di attuazione; 

d) le canalizzazioni e tutte le opere di drenaggio devono essere dimensionate 
utilizzando un tempo di ritorno ed un tempo di pioggia critico adeguato 
all'opera stessa ed al bacino, secondo quanto riportato nella normativa 
vigente (D.G.R. 3637/2002 e 1322/2006); 

e) in caso di nuove lottizzazioni, prevedere dei volumi di invaso (con un volume 
minimo determinato dalla normativa vigente e comunque concordato con i 
consorzi/enti competenti) per la raccolta delle acque piovane (bacino di 
laminazione) per evitare di sovraccaricare la rete superficiale di scolo con i 
maggiori picchi di piena dovuti alla ridotta permeabilità del suolo; 

f) nella rete di smaltimento delle acque prediligere, nella progettazione dei 
collettori di drenaggi grandi diametri; 
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g) le tubazioni in cls o c.a. a servizio dei sistemi di collettamento delle acque, nel 
caso in cui presentino pendenze inferiori allo 0.50%, dovranno essere 
obbligatoriamente posate su letto in calcestruzzo armato di idonea rigidità per 
evitare cedimenti delle stesse; 

h) valutare l’opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo 
sottosuolo e tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante; 

i) mantenimento, per i fossati, scoli esistenti, dei profili naturali del terreno 
evitando l'occlusione, l’impermeabilizzazione del fondo e delle loro sponde, 
preservando le dimensioni di ampia sicurezza e il relativo corredo di 
alberature e siepi; 

j) divieto di tombamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno 
di evidenti necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza; in caso di 
tombinamento occorrerà provvedere alla ricostruzione planoaltimetrica delle 
sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione 
iniziale sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti. 

 
Devono essere comunque rispettate le indicazioni e prescrizioni fornite dalla 
Valutazione di Compatibilità idraulica e le disposizioni date per i singoli A.T.O.  
 

Mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima 
Al fine di mitigare l’effetto dell’urbanizzazione e rendere meno evidente il limite fra 
il contesto urbano e il sistema ambientale circostante nei diversi nuclei urbani il 
Comune adotta un “Regolamento di sviluppo e gestione del verde” che riporti una 
serie di norme per l’attuazione dei seguenti interventi: 
a) impianto e mantenimento di siepi, filari arborati e nuclei di vegetazione lungo il 

contorno degli edificati e al fianco delle strade urbane con utilizzo di specie 
arboreo-arbustive autoctone al fine di conferire alle tipologie vegetazionali 
presenti al loro interno un carattere ecologico funzionale; 

b) predisposizione di interventi di riqualificazione naturalistica in ambito urbano 
in grado di assolvere ad un ruolo potenziale di incremento della connettività 
con gli altri sistemi del verde esterni al sistema urbano; 

c) per la progettazione delle aree previste in trasformazione (aree di espansione, 
aree dismesse o defunzionalizzate da recuperare) valuta l’opportunità di 
sviluppare i seguenti indirizzi finalizzati a ridurre gli impatti generati dalla 
presenza di nuove infrastrutture: 
 garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici; 
 limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia 

disponibile sufficiente luce naturale; 
 garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari 

realizzati o progettati o probabili; 
 verificare e attuare tutti gli interventi idonei a ridurre l’effetto noto come 

“isola di calore” dato da: la concentrazione di usi energetici (trasporti, 
produzione di calore), l'uso di materiali di finitura delle superfici con 
caratteristiche termofisiche sfavorevoli, la scarsa presenza di vegetazione; 

 considerare il verde, anche in ambiti collinari, non soltanto come valore 
decorativo ma progettarlo e quantificarlo in modo da produrre effetti sul 
microclima dell'area mitigando i picchi di temperatura estivi grazie 
all'evapotraspirazione ed inoltre consentire l’ombreggiamento per 
controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici 
circostanti durante le diverse ore del giorno. 

 

Mitigazione degli effetti del sistema dei trasporti  
Nella progettazione dei nuovi assi viari o nella riqualificazione di assi viari 
esistenti il Comune adotta misure atte a promuovere: 
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a) l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e adeguare i tracciati al 
naturale andamento del terreno ed evitando possibilmente viadotti e rilevati; 

b) la previsione di attraversamenti sicuri (tombini, sovrappassi) per la fauna 
vertebrata; 

c) per la realizzazione dei sottofondi, delle pavimentazioni in strade sterrate 
extraurbane, a riduzione della polverosità, rumorosità e manutenzione, 
l’impiego di materiali durevoli, quando possibile di recupero garantendo il 
drenaggio verticale e laterale dell’acqua piovana; 

d) in sede di analisi specifiche se si rileva che negli agglomerati e nelle zone 
sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento del valore limite 
giornaliero per le polveri PM10, il Comune promuove misure di limitazione 
della circolazione per determinate categorie di veicoli. Tali misure possono 
essere modulate sulla base delle previsioni di miglioramento o peggioramento 
dello stato della qualità dell’aria; 

e) introdurre elementi naturali/artificiali con funzione di barriera ai flussi d’aria 
trasportanti sostanze inquinanti; 

f) prevedere adeguate aree di sosta e di parcheggio, con relative misure di 
riduzione della velocità; 

g) prevedere la massima estensione delle zone pedonali e ciclabili, queste 
ultime in sede propria; 

h) mantenere una distanza di sicurezza tra le sedi viarie interne all'insediamento, 
o perimetrali, e le aree destinate ad usi ricreativi. 

 

Mitigazione degli effetti dell’illuminazione diffusa 
Il Comune integrerà il regolamento edilizio con disposizioni concernenti la 
progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazione esterna 
prevedendo anche ordinanze di spegnimento dei fari fissi e rotanti rivolti verso il 
cielo; anche i privati, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 17 del 
07.08.2009 – Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso.   
 
Il Comune, nella progettazione o nella riqualificazione degli impianti 
d’illuminazione pubblica adotta misure atte a diminuire l’impatto luminoso, anche 
a favore di un risparmio energetico, al fine di ridurre l’attuale consumo comunale 
così come rilevato in sede di Rapporto Ambientale e dovranno rispettare tipologia 
di proiettori, assetto, direzione ed intensità tali da non alterare le comunità 
faunistiche del Sito Natura 2000.  
 
Il Comune in attuazione alla norma di settore predispone il Piano Comunale 
dell’illuminazione Pubblica.  
1. Gli impianti di illuminazione esterni e le installazioni luminose devono essere 

realizzati in modo da prevenire l'inquinamento luminoso, definito come ogni 
forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente 
verso la volta celeste. 

2. Il Comune, ai sensi della L.R. 22/97, provvederà alla predisposizione di un 
apposito Piano Comunale dell'illuminazione Pubblica, a integrazione del 
Piano Regolatore Comunale, che persegue i seguenti obiettivi: 

1) sicurezza del traffico veicolare e delle persone; 
2) riduzione dell'inquinamento luminoso; 
3) risparmio energetico; 
4) miglioramento della qualità della vita e della condizione di fruizione dei centri 

urbani e dei beni ambientali, monumentali e architettonici; 
5) ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione; 
6) individuazione delle situazioni incongrue, anche riferite ad impianti e 

installazioni private, di fini di un loro adeguamento; 
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7) per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere 
impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto 
al di fuori dei suddetti impianti; 

8) fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, 
complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, 
rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche 
dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre; 

9) è fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di 
qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria;  

10) l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere 
realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione 
propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen. In ogni caso, 
per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed 
all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo 
spegnimento entro le ore 24, al più tardi, entro l'orario di chiusura 
dell'esercizio; 

11) è vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al 
di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta 
celeste;  

12) tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto 
spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia devono rispettare 
questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le 
strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per 
l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui 
non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, 
in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché 
monocromatica); 

13) è vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdano la 
loro luce verso l'alto. 
 
DIRETTIVE 
In riferimento all’art. 44 delle NT del PTCP è demandato al PI la specifica 
disciplina. 

 

Mitigazione per le acque reflue di scarico 
Il Comune incentiva l’adozione di misure tali da: 
a) realizzare unità paranaturali, interposte tra gli impianti di depurazione e i corpi 

idrici ricettori o inserendo sistemi di fitodepurazione come trattamenti terziari; 
b) nella progettazione o nella riqualificazione dei sistemi di scarico di acque 

domestiche su suolo, in condizioni di assenza di rischio di contaminazione 
della falda, favorire la subdispersione a goccia, la subirrigazione, la filtrazione 
lenta intermittente in letto di sabbia e, in climi caldi, i vassoi fitoassorbenti, con 
l’accortezza di evitare stagnazione delle acque ed impaludamento del terreno, 
la fitodepurazione; 

c) in relazione all'incremento di popolazione nelle diverse A.T.O. prevede il 
potenziamento dei sistemi di depurazione esistenti andando a privilegiare 
preferibilmente sistemi a basso consumo energetico come la fitodepurazione 
a flusso orizzontale; 

d) per gli insediamenti civili ed agroindustriali non collettati, prescrivono la 
realizzazione di idonei impianti di trattamento dei reflui in conformità alla 
vigente normativa nazionale D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.  e per quanto di 
competenza regionale al Piano Regionale di Risanamento delle Acque e 
successivamente a seguito di approvazione al Piano Regionale di Tutela delle 
Acque. 
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Per quanto riguarda le attività civili e industriali non collegate alla fognatura, 
vanno posti gli obblighi di cui al Regolamento Edilizio Comunale e quanto 
prescritto nel Capo IV delle N.T.A. del Piano Regionale di Tutela delle Acque. 
 
Difesa dall’inquinamento atmosferico 
A fini della tutela e prevenzione dall’inquinamento atmosferico, il Comune, in sede 
di P.I.: 
a) verifica e valuta per le eventuali previsioni di espansione delle aree produttive, 

se limitrofe alle aree urbane, gli effetti sulla situazione ambientale in relazione 
alle preesistenze, adottando gli opportuni accorgimenti localizzativi e 
tecnologici e individuando gli interventi di mitigazione degli impatti; 

b) provvede a localizzare le fonti inquinanti più significative presenti sul territorio, 
quali gli impianti industriali ad elevato indice di rischio di inquinamento 
atmosferico (emissioni puntuali) da assoggettare a controllo programmato ed 
incentivando l’eventuale rilocalizzazione degli stessi, ove necessario, in zone 
più idonee, anche attraverso lo strumento del credito edilizio; 

c)  incentiva le costruzioni a basso consumo energetico e l’utilizzo di energie 
rinnovabili; 

d) individua i tratti stradali con flussi veicolari superiori ai 1500 veicoli/h (ora di 
punta) al fine di prevedere sistemi di riduzione delle emissioni tramite: diversa 
organizzazione dei flussi veicolari, incentivo di modalità di trasporto diverse e 
meno inquinanti, realizzazione di sistemi di abbattimento fisico meccanico, 
ecc. 
 

Difesa dall’inquinamento acustico 
In riferimento alla DPP n. 67/2021 di approvazione della Variante n. 2 al PAT, in 
tema di inquinamento acustico, come da PTCP NT art. 42, il Comune in sede di 
redazione del PI: 
- provvede a classificare il territorio di competenza nelle sei classi 

acusticamente omogenee fissando per ognuna di esse diversi limiti di 
ammissibilità di rumore ambientale; 

- prevede azioni ed interventi volti a non superare i limiti di emissione acustica 
previsti dalla normativa vigente per le zone residenziali, edifici pubblici e 
sensibili attraverso la dissuasione dei flussi di traffico, l’attuazione di tutti gli 
accorgimenti strutturali che limitano le emissioni ecc; 

- prescrive adeguati interventi di mitigazione acustica al fine di qualificare gli 
edifici destinati ad attività produttive, attività commerciali non di vicinato e 
attività ricreative non occasionali.  

 
 
ART. 36.15   NORME TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA   
    
Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, in assenza 
dell’apposito “Piano degli Interventi”, adeguato alle previsioni della Variante n. 2 
al PAT, devono rispettare le previsioni del P.I vigente per le sole parti compatibili 
con la Variante n. 2 al PAT.  
Pertanto, il PI vigente, a seguito dell’entrata in vigore della Variante n. 2 al PAT, 
acquista il valore e l’efficacia del P.I. adeguato alle previsioni della Variante n.2 al 
PAT ai sensi dell’art. 48, comma 5 della L.R. 11/2004, per le parti compatibili con 
tale variante. 
 
L’approvazione della Variante n.2 al PAT comporta la decadenza dei piani 
urbanistici attuativi (P.U.A.) vigenti limitatamente alle parti con essa incompatibili, 
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salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro 
ultimazione. 
 
La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 372 del 17/02/09 e 
deliberazione n. 427 del 10/04/2013, ha adottato il P.T.R.C. e sua variante 
parziale (con attribuzione della valenza paesaggistica al Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento), le cui previsioni comportano per la Variante n.2 al 
PAT (e conseguentemente per il P.I.) l’applicazione del regime di salvaguardia, di 
cui al comma 2, art. 29 della L.R. 11/2004 che prevede che dalla adozione del 
P.T.R.C. e del P.T.C.P. (approvato con D.G.R.V. n. 236 del 03.03.2015) o di loro 
eventuali varianti fino alla loro entrata in vigore, o comunque non oltre cinque anni 
dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione 
sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del 
territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni ed i vincoli contenuti in tali 
Piani. 
 
Il P.I. dovrà inoltre garantire il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e delle 
misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico contenuti 
nel Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) approvato con delibera del Consiglio 
Regionale n. 107 del 05.11.2009. 
 
 
ART. 36.16 APPLICAZIONE DELLA VARIANTE N. 2 AL PAT – CRITERI E LIMITI 

ENTRO I QUALI IL PI PUÒ APPORTARE MODIFICHE SENZA CHE CIÒ 

COSTITUISCA VARIANTE AL PAT 
 
A conferma del PAT vigente, la Variante n. 2 al PAT stabilisce che: 
 
1. Il P.I. potrà disciplinare la riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria fino ad un massimo del 30% nel caso di utilizzo di fonti energetiche 
alternative o di risparmio energetico. 
 

2. Il PI potrà essere redatto anche per stralci e o fasi tematiche, nel rispetto dei 
criteri di omogeneità degli interventi e di coerenza con le linee strategiche degli 
strumenti urbanistici di livello superiore. 

 
3. L’entrata in vigore delle sue previsioni comporta la decadenza dei titoli 

abilitativi e delle Denunce di Inizio Attività con esso incompatibili, salvo che, a 
quella data, i lavori non siano già iniziati e successivamente siano conclusi nei 
termini di validità del provvedimento abilitativo. 

 
4. L’adozione e l’entrata in vigore delle sue previsioni comportano l’obbligo di 

rinnovo dell’accertamento di conformità delle opere e lavori pubblici: 
a) per i/le quali non sia stato approvato, a quella data e nei modi di legge, il 

progetto definitivo; 
b) per i/le quali, pur ricorrendo l’ipotesi di cui al punto a), non sia stato 

confermato l’inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche; 
 
5. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3 della L.R. 11/2004, il P.I. o il 

provvedimento di localizzazione di un’opera pubblica in variante al P.I., 
possono modificare la Variante n. 2 al PAT senza che sia necessario 
procedere ad una variante della stessa, secondo i seguenti criteri e limiti: 
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a) per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed 
urbanistica, purché tali modifiche abbiano carattere meramente operativo 
e non alterino negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione 
territoriale operata dal PAT, ed il raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità analizzati nella VAS; sono considerate modifiche di carattere 
operativo quelle che: 

 non possono eccedere la superficie territoriale di mq. 15.000; 
 sono una logica prosecuzione delle zone di urbanizzazione 

consolidata o dei limiti all’espansione definiti ai precedenti artt. 19.1 e 
19.6. 

 non pregiudicano l’integrità delle Aziende Agricole; 
 non interessano elementi costitutivi della rete ecologica; 
 derivano dalla stipula di accordi di pianificazione art. 6 L.R. 

11/2004; 
 rispettano i limiti di dimensionamento dell’A.T.O. di appartenenza; 
 rispettano quanto riportato nelle successive prescrizioni. 

 
b) Per l’applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione comunque 

denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui 
l’efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata dalle norme 
all’approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la variante 
non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione 
territoriale operata dalla Variante n. 2 al PAT, ed il raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS; 

 
c) Per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste 

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità – e dalla Legge regionale 7 novembre 
2003, n. 27 - Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse 
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche. 

 
d) Sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali 

della pianificazione territoriale operata dalla Variante n. 2 al PAT, ed il 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS. 

 
e) In tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme ed atti di 

pianificazione di livello superiore e dalle presenti norme. 
 
6. I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti 

norme, nel caso di variazione e/o sostituzione, opera automaticamente il rinvio 
dinamico al nuovo testo vigente senza necessità di alcun procedimento di 
variante. In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di 
pianificazione, o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica 
delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi alla Variante n. 2 al PAT i 
soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della variante di 
adeguamento. 

 
 
PRESCRIZIONI  
Le aree di cui al punto 5 lett. a) ai fini di garantire la sostenibilità ambientale di cui 
al Rapporto Ambientale approvato, devono rispettare tutte le norme relative a 
vincoli e tutele della Variante n. 2 al PAT e specificatamente: 
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- essere coerenti con quanto previsto per i tematismi di cui alle tavole 1 - 2 - 3 
ed in particolare all’art. 16 “compatibilità geologica”, art. 18.4 “Tutela 
idraulica”, art 17 “aree a dissesto idrogeologico”, artt. 6.4 e 13.10 “aree 
boscate”, mediante la predisposizione di una relazione tecnica che evidenzi 
tale conformità; 

- devono sempre rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia 
di Valutazione di compatibilità idraulica di cui alla DGRV n. 2948 del 
06/10/2009 

- devono rispettare quanto previsto nei precedenti artt. 19.1 ultimo capoverso 
“infine…” e 19.5; 

- devono privilegiare gli insediamenti a basso grado di impatto con i vincoli, le 
invarianti e le tutele previste dalla Variante n. 2 al PAT, e prevedendo in ogni 
caso, a carico dei soggetti attuatori, l’adozione di idonee misure mitigative e 
compensative, favorendo l’inserimento paesaggistico e ambientale anche 
mediante interventi e l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, nonché 
favorendo l’utilizzo di metodi di progettazione bioecologica, l’utilizzo di 
materiali biocompatibili ed energie rinnovabili, processi e tecnologie di 
risparmio energetico, subordinando, nell’ambito del P.I, la eventuale 
possibilità di concessione di incentivi, alla certificazione energetica volontaria 
“Casa Clima" o altri metodi equivalenti; 

- devono porsi in modo organico sia dal punto di vista spaziale che formale 
con gli insediamenti esistenti garantendo nel contempo il rispetto: 

o delle preesistenze naturali e culturali del sito, al fine di ottenere 
l’integrazione dei nuovi manufatti con l’ambiente; 

o degli antichi sentieri Comunali e vicinali, degli alberi d’alto fusto di pregio 
e la presenza di vecchi muri di recinzione dei fondi; qualora 
l’abbattimento di alberi d’alto fusto o la demolizione si rendesse 
indispensabile, dovranno essere piantumate essenze in quantità doppia, 
della medesima specie ed eventualmente ricostruito il muro con le 
medesime caratteristiche; 

o della qualità paesaggistica nel caso di sistemazioni artificiose del 
terreno le quali dovranno essere realizzate con tecniche tradizionali o 
atte a ottenere analoghi risultati, 

o a non renderle appariscenti con superfici piatte o poco adatte a resistere 
al possibile deterioramento o degrado, poco armonizzate nel contatto 
col suolo. 

o dei coni visuali di importanza paesaggistica e la vista di fabbricati tipici e 
di valore ambientale o architettonico. Le nuove costruzioni non devono 
mai porsi in risalto, ma armonizzarsi nel contesto ambientale sia 
naturale che costruito e devono, ove possibile, concorrere a formare 
l'aggregato evitando di isolarsi in modo autonomo. 

 
- devono, in sede di realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi, in 

genere, ispirarsi ai seguenti criteri, che saranno comunque meglio definiti nel 
P.I.: 
o scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella fascia 

climatica dell’area comunale ed utilizzo di materiale vivaistico di prima 
qualità; 

o rispetto della biodiversità in ambito urbano e periurbano; 
o rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali; 
o corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica; 
o scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale; 
o diversificazione della specie al fine di ottenere maggiore stabilità 
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biologica e minore incidenza di malattie e parassiti; 
o ottimizzazione dei costi d’impianto e di manutenzione; 
o facilità di manutenzione; 
o rispetto della funzione estetica del verde. 
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TITOLO V  IL TERRITORIO AGRICOLO 
 
ART. 37   IL TERRITORIO AGRICOLO 
  
Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato 
sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione 
di quanto previsto dalla Variante n. 2 al PAT e dal P.I., esclusivamente interventi 
edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a 
strutture agricolo-produttive cosi come definite con provvedimento della Giunta 
regionale, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 
e 45 della L.R. n. 11/2004 ed s.m.i. 
Il Comune sostiene la riqualificazione del territorio agricolo e la riqualificazione 
della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale, tutela e valorizza le 
aziende agricole presenti nel territorio.  
Le zone agricole possono essere utilizzate anche per  la  realizzazione  di  opere  
di compensazione ambientale, da realizzarsi ai sensi delle presenti norme.  
 
In riferimento al P.T.C.P.: 
1) l’attività agricola è salvaguardata e valorizzata, ai sensi dell’art. 22, comma 1, 

lett. d) della L.R. 11/2004, quale risorsa economica essenziale per lo sviluppo 
sostenibile della Provincia, consentendo la diminuzione delle aree destinate 
all’agricoltura solo in base ad adeguata valutazione economica, ambientale e 
sociale da parte degli Enti competenti che ne giustifichi la trasformazione e 
tutelando le potenzialità di nicchia del mantenimento di colture tradizionali 
caratteristiche della Provincia; 

2) in connessione con le finalità di cui al punto 1), è tutelato e valorizzato altresì 
il patrimonio storico-culturale del territorio agricolo.   

 
DIRETTIVE 
Il Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, azioni 
preordinate a: 
- incentivare metodi di produzione più rispettosi degli ecosistemi agricoli e 

compatibili con il carattere del paesaggio, legati alle diverse vocazioni 
riscontrate (zootecnica ecc.), attraverso la valorizzazione dei prodotti locali, con 
l'utilizzo anche delle misure previste dal P.S.R. 2014-2020 opportunamente 
coordinate dal Comune; 

- orientare l'attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in 
relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti;  

- sostenere le iniziative e le pratiche colturali finalizzate alla rinaturalizzazione 
delle aree dismesse dall'agricoltura. 

 
Il P.I. individua nel rispetto del comma 2 dell'art. 43 della L.R. n.11/2004: 
 gli ambiti delle aziende agricole esistenti, al fine di una valorizzazione della 

produzione agricola e dei prodotti locali, aggiornando il censimento sulla base 
di una indagine e schedatura puntuale, con particolare riferimento: 
- alla illustrazione e rappresentazione cartografica delle caratteristiche delle 

unità produttive, il loro ordinamento colturale (mercantile, zootecnico da 
carne, zootecnico da latte, vitivinicolo, orto-floro-vivaistico, attività di 
trasformazione, attività di vendita diretta al pubblico, ecc.); 

- eventuali investimenti fondiari qualificanti il settore produttivo e il territorio; 
- alle vocazioni colturali, legate o meno a caratteristiche locali, alle peculiarità 

forestali; 
- la consistenza dei settori: zootecnico, orto-floro-vivaistico; 
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 gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento a 
eventuali "limiti all’espansione" ed alle caratteristiche paesaggistico-
ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, secondo 
quanto previsto dalla Variante n.2 al PAT; 

 gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui 
siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività 
colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre; 

 le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze 
dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal Piano per gli edifici 
con valore storico-ambientale; 

 le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla 
produzione ed al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera 
intensiva, anche con riferimento alte altezze, ai materiali e alle opere 
necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle 
derivanti dall'esercizio dell'attività nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi 
regionali in materia. 

 
Il P.I. promuove:  
 forme collegate all'attività turistica e agrituristica, ai sensi della vigente 

legislazione in materia; 
 attività economiche legate ad una gestione sostenibile delle risorse 

ambientali. In particolare promuove e tutela forme di agricoltura di qualità 
(biologica, tipica, a tracciabilità garantita) e tradizionale. 

 
Il P.I. promuove le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla 
valorizzazione della varietà, ricchezza e riconoscibilità paesaggistico-ambientale 
e rurale che sono alla base della loro specificità:  
- mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire 

gli esemplari malati con specie analoghe o compatibili, tipiche del paesaggio 
rurale;  

- mantenimento degli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti 
marginali, alberature, piante arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o 
storico-ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con 
specie autoctone in armonia con gli elementi paesaggistici esistenti;  

- recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade aziendali, interaziendali e 
vicinali, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, 
sulla base di apposita a convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi 
agricoli, anche per l’uso pedonale, ciclabile e per l’equitazione; in tale caso i 
percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale;  

- interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti; 
- mantenimento della trama di fondo dell'assetto agrario;  
- mantenimento della funzionalità dei fossi poderali e della rete scolante; 

eventuali interventi devono rispettare le disposizioni di cui all'art 18.3;  
- mantenimento delle alberature d'alto fusto e degli elementi vegetazionali singoli 

o associati (alberature, piantate, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico-
ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con nuovi 
raggruppamenti arborei, formati da specie di tipo tradizionale, disposti in 
coerenza con gli insediamenti, con la tessitura dei fondi e con la configurazione 
orografica del suolo;  

- recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade agrarie, anche se poco 
utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita 
convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso 
pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere 
sistemati con fondo stradale naturale. 
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Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei 
fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere 
attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.  
 
Non sono consentiti i seguenti interventi:  
- l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle previste in attuazione della 

Variante n. 2 al P.A.T. o del P.I. e di quelle poste al servizio della attività 
agricola, degli edifici esistenti, delle attività turistico-ricettive e/o della rete delle 
attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del territorio aperto;  

- l'introduzione di specie vegetali suscettibili di provocare alterazioni 
ecologicamente dannose;  

- l'uso fuori strada di mezzi motorizzati, con esclusione dei mezzi necessari ai 
lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, 
nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli 
impianti e delle attrezzature;  

- le recinzioni devono essere realizzate con tipologie ed uso di materiali 
tradizionali. 

 
In sede di formazione del P.I., nella trattazione del settore agro-ambientale: 
- andrà valutata l’individuazione di componenti storiche del paesaggio rurale e di 

determinate aree di pregio produttivo (ambiti agricoli di elevato pregio per gli 
aspetti produttivi, caratterizzati da colture specializzate quali vigneti, frutteti e da 
produzioni tipiche e di qualità) o in riferimento alle aree agricole individuate dal 
P.T.R.C.; 

- andrà approfondita e verificata l’esistenza di aree strutturalmente deboli 
soggette a frequenti e persistenti allagamenti e la situazione della rete idraulica 
pubblica e privata. 

 
 
ART. 38  INTERVENTI SU EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI   
 
1. Fatte salve le disposizioni date per gli immobili di valore storico ambientale e di 

valore culturale, nonché le disposizioni date per i singoli A.T.O. e/o dal P.I., 
sugli edifici esistenti sono consentiti:  
- gli interventi previsti dalla L.R. 11/2004 e s.m.i.; 
- gli interventi di riqualificazione ambientale di cui al successivo art. 39. 

 
2. Nello specifico, fermo restando quanto previsto dalle presenti norme per gli 

edifici con valore storico-ambientale o se non altrimenti puntualmente stabilito 
dal PAT o dal P.I., sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il 
restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione, comprendendo 
anche la demolizione e la ricostruzione in loco. 

3. Sono altresì consentiti gli ampliamenti di edifici da destinarsi anche a case di 
abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc comprensivi dell’esistente, 
purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico 
generale e solo se esistenti alla data di adozione del primo P.I. 

4. Le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di 
pertinenza. L’ampiezza del fondo di pertinenza è determinata sulla base 
dell’apposito provvedimento emanato dalla Regione Veneto.  
 

DIRETTIVE 
Il P.I.: 
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- provvede all’individuazione degli edifici rurali presenti nel territorio agricolo 
che necessitano di riqualificazione e sistemazione ai fini della valorizzazione 
del territorio stabilendo gli interventi necessari per il loro mantenimento e/o 
recupero mediante predisposizione di apposito “prontuario per gli interventi 
edilizi nel territorio agricolo” che conterrà le modalità per il loro recupero e le 
disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici distinti per categorie; 
 

- provvede altresì a stabilire parametri, distacchi e distanze minime da 
osservare negli interventi su manufatti esistenti, e prevede la possibilità di 
convertire fabbricati rurali tipici, nel rispetto di materiali e tipologie tradizionali, 
ad uso attività di ristorazione e pernottamento, fattorie didattiche, luoghi 
iconografici della cultura rurale, punti vendita dei prodotti tipici del territorio 
ecc.. 

 
 
ART. 39 NUOVA EDIFICABILITÀ 
  
Nel territorio agricolo sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dalla 
Variante n. 2 al PAT e dal P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione 
dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-
produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi 
dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della L.R. 
11/2004. Gli interventi nel territorio agricolo sono consentiti, sulla base di un piano 
aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola 
con i requisiti minimi e le procedure definite dalla L.R. 11/2004 ss.mm.ii. 
All'atto del rilascio del Permesso di Costruire per le nuove abitazioni verrà istituito, 
a cura e spese del richiedente, un  vincolo  non  aedificandi  accettato  dal  
Comune,  debitamente  registrato  e trascritto  presso  la  conservatoria  dei  
registri  immobiliari,  sul  fondo  di  pertinenza  dell'edificio richiesto, secondo 
coerenza con la LR 11/2004 nello specifico all’art.45, comma 1. La demolizione, 
parziale o totale, delle abitazioni o delle strutture agricolo-produttive, riduce o 
elimina il vincolo. 
I fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale non possono essere ubicati in 
zona agricola: è compito del P.I. l’individuazione a tale scopo di specifiche aree 
nelle zone industriali. 
Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti 
disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, gli indirizzi per la riqualificazione 
ambientale delle aree scoperte.  
 
Caratteri tipologici degli edifici  
Gli interventi edilizi devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi: 
- rispettare l’ambiente agricolo ed in particolare, i caratteri dell'edilizia 

tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici 
delle preesistenze rurali del luogo; 

- escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale; 
- rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le 

deformazioni contrastanti con i caratteri del territorio; 
- rispettare le visuali di interesse storico e ambientale; 
- prevedere soluzioni progettuali che, per linguaggio architettonico-formale 

(tipologia, copertura, forometrie, ecc.), uso di materiali, finiture, colori, ecc., 
tipici dei caratteri locali, garantiscano un corretto inserimento nelle 
preesistenze del territorio rurale, verificabile con l'ausilio di simulazioni 
fotografiche. 

 



Comune di Grezzana                               Norme Tecniche                                 Variante n. 2 al P.A.T                             

 
Roberto Sbrogiò Architetto 
Capogruppo R.T.P. 
Studio Sbrogio' / Studio Beninca' - associazione tra professionisti 
 
 

135

Riqualificazione ambientale delle aree scoperte 
Allo scopo di favorire la riqualificazione ambientale delle aree scoperte i progetti 
di intervento, in ogni caso, devono comprendere anche la sistemazione delle aree 
scoperte di pertinenza dell’edificio oggetto di intervento.  
 
 
ART. 40 ALLEVAMENTI  
 
ART. 40.1 ALLEVAMENTI NON INTENSIVI 
La realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento non 
intensivo, ferma restando la normativa vigente in materia igenico-sanitaria ed 
ambientale, è consentita previo rilascio di uno specifico parere da parte dell'unità 
locale socio-sanitaria competente per territorio che attesti la compatibilità 
ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai 
parametri individuati nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 
50, comma 1, lettera d), n. 4 della L.R.. 11/2004..  
 
ART. 40.2 ALLEVAMENTI INTENSIVI 
 
La realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto della 
disciplina dettata dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5 
della L.R.. 11/2004. Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso 
delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma 
industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola 
Si richiama integralmente quanto previsto dall’art 10.12 delle presenti norme in 
merito ai vincoli urbanistici determinati dagli allevamenti zootecnici intensivi e alle 
procedure per la dismissione degli allevamenti e l’utilizzo dell’istituto del credito 
edilizio. In particolare, in coerenza con la legislazione citata, nell'attivazione o 
ampliamento degli allevamenti zootecnico-intensivi e allevamenti agricolo-
produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, vanno rispettate le 
distanze minime reciproche fissate ai sensi della D.G.R.V. n. 856 del 15.05.2012. 
 
Nel periodo transitorio, rispetto alla formazione del successivo P.I. in 
adeguamento alla presente Variante n.2 al PAT, agli allevamenti intensivi si  
applicano  le norme del vigente P.I., per la parte non in contrasto con le 
disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2004 e s.m.i. – atti di indirizzo compresi – e con 
le norme  igienico  sanitarie, di  prevenzione e  di  precauzione  ambientale  
vigenti e/o adottate afferenti a specifici piani di settore, così definiti ai sensi 
dell’art. 121 (Piano  di  Tutela  delle  Acque)  del  D.  Lgs.  152/2006 (Norme in 
materia Ambientale).  A questo proposito valgono le disposizioni:   
- del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R.V.  n. 107 del 

05.11.2009;  
- della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla 

protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da 
fonti agricole;   

- del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 
relativo ai  “Criteri e norme  tecniche  generali  per  la  disciplina regionale 
dell'utilizzazione  agronomica degli  effluenti  di  allevamento,  di  cui  
all'articolo  38  del  decreto  legislativo  11 maggio 1999, n. 152”, e sue 
modifiche e integrazioni, e del vigente Programma di Azione Regionale per le 
zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”. 

 
Il P.I., accerterà in modo puntuale gli allevamenti zootecnici esistenti, 
aggiornando il censimento effettuato con la presente Variante n.2 al PAT, sulla 
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base di una nuova indagine e schedatura puntuale, e della consistenza 
potenziale degli allevamenti, prendendo in considerazione tutti i parametri di cui 
alla D.G.R.V. n. 856 del 15.05.2012. 
In particolare si sottolinea come le fasce di rispetto previste dalla sopra citata 
D.G.R siano reciproche, ovvero debbano essere rispettate non solo nel caso di 
espansione urbana entro le fasce di rispetto di allevamenti esistenti ma anche 
nella realizzazione di nuovi allevamenti in vicinanza a insediamenti residenziali 
esistenti. 
 
 
DIRETTIVE 
1) Il P.I.: 

- accerterà in modo puntuale gli allevamenti zootecnici esistenti, 
aggiornando il censimento effettuato, come individuato nella tav. 1 “Carta 
dei Vincoli” della Variante n. 2 al PAT, sulla base di un'indagine e 
schedatura puntuale, e della consistenza potenziale degli allevamenti, 
prendendo in considerazione tutti i parametri di cui alla D.G.R.V. n. 856 del 
15.05.2012. 

 
- per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti 

può: 
 

o indicare accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti 
esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione 
impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche 
disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli 
allevamenti zootecnici e ridurne l'impatto ambientale, con 
riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto 
dalla citata D.G.R.V. n. 856 del 15.05.2012;  

 
o disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del 

trasferimento, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione 
urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli 
interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e 
valutando anche le possibilità di operare con programmi 
complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione 
urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, 
definendone gli ambiti e i contenuti. 

 
Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere ai sensi del comma 9 bis, 
del punto 5, lettera d) degli Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R. n. 856/2012, nuovi 
sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, ricadenti parzialmente o 
totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, purché l'efficacia di 
tali previsioni sia esplicitamente subordinata al trasferimento, alla dimissione o 
alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il 
ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli 
accordi pubblico-privato. 

 
Tali condizioni di efficacia devono essere riportate nella normativa dello 
strumento urbanistico e puntualmente richiamate nei certificati di destinazione 
urbanistica. 
 
2) Il P.I.: 
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- disciplina le modalità di rilascio del Credito Edilizio nelle aree di 
dismissione, che dovrà avvenire comunque sulla base della formazione 
di P.U.A., proposti dagli aventi titolo, da sottoporre ad esame, tenuto 
conto della vetustà dell'allevamento, dell'entità e del tipo di conduzione, 
dell'impatto paesaggistico ed igienico-sanitario, e delle direttive impartite 
di cui al presente articolo. 
 

- Individua: 
 

o le aziende titolari di allevamenti zootecnici intensivi esistenti, 
aggiornando il censimento sulla base di un’indagine e schedatura 
puntuale con distinzione delle tipologie di allevamento. 
 

o le opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela 
igienico – sanitaria da prescriversi obbligatoriamente nel caso di 
interventi di cui alle lettere a, b, c, d dell’art. 3 D.Lgs 380/2001. 
 

o i criteri per l'assegnazione, anche differenziata, dei Crediti Edilizi agli 
edifici oggetto di demolizione in seguito alla dismissione degli 
allevamenti zootecnici intensivi, disciplinando il procedimento e le 
modalità di attribuzione e gestione del credito stesso, precisandosi 
che non vi è diritto a credito edilizio nel caso di demolizione di 
allevamenti ricadenti in aree che siano o siano rese edificabili.  

 
o il Credito Edilizio potrà essere utilizzato nelle aree espressamente 

previste dal PI, anche in ATO diverso da quello di dismissione. 
 

o le fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici intensivi, aggiornando 
il censimento riferito ai dati forniti dalle ULSS competenti sulla base di 
un’indagine e schedatura puntuale sulle loro caratteristiche, tipologia 
e modalità di gestione; 

 
o gli edifici soggetti a eventuale demolizione in seguito alla dismissione 

di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi 
di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica, 
disciplinando il procedimento e le modalità dell’eventuale attribuzione 
e gestione del credito edilizio. 

 
- potrà attribuire crediti edilizi espressi in metri cubi di edilizia 

residenziale, sino ad un massimo del 30% delle superfici coperte 
lorde degli allevamenti moltiplicate per una altezza virtuale di ml. 
3,00.  

 
 
3) Il P.I. avendo riguardo a quanto previsto dallo specifico atto di indirizzo di cui 

alla L.R. 11/04 disciplina le distanze minime per gli insediamenti residenziali 
nei confronti di nuovi insediamenti zootecnici o di un eventuale ampliamento, 
tenendo conto dei seguenti parametri: 

 
- dimensione dell’insediamento zootecnico in funzione del numero di capi 

potenziali; 
- tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema pulizia; 
- sistema di ventilazione; 
- sistema stoccaggio e trattamento delle deiezioni. 
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Per gli allevamenti zootecnici intensivi il P.I., relativamente agli interventi di 
ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, trasformazione e/o cambio 
di attività agricola, prevede: 

 
- forme di mitigazione ambientale utilizzando principalmente alberature, siepi-

alberate, siepi fitte di specie autoctone di prima e seconda grandezza, volte 
a ridurre l’impatto visivo dell’intervento edilizio; 
 

- che le aree pertinenziali agli allevamenti siano collocate in terreno naturale 
oppure, qualora necessario e fatti salvi gli adeguamenti igienico-sanitari, 
siano ammesse pavimentazioni permeabili (ghiaia, prato ecc.); le 
pavimentazioni a permeabilità ridotta o impermeabili sono ammesse solo 
per i percorsi carrabili e/o pedonali. 

 
Il P.I. potrà definire ulteriori precisazioni circa la documentazione da allegare 
ai progetti di cui alle prescrizioni del presente articolo. 

 
 
PRESCRIZIONI 
In caso di edificazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi, ferme restanti le 
altre norme di legge, deve essere depositata in comune ed all’ULSS una 
relazione tecnica relativa alla conformità urbanistica dell’intervento, ossia il 
rispetto delle distanze di cui alla DGR 856/2012 nonché una valutazione di 
compatibilità ambientale al fine di garantire l’invarianza delle condizioni di 
sostenibilità ambientale. 
L’ampliamento di allevamenti zootecnici esistenti, definito come un intervento che 
comporti un aumento del numero di capi allevabili, determina una verifica ex-novo 
della compatibilità urbanistica degli stessi. L’ampliamento di allevamenti esistenti 
che allo stato ante ampliamento rispettano le distanze dalle residenze e/o dai 
limiti della zona agricola è sempre consentito purché non determini il passaggio 
ad una classe dimensionale superiore o un aumento del punteggio tale da 
comportare una violazione della compatibilità urbanistica delle strutture, definita 
sulla base delle nuove fasce di rispetto.  
 
L’ampliamento di allevamenti esistenti che, seppur autorizzati ad esercitare sulla 
base della deroga di cui al punto 1.2 della D.G.R. 856/2012, non rispettano nello 
stato ante ampliamento le distanze dalle residenze e/o dai limiti della zona 
agricola è sempre vietato, a meno che non sia accompagnato da un 
miglioramento tecnologico tale da determinare una riduzione del punteggio e 
delle fasce di rispetto esistenti e rendere l’allevamento ampliato compatibile con 
l’assetto urbanistico esistente.  
 
La cessata attività di un allevamento zootecnico intensivo oltre i tre anni a far data 
dall’attestazione di cancellazione dall’anagrafe sanitaria del Servizio Veterinario 
competente per zona o, comunque, dall’interruzione dell’attività, comporta la 
decadenza di tutti i vincoli da essa prodotti ed in particolare di quelli relativi alle 
distanze. 
 
La riconversione di allevamenti zootecnici esistenti, definita come un intervento di 
cambio di utilizzazione con passaggio ad una diversa tipologia di allevamento, 
determina una verifica ex-novo della compatibilità urbanistica degli stessi ed è 
equiparata di fatto alla realizzazione di un nuovo allevamento. 
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Valgono le disposizioni del “Piano di tutela delle acque” e, per quanto attiene gli 
allevamenti zootecnici e la gestione dei relativi reflui, le disposizioni attuative alla 
Direttiva 91/676 CEE e D.M. 7 Aprile 2006. 
 
 
ART. 40.3 COMPENSAZIONE CO2 

 
La Variante n. 2 al P.A.T., in conformità al PAT vigente, per gli allevamenti 
zootecnici intensivi il Pat conferma la predisposizione di una metodologia per la 
compensazione della CO2.  
Variante n. 2 al P.A.T recepisce il regolamento predisposto dalla amministrazione 
comunale vigente. 
relativamente agli interventi di ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, 
trasformazione e/o cambio di attività agricola, che prevede indirizzi e modalità 
concrete di calcolo della C02 secondi i seguenti principi: 
 

- forme di mitigazione ambientale utilizzando principalmente alberature, siepi-
alberate, siepi fitte di specie autoctone di prima e seconda grandezza, volte 
a ridurre l’impatto visivo dell’intervento edilizio; 
 

- che le aree pertinenziali agli allevamenti siano collocate in terreno naturale 
oppure, qualora necessario e fatti salvi gli adeguamenti igienico-sanitari, 
siano ammesse pavimentazioni permeabili (ghiaia, prato ecc.); le 
pavimentazioni a permeabilità ridotta o impermeabili sono ammesse solo 
per i percorsi carrabili e/o pedonali. 

 
Il P.I. potrà definire ulteriori precisazioni circa la documentazione da allegare ai 
progetti di cui alle prescrizioni del presente articolo e dell’articolo 10.12. 
 
 
ART. 40.4 EX ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI CON PREVISTA DEMOLIZIONE 

MEDIANTE ATTRIBUZIONE DI CREDITO EDILIZIO CON RECUPERO 

VOLUMETRICO IN SITO O IN AREA CIRCOSTANTE 
 
La Variante n. 2 al P.A.T., in conformità al PAT vigente (art. 45 N.T.), individua 
alcuni ex allevamenti esistenti, nella tav. 4A “Carta della Trasformabilità”, 
identificati con le lettere “A” e “B” e “C” e “D” (l’individuazione ha il solo scopo di 
evidenziare la localizzazione degli allevamenti e dunque non indica nessuna 
destinazione futura, né ambito di pertinenza, né limite fisico alla nuova 
edificazione) per i quali è prevista la possibilità di utilizzare il credito edilizio 
esclusivamente nell’area di dismissione o nelle aree immediatamente circostanti 
da precisarsi con il PI, secondo le seguenti direttive: 
 

- si considerano aree immediatamente circostanti quelle comprese tra 
l’individuazione dei sopracitati ex allevamenti, aree perimetrate con 
asterischi di colore viola, aumentate di ml. 200;  

 
- l’intervento inoltre dovrà essere realizzato secondo le direttive seguenti:  

 
o forme di mitigazione ambientale con piantumazione di essenze tradizionali 

volte a ridurre l’impatto visivo dell’intervento edilizio;  
 

o impiego di materiali tradizionali con preferenza a quelli con caratteristiche 
bioecologiche, e in grado di contenere il consumo energetico;  
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o specifica redazione di valutazione di compatibilità ambientale correlata 

con la VAS; 
 

o forme architettoniche semplici, altezza limitata ad un piano o due piani 
fuori terra (un piano f.t. per l’allevamento identificato con la lettera “A”, due 
piani f.t. per gli allevamenti indicati con la lettera “B” e “C” e “D”, utilizzo di 
coperture tradizionali; 

 
o serramenti in legno, intonaci a calce, uso della pietra lavorata a vista;  

 
o impiego preferenziale di sistemi di depurazione delle acque reflue con 

applicazione sistemi naturali quali la fitodepurazione, recupero delle acque 
gialle, recupero acque piovane, ecc.;  

 
o percorsi carrabili e/o pedonali realizzati prevalentemente con 

pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc.  
 

o osservare le prescrizioni impartite dal Prontuario relativo alle nuove 
edificazioni ed al recupero dell’edificazione esistente nelle zone agricole 
(allegato B alle presenti norme).  

 
Il P.I. disciplina:  
- le modalità di rilascio del credito edilizio nelle aree di dismissione di cui alle 

lettere “A” e “B” e “C” “D” nella carta della trasformabilità, tenendo conto 
dell’impatto paesaggistico ed igienico-sanitario e delle prescrizioni di cui ai 
sopracitati punti 2-3. L’utilizzo del credito edilizio dovrà avvenire comunque 
sulla base della formazione di P.U.A, proposti dagli aventi titolo e da 
approvarsi nei termini di legge.  
 

PRESCRIZIONI  
- Nelle more di approvazione del P.I. adeguato alla Variante n. 2 al PAT si 

applicano agli allevamenti intensivi le norme del vigente P.I., ove non in 
contrasto con le disposizioni della L.R. 11/2004 e le norme igienico sanitarie 
vigenti. 
 

- Per gli allevamenti identificati con la lettera “C”, a parziale modifica di quanto 
previsto ai punti precedenti, la Variante n. 2 al PAT, prescrive che l’utilizzo del 
credito edilizio sia consentito in sito. 

 
- Per l’allevamento identificato con la lettera “D”, a parziale modifica di quanto 

previsto ai punti precedenti, la Variante n. 2 al PAT, a conferma del PAT 
vigente, prescrive che l’utilizzo del credito edilizio - consentito nell’area di 
dismissione sia volto ad una destinazione d’uso per attrezzature turistico - 
ricreative, culturali e sportive, unitamente a strutture ricettive turistico 
alberghiere di supporto alle predette attività. Il futuro complesso potrà essere 
realizzato e gestito da privati, previa convenzione con il Comune. Il P.I. potrà 
determinare gli impegni dei privati in ordine alla gestione ed alla condizione 
d’uso dei complessi nelle varie articolazioni funzionali oltre alla modalità e 
tempi di attuazione. Il P.U.A. non potrà avere estensione territoriale minore di 
quella indicata (dalla Variante n. 2 al PAT, a conferma del PAT vigente) e 
dovrà garantire gli standards in relazione alle destinazioni specifiche 
ammesse. 
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- Per gli allevamenti identificati con la lettera “C” il credito edilizio potrà essere 
concesso (esclusivamente per l’allevamento posto a nord ed indicato con la 
lettera “C”) sino al massimo del 40% della cubatura virtuale esistente, 
determinata secondo quanto previsto ai precedenti punti 2-3 del presente 
articolo. 

 

- Ai fini della procedura VAS lo strumento urbanistico che recepirà gli interventi 
di cui al presente articolo dovrà essere sottoposto, ai sensi dell’art. 12 del 
D.Lgs 152/2006, alla verifica di assoggettabilità 7 

 
 
ART. 41   INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO AGRICOLO       
 
Gli interventi consentiti devono rispettare i caratteri ambientali definiti dalla 
morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dalla tipologia e dall’allineamento 
delle alberature e delle piantate, dalla maglia poderale, dai sentieri, dalle 
capezzagne, dai corsi d'acqua, ecc. 
 
DIRETTIVE 
Il P.I. valuta le possibilità di operare accordi pubblico/ privato o di applicare gli 
strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della 
compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti, per la 
realizzazione di:  
- infrastrutture stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico;  
- interventi per la riqualificazione ambientale e paesaggistica (parchi agrari, 

boschi, eliminazione di elementi detrattori di qualità o fonte di effetti negativi 
sull’ambiente, fasce tampone e barriere di mitigazione per elementi ad impatto 
negativo sul contesto ambientale, ecc.); 

- interventi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio agricolo. 
 
 
ART. 42  MIGLIORAMENTI FONDIARI 
        
Le modificazioni del terreno connesse con la coltura dei fondi rustici non devono 
snaturare le conformazioni orografiche attuali, né alterare gli equilibri idraulici del 
suolo o incidere negativamente sul contesto ambientale e sui suoi caratteri 
significativi.  
 
PRESCRIZIONI 
Qualora i miglioramenti fondiari richiedano modifiche all'attuale configurazione del 
suolo, senza asporto di materiale, comprese modificazioni o eliminazioni di opere 
di contenimento naturali o artificiali (balze naturali con i propri profili, muretti, 
pavimentazioni di strade), è necessario attenersi alle disposizioni di cui all'art.18.6 
"Movimenti di terra", e in particolare ottenere specifica autorizzazione dal Comune 
che potrà essere rilasciata sulla base di un progetto comprendente:  
- relazione geologica/idraulica, redatta da tecnici abilitati, contenente anche le 

motivazioni del miglioramento fondiario proposto, l’indicazione delle 
caratteristiche geo-morfologiche del terreno, le modalità di intervento per 
risolvere eventuali problemi di dilavamento delle scarpate e deflusso delle 
acque, ecc.; 

                                                 
7 Modifica introdotta in recepimento del Parere VAS n. 35 del 24/02/2021 
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- planimetria e particolari costruttivi delle eventuali opere di consolidamento e 
dei terrazzamenti;  

- indicazione dei movimenti di terra necessari specificando la quantità e il tipo di 
materiale da apportare, e/o da asportare indicandone l'utilizzazione. 

- per gli eventuali muri di contenimento sono prescritti l'impiego di 
materiali/tecniche coerenti con il contesto ambientale e con la tradizione 
storica locale. 

 
In caso di asporto di materiale di risulta entro i 5.000 mc. si deve fare riferimento 
alla L.R. 42/1982 che attribuisce alla Regione Veneto la competenza ad 
approvare e autorizzare i miglioramenti fondiari.  
 
PRESCRIZIONI 
Sono consentiti:  
-  l’esecuzione di movimenti terra mediante scavo di sbancamento, colmata o 
riporto di materiali lapidei o terrosi, purché ritenuti idonei secondo normativa 
vigente in materia e previa verifica di stabilità dei pendii naturali e scarpate 
esistenti sia a monte che a valle della superficie di intervento, con idonee 
relazione geologiche, geotecniche sismiche ed idrauliche e paesaggistica;  
-  le operazioni di aratura e di dissodatura del suolo strettamente necessarie 
all’attività agricola, che non comportano lo spostamento di terreno da un sito 
all'altro;  
-  la posa a dimora e la sostituzione di piante da coltivazione. 
 
Qualora i miglioramenti fondiari richiedano modifiche all'attuale configurazione del 
suolo, senza asporto di materiale, comprese modificazioni o eliminazioni di opere 
di contenimento naturali o artificiali (balze naturali con i propri profili, muretti, 
pavimentazioni di strade), è necessario attenersi alle disposizioni di cui all'art.18.4 
"Movimenti di terra", e in particolare ottenere specifica autorizzazione dal Comune 
che potrà essere rilasciata sulla base di un progetto comprendente:  
- relazione geologica/idraulica, redatta da tecnici abilitati, contenente anche le 

motivazioni del miglioramento fondiario proposto, l’indicazione delle 
caratteristiche geo-morfologiche del terreno, le modalità di intervento per 
risolvere eventuali problemi di dilavamento delle scarpate e deflusso delle 
acque, ecc.; 

- planimetria e particolari costruttivi delle eventuali opere di consolidamento e 
dei terrazzamenti;  

- indicazione dei movimenti di terra necessari specificando la quantità e il tipo di 
materiale da apportare, e/o da asportare indicandone l'utilizzazione. 

- per gli eventuali muri di contenimento sono prescritti l'impiego di 
materiali/tecniche coerenti con il contesto ambientale e con la tradizione 
storica locale. 

 
 
ART. 43 QUANTITÀ MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO IN 

ADEGUAMENTO ALLA L.R. 14/2017 – DISPOSIZIONI PER IL 

CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO IN RIFERIMENTO ALLA 

DGR N. 668 DEL 15.05.2018  
 
Premesso che: 
 
- la superficie della zona agricola trasformabile secondo PAT vigente è 

quantificata in mq 245.570 +10% = mq 270.127; 
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- con approvazione PI vigente, nelle sue varie fasi operative, è prevista SAU 
trasformabile per mq 27.237;  

 
A seguito PI vigente rimane pertanto una SAU residua trasformabile pari a mq 
242.890 (ha 24,29). 
 
QUANTITÀ MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO IN 
ADEGUAMENTO ALLA L.R. 14/2017 
 
In applicazione della Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 14 “Disposizioni per 
il contenimento del consumo di suolo” con D.G.R. n. 668 del 15 maggio 
2018 è stata fissata la quantità massima di consumo di suolo ammesso per 
il Comune di Grezzana pari a ha 17,65.  
Tale DGR 668 stabilisce altresì che la quantità massima di consumo di 
suolo ammessa (ha 17,65) non può essere superiore alla SAU residua 
stabilita dal PAT ovvero a quella residua a seguito approvazione PI (ha 
24,29).  
 
Pertanto la quantità massima di consumo di suolo ammessa per il Comune 
di Grezzana, ai sensi della succitata DGR 668/2018, è di ha 17,65.  
 
La Variante n. 2 al PAT assume il limite della quantità massima di consumo di 
suolo pari a ha 17,65 da ripartirsi negli Ambiti Territoriali Omogenei di 
suddivisione del territorio comunale, in relazione alle azioni strategiche definite 
dal Piano. 
 
In riferimento alla DPP n. 67/2021, secondo disposizioni impartite, l’articolo è 
integrato con le seguenti prescrizioni: 
 
I piani degli interventi che saranno adottati successivamente alla presente 
Variante al PAT dovranno effettuare attività di ricognizione e di monitoraggio sul 
consumo di suolo in riferimento alla quantità di cui sopra (ha 17,65) e ai disposti 
della LR 14/2017 e DGR 668/2018 e con le modalità indicate dagli artt. 17 e 18 
della LUR. 
 
A cura del Comune dovrà essere predisposto apposito Registro del Consumo di 
Suolo con annotate le superfici corrispondenti alle aree di previsione che 
consumano suolo e le superfici delle stesse aree di previsione che sono state 
effettivamente attuate e / o che sono in fase di realizzazione.  
 
Il Registro del Consumo di suolo verrà aggiornato ed allegato al provvedimento di 
adozione / approvazione di Variante al PI, conservandone copia nel QC, 
collocandolo secondo l’architettura del PRC, nella risorsa informativa 
d0702_BancheDatiPI. 
 
Il QC del PRC dovrà essere integrato con una nuova risorsa informativa relativa 
agli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della LR 14/2017, denominata 
“c1106011_Ambiti di Urbanizzazione Consolidata” secondo modalità indicate 
dalla Regione Veneto (nota inviata ai Comuni il 15.01.2020 n. 20400). 
 
Il tematismo “Ambiti di Urbanizzazione consolidata in adeguamento alla LR 
14/2017” viene riportato su elaborato grafico autonomo (vedi elenco al 
precedente art. 2).  
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TITOLO VI CRITERI DI VERIFICA E MODALITA’ DI MONITORAGGIO 

DELLE PREVISIONI DI SOSTENIBILITA’ DELLA VARIANTE 

N.2 AL P.A.T., IN RAPPORTO ALLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA V.A.S.  
 
ART. 44   VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

Rif. Legislativo: Direttiva 2001/42/CE, D.Lgs 152/2006 e smi,   
LR 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 4;  

 DGR n.791 del 31.03.2009  
PTCP, art. 4 

 
Monitoraggio dell’attuazione del Piano 
Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti 
dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi 
imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di 
Monitoraggio. 
 
Le modalità di verifica e monitoraggio della sostenibilità alle previsioni del Piano, 
in rapporto alla V.A.S., sono così determinate: 
- l’attuazione delle previsioni del Piano, nonché l’evoluzione delle condizioni di 

equilibrio che ne assicurano la sostenibilità, sarà sottoposta a specifico 
monitoraggio; 

- ogni anno, contestualmente alla pubblicazione della proposta di piano 
triennale delle opere pubbliche, il Sindaco presenterà al Consiglio Comunale 
una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sugli esiti del monitoraggio, 
prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione; 

- la relazione, che dovrà essere realizzata con la analoga metodologia del 
Rapporto Ambientale, evidenzierà sulla base dell’aggiornamento dei dati del 
quadro conosciuto ed in rapporto agli indicatori utilizzati per la V.A.S., anche 
riferendosi ai dati rilevati dal rapporto annuale sullo stato dell’Ambiente, gli 
andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità utilizzati per la V.A.S. in 
rapporto allo stato di attuazione delle previsioni del Piano. Tale rapporto dovrà 
avere la duplice funzione di informare i soggetti interessati ed il pubblico in 
generale sulle ricadute ambientali che la pianificazione sta generando, ed 
inoltre di fornire uno strumento in grado di individuare tempestivamente gli 
effetti negativi imprevisti e dunque di consentire l’adozione delle opportune 
misure correttive; 

- il rapporto di monitoraggio ambientale sarà inoltre utile per valutare la 
modifica delle previsioni e/o il cambiamento di condizioni strutturali che 
possono rendere necessario il ri-orientamento del Piano o la variazione degli 
aspetti funzionali ad esso legati; 

- prima della scadenza del termine di cui all’art. 18, comma 7, della L.R. 
11/2004, ed in ogni caso prima di avviare il procedimento di revisione del P.I., 
la Giunta presenterà al Consiglio Comunale un rapporto che dovrà verificare 
puntualmente lo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla V.A.S. 

- Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato  a  cura  
del Comune, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a 
disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto 

 
In relazione a tale verifica la Giunta proporrà al Consiglio Comunale l’adozione 
delle necessarie misure di mitigazione e/o di compensazione individuate dalla 
V.A.S.. 
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Il monitoraggio proposto include in linea di principio gli stessi effetti ambientali 
considerati nel rapporto ambientale vigente con alcune modifiche e affinamenti 
dettati da aspetti aggiuntivi che non erano manifesti.  
 
Il nuovo piano di monitoraggio istituzionale/amministrativo definisce un elenco 
aggiornato degli indicatori per le varie componenti ambientali. Il monitoraggio di 
Piano definisce il monitoraggio per i sistemi delle azioni definite dal Piano tramite 
indicatori prestazionali che aiutano a verificare il raggiungimento di obiettivi e 
traguardi ambientali e consentono di attribuire i cambiamenti ambientali dovuti 
all’attuazione del Piano. 
 
Pertanto dovranno essere oggetto di monitoraggio: 

1. stato di attuazione del carico insediativo residenziale, produttivo, 
commerciale e turistico definito dal PAT 

2. stato di completamento delle reti di collettamento dei reflui urbani e 
all’adeguatezza dei sistemi di depurazione cui questi si riferiscono; 

3. verifica della riduzione delle eventuali perdite della rete di 
approvvigionamento idropotabile in relazione alla possibilità di sostenere 
maggiori carichi insediativi; 

4. stato di attuazione di programmi di risparmio energetico, con particolare 
riferimento al settore dei trasporti urbani e a quello dell’edilizia; 

5. stato di realizzazione del sistema degli spazi verdi, percorsi pedonali e 
ciclabili; 

6. stato di realizzazione della rete ecologica, delle aree a verde di contesto; 
7. stato di realizzazione delle aree di ammortizzazione e transizione e delle 

aree boscate di compensazione; 
8. verifica dell’equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla 

riqualificazione di parti della città costruita e le previsioni, attuate e in 
attuazione, relative alla occupazione di nuovi suoli; 

9. aumento della diffusione di inquinanti in aria e acqua inevitabilmente 
generati dall’aumento della popolazione residente e dalla presenza di 
allevamenti; 

10. consumi di energia elettrica e metano; 
11. indice di antropizzazione legato alla tutela della biodiversità e all’obiettivo 

del minor consumo di suolo possibile; 
12. conteggio del consumo di suolo; 
13. aggiornamento dell’uso del Suolo. 
14. stato di attuazione delle aree di riqualificazione e ricostruzione ambientale; 
15. verifica dimensionamento di Piano per ATO. 

 
Sulla base dell’esperienza maturata nel corso dell’analisi dello stato di attuazione 
del PAT vigente e delle modifiche introdotte dalla Variante n. 2, e tenuto conto 
della disponibilità di nuove banche dati ambientali, si propone nel seguito una 
serie di indicatori per il monitoraggio degli effetti del Piano. 
 
Il sistema di monitoraggio di cui alla tabella seguente è così articolato: 
 
1. monitoraggio generale del territorio, attraverso gli indicatori descrittivi di 

contesto in grado di fotografare lo stato ex ante del territorio e di cogliere, 
nell’arco del corso di validità del piano, le ricadute generali dello stesso sul 
territorio; 
 

2. monitoraggio delle prestazioni (“performance”) degli effetti del Piano collegati 
all’attuazione degli interventi previsti (Piano degli interventi), attraverso la 
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quantificazione di specifici indicatori di realizzazione, di prestazione o di 
controllo del risultato (consumo di SAU, espansione dell’urbanizzazione, etc.) 

 
S

IS
T

E
M

A
 

ID INDICATORE 

UNITA' 
DI 

MISUR
A 

TIPOLOGI
A 

DISPONIBILIT
A’ DEL DATO 

RESPONSABI
LE 

RACCOLTA 
DATI 

A
R

IA
 E

 C
L

IM
A

 

ARI1 
INEMAR: Emissioni comunali 

di CO 
ton/anno 

Indicatore 
descrittivo 

Triennale ARPAV 

ARI2 
INEMAR: Emissioni comunali 

di NOx 
ton/anno 

Indicatore 
descrittivo 

Triennale ARPAV 

ARI3 
INEMAR: Emissioni comunali 

di PM10 
ton/anno 

Indicatore 
descrittivo 

Triennale ARPAV 

ARI4 
INEMAR: Emissioni comunali 

di CO2 
ton/anno 

Indicatore 
descrittivo 

Triennale ARPAV 

ARI5 
Emissioni di CO2 evitate grazie 

ad installazione di impianti 
rinnovabili 

ton/anno 
Indicatore 
descrittivo 

Annuale Comune 

 

S
IS

T
E

M
A

 

ID INDICATORE 

UNITA' 
DI 

MISUR
A 

TIPOLOGI
A 

DISPONIBILI
TA’ DEL 

DATO 

RESPONSABI
LE 

RACCOLTA 
DATI 

A
C

Q
U

A
 E

 S
U

O
L

O
 

ACQ1* 
Utenze civili e industriali non 

collegate alle fognature  
n. (%) 

Indicatore di 
performance

Annuale 
Acque 

V.si/Comune 

ACQ2 
Utenze civili e industriali non 

collegate all’acquedotto 
n. (%) 

Indicatore di 
performance

Annuale 
Acque 

V.si/Comune 

ACQ3 Consumi medi idrici procapite 
l/abitante

/ 
giorno 

Indicatore 
descrittivo Annuale 

Acque 
V.si/Comune 

ACQ4 
Inquinamento dei corpi idrici: 

stato chimico (Progno di 
Valpantena) 

giudizio 
(buono, 

non 
buono) 

Indicatore 
descrittivo 

Annuale ARPAV 

ACQ5 
Siti contaminati e 

potenzialmente contaminati 
n. 

Indicatore 
descrittivo 

Annuale ARPAV 

ACQ6* Superficie delle aree a 
periodico ristagno idrico 

mq 
Indicatore 
descrittivo 

Annuale Comune 

ACQ7* 
Superficie aree soggette a 

frane, da 
PAI  

mq 
Indicatore 
descrittivo 

Annuale Comune 

ACQ8* 
Superficie aree soggette a 

frane da 
PAI con destinazione 

urbanistica diversa da agricola 

mq 
Indicatore di 
performance

Annuale Comune 

ACQ9* Superficie aree esondabili, da 
PAI 

mq 
Indicatore 
descrittivo 

Annuale Comune 

ACQ10
* 

Superficie aree esondabili da 
PAI 

con destinazione urbanistica 
diversa da agricola 

mq 
Indicatore di 
performance

Annuale Comune 

 

S
IS

T
E

M
A

 

ID INDICATORE 

UNITA' 
DI 

MISUR
A 

TIPOLOGI
A 

DISPONIBILIT
A’ DEL DATO 

RESPONSABI
LE 

RACCOLTA 
DATI 

B
IO

D
IV

E
R

I
ST

À

BIO1 
Superficie urbanizzata (ZTO 

edificabili) / superficie 
comunale 

% 
Indicatore di 
performance 

Annuale Comune 

BIO2 
Consumo di suolo (L.R: 

14/2017) 
mq 

Indicatore di 
performance 

Annuale Comune 
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BIO3 

Estensione delle aree verdi 
pubbliche e aree soggette a 
regime di tutela ambientale 

speciale  

mq 
Indicatore di 
performance 

Annuale Comune 

BIO4 
Attuazione delle zone di 

ammortizzazione  
mq 

Indicatore di 
performance 

Annuale Comune 

 
 

S
IS

T
E

M
A

 

ID INDICATORE 

UNITA' 
DI 

MISUR
A 

TIPOLOGI
A 

DISPONIBILITA
’ DEL DATO 

RESPONSABI
LE 

RACCOLTA 
DATI 

PO
PO

L
A

Z
IO

N
E

 E
 S

A
L

U
T

E
 

POP1 
Popolazione: Abitanti e 

saldo 
n. 

Indicatore 
descrittivo 

Annuale 
Comune / 

ISTAT 

POP2 
Popolazione: indice di 

natalità 

n. nati 
per mille 
abitanti 

Indicatore 
descrittivo 

Annuale ISTAT 

POP3 
Popolazione: indice di 

mortalità 

n. morti 
per mille 
abitanti 

Indicatore 
descrittivo 

Annuale ISTAT 

POP4 
Popolazione: indice di 

vecchiaia 
% 

Indicatore 
descrittivo 

Annuale ISTAT 

POP5 
Salute: superficie delle zone 

residenziali entro 300 m 
delle stazioni radio base 

mq 
Indicatore di 
performance

Annuale 
Comune/ARPA

V 

POP6 
Salute: superficie delle zone 
residenziali in prossimità di 

arterie di traffico 
mq 

Indicatore di 
performance

Annuale Comune 

E
C

O
N

O
M

IA
 E

 S
O

C
IE

T
À

 ECO1 
Turismo: numero di arrivi 

turistici 
n. 

Indicatore 
descrittivo 

Annuale 
Comune / 

Regione Veneto 

ECO2 Turismo: presenza media giorni 
Indicatore 
descrittivo 

Annuale 
Comune / 

Regione Veneto 

ECO3 
Economia: Numero di 

imprese attive 
n. 

Indicatore 
descrittivo 

Annuale 
Camera di 

Commercio 

ECO4 
Agricoltura: numero di 

allevamenti attivi 
n. 

Indicatore 
descrittivo 

Annuale 
ULSS / 
Comune 

ECO5 
Agricoltura: numero e 

consistenza media delle 
aziende agricole 

n. , ha 
Indicatore 
descrittivo 

Annuale 
Comune / 

Regione Veneto 

 

S
IS

T
E

M
A

 

ID INDICATORE 

UNITA' 
DI 

MISUR
A 

TIPOLOGI
A 

DISPONIBILIT
A’ DEL DATO 

RESPONSABI
LE 

RACCOLTA 
DATI 

B
E

N
I 

E
 R

IS
O

R
SE

 

BEN1 
Energia: estensione della rete di 

distribuzione del metano 
km 

Indicatore di 
performance

Annuale 
Ente 

gestore/Comun
e 

BEN2 
Rifiuti: Raccolta differenziata 

media 
% 

Indicatore 
descrittivo Annuale 

ARPAV/Comu
ne 

BEN3 
Energia: Consumi elettrici pro 

capite per i servizi pubblici 
(Illuminazione, ecc) 

kWh per 
abitante 

Indicatore di 
performance

Annuale ENEL/Comune 

BEN4 

Urbanizzazione: quota del carico 
insediativo del PAT realizzata 

(residenziale, produttivo, 
turistico) 

% 
abitanti, 
mc, mq 

Indicatore di 
performance

Annuale Comune 

BEN5
* 

Urbanizzazione: volume 
residenziale e superficie 

produttiva residue di PRG 
mc, mq 

Indicatore di 
performance

Annuale Comune 
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BEN6 
Paesaggio: uso del suolo entro i 

coni visuali 

% entro 
cono 

120° x 
300 m 

Indicatore di 
performance

Annuale Comune 

BEN7 
Paesaggio: numero di opere 

incongrue riqualificate o ambiti 
di riqualificazione attuati 

n./ mq 
Indicatore di 
performance

Annuale Comune 

BEN8 
Mobilità: numero di parcheggi 

pubblici pro capite 
n. 

Indicatore di 
performance

Annuale Comune 

BEN9 
Mobilità: estensione della rete di 

percorsi ciclo-pedonali 
km 

Indicatore di 
performance

Annuale Comune 

 
* indicatori definiti dalla Scheda 03 allegata alle Linee Guida per l'adeguamento al PTCP dei piani comunali 
redatte dalle Provincia di Verona (Versione 13/12/2018). 
 

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del 
Comune di Grezzana, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a 
disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto o da altri 
enti territoriali. 
Nella fase di attuazione della Variante n. 2 al P.A.T., ovvero nei successivi PI e 
nel corso di redazione dei piani di monitoraggio periodici, si potranno ridefinire il 
numero e la tipologia degli indicatori individuati dal PAT per il monitoraggio. 
 

ART. 44-bis     RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI  

                               AL PARERE V A S  n. 35/2021 8 
 

In recepimento del Parere VAS n. 35 del 24/02/2021, in sede di attuazione della 
presente Variante 2 al PAT dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni: 

 
- Dovrà essere garantita la contestualità delle misure di mitigazione e 

compensazione previste dal Rapporto Ambientale con le trasformazioni 
previste dalla variante 2 al PAT; 

- Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere aggiornato in 
relazione alle previsioni attuative dalla variante 2 al PAT; 

- in sede di monitoraggio, di cui al precedente Art. 44, dovranno essere 
verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi 
descritti nel Rapporto Ambientale. 
 

In recepimento di quanto indicato nell’istruttoria tecnica per la Valutazione di 
Incidenza Ambientale n. 184/2019 relativa alla Variante 2 al PAT dovranno 
essere attuate le seguenti prescrizioni: 

 
1) L’attuazione degli interventi è ammessa a condizione che: 

A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM 
n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. 
n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017; 

B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in 
natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate 

                                                 
8 Modifica introdotta in recepimento del Parere VAS n. 35 del 24/02/2021 
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esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora 
locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone; 

C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 alla L.R. 
4/2015 

 
2) non dovrà essere interessata o sottratta superficie riferibile ad habitat di 

interesse comunitario e dovrà essere mantenuta invariata l'idoneità degli 
ambienti interessati rispetto alle specie segnalate overo di garantire una 
superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Buxbaumia viridis;, 
Himantoglossum adriaticum, Adenophora liliifolia, Physopleixis comosa, 
Vertigo angustior; Austropotamobius itaiicus; Saga pedo, Lucanus cervus, 
Cerambyx cerdo, Morimus asper; Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, 
Zerynthia polixena, Lycaena dispar Phengaris arion, Lampetra zanandreai. 
Barbus plebejus; Salmo marmoratus, Cottus gobio, Triturus carnifex, Bombina 
variegata, Bufo viridis. Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys 
orbicuiaris, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis 
viridiflavus, Cororiella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, 
Bonasa bonasia, Tetrao tetrix Tetrao urogallus, Alectoris graeca, Pernis 
apivorus, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Aquila chrysaetos, Falco 
columbarius, Falco peregrinus, Crex crex, Bubo bubo, Aegolius funereus, 
Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Dryocopus martius, LulIuta arborea, 
Anthus campestris, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, 
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, Myotis 
capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Pipistrellus 
kuhlii, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Miniopterus 
schreibersii, Tadarida teniotis, Hystrix cristata, Canis lupus. 

 
3) si dovranno impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la 

dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell'orario e 
della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso 
luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto 
attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar 
modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, 
imenotteri e ortotteri; 

 
4) la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado 

di generare barriera infrastrutturale, dovrà essere dotata di idonei e sufficienti 
passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche 
mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) 
preferibilmente con sezione quadrata 0 rettangolare (delle dimensioni minime 
50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di 
almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di 
aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a 
diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai 
dissuasori per l'accesso alla carreggiata; 

 
Il Comune di Grezzana dovrà verificare e documentare il rispetto delle suddette 
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prescrizioni e darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la 
valutazione di incidenza. 
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TITOLO VII   DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI 
(A.T.O.) 

 
ART. 45   AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI – A.T.O. 

Rif. Legislativo: art. 13 L.R. 11/2004;  
Rif. Elaborati: Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità - Relazioni 

   
A conferma del PAT vigente, la Variante n. 2 al PAT stabilisce: 
- per ATO s’intendono le porzioni minime di territorio in riferimento alle quali 

si ritiene possano essere unitariamente considerate e risolte in termini 
sistemici pluralità di problemi di scala urbana e territoriale, caratterizzate da 
specifici assetti funzionali ed urbanistici e conseguenti politiche d’intervento. 
 

- gli ambiti territoriali omogenei (ATO) in cui è suddiviso il territorio comunale, 
sono individuati per specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di 
carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo. Come 
specificato nell’Allegato A “Ambiti territoriali omogenei – ATO” alle Norme 
Tecniche della Variante n. 2 al PAT, il territorio è stato suddiviso in tre ATO, 
come sotto riportato, e l’“ATO Fondovalle” è stato a sua volta suddiviso in 
tre Sub ATO. Il dimensionamento dell’ATO “Fondovalle” si intende 
riferito all’insieme dei tre Sub ATO, e dunque è ammesso, in sede di 
Piano degli Interventi, redistribuire le quantità dimensionali tra i tre 
Sub ATO dello stesso, senza che ciò costituisca variante al PAT. 
Pertanto il territorio comunale è suddiviso nei seguenti tre A.T.O. 
A.T.O. 1 – FONDOVALLE - Sub Ato 1 - Capoluogo 

Sub Ato 2 - Stallavena 
Sub Ato 3 – Lugo 

          A.T.O. 2 - COLLINA OVEST 
          A.T.O. 3 - COLLINA EST 
 
- La Variante n. 2 al PAT. attribuisce, all’interno degli ambiti territoriali 

individuati, i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e 
valorizzazione, nonché stabilisce le aree idonee per interventi diretti al 
miglioramento della qualità urbana e territoriale, i parametri teorici di 
dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli 
insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-
ricettivi ed i parametri per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo 
l’integrazione delle funzioni compatibili. 

 
- La disciplina degli Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) integra le 

disposizioni generali per l’assetto del territorio, di cui al Titolo III. 
 
DIRETTIVE 

Nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di 
attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni 
territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o 
riqualificazione, il Comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza 
pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori 
interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a 
soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale 
definiti dalla Variante n. 2 al PAT. 

Il P.I., nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e 
tutele della Variante n. 2 al PAT, può prevedere limitate variazioni del perimetro 
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alle A.T.O., conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni 
urbanistiche, e sempre che non alterino l’equilibrio ambientale e le condizioni di 
sostenibilità evidenziate negli elaborati della V.A.S. 
 
Il P.I. può prevedere un aumento complessivo del 10% del dimensionamento 
complessivo della Variante n. 2 al PAT, nel rispetto degli obiettivi, dei vincoli e 
delle tutele. 
 
 
ART. 46  DIMENSIONAMENTO VARIANTE N.2 AL P.A.T. 
 
Premesso che: 
1. il PAT vigente, dimensionato per il periodo 2006 -2016, prevede: 
 

 carico aggiuntivo residenziale: 
- ATO 1 “FONDOVALLE”      -     mc 363.000  

- Sub ATO 1 Capoluogo mc 
304.000 

- Sub ATO 2 Stallavena mc      
9.000 

- Sub ATO 3 Lugo          mc    
50.000 

 
- ATO 2 “COLLINA OVEST”  -     mc   25.000 
- ATO 3 “COLLINA EST”       -     mc   60.000 

 
                                                         Totale mc 448.000 pari a 2036 nuovi 

abitanti secondo 
parametro assegnato di 
220mc/ab 

 
 Carico aggiuntivo commerciale  

- ATO 1 “FONDOVALLE”      -     mq 22.000 
 

 Carico aggiuntivo direzionale  
- ATO 1 “FONDOVALLE”      -     mq 30.000 

 
2. con il PI, nelle sue varie fasi operative, i sopracitati carichi aggiuntivi si 

riducono a residui pari a: 
 
a) Previsioni PI prima fase “Riqualificazione e Riconversione dell’area 

centrale del SubATO 1 - Capoluogo”: 
- residenziale ca mc 240.000 
- commerciale mq 22.000 
- direzionale ca mq 28.514 

 
o Residui a seguito PI prima fase:  

- Residenziale mc 448.000 - mc 240.000= residuo mc 208.000 
- Commerciale mq 22.000 - mq 22.000 = residuo mq 0 
- Direzionale mq 30.000 -  mq 28.514 = residuo mq 1.486 

 
b) Previsioni PI seconda fase: 

- Residenziale   mc 44.603 
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o Residui a seguito PI seconda fase: 
- Residenziale mc 208.000 - mc 44.603 = mc 163.397 
- Commerciale mq 0   
- Direzionale     mq 1.486   
 

c) Previsioni PI seconda fase – Variante n. 3: 
- Residenziale   mc 2.400 

 
o Residui a seguito PI seconda fase – Variante n. 3: 

- Residenziale mc 163.397- mc 2.400 = mc 160.997  
 

N.B. 
mc 2.400 sottratti dal carico aggiuntivo residenziale ATO 3 Collina Est 
(ATO Collina Est mc 52.000-mc 2.400= Residuo mc 49.600) 
 

d) Previsioni PI seconda fase – Variante n. 4: 
- Residenziale mc 2.300 (ATO 3 Collina Est mc 800 - ATO 1 Fondovalle 

mc 1500) 
 

o Residui a seguito PI seconda fase – Variante n. 4: 
- Residenziale mc 160.997- mc 2.300 = mc 158.697  

(ATO 3 Collina Est mc 49.600-mc 800=mc 
48.800) 

              (ATO 1 Fondovalle mc 86.397- mc 1.500 = 
mc 84.897) 
 
        
3. Pertanto dopo le previsioni del PI vigente, nelle sue varie fasi operative, 

degli originali carichi aggiuntivi previsti dal PAT, risultano i seguenti residui; 
 

o Residenziale mc 158.697 
o Direzionale    mq 1.486 

 
 

N.B. tali residui rimangono a disposizione del completamento delle 
previsioni di intervento del PI (riconversioni/ dismissioni allevamenti, 
attuazione di zone residenziali di completamento, riqualificazioni di 
aree degradate, ecc…), e delle azioni della presente Variante n. 2 al 
PAT. 
 

 
 
 
La Variante n. 2 al PAT è dimensionata considerando: 

- esigenze e funzioni di carattere: 
 residenziale e attività compatibili con la residenza; 
 produttivo; 
 commerciale – direzionale; 
 turistico – ricettivo; 
 servizi. 

 
- esigenze e funzioni per interventi di riqualificazione e riconversione su 

ambiti specificatamente individuati;  
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La Variante n. 2 al PAT, a conferma del PAT vigente: 
 

- determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di 
dimensionamento, i limiti quantitativi fisici per lo sviluppo degli insediamenti 
residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico – ricettivi e i 
parametri per riqualificazioni/ riconversioni - cambi di destinazione d’uso, 
perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili; 
 

- per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, 
prevede un’idonea dotazione di aree per servizi in ragione del 
dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni 
d’uso. 

 
Le nuove potenzialità edificatorie (carico insediativo aggiuntivo) e gli standards 
urbanistici da soddisfare vengono indicati per ogni singolo A.T.O. e Sub ATO 
nelle tabelle riportate nell’allegato A “N.T. - Ambiti Territoriali Omogenei - ATO”. 
 
La Variante n. 2 al PAT, nello specifico, viene dimensionata: 
 

- considerando le esigenze abitative ipotizzate per il decennio 2018 – 2028 in 
riferimento ai dati ISTAT (2001-2018); 
 

- secondo scelte dell’Amministrazione Comunale:  
 

 a soddisfacimento di necessità fisiologiche di nuovi interventi nei singoli 
nuclei insediativi che compongono la struttura urbana del Comune di 
Grezzana (interventi prevalentemente di ricucitura / ispessimenti di 
brani insediativi a compattamento del disegno urbano); 

 tenendo conto di esigenze volumetriche per miglioramenti abitativi di 
tipo sociale; 

 tenendo conto della capacità insediativa residua del PAT vigente e 
successivo PI nelle sue fasi operative; 

 tenendo conto delle necessità di interventi di riqualificazione e 
riconversione di aree e volumi esistenti ricadenti in ambiti 
principalmente di urbanizzazione consolidata, da attuale destinazione 
prevalentemente produttiva a destinazione a funzioni urbane (quali 
residenza, attività compatibili con la residenza come negozi, studi 
professionali, uffici, pubblici esercizi, servizi, strutture turistico- ricettive, 
ecc…, attività commerciali/ direzionali); 

 tenendo conto delle necessità di eventuali ulteriori attività compatibili 
con la residenza e attività turistico – ricettive, nell’intero complesso 
della struttura urbana per sua generale riqualificazione, a promozione e 
valorizzazione del territorio comunale; 

 considerando eventuali richieste di nuove superfici a destinazione 
commerciale/ direzionale nell’impianto insediativo del Comune per sua 
generale riqualificazione; 

 tenendo conto di eventuali richieste di nuove superfici a destinazione 
produttiva (con interventi a compattamento del disegno urbano). 
 

Il carico insediativo aggiuntivo è stabilito tenendo conto: 
- per la residenza, dell’edificabilità residua del PAT vigente a seguito PI nelle 

sue varie fasi operative; 
- per le attività produttive e commerciali/ direzionali – turistico ricettive, della 

superficie residua del PAT a seguito PI nelle sue varie fasi operative; 
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La Variante n. 2 al PAT, definisce le seguenti prescrizioni: 
 

A. il carico insediativo aggiuntivo, suddiviso in volumetria per la 
componente residenziale, in superficie di zona per la componente 
produttiva e superficie lorda di pavimento per la componente commerciale 
/ direzionale e in volumetria e superficie per la componente turistica, è 
così stabilito: 

 
1) per la residenza e attività compatibili una volumetria di mc 77.000; 

(per conteggi dimostrativi ved. relazione tecnica – capitolo stima fabbisogno 
complessivo di edilizia residenziale) 
 

2) per le attività commerciali una superficie lorda di pavimento di mq 
11.950; 
 

3) per le attività direzionali una superficie lorda di pavimento di mq 
6.886; 
 

4) per le attività produttive una superficie di zona di mq 6.600; 
 

5) per le attività turistico - ricettive una volumetria di mc 4200; 
 
 
Il PI potrà aumentare o diminuire le quantità specifiche assegnate ai singoli ATO 
e SubATO di una quantità non maggiore del 10% nel rispetto del 
dimensionamento massimo complessivo indicato dalla Variante n. 2 al PAT. 
 
 
Sono escluse dal carico insediativo aggiuntivo: 

- l’individuazione, in sede di PI, di zone per la gestione di strutture produttive 
esistenti in zona impropria. 
 

- l’edificabilità legata a strumenti urbanistici attuativi o progetti in fase di 
realizzazione, ovvero approvati e convenzionati; 

 
- le aree destinate alle attività produttive all’interno delle aree di 

urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali/ produttive; 
 

- l’individuazione di strutture produttive esistenti in zona impropria; 
 

- le volumetrie residenziali e le superfici per aziende agricolo-produttive 
previste per il territorio agricolo dagli artt. 44-45 della L.R. 11/2004; 

 
- le attrezzature e sistemazioni per l’ospitalità e visitazione del territorio 

aperto e le strutture per la produzione e vendita dei prodotti agricoli tipici 
locali, derivanti da demolizioni / cambi d’uso di edifici rurali esistenti purché 
di limitate dimensioni con superfici coperte lorde non superiori a mq 150 e 
mc 450, oltre alle strutture per attività – didattico – culturali – museali; 

 
- le volumetrie ammesse derivanti dalla dismissione di allevamenti zootecnici 

intensivi secondo art. 40 delle presenti NT, dagli interventi per la 
riqualificazione urbana e demolizione di opere incongrue secondo artt. 19.3 
e 19.4 delle presenti N.T; 
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- ai fini del dimensionamento non si considera cambio d’uso quello tra gli usi 

compatibili ammessi in ciascuna categoria urbanistica definita dal P.I.; 
 

- per le attività produttive commerciali e direzionali esistenti, in aggiunta al 
carico insediativo aggiuntivo calcolato, il PI può individuare specifiche zone 
e definire le possibilità di eventuali, limitati, adeguamenti tecnologici, o di 
ampliamento funzionale, di integrazione delle opere di urbanizzazione, dei 
servizi, di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto 
circostante. 

 
Per la residenza, in particolare: 

- il P.I. potrà aumentare o diminuire il volume specifico assegnato ai singoli 
A.T.O. e Sub ATO di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del 
dimensionamento massimo complessivo indicato dalla Variante n. 2 al PAT; 
così come il P.I. potrà aumentare o diminuire, sempre del 10%, il volume 
specifico assegnato ai singoli A.T.O. e Sub ATO per le attività compatibili 
con la residenza (negozi, studi professionali, uffici, pubblici esercizi, ecc.). 

 
Per le attività turistico-ricettive: 

- il P.I. potrà aumentare o diminuire il volume specifico assegnato ai singoli 
A.T.O. e Sub ATO di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del 
dimensionamento massimo complessivo indicato dal Variante n. 2 al PAT; 

 
Per le aree produttive e commerciali/ direzionali: 

- il P.I. potrà aumentare o diminuire la superficie assegnata ai singoli A.T.O. e 
Sub ATO di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto della superficie 
massima complessiva indicata dalla Variante n. 2 al PAT; 
 

Per le attività produttive, commerciali e direzionali esistenti, in aggiunta al 
carico insediativo aggiuntivo stabilito, il P.I. può individuare specifiche zone 
(nel caso di attività produttive/commerciali in zona impropria di cui all’art. 
19.8 delle presenti N.T.) e definire le possibilità di eventuali, limitati, 
adeguamenti tecnologici o di ampliamento, di integrazione delle opere di 
urbanizzazione e dei servizi interni previsti per legge, se carenti, di 
realizzazione di opere di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul 
contesto circostante, per migliorare la qualità degli immobili. 
 
In sede di P.I. il dimensionamento della Variante n. 2 al P.A.T. dovrà essere 
monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, 
predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia 
volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla 
quantità massima ammissibile di consumo di suolo (precisata nel precedente 
art. 43), e del nuovo volume assentito e realizzato.  

 
 
ART. 47   DIMENSIONAMENTO INSEDIATIVO E DEI SERVIZI  
 
La Variante n. 2 al PAT determina, per ambiti territoriali omogenei (A.T.O.) e sub 
ATO, i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo 
sviluppo degli insediamenti residenziali, industriale e artigianale, agroindustriale, 
commerciale e direzionale, turistico-ricettivi perseguendo l’integrazione delle 
funzioni compatibili. 
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La Variante n. 2 al PAT, per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli 
insediamenti, prevede un’idonea dotazione di aree per servizi in ragione del 
dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d’uso, ai 
sensi dell’art. 31 della L.R. 11/2004. 
 
Ai sensi dell’art. 31, L.R. 11/2004, il valore delle aree e delle opere cedute o 
vincolate è scomputabile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del 
titolo abilitativo, ammettendosi la compensazione anche tra diverse categorie di 
opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard. 
 
Ai sensi dell’art. 32, L.R. 11/2004, il conseguimento dei rapporti di 
dimensionamento dei piani urbanistici attuativi (P.U.A.) è assicurato mediante la 
cessione di aree o con vincoli di destinazione d’uso pubblico.  
 
Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento dei piani urbanistici attuativi 
(P.U.A.) è assicurato mediante la cessione di aree o con vincoli di destinazione 
d’uso pubblico. 
 
I P.U.A. relativi a nuovi insediamenti, ivi comprese le ristrutturazioni urbanistiche 
e le riconversioni volumetriche, devono contenere almeno la dotazione minima di 
aree per opere di urbanizzazione primaria, salvo quanto previsto dal comma 2, 
art. 32, L.R. 11/2004.  
 
Le aree per servizi devono avere dimensione e caratteristiche idonee alla loro 
funzione in conformità a quanto previsto dal provvedimento della Giunta regionale 
di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), L.R. 11/2004. Qualora all'interno di un 
P.U.A. tali aree non siano reperibili, o lo siano parzialmente, è consentita la loro 
monetizzazione ovvero la compensazione ai sensi dell’art. 37, L.R. 11/2004. 

 
Qualora le dimensioni di P.U.A. con destinazione residenziale, turistico-ricettiva, 
direzionale e commerciale superino i tre ettari o i 50.000 mc. devono essere 
reperite dotazioni aggiuntive di aree per servizi di almeno 10 mq. ogni abitante 
teorico insediabile, salvo quanto previsto al comma 2, art. 32, L.R. 11/2004. 
Nel caso in cui il Comune accerti che l’intervento attuativo non necessiti, o 
necessiti parzialmente, delle opere di urbanizzazione, è consentito compensare la 
mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione con meccanismi perequativi 
atti alla realizzazione di altre opere di interesse pubblico delle infrastrutture per un 
importo equivalente. 
 
Fino all’approvazione del P.I. adeguato alle direttive specifiche in materia 
contenute nelle presenti norme, gli interventi di nuova costruzione e di 
ristrutturazione urbanistica, come definiti dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001, ricadenti 
all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata definiti dalla Variante n. 2 al 
PAT sono subordinati all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche 
esistenti e dei collegamenti viari adeguate al carico urbanistico indotto 
dall’intervento o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse 
nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere 
all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione 
dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale d’obbligo redatto ai sensi 
dell’art. 11 della legge 241/90. 
 
Il P.I.: 
1. provvederà alla suddivisione del territorio comunale in zone a tessuto 

insediativo omogeneo, privilegiando l’analisi dei tessuti urbani in funzione 
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della loro complessità ed articolazione; 
2. nel definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di 

conservazione, dovrà altresì individuare le eventuali trasformazioni da 
assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale, nonché 
alla realizzazione dei servizi necessari per raggiungere gli standards di qualità 
previsti dalle presenti direttive. 

 
Le zone dovranno essere definite in funzione di un’organizzazione 
urbanistica/edilizia la cui omogeneità sia la risultante di più processi, fra cui la 
formazione storica e le sue successive fasi di trasformazione, il rapporto tra la 
tipologia edilizia ed il lotto edificabile, il rapporto sotto l’aspetto formale e 
dimensionale fra spazi pubblici e privati ed infine per la prevalenza di una o più 
funzioni urbanistiche significative. 
 
Il P.I., per quanto concerne la classificazione delle zone destinate ad ospitare 
servizi alla popolazione, in coordinamento con l’atto di indirizzo relativo al 
dimensionamento dei piani e degli standard di aree per servizi di cui all’articolo 46 
punto 1, lett. b) della L.R. 11/2004, adotterà il criterio generale di identificare tali 
zone: 

a) con aree di proprietà pubblica; 

b) con aree che, ancorché di proprietà privata, siano asservite ad uso pubblico; 

c) con aree di interesse generale, di proprietà e/o in gestione a enti pubblici, e/o 
di diritto pubblico, gestori di servizi pubblici, e/o ONLUS; 

d) con altre aree che, pur conservando un regime privato dei suoli, rivestono 
comunque uno specifico interesse pubblico per le loro caratteristiche 
intrinseche (es. parchi, ecc.), anche per effetto di convenzioni con il Comune. 

 

ART. 48  DIRETTIVE GENERALI SUGLI A.T.O.  E SUB A.T.O. 
 
Nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di 
attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni 
territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o 
riqualificazione, il Comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza 
pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori 
interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a 
soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale 
definiti dalla Variante n. 2 al PAT. 
 
Il P.I., nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei 
vincoli e tutele della Variante n. 2 al PAT, può prevedere limitate variazioni e 
perfezionamenti del perimetro degli A.T.O. e sub ATO, conseguenti alla 
definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, e sempre che non 
alterino l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate 
negli elaborati della V.A.S.  
 
 
ART. 49   A.T.O. DEL SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO     
 
L’insieme di A.T.O. e sub A.T.O. del sistema insediativo residenziale e produttivo 
è considerato dalla Variante n. 2 al PAT come una parte di territorio di interesse 
strategico principalmente per le funzioni residenziali, produttive e di servizio, oltre 
che per gli aspetti storico-culturali legati agli insediamenti. 
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In sede di PI di adeguamento alla presente Variante n. 2 al PAT va ricercata 
l’osservanza dei seguenti criteri generali: 
a)  Ambiente 

 all’esterno delle aree di urbanizzazione consolidata, possibilità di 
mantenimento delle funzioni agricole compatibili con la residenza, 
comprese le attività di preparazione e commercializzazione dei prodotti e 
le attività agrituristiche e di servizio volte al miglioramento della qualità 
abitativa ed allo sviluppo socio – economico; 

 integrazione del sistema della viabilità pedonale/ciclabile con quello dei 
percorsi turistici esterni alle aree urbane; 

 valorizzazione e potenziamento della rete continua di aree verdi interna 
all’insediamento e connessa con quella del territorio aperto, utile alla 
conservazione della biodiversità e a soddisfare le esigenze, anche 
ecologiche, di rigenerazione complessiva dell’ambiente. Tale rete 
comprende: 
- i corsi d’acqua  
- il verde pubblico  
- il verde sportivo e ricreativo   
- il verde privato individuale o condominiale 

 trasferimento/dismissione degli allevamenti zootecnici intensivi in 
condizioni di non compatibilità con gli “insediamenti residenziale”, “ambiti a 
cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e 
valorizzazione” – “ambiti idonei per interventi diretti alla riqualificazione e 
riconversione” – con riferimento alle disposizioni di cui alla D.G.R.V. 
3178/2004 come modificata dalle D.G.R.V. 329/2010 e 856/2012 e dalla 
L.R. 11/2004 (punto 5, lett. d), comma 1, art. 50 e nelle modalità previste 
dagli artt. 10.12 – 36.6 – 40 delle presenti norme. 

 
b) Insediamenti 

 salvaguardia, recupero e valorizzazione: 
- dei centri storici e delle attività in essi esercitate, degli spazi aperti, 

della morfologia urbana e degli immobili di interesse culturale, anche 
mediante interventi di eliminazione o mitigazione dei contrasti con i 
valori culturali esistenti; 

- delle Ville Venete, degli immobili di interesse tipologico – 
documentario e annesse pertinenze scoperte;  

- dei manufatti, dei segni e delle tracce che caratterizzano il territorio; 
 recupero, consolidamento e riqualificazione dei nuclei urbani portanti, le 

cui strutture vanno potenziate ed integrate con i servizi, per migliorare la 
qualità abitativa degli insediamenti;  

 riqualificazione e riordino del sistema insediativo isolato sviluppatosi nel 
territorio comunale, inserimento di adeguati servizi e luoghi centrali e 
potenziamento delle connessioni/relazioni con i nuclei urbani principali; 

 rafforzamento e incremento dei servizi di interesse comune di maggior 
rilevanza, volti ad aumentare la dotazione di attrezzature per attività 
culturali, amministrative, direzionali, sanitarie, religiose, ecc. nonché di 
spazi da destinare ai parchi ed al tempo libero migliorando, anche in 
termini qualitativi, l’attuale offerta di servizi nel territorio; 

 adeguamento della dotazione di standard dimensionando le previsioni alle 
effettive necessità, utilizzando anche le risorse ambientali presenti e 
disponibili, nel rispetto del D.M. 1444/68 e dell’art. 31 della L.R. 11/2004. 
La dotazione di standard dovrà essere utilizzata per migliorare la struttura 
del sistema insediativo: 
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- favorendo la costituzione di punti di riferimento urbani nei tessuti che 
ne sono privi; 

- puntando a creare una continuità tra gli spazi pubblici e di uso 
pubblico; sarà così possibile associare alla quantità di standard un 
livello soddisfacente di qualità del servizio attraverso progetti organici 
di riqualificazione urbana, favorendo la dotazione di aree a verde 
pubblico attrezzato e di aree per lo sport, in continuità con il sistema 
dei servizi e dei parcheggi; 

 integrazione del sistema dei servizi nel tessuto urbano, soprattutto 
attraverso l’organizzazione di un adeguato e specifico sistema di 
accessibilità/sosta per i servizi di interesse comunale/sovracomunale; 

 riserva di aree per future attrezzature ed insediamenti qualificati; 
 offerta adeguata di aree artigianali/industriali e commerciali, da utilizzare 

soprattutto per favorire il trasferimento delle attività produttive/commerciali 
in zona impropria; 

 trasformazione urbanistico – edilizia degli immobili interessati da attività 
produttive dismesse e/o trasferite; 

 riqualificazione e disciplina degli edifici con attività produttive/commerciali 
fuori zona, secondo le modalità definite all’art. 19.8 “attività produttive in 
zona impropria” delle presenti norme; 

 all’esterno delle aree di urbanizzazione consolidata, possibilità di 
mantenimento delle funzioni agricole compatibili con la residenza, 
comprese le attività di preparazione e commercializzazione dei prodotti e 
le attività agrituristiche e di servizio volte al miglioramento della qualità 
abitativa ed allo sviluppo socio – economico. 

 
Disposizioni per il Piano degli Interventi  
Il P.I. sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dalla Variante n. 2 al PAT, 
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. 
 
 
ART. 50   A.T.O. DEL SISTEMA AMBIENTALE  
 
La Variante n. 2 al PAT individua “gli A.T.O del sistema ambientale” come 
un’ampia porzione di territorio comunale di interesse strategico principalmente 
per le funzioni agricolo-produttive e per gli aspetti naturalistico – ambientali del 
territorio.  
 
Gli spazi aperti appartenenti all’insieme di cui al presente articolo possono essere 
interessati da interventi di salvaguardia, recupero e valorizzazione in ragione dei 
caratteri propri delle singole località, salvo interventi diversi specificati negli 
strumenti urbanistici o territoriali di area vasta, e/o nella disciplina degli Ambiti 
Territoriali Omogenei – A.T.O. 
 
In sede di PI di adeguamento alla presente Variante n. 2 al PAT va ricercata 
l’osservanza dei seguenti criteri generali: 
a)  Ambiente 
-  mantenimento e sviluppo delle funzioni agricole produttive, soprattutto se 

condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, comprese le attività 
di preparazione e commercializzazione dei prodotti e le attività agrituristiche e 
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di servizio che incentivano la fruizione turistica del territorio e lo sviluppo 
socio–economico; 

-  salvaguardia dell’integrità delle aree agricole e garanzia di mantenimento, 
ripristino e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio (corsi 
d’acqua, strade poderali, manufatti e insediamenti rurali, tipologia delle albera-
ture e coltivazioni, sistemazioni agricole tradizionali, ecc.), come componenti 
di un sistema integrato e continuo; 

-  mantenimento delle alberature d'alto fusto, da integrare con nuovi 
raggruppamenti arborei, composti da specie tradizionali e disposti in rapporto 
agli insediamenti, alla tessitura dei fondi ed alle visuali; 

-  mantenimento, conservazione e valorizzazione dei caratteri tipici del territorio 
collinare e delle connotazioni boschive del territorio; 

-  recupero e riqualificazione dei luoghi degradati o trasformati, in contrasto con 
il carattere paesaggistico, geologico, idraulico dell’ambiente; 

-  garanzia della riqualificazione e tutela degli ecosistemi naturali, negli interventi 
di trasformazione del suolo, con l’obiettivo di mantenere e valorizzare le 
risorse locali; 

-  progettazione di una rete di attrezzature e sistemazioni per l’ospitalità e 
visitazione del territorio aperto e per la sua godibilità e fruibilità a raccordo 
con le peculiarità ambientali e le strutture per la produzione e vendita dei 
prodotti agricoli tipici locali, oltre alle strutture per attività didattico-
culturali-museali;  

-  promozione dello sviluppo di attività economiche che si svolgano in 
modo compatibile e coerente con l’ambiente e la conservazione della 
natura (agricoltura biologica, agriturismo, attività connesse con la 
fruizione turistico-ricreativa del territorio aperto, ecc.), nel rispetto del 
dimensionamento della Variante n. 2 al PAT. 

 
b) Insediamenti 
-  tutela e riqualificazione dei complessi di valore storico-monumentale-

testimoniale nel quadro della valorizzazione complessiva del territorio aperto;   
- contenimento, riordino e riqualificazione degli insediamenti, in particolare: 

 recupero e riqualificazione degli edifici esistenti nel territorio agricolo, 
secondo le modalità di cui all’art. 37. 

 
c) Accessibilità 
-  riqualificazione e riorganizzazione della viabilità urbana-locale e provinciale 

che si dirama e da accesso agli A.T.O. di carattere ambientale, con 
sistemazioni di arredo, percorsi ciclopedonali, individuazione di spazi per il 
parcheggio e la sosta attrezzata, sempre nel quadro della valorizzazione, 
godibilità e fruibilità del territorio aperto.  

 
Disposizioni per il Piano degli Interventi (P.I.) 
Il P.I. sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dalla Variante n. 2 al PAT 
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. 
 
 
ART. 51  SCHEDE NORMATIVE DEGLI A.T.O.      
 
A seguire vengono riportati i parametri relativi al dimensionamento generale e per 
singolo A.T.O. e sub ATO. 
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Per quanto riguarda le specifiche schede normative, le stesse sono inserite 
nell’allegato A “Ambiti territoriali omogenei - ATO” alle presenti N.T. in cui viene 
riportato: 

- descrizione degli ATO e del territorio; 
- verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale – 

definizione della mappa degli obiettivi; 
- obiettivi e strategie della Variante n. 2 al PAT; 
- previsione quantitativa dei carichi insediativi per le varie destinazioni 

d’uso, e per la dotazione di standards; 
- dimensionamento globale della Variante n. 2 al PAT. 

 
 
ART. 52  RIEPILOGO ATO E SUB ATO E DIMENSIONAMENTO GENERALE  
 
Sistema insediativo 
A.T.O. 1 
FONDOVALLE   
Sub Ato 1 - Capoluogo              
Sub Ato 2 -Stallavena 
Sub Ato 3 – Lugo 
 
Sistema ambientale 
A.T.O. 2 
COLLINA OVEST 

 
A.T.O. 3 
COLLINA EST 
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STIMA FABBISOGNO COMPLESSIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
 
 
 

 
NUOVI ABITANTI 

PREVISTI  
n. 
 

 
VOLUME 

ABITANTE TEORICO 
mc. 220 

 

 
Fabbisogno volumetrico per nuovi 

abitanti previsti  
250 mc 55.000 

 
STIMA FABBISOGNO COMPLESSIVO PER ATTIVITA’ COMPATIBILI CON LA 

RESIDENZA 
 
 
Fabbisogno volumetrico per attività 
compatibili con la residenza 
(negozi, studi professionali, uffici, 
pubblici esercizi, strutture legate 
alla promozione e vendita di 
prodotti agricoli tipici locali ecc.) = 
+40% 

 
 
 

 
 

 
 

mc. 22.000/ h 3.00 = 
mq 7.333 

 
 
TOTALE COMPLESSIVO FABBISOGNO VOLUMETRICO = mc. 55.000 + mc. 
22.000 = mc. 77.000 
 
il dimensionamento complessivo della Variante n. 2 al P.A.T. tiene quindi in 
considerazione i seguenti punti: 
 
1. tot. nuovi abitanti previsti (2018-2028) =   240 ab arrotondato 

a 250 ab; 
 

2. tot. nuovi alloggi/ famiglie previste      =    98   alloggi/fam; 
 
3. volumetria alloggio/ famiglia prevista  =   539 arrotondato a 

540 mc; 
 
4. volume per abitante teorico  =   220 mc/ab; 
 
5. dimensionamento volumetrico residenziale complessivo 55.000 mc; 
 
6. dimensionamento volumetrico attività compatibili con la residenza 22.000 

mc; 
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RIEPILOGO DIMENSIONAMENTO GENERALE PER A.T.O. 
 

1. RIEPILOGO CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO RESIDENZA 
 

 
 
 
 

A.T.O. 

 
 
 

 
Sub 

A.T.O. 
 

CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE  

(Compreso il residuo PAT vigente e successivo PI nelle sue 
varie fasi operative) mc 

Nuova 
costruzione 

prevista dalla 
Var. 2 PAT 

mc 

residuo PAT 
vigente e 

successivo PI 
nelle sue varie 
fasi operative 

mc 

 
 

Complessivo 
 
 

mc 
 
 

ATO 1 
Fondovalle 

Sub ATO 1 
Capoluogo 

34.000 
 
 

84.897 

 
 
 

149.897 
Sub ATO 2 
Stallavena 

22.000 

Sub ATO 3 
Lugo 

9.000 

   
ATO 2 Collina 

Est 
 4.000 48.800 52.800 

     
ATO 3 Collina 

Ovest 
 8.000 25.000 33.000 

     
TOTALE  77.000 158.697 235.697 

 
2. RIEPILOGO CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO – SUPERFICIE PRODUTTIVA, 

COMMERCIALE, DIREZIONALE - VOLUME TURISTICO – RICETTIVO 
(COMPRENSIVO DATI  TAB. 3 – AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE 

 
 
 
 
 
 

A.T.O. 

 
 

 
 
 

Sub 
A.T.O. 

 

CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO 

Sup. 
Produttiva 

(mq) 

Sup. 
Commerciale 

(mq) 

Sup.  
Direzionale 

(mq) 

Vol. turistico ricettivo
 

(mc) 
Sup. 

prevista 
dalla 
Var. 2 
PAT 

Sup. 
residua 

PAT 
vigente e 
successiv
o PI nelle 
sue varie 

fasi 
operative 

Sup. 
prevista 

dalla 
Var. 2 
PAT 

Sup. 
residua 

PAT 
vigente e 

successivo 
PI nelle sue 

varie fasi 
operative 

Sup. 
prevista 

dalla 
Var. 2 
PAT 

Sup. 
residua 

PAT 
vigente e 
successiv
o PI nelle 
sue varie 

fasi 
operative 

Vol. 
previsto 

dalla Var. 
2 PAT  

Vol. 
residuo 

PAT 
vigente e 
successiv
o PI nelle 
sue varie 

fasi 
operative 

 
 

ATO 1 
Fondovalle 

SubATO1 
Capoluogo 

6.000 + 
600 

 
- 

6.000 + 
1000 

 
- 

600 
 

1.486 
 

 
- 

- 

 SubATO2 
Stallavena 

 
- 

 
- 

 
1.000 

 
- 

 
1.000 

 
- 

 
- 

 
- 

SubATO 3 
Lugo 

 
- 

 
- 

 
3.000+

800 

-  
3.000+ 

800 

 
- 

 
- 

 
- 

          
ATO 2 Collina 

Est 
  

- 
 150 - -  4.200 - 

          
ATO 3 Collina 

Ovest 
 - - - - - - - - 

          
TOTALE  6.600 - 11.950 - 5.400 1.486 4.200 - 
TOTALE 

COMPLESSIVO 
          6.600       11.950         6.886          4.200 
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3. AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE - RIEPILOGO CARICO 

INSEDIATIVO AGGIUNTIVO - SUPERFICIE PRODUTTIVA, 
COMMERCIALE, DIREZIONALE - VOLUME TURISTICO 

 
 
ART. 53  COMPATIBILITÀ IDRAULICA 
 
 
In riferimento allo studio di Compatibilità Idraulica redatto dal dott. Geol. Cristiano 
Tosi relativo alla Variante n. 2 al PAT del Comune di Grezzana di seguito si riportano 
i pareri favorevoli rilasciati dal Genio Civile di Verona in data 03.07.2019 – prot. 
292621 e dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta in data 24.06.2019 – prot. 
6881.  
 
Parere – Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta: 
 

 
 
 
 
 
 

A.T.O. 

 
 

 
 

Sub 
A.T.O. 

 

CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO 

Sup. 
Produttiva 

(mq) 

Sup. 
Commerciale 

(mq) 

Sup.  
Direzionale 

(mq) 

Vol. 
turistico 
ricettivo 

 
(mc) 

Sup. 
prevista dalla  
Var. 2 PAT 

Sup. 
prevista dalla  
Var. 2 PAT 

 

Sup. 
prevista dalla  
Var. 2 PAT 

 

Vol. 
previsto 

dalla  
Var. 2 PAT  

 
 
 

ATO 1 
Fondovalle 

SubATO1 
Capoluogo 600 1.000 600 

 

 
 
- 

 SubATO2 
Stallavena - 

 

1.000 1.000  
- 

SubATO 3 
Lugo - 

 

800 800  
- 

  
ATO 2 Collina 

Est 
 -       150 - 3.000

1.200 
   
ATO 3 Collina 

Ovest 
 - - - - 

      
TOTALE  600 2.950 2.400 4.200 



Comune di Grezzana                               Norme Tecniche                                 Variante n. 2 al P.A.T                             

 
Roberto Sbrogiò Architetto 
Capogruppo R.T.P. 
Studio Sbrogio' / Studio Beninca' - associazione tra professionisti 
 
 

166
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Parere – Genio Civile: 
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TITOLO VIII   ADEMPIMENTI PRESCRITTIVI IN RIFERIMENTO AL NUOVO PTRC 

APPROVATO CON D.C.R. 62 DEL 30.06.2020 
Rif.: D.P.P n. 67/2021 

 
 
In riferimento alla DPP n. 67/2021 di approvazione della Variante n. 2 al PAT, 
sulla base dell’elenco delle NT del PTRC, dove sono indicate le Regole d’uso, le 
Prescrizioni, i progetti strategici, immediatamente prevalenti, si riportano di 
seguito, per estratto sintetico, quelle attinenti al territorio comunale di Grezzana 
aventi contenuti prescrittivi da recepire all’interno delle NT della Variante n. 2 al 
PAT e che dovranno essere oggetto di adeguamento degli strumenti territoriali 
(PAT) e urbanistici (PI) del Comune, con l’adozione di apposita Variante, ai 
contenuti del PTRC, ai sensi dell’art. 3 e del comma 5 dell’art. 12 della LR 
11/2004. 
 
ELENCO DEGLI ARTICOLI DELLE NT DEL PTRC RIPORTATI NELLA 
SUCCITATA D.P.P 67/2021 da recepire nel PRC comunale, demandandole per 
loro esplicazione al PI, in sede di adeguamento degli strumenti territoriali e 
urbanistici del Comune. 
 
ARTICOLO 12 Foreste e spazi aperti ad alto valore naturalistico 
ARTICOLO 21 Sicurezza Idraulica 
ARTICOLO 23 Sicurezza geologica 
ARTICOLO 27 Corrodoi ecologici 
ARTICOLO 32 Localizzazione degli impianti fotovoltaici al suolo 
ARTICOLO 34 Reti elettriche  
ARTICOLO 36 Mitigazione ambientale 
ARTICOLO 37 Aree di emergenza ed edifici strategici per la protezione civile 
ARTICOLO 40 Aree afferenti ai caselli autostradali agli accessi alle super strade 
e alle stazioni della rete ferroviaria regionali  
ARTICOLO 47 Criteri per l’individuazione delle aree per insediamenti industriali e 
artigianali e degli insediamenti turistico – ricettivi. 
ARTICOLO 52 Turismo delle eccellenze culturali e religiose 
ARTICOLO 58 Turismo emergente 
ARTICOLO 61 Terre di uso civico e proprietà collettive 
ARTICOLO 68 Subaree provinciali e comunali riferite ai beni storico culturali 
ARTICOLO 69 Sistemi culturali territoriali 
ARTICOLO 79 Architetture del Novecento 
ARTICOLO 80 Ricognizione degli ambiti di tutela del PTRC 1992- Norme 
Transitorie 
ARTICOLO 81 Adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici 
ARTICOLO 82 Efficacia e aggiornamento del PTRC 
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ELABORATO II (RIF. ELENCO ELABORATI ART. 2 NT) 

 
ALLEGATO 
 

NORMATIVA - 
ADEGUAMENTO ALLA  

LR 14/2017- DGR 668/2018 
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In riferimento alla DPP – n.67/2021 di approvazione della Variante n. 2 al PAT 
relativamente alle prescrizioni dettate per l’integrazione dell’art. 43 delle presenti 
NT in merito alla “quantità massima di consumo di suolo ammesso in 
adeguamento alla LR 14/2017 – Disposizioni per il contenimento del consumo di 
suolo in riferimento alla DGR 668 del 15.05.2018” di seguito si riportano le 
seguenti norme tecniche (costituenti allegato alle NT della Variante n. 2 al PAT). 
 
 
VARIANTE N. 2 AL PAT – NORME TECNICHE “ADEGUAMENTO ALLA L.R. 
14/2017 – D.G.R. 668/2018” 

 
In applicazione della L.R. 14/2017 “Disposizioni per il contenimento di consumo di 
suolo e modifiche della L.R. 11/2004 - Norme per il governo del territorio e in 
materia di paesaggio, la Variante n.2 al P.A.T. in adeguamento alla L.R. 14/2017 
- D.G.R. 668/2018 individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all’art. 
2 comma 1 lett. e) della L.R. 14/2017 e stabilisce la quantità massima di 
superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di 
suolo, in osservanza dei disposti della D.G.R. 668/2018. 
 
 
ART. 1 - ELABORATI DELLA VARIANTE N. 2 AL PAT IN ADEGUAMENTO 

ALLA L.R. 14/2017 – D.G.R. 668/2018  
 

Come riportato nel precedente art. 2 delle presenti NT gli elaborati di 
adeguamento alla LR 14/2017 - DGR 668/2018 sono costituiti da: 
 

- Elaborato_I_Ambiti di urbanizzazione consolidata_AUC_sc 1:10.000; 
- Elaborato_ II_ Norme Tecniche (presente allegato); 
- Elaborato_ III _Relazione; 

 
 
ART. 2 – AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA - AUC - AI SENSI 

DELLA L.R. 14/2017  
 
Per ambiti di urbanizzazione consolidata si intende l’insieme delle parti del 
territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di 
completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione 
insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, 
delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le 
parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei 
insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non 
coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del 
territorio (PAT) ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 
23 aprile 2004, n. 11. 
 
 
ART. 3 – DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO 

- AI SENSI DELLA L.R. 14/2017  
 
La Variante n. 2 al PAT in adeguamento alla L.R 14/2017 – D.G.R. 668/2018 
recepisce le disposizioni normative relative al contenimento del consumo di suolo 
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e della quantità massima di consumo di suolo assegnato in base alla D.G.R. 
668/2018:  

a) individuando nell’elaborato I Carta degli “Ambiti di urbanizzazione 
consolidata - AUC - art. 2 c.1 e art. 13 c. 9 L.R. 14/2017”, gli ambiti di 
urbanizzazione consolidata esistenti alla data di recepimento delle 
disposizioni normative in oggetto; 

b) stabilendo in ha 17,65 il quantitativo massimo di consumo di suolo 
disponibile per interventi di trasformazione che ricadono in aree esterne 
agli “Ambiti di urbanizzazione consolidata”. 

 
Direttive  
1. Il P.I. nelle sue fasi operative, fatta salva la verifica sulla quantità massima di 

consumo di suolo ammessa, negli ambiti di urbanizzazione consolidata 
procede secondo quanto indicato nel precedente art. 19.1 delle presenti NT. 

2. In coerenza con gli obiettivi fissati dalla Variante n. 2 al PAT, il PI nelle sue fasi 
operative, definisce le misure e gli interventi atti alla riqualificazione edilizia ed 
ambientale, riqualificazione urbana, e rigenerazione urbana sostenibile di cui 
agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. 14/2017. 

3. In relazione al quantitativo massimo di suolo disponibile stabilito, il Piano degli 
Interventi definisce le modalità operative per contabilizzare il consumo di 
suolo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) della LR 14/2017, il quale prevede 
specificatamente che “il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra 
l’incremento delle superfici naturali e seminaturali interessate da interventi di 
impermeabilizzazione e le superfici rinaturalizzate.” 

4. In presenza di interventi comportanti consumo di suolo, dovranno essere 
sempre ricercate soluzioni progettuali atte al contenimento di tale consumo, 
che privilegino: 

a. il compattamento dell’edificato; 
b. la tutela delle aree libere di rilevanza ambientale dell’ambito di intervento 

e il loro raccordo con gli spazi aperti del contesto insediativo di 
appartenenza e /o con il territorio rurale; 

c. la riduzione delle superfici impermeabilizzate di pertinenza degli edifici 
con l’aumento delle superfici a verde, nonché un’idonea organizzazione 
del connettivo viario e delle aree di sosta con l’utilizzo di materiali 
drenanti. 

 
 

ART. 4 - QUANTITÀ MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO IN 

ADEGUAMENTO ALLA L.R. 14/2017 – DISPOSIZIONI PER IL 

CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO IN RIFERIMENTO ALLA D.G.R. 

N. 668 DEL 15.05.2018  
 
Premesso che: 
come riportato nel precedente art. 43 delle presenti NT, la quantità massima di 
consumo di suolo ammessa per il Comune di Grezzana, ai sensi della DGR 
668/2018, è di ha 17,65. 
 
DIRETTIVE 
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Il PI, nel corso delle sue fasi operative, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla 
Variante n. 2 al PAT, verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione 
del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella 
relazione programmatica. Qualora a seguito di tale verifica risulti necessario 
individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, 
all’esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata in adeguamento alla LR 
14/2017 – DGR 668/2018 il Comune procede: 

a) alla verifica del rispetto del limite del consumo di suolo definito con la 
presente Variante n. 2 al PAT; 

b) all’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i 
proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per 
valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal 
PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati dalla collettività in 
termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza 
energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standards di 
qualità urbana, architettonica e paesaggistica. Tale procedura si conclude 
con le forme e nei modi dall’art. 6 della L.R. 11/2004, in applicazione del 
principio di perequazione urbanistica, secondo modalità definite nel 
precedente art. 36.5 delle presenti N.T. e in sede di adozione dello strumento 
urbanistico attuativo dell’accordo pubblico – privato sottoscritto, il Comune dà 
atto dell’avvenuto espletamento di tali procedure ad evidenza pubblica e 
degli esiti delle stesse. 

 
 
PRESCRIZONI E VINCOLI 
 
La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere 
interessata da consumo di suolo è pari a ha 17,65 e riguarda ogni previsione e 
conseguente intervento di trasformazione permanente del territorio all’esterno 
degli Ambiti di urbanizzazione consolidata come individuati in adeguamento alla 
L.R. 14/2017 di cui all’elab. I, di tale Variante, denominato Carta degli “Ambiti di 
urbanizzazione consolidata - AUC - art. 2 c.1 lett. e) e art. 13 c. 9 L.R. 14/2017”, 
in scala 1:10.000. 
 
Sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito gli interventi previsti dall’art. 12 
c. 1, L.R. 14/2017. 
 
Va predisposto idoneo piano di monitoraggio che verifichi dal momento di 
approvazione della presente Variante n. 2 al PAT in “adeguamento alla LR 
14/2017 - D.G.R. 668/2018” e ad ogni modifica del PI, in ogni caso almeno ogni 
due anni, il saldo del suolo naturale e seminaturale consumato. 
 
ART. 5 - ADEGUAMENTO AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 380/2001 ART.4 COMMA 1SEXIES - REGOLAMENTO EDILIZIO 

TIPO AI SENSI DELL’ART.48 TER DELLA LR 11/2004  
 
Il PAT assume le nuove definizioni uniformi di cui all’Intesa sancita in sede di 
Conferenza Stato - Regioni ed Enti Locali il 20 ottobre 2016, alla Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 1896 del 22 novembre 2017 ed alla Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 669 del 15 maggio 2018. 
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Si danno come riportate le definizioni uniformi dell’Allegato A del Regolamento 
Edilizio Tipo dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni di cui all’art. 4, 
comma 1 sexies del DPR n. 380 del 06.06.2001. 
 
Il PI, secondo l’art. 2 dell’Intesa, provvederà con apposita normativa al 
recepimento di tali definizioni uniformi che comportino modifica delle previsioni 
dimensionali del Piano con lo scopo di mantenere l’invarianza urbanistica. 
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