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1. PREMESSA 
 
 

Come riportato anche nelle norme tecniche: 
 
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 alla revisione di 
alcuni articoli delle N.T.  del PAT, 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 27.04.201; 
 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. 

 
 
Tenuto conto che dall’approvazione del P.A.T. ad oggi sono decorsi più di 10 anni, durante i 
quali è emerso che alcune scelte strategiche si sono rivelate non più corrispondenti all’odierna 
realtà socio-economica (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), 
data altresì la necessità di un adeguamento del PAT alla normativa sovraordinata del PTRC e 
PTCP, oltre che alla nuove disposizioni e atti di indirizzo di carattere regionale (vedi LR 
14/2017 “Disposizioni per il Contenimento del Consumo di Suolo”), l’Amministrazione 
Comunale ha ritenuto necessario programmare la revisione dello strumento urbanistico 
generale comunale (P.R.C.) attraverso una Variante n. 2 al PAT, di carattere generale. 
 
 
2. PROCEDURA REDAZIONE VARIANTE N. 2 AL P.A.T. 
 
 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 04.06.2017 l’Amministrazione Comunale 

di Grezzana ha approvato il Documento Preliminare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 11/2004, 
della Variante n. 2 P.A.T. e il Rapporto Ambientale Preliminare, con relativi elaborati, 
avviando la procedura di predisposizione di tale Variante ai sensi dell’art. 14 L.R. 11/2004. 
 

 Con parere motivato n. 223 del 20.12.2018 la Commissione Regionale V.A.S., per la fase 
di Consultazione, ha espresso indirizzi e prescrizioni da osservarsi in sede di redazione 
del Rapporto Ambientale Preliminare. 

 

 Con la succitata Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 04.06.2017, 
l’Amministrazione Comunale di Grezzana, ha altresì avviato la procedura di Concertazione 
e Partecipazione (art. 5 L.R. 11/2004) per la redazione della Variante n. 2 al P.A.T. 
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 La presentazione del Documento Preliminare si è svolta come prima riunione presso la 

sala civica di Grezzana, in data 18.06.2018 alle ore 17.30 e come secondo incontro in 
data 20.06.2018 stessa ora, ed infine in data 29.10.2018 con l’associazione di categoria 
Coldiretti sempre alla medesima ora. In tali contesti il testo originale del Documento 
Preliminare, unitamente a primi approfondimenti conoscitivi, è stato presentato e posto al 
confronto con gli Enti pubblici territoriali, con le Amministrazioni preposte alla cura degli 
interessi pubblici coinvolti, i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico e, infine, alla 
cittadinanza stessa. Tutti i diversi soggetti contattati sono stati invitati a concorrere alla 
definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche della Variante n. 2 al P.A.T., attraverso 
la presentazione di specifici contributi, apporti collaborativi, osservazioni e richieste da far 
pervenire all’Amministrazione Comunale. 

 
 A seguito relazione di chiusura concertazione, allegata in calce alla presente, con 

Deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 08/04/2019 “Variante parziale n. 2 al PAT – 
chiusura fase di concertazione e consultazione” l’Amministrazione Comunale, ha 
deliberato: 

 
 DI DARE ATTO che si è conclusa la fase di concertazione, consultazione e 

partecipazione sui contenuti del Documento Preliminare comprensivo del Rapporto 
Ambientale Preliminare in merito alla Variante n. 2 al P.A.T. del Comune di Grezzana 
di cui agli artt. 5 14 della L.R.V. 11/2004; 

 DI CONFERMARE, a seguito della documentazione acquisita, i contenuti del 
Documento Preliminare comprensivo del Rapporto Ambientale Preliminare, come in 
premessa richiamato, elaborati ai sensi dell'art. 14 della L.R.V. 11/2004 e D.G.R.V. 
791/2009 e s.m.i., approvati con delibera di G.C. n. 93 del 04.06.2018; 

 DI DARE ATTO che a far seguito dalla presente deliberazione è dato avvio al 
procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica; 

 DI ILLUSTRARE al Consiglio Comunale le attività svolte per adempiere alla fase di 
concertazione e consultazione comunicando contestualmente l'avvenuta conclusione 
di detta fase prevista agli artt. 5 e 14 della L.R.V. 11/2004 s.m.i; 

 DI DISPORRE l'informazione pubblica della presente deliberazione tramite 
pubblicazione sul sito web del Comune; 

 DI CONFERMARE quale responsabile del procedimento l'Arch. Claudio Puttini, 
Responsabile dell'Area 4 “Assetto e Sviluppo Urbanistico ed Edilizio”. 

 con D.C.C. n.31 del 29.07.2019, l’Amministrazione Comunale, ha adottato la Variante 
n. 2 al P.A.T. 

 
 
3. RELAZIONE TECNICA  

In via preliminare si sottolinea che l’analisi dei caratteri del territorio comunale e lo studio delle 
dinamiche relazionali tra le varie risorse, paesaggistico / ambientali – economiche – culturali e 
sociali, effettuati con il PAT vigente, rimangono validi anche per la presente Variante n. 2 al 
PAT. 
Pertanto si intendono confermati i contenuti della relazione del PAT vigente e la descrizione 
delle categorie tematiche del territorio ad eccezione delle revisioni conseguenti al 
perseguimento degli obiettivi della Variante n. 2 al PAT. 
 
 
 
3.1 OBIETTIVI DELLA VARIANTE N. 2 AL P.A.T.  

Le nuove azioni introdotte dalla Variante n. 2 al P.A.T., come riportato nel Documento 
Preliminare e nella relazione di progetto, sono rivolte:  
 al recepimento/ allineamento a: 
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‐ normativa e contenuti sovraordinati del P.T.R.C.; 
 
‐ normativa e contenuti sovraordinati del P.T.C.P. con particolare riferimento a: 

o processi di riconversione/ riqualificazione; 
o attività produttive/ commerciali / turistico – ricettive; 
o sistema storico – testimoniale, paesaggistico - ambientale; 
o rete ecologica. 

 
‐ nuove disposizioni e atti di indirizzo normative di carattere regionale, 

principalmente relative a disposizioni per:  
o contenimento del consumo di suolo; 
o riqualificazione urbana; 
o miglioramento della qualità insediativa; 
o difesa del suolo dagli eventi di dissesto idrogeologico; 

 
 aggiornamento cartografico e allineamento del Quadro Conoscitivo, in particolare 

valutando: 
 

‐ l’evoluzione delle dinamiche demografiche; 
‐ il grado di utilizzo del suolo, alla luce dei processi di trasformazione territoriali avvenuti 

nel corso degli ultimi anni, con verifica dei residui dimensionali e di SAU consumata dal 
PAT a successivo PI nelle sue varie fasi operative; 
 

 aggiornamento di Vincoli, Invarianti e Fragilità presenti sul territorio, in particolare 
valutando i Vincoli determinati dagli allevamenti intensivi. 

 
Ulteriori azioni della Variante n. 2 al P.A.T. sono rivolte: 
 
 alla revisione dei protocolli di sviluppo e gestione del territorio, tenendo in 

considerazione sia l’evoluzione dell’approccio culturale in materia urbanistica, sia delle 
nuove consapevolezze ed attenzioni maturate negli ultimi anni riguardo al contenimento dei 
consumi energetici e delle emissioni nonché all’impiego di energie da fonti rinnovabili con 
riduzione dei costi di gestione e generale sostenibilità degli interventi edilizi; in particolare 
la revisione del P.A.T. introduce nuovi obiettivi e strategie per una promozione e 
valorizzazione della vocazione turistica del territorio e una gestione dello stesso più 
dinamica e concreta volta prioritariamente alla riqualificazione e riconversione delle 
aree urbane mal utilizzate o sotto utilizzate prima di antropizzare il nuovo suolo; tra 
la revisione delle azioni strategiche, una significativa importanza è assunta 
dall’individuazione nel territorio delle aree di ammortizzazione e transizione/aree 
boscate di compensazione, quali elementi di mitigazione, separazione e/o filtro delle 
azioni di Piano o degli insediamenti, a tutela dell’immagine identificativa dei valori 
paesaggistico - ambientali del territorio stesso. 
 

 ad un’ulteriore riqualificazione dei Centri Storici e Corti rurali, incentivandone la 
rigenerazione e valorizzazione attraverso adozione di norme operative più flessibili, anche 
per quanto riguarda la destinazione d’uso, favorendo le funzioni residenziali e turistico- 
ricettive.  

 
 all’osservanza delle recenti disposizioni legislative regionali della L.R. 14/2017, per il 

contenimento del consumo di suolo; in particolare nella stesura della Variante n. 2 al PAT: 
 

- è stato tenuto conto dei limiti della quantità massima di consumo di suolo ammessi 
con la D.G.R. n. 668 del 15.05.2018 pari a ha 17,65; 
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- è stata effettuata l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata secondo 
la struttura dell’urbanizzazione consolidata riportata nel P.I. vigente e nell’Allegato A - 
Scheda informativa art. 4 comma 5 della L.R. 14/2017, salvo modesti 
perfezionamenti apportati, a loro puntualizzazione, come ammesso dalla stessa L.R. 
14/2017 art. 13 comma 9; 

 
 alla ridefinizione / perfezionamento della struttura insediativa con:  
 

1. individuazione di contenuti limiti all’espansione a compattamento e ricucitura 
con gli ambiti di urbanizzazione consolidata, anche in riferimento alla strategia di 
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; 
 

Specificatamente tali aree in trasformazione, individuate nella Variante n. 2 al 
PAT, a compattamento e ricucitura con gli ambiti di urbanizzazione consolidata, 
sono identificate con linee preferenziali di sviluppo residenziale/ produttivo e 
“limiti all’espansione a garanzia del consolidamento del disegno urbano 
precostituito” e sono riportate nel successivo punto 3.5. 
 

2. individuazione di “ambiti di riqualificazione / 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 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/o comunque compatibili con la 
residenza. In particolare la Variante n. 2 al PAT: 

 
o 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 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. 
 

o individua ulteriori 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 tali ambiti di riqualificazione e riconversione, individuati 
nella Variante n. 2 al P.A.T., sono riportate nel successivo punto 3.6. 
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3. riorganizzazione delle aree a servizi di previsione e individuazione di un sistema 
di aree di ammortizzazione e transizione / aree boscate di compensazione a 
tutela del paesaggio circostante. 

 
3.2 ADEGUAMENTO AL P.T.C.P. 

Come riportato nel precedente punto 3, la Variante n.2 al P.A.T comporta l’adeguamento al 
P.T.C.P. approvato con D.G.R.V. n. 236 del 3 Marzo 2015. Tale adeguamento è attestato 
dalla compilazione dell’apposita scheda della Provincia di “Valutazione della conformità della 
Variante n. 2 al P.A.T. al P.T.C.P.”. 
 
Riguardo tale adeguamento alla pianificazione sovraordinata, la Variante n.2 al P.A.T. 
recepisce le disposizioni del P.T.C.P., coniugando i contenuti dello stesso con le tematiche 
presenti sul territorio di Grezzana, con particolare riferimento: 
 
 al mantenimento, manutenzione, completamento e riqualificazione della struttura 

insediativa consolidata; 
 alla razionalizzazione e riordino della struttura degli insediamenti produttivi esistenti, per 

ridurre e meglio gestire l’impatto sul territorio, e per affrontare efficacemente lo sviluppo 
degli ambiti produttivi riconosciuti; 

 agli interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;  
 alla promozione della 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; 

 alla valorizzazione e tutela dei beni storico-culturali presenti nel territorio; 
 alla valorizzazione e tutela della rete ecologica; 
 alla riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali con la 

previsione di aree di ammortizzazione e transizione/aree boscate di compensazione; 
 al miglioramento della qualità paesaggistico - ambientale, architettonica e sociale del 

territorio urbano con la previsione di un insieme di aree a verde di contesto; 
 all’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata del sistema residenziale e di 

quelli di urbanizzazione consolidata programmata ovvero delle aree di espansione 
residenziale non ancora attuate;  

 alla ricognizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata del sistema produttivo di 
interesse comunale distinguendo tali ambiti in consolidati e in non connessi; 

 all’insieme di indirizzi e prescrizioni che sono entrati nella pratica ormai consolidata di 
attività di pianificazione della Regione, della Provincia di Verona ed altri Enti sovraordinati. 

 
L’adeguamento e l’allineamento al P.T.C.P. e l’implemento della rete ecologica comportano 
ulteriore tutela del territorio comunale sia del sistema paesaggistico- ambientale che del 
sistema insediativo. 

 
 
3.3 DIMENSIONAMENTO DELLA VARIANTE N. 2 AL PAT  

Premesso che: 
1. il PAT vigente, dimensionato per il periodo 2006 -2016, prevede: 
 

o 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 
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- ATO 3 “COLLINA EST”       -     mc   60.000 
 

                                                         Totale mc 448.000 pari a 2036 nuovi abitanti secondo 
parametro assegnato di 220mc/ab 

 
 

o Carico aggiuntivo commerciale  
- ATO 1 “FONDOVALLE”      -     mq 22.000 

 
o Carico aggiuntivo direzionale  

- ATO 1 “FONDOVALLE”      -     mq 30.000 
 
2. dopo PI, nelle sue varie fasi operative, i sopracitati carichi aggiuntivi si riducono a residui 

pari a: 
 

o Residui dopo PI prima fase: 
- Residenziale ca mc 208.000 
- Commerciale ca mq 0 
- Direzionale ca mq 1.486 
 
N.B. In tale fase è stata prevista la riqualificazione e riconversione dell’area centrale 
del sub ATO 1 Capoluogo con interventi a destinazione: 
- residenziale ca mc 240.000 
- commerciale mq 22.000 
- direzionale ca mq 28.514 
 

o Residui dopo PI seconda fase: 
- Residenziale   mc 163.397 
- Commerciale   mq 0   
- Direzionale     mq 1.486   

 
NB In tala fase sono stati previsti interventi di espansione residenziale per ca mc 
44.603 
 

o Residui dopo 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) 
 

o Residui dopo 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) 
      
1. 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 
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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…). 
 

STIMA FABBISOGNO ALLOGGI FAMIGLIE 

 

 
 
 
 
 



 
Comune di Grezzana                                     Relazione Tecnica                           Variante n. 2 al P.A.T.      
 
                                                                                                             
 

9 
Roberto Sbrogio' Architetto 
Capogruppo R.T.P. 
Studio Sbrogio' / Studio Beninca' - associazione tra professionisti 
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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 DI 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 
successivo 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 successivo 
PI nelle sue 

varie fasi 
operative 

Vol. 
previsto 

dalla Var. 2 
PAT  

Vol. residuo 
PAT vigente e 
successivo 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 – RICETTIVO  
 

 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 

3.4 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 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; 
 

- 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.  
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
TABELLA MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO – DGR 668/2018 
 

           mq 
 

S.A.U.  trasformabile 
prevista dal P.A.T. vigente 

 

          
            270.127 

 
Consumo SAU  a seguito PI 
nelle sue varie fasi operative 

       
    27.237 

 
SAU RESIDUA A SEGUITO 

PI NELLE SUE VARIE 
FASI OPERATIVE 

 

     
    242.890 

  

 
     DGR 668 quantità 

massima di consumo 
di suolo ammessa (ha 
17,65) 

 

 
    176.500 

    

 
Stima della 

superficie massima 
delle aree in 

trasformazione 
individuate nella 
Variante n. 2 al 

PAT  

                    
 
 
                 175.250 
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3.5 STRALCI DI AREE IN TRASFORMAZIONE   

 
 ATO 1/ SUB ATO 1 – CAPOLUOGO 

 
 

 
o Area ca mq 55.000 con  

- Linee preferenziali di sviluppo 
residenziale; 

- Limiti all’espansione; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

o Area ca mq 12.000 con  
- Linee preferenziali di sviluppo 

produttivo / commerciale; 
- Limiti all’espansione; 
- Aree di ammortizzazione e 

transizione/ aree boscate di 
compensazione e separazione 
e/o filtro delle azioni di piano o 
degli insediamenti. 
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 ATO 1/ SUB ATO 2 – STALLAVENA 

 
 
 
 
 
o  Area ca mq 18.000 con  

- Linee preferenziali di sviluppo residenziale; 
- Limiti all’espansione; 
- Aree di ammortizzazione e transizione/ aree 

boscate di compensazione e separazione e/o 
filtro delle azioni di piano o degli 
insediamenti. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
o  Area ca mq 30.000 con  

- Linee preferenziali di sviluppo residenziale; 
- Limiti all’espansione; 
- Aree di ammortizzazione e transizione/ aree 

boscate di compensazione e separazione e/o 
filtro delle azioni di piano o degli 
insediamenti. 
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 ATO 1/ SUB ATO 3 – LUGO 
 
 
 
 
 
 
o  Area ca mq 6.000 con  

- Linee preferenziali di sviluppo commerciale e 
direzionale; 

- Limiti all’espansione; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
o Area ca mq 7.000 con  

- Linee preferenziali di sviluppo residenziale; 
- Limiti all’espansione; 
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 ATO 1/ SUB ATO 3 –COLLINA OVEST 

 
 
 
 
 
o Area ca mq 9.000 con  

- Linee preferenziali di sviluppo 
residenziale; 

- Limiti all’espansione; 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
o Area ca mq 22.000 con  

- Linee preferenziali di sviluppo 
residenziale; 

- Limiti all’espansione; 
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 ATO 1/ SUB ATO 3 –COLLINA EST 
 
 
 
 
 
o  Area ca mq 6.500 con  

- Linee preferenziali di sviluppo 
residenziale; 

- Limiti all’espansione; 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
o Area ca mq 8.000 con  

- Linee preferenziali di sviluppo 
residenziale; 

- Limiti all’espansione; 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.6 STRALCI DI AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE  

 
o 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. 
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PI Prima fase vigente 
o St. ca 90.000 mq; 
o Ambito di riqualificazione e riconversione; 
o residenziale mc 193.967; 
o commerciale mq 8.500; 
o direzionale mq 7150; 
 
Stato attuale dell’area 
o Volumi esistenti ca mc 240.000; 
o Sup. coperta volumi esistenti: ca mq 40.000; 
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Variante n. 2 al PAT 
o Ambiti di riqualificazione e riconversione -NT art. 19.3; 
o St. ca mq 90.000; 
o previsioni di conferma 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. 
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2- area di ca mq 12.700, all’interno dell’urbanizzazione consolidata del PAT vigente, 
ubicata ad ovest dell’area centrale di riqualificazione urbana del Capoluogo e 
individuata nel PI vigente come “Area degradata ai sensi della L.R. 50/2012” - art. 52 
NTO; per tale area la Variante n. 2 al P.A.T. prevede una sua riqualificazione/ 
riconversione con attività / funzioni urbane: 

 
 residenziale e/o attività compatibili mc 3.900; 

      
           
 
PI vigente 

o St. ca mq 12.700; 
o Area degradata ai sensi della LR 50/2012; 

 
Stato attuale dell’area 

o St. mq 12.700; 
o Volumi esistenti: mc 7.800 – sup. coperta 

mq1450; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Variante n. 2 al P.A.T. 

o Ambiti di riqualificazione e riconversione -NT 
art. 19.3.; 

o St. mq 12.700;  
o Previsioni di riqualificazione e riconversione 

50% volumi esistenti= mc 3.900: 
- Residenziale e/o att. compatibili mc 3.900; 
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3- area a sud del Capoluogo di ca mq 16.700, all’interno di urbanizzazione consolidata 
del PAT vigente (erroneamente classificata nel PI vigente come fascia di rispetto 
generica e reintrodotta nell’Allegato A art.4 comma 5 LR 14/2017 come area di 
urbanizzazione consolidata), area configurantesi come elemento funzionale alla 
riorganizzazione dell’attività dell’oleificio esistente “Redoro srl Frantoi Veneti”; per tale 
area la Variante n. 2 al P.A.T. prevede una sua riqualificazione/ riconversione 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; 
 sistemazioni a verde – parcheggio - viabilità distributiva interna. 
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PAT vigente  

o St. mq 16.700;  
o Ambiti di urbanizzazione consolidata; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Variante n. 2 al P.A.T. 

o Ambiti di riqualificazione e riconversione -NT 
art. 19.3; 

o St. mq 16.700; 
o Previsioni di riqualificazione e riconversione: 

- 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; 

- sistemazioni a verde – parcheggio - viabilità 
distributiva interna; 
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o NELL’ATO 1/SUB ATO2 – STALLAVENA: 
 

4- area centrale nell’impianto urbano di Stallavena di ca mq 26.600, all’interno 
dell’urbanizzazione consolidata del PAT vigente, già individuata (con conformazione 
più estesa) 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 una sua riqualificazione/ riconversione con revisione del vigente 
quadro disciplinare e dimensionale per realizzazione di attività / funzioni urbane: 
 

 residenziale mc 7.300; 
 commerciale mq 1.000 di superficie lorda; 
 direzionale mq 1.000 di superficie lorda; 

 
 
 
 
 
P.I. vigente: 

o St.: ca mq 26.600; 
o Zona “D1” Industria - Artigianato di produzione di 

completamento - Aree di ZTO di Industria artigianato 
di produzione di completamento classificate in ZTO C2 
di espansione edilizia con I.T. mc/mq 0,50 al momento 
della totale cessazione delle attività industriali 
esistenti; 

o Vol. residenziale mc 13.300; 
 
 
 
 
 
  
 
 
Variante n. 2 al P.A.T. 
 

o Ambiti di riqualificazione e riconversione -NT art. 19.3.; 
o St. ca mq 26.600; 
o Previsioni di riqualificazione e riconversione: 

- Residenziale mc 7.300; 
- Commerciale mq 1.000; 
- Direzionale mq 1.000; 
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o NELL’ATO 1/SUB ATO3 – LUGO: 
 

5- area centrale nell’impianto urbano di Lugo di ca mq 21.000, all’interno 
dell’urbanizzazione consolidata del PAT vigente, di cui: 
- parte di mq 10.100 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 tramite PUA in “Zona C2 di espansione 
edilizia con I.T. mc/mq 0,80 al momento della totale cessazione delle attività 
industriali esistenti”;  

- parte di mq 10.900 individuata nel PI vigente come zona D1-3/20 di complemento; 
 
per tale area nel suo complesso (mq 21.000) la Variante n. 2 al P.A.T. prevede una 

sua riqualificazione/ riconversione con revisione del vigente quadro disciplinare e 
dimensionale per realizzazione di attività / funzioni urbane: 

 residenziale mc 7.200 (come già da PI vigente su parte area di mq 10.100 
soggetta a PUA); 

 commerciale mq 800 di superficie lorda; 
 direzionale mq 800 di superficie lorda; 

 
P.I. vigente: 

o Sup tot. area ca mq 21.000 di cui: 
- parte di mq 10.100 individuata come “Zona D1-3/19 - 

Industria - Artigianato di produzione di completamento 
- Aree di ZTO di Industria artigianato di produzione di 
completamento” riconvertita tramite PUA in “Zona C2 
di espansione edilizia con I.T. mc/mq 0,80 al 
momento della totale cessazione delle attività 
industriali esistenti”;  

- parte di mq 10.900 individuata come zona D1-3/20 di 
complemento; 

 
Stato attuale complessivo dell’area 

o St: mq 21.000; 
o Volumi esistenti: mc 30.000 – sup. coperta mq 5.000; 

 
 
 
 
Variante n. 2 al P.A.T. 

o Ambiti di riqualificazione e riconversione -NT art. 
19.3.; 

o St: mq 21.000; 
o Previsioni di riqualificazione e riconversione 40% 

volumi esistenti= mc 12.000: 
- residenziale mc 7.200; 
- commerciale mq 800 di superficie lorda; 
- direzionale mq 800 di superficie lorda; 
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o NELL’ATO 3 – COLLINA EST: 
 

6- area adiacente al nucleo urbano di Rosaro di ca mq 15.000, individuata nel PAT 
vigente come “Attività produttiva fuori zona”, nel PI vigente come “Zona D5 industria e 
artigianato di produzione isolate con attività produttiva da bloccare” e nell’Allegato A 
art. 4 comma 5 LR 14/2017 come “area di urbanizzazione consolidata”; per tale area la 
Variante n. 2 al P.A.T. prevede una sua riqualificazione/ riconversione con attività / 
funzioni urbane: 

 
 residenziale e/o att. compatibili ca mc 2.900; 

 
 
 

 

PI vigente: 

o Sup. area ca mq 15.000; 
o Zona D5 industria e artigianato di 

produzione isolate con attività produttiva da 
bloccare; 

 
Stato attuale dell’area 

o St mq 15.000; 
o Volumi esistenti: ca mc 7.200 – sup. coperta 

mq 1.000; 
 

 

  
Variante n. 2 al P.A.T. 

o Ambiti di riqualificazione e riconversione -
NT art. 19.3.; 

o St.: mq 15.000  
o Previsioni di riqualificazione e 

riconversione 40% volumi esistenti= ca mc 
2.900: 

- residenziale e/o att. compatibili ca mc 
2.900; 
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o NELL’ATO 3 – COLLINA EST: 
 

7- 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: 
 

 residenziale e/o att. compatibili ca mc 1.400; 
 

 
 

PI vigente: 

o Sup. area ca mq 10.500; 
o Zone degradate soggette a PdR con 

possibilità di recupero del 40% del vol. 
esistente; 

 
Stato attuale dell’area: 

o St: mq 10.500; 
o Volumi esistenti: ca mc 3.500 – sup. 

coperta mq 1.000; 
 
 

 

 

Variante n. 2 al P.A.T. 
o Ambiti di riqualificazione e 

riconversione -NT art. 19.3.; 
o St.: mq 10.500;  
o Previsioni di riqualificazione e 

riconversione 40% volumi esistenti= 
ca mc 1.400: 

- residenziale e/o att. compatibili ca mc 
1.400; 
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8- area adiacente al Nucleo di Antica origine – Erbina 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:  

 
- 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; 
 

- 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; 

 
- 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; 

 
- ambito per attrezzature sportive e ludico ricreative a servizio dell’attività 

turistico – ricettiva; 
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PI vigente: 

o Sup. area ca mq 47.900: 
- parte Zona agricola  
- parte Nucleo di antica origine 
- Ambito di accordo pubblico/ privato at. 6 LR 11/2004 

n. 5; 
- parte di mq 10.900 individuata come zona D1-3/20 di 

complemento; 
 
 

 

 
 
 
 
  

Variante n. 2 al P.A.T. 
o Ambiti di riqualificazione e riconversione -NT art. 

19.3.; 
o St.: 47.900 mq;   
o Previsioni di riqualificazione e riconversione: 

- 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; 

- 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; 

 
- 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; 

 
- ambito per attrezzature sportive e ludico 

ricreative a servizio dell’attività turistico – 
ricettiva; 
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4. IL QUADRO CONOSCITIVO  
 
Con la Variante n. 2 al P.A.T. viene altresì aggiornato il quadro conoscitivo e relative basi 
informative del P.A.T. vigente secondo le ultime disposizioni regionali in materia.  
 
 
5. LA PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE N. 2 AL PAT   
 
La redazione della Variante n. 2 al P.A.T. è stata curata dal gruppo di progettazione costituito 
da: 
 
   
Progettista Urbanista  
Arch. ROBERTO SBROGIO'  
Capogruppo R.T.P. - Studio Sbrogio' / Studio Beninca' - Associazione Tra Professionisti 
 
 
Analisi Agronomico - Ambientali  
STUDIO BENINCA' -V.A.S. - V.IN.CA.   
Dott. Naturalista Giacomo De Franceschi, Dott. Agronomo Pierluigi Martorana 
 
 
APPORTI SPECIALISTICI 
 
Studio geologico -  Valutazione Compatibilità Idraulica 
DOTT. CRISTIANO TOSI 
 
 
Quadro Conoscitivo 
ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA 
 
 
Ufficio Urbanistica del Comune  
GEOM. SIMONE BRAGA 
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ALLEGATO: 
RELAZIONE DI CHIUSURA 

CONCERTAZIONE 
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P.A.T. – VARIANTE N. 2 
COMUNE DI GREZZANA – L.R. 11/2004 s.m.i. 

 
------------------------------------------------------------------------- 

 
RELAZIONE CONCLUSIVA 

DELLA FASE DI CONSULTAZIONE – CONCERTAZIONE – 

PARTECIPAZIONE SUL DOCUMENTO PRELIMINARE 

 

-------------------------------------------------------- 
 
 

Raggruppamento Temporaneo Professionisti 
Capogruppo Progettista 

ROBERTO SBROGIÒ ARCHITETTO 
Via Giovanni della Casa, 9 – 37122 Verona 

tel. 045-8014083 fax 045-8035147 
 
 
 

Aprile 2019 
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1 .  P R E M E S S A   
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 04.06.2018 l’Amministrazione 

Comunale di Grezzana ha approvato il Documento Preliminare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 
11/2004, della Variante n. 2 al P.A.T. e il Rapporto Ambientale Preliminare, con relativi 
elaborati, avviando la procedura di predisposizione di tale Variante ai sensi dell’art. 14 L.R. 
11/2004. 
 

 L’Amministrazione Comunale di Grezzana, con la succitata deliberazione del 04.06.2018 ha 
avviato la procedura di Concertazione e Partecipazione (art. 5 L.R. 11/2004) per la 
redazione della Variante n. 2 al PAT. 
 

 La presentazione del Documento Preliminare si è svolta come prima riunione presso la sala 
civica di Grezzana, in data 18.06.2018 alle ore 17.30 e come secondo incontro in data 
20.06.2018 stessa ora, ed infine in data 29.10.2018 con l’associazione di categoria 
Coldiretti sempre alla medesima ora. In tali contesti il testo originale del Documento 
Preliminare, unitamente a primi approfondimenti conoscitivi, è stato presentato e posto al 
confronto con gli Enti pubblici territoriali, con le Amministrazioni preposte alla cura degli 
interessi pubblici coinvolti, i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico e, infine, alla 
cittadinanza stessa. Tutti i diversi soggetti contattati sono stati invitati a concorrere alla 
definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche della Variante n.2 al P.A.T., attraverso 
la presentazione di specifici contributi, apporti collaborativi, osservazioni e richieste da far 
pervenire all’Amministrazione Comunale. 

 
 Con parere motivato n. 223 del 20.12.2018 la Commissione Regionale V.A.S., per la fase 

di Consultazione, ha espresso indirizzi e prescrizioni da osservarsi in sede di redazione del 
Rapporto Ambientale. 
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 Parere motivato Commissione Regionale V.A.S. 
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Tutto ciò premesso, a seguito della conclusione della fase di Consultazione, Concertazione 
e Partecipazione sul Documento Preliminare, la Giunta Comunale di Grezzana, con la 
presente “Relazione Conclusiva della Fase di Concertazione sul Documento 
Preliminare”, con propria deliberazione prende atto dell’espletamento della fase di 
concertazione e dà rilievo alle risultanze della stessa. 
Con la presente relazione si rende conto dell’attività svolta e degli esiti della partecipazione 
e della Concertazione stessa, nonché degli sviluppi e riscontri fino ad ora avuti per la parte 
di Partecipazione/Coinvolgimento attivata con la cittadinanza.  
 
Occorre peraltro rimarcare che, se da un lato la fase istituzionale di Consultazione, 
Concertazione e Partecipazione sul Documento Preliminare è da intendersi conclusa, è 
comunque intenzione dell’Amministrazione Comunale nel proseguo nella stesura della 
Variante n. 2 al P.A.T. di mantenere aperto il confronto/colloquio con i soggetti portatori di 
interessi diffusi ancorché già coinvolti, al fine di promuovere ulteriormente la 
partecipazione degli stessi alla definitiva focalizzazione e raggiungimento degli obiettivi fino 
ad ora emersi, anche alla luce degli impegni assunti nel campo della Accessibilità e 
Pubblicizzazione degli atti connessi.  
Con il proseguo del lavoro di stesura della Variante n. 2 P.A.T., sarà mantenuto il raffronto 
con gli Enti, Istituzioni, Gestori di Servizio contattati, e si provvederà a raccogliere e 
tradurre definitivamente su carta tutti i dati raccolti e utili per le azioni di programmazione, 
progetti e particolari necessità di previsioni urbanistiche per l’assetto del territorio 
comunale. 
 
 
Infine, sarà particolare cura dell’Amministrazione Comunale continuare con il 
coinvolgimento anche della Cittadinanza, nel contesto del percorso intrapreso di 
informazione, coinvolgimento e ascolto, accogliendo tutti i diversi contributi che 
giungeranno anche nel proseguo del lavoro, mirando a concretizzare, anche con specifiche 
proposte avanzate dai privati, sempre nel rispetto della loro compatibilità con le risultanze 
degli obiettivi della Variante n.2 P.A.T., e della V.A.S. 
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2 .  R E S O C O N T O  A T T I V I T A ’  D I  C O N S U L T A Z I O N E  –   
C O N C E R T A Z I O N E  –  P A R T E C I P A Z I O N E   

 

Come riportato in premessa, l’attività di Consultazione, Concertazione e Partecipazione fino 
ad ora svolta è stata organizzata dall’Amministrazione Comunale stabilendo il percorso 
procedurale specifico e individuando: 
- la fase di Consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica, 

secondo i disposti della D.G.R.V. 791/2009, mediante l’invio del Documento Preliminare e 
del Rapporto Ambientale Preliminare e una richiesta di eventuali pareri di competenza; 

- la fase di Concertazione e Partecipazione, secondo i disposti degli artt. 5 e 14 della LR 
11/2004, con la definizione delle modalità di presentazione del Documento Preliminare, 
dei soggetti e delle procedure di Concertazione, Partecipazione esterna ed interna 
(coinvolgimento cittadinanza).  

 
Sulla scorta di tali atti, del testo originale del Documento Preliminare, unitamente a dei primi 
approfondimenti conoscitivi, ne è stata data informazione agli Enti pubblici territoriali e alle 
altre Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, alle Associazioni 
economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi oltre 
come detto ai Gestori di servizi pubblici e di uso pubblico, nonché, infine, alla cittadinanza 
stessa informata anche attraverso il sito web del Comune, ai sensi dell’art. 2 comma 2 
lettera c), della L.R. 11/04, per un suo coinvolgimento alla formazione degli strumenti di 
pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali. 
 
Complessivamente sono stati contattati tramite lettera di Comunicazione ufficiale di 
attivazione del percorso di formazione della Variante n. 2 al P.A.T. ed invito all’incontro in 
sede di Concertazione, Partecipazione e Coinvolgimento: 
 

- consiglieri comunali 
- enti pubblici  
- Comuni limitrofi 
- associazioni professionali  
- associazioni ambientaliste   
- associazioni sportive    
- associazioni di categoria 
- associazioni locali 
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- enti gestori di servizi  
 
sul contenuto del medesimo, è stata data informazione tramite avviso pubblico nel Comune 
con pubblicazione sul sito web dello stesso. 
Tutti i diversi soggetti contattati in sede di Consultazione e Concertazione sono stati invitati a 
concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche della Variante n. 2 al P.A.T., 
offrendo la possibilità di presentare specifici Contributi, Apporti Collaborativi, Osservazioni e 
Richieste da far pervenire all’Amministrazione Comunale per integrazione del Documento 
Preliminare. Nello specifico non sono pervenute Richieste/Osservazioni/Proposte (per 
modifica/integrazione del Documento Preliminare) ma sono pervenute n. 32 richieste puntuali, 
di cui: 
 

- n. 1 presa d’atto su avvio fase di consultazione;  
- n. 2 richieste di correzione di refuso grafico;  
- n. 1 richiesta di individuazione area faunistica;  
- n. 6 richieste di perfezionamenti cartografici;  
- n. 1 richiesta di trasformazione area di proprietà da attuale “attività produttiva fuori 

zona” ad area produttiva commerciale;  
- n. 1 richiesta di poter esercitare attività ricettiva in ambienti naturali mediante 

costruzione di case sugli alberi;  
- n. 2 richieste di perfezionamento che trovano riscontro nel Piano in predisposizione;  
- n. 3 richieste che trovano parziale riscontro nel Piano in predisposizione;   
- n. 1 richiesta di modifica al vigente “Regolamento per la quantificazione delle misure 

di compensazione delle emissioni di gas climalteranti degli allevamenti zootecnici 
intensivi” per la quale in questa fase può esserne effettuata solo una presa d’atto;  

- n. 8 richieste non pertinenti alla Variante n. 2 al PAT eventualmente da valutarsi in 
sede di PI;  

- n. 6 richieste non accoglibili;  
 
Di tali richieste/ proposte puntuali è stata effettuata apposita valutazione tecnico/urbanistica 
come riportato e riassunto nell’allegato esterno “Resoconto Istruttoria 
Richieste/Osservazioni/Proposte pervenute sul Documento Preliminare / Rapporto Ambientale 
Preliminare”. 

 
Nella presente “Relazione Conclusiva della Fase di Concertazione”, è dato 
compiutamente conto dell’attività svolta in quest’ambito dall’Amministrazione Comunale, 
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unitamente ad altri elementi conoscitivi: il presente elaborato è frutto della collaborazione e 
del confronto tra il progettista incaricato, il competente Ufficio Tecnico Comunale, l’Assessore 
all’Urbanistica e la Giunta stessa. 
 

Gli argomenti emersi nella fase di Consultazione, Concertazione e Partecipazione, gli spunti, le 
riflessioni e le osservazioni esposte in questa sede dai diversi attori coinvolti e alla luce delle 
riflessioni fatte in merito da parte dell’Amministrazione Comunale e dallo staff tecnico 
incaricato confermano gli obiettivi descritti sul Documento Preliminare, sottoscritto dal 
Comune di Grezzana, essendo lo stesso compiutamente dettagliato riguardo le finalità 
prefissate dall’Amministrazione. 
 
Tutti gli elementi, le informazioni, gli spunti e i contributi, sorti a seguito di questa fase 
concertativa, sono stati di diverso livello e approfondimento; con la presente relazione di 
chiusura vengono tenuti in considerazione per la stesura conclusiva, in linea generale, della 
Variante n. 2 al P.A.T., senza peraltro modificare gli obiettivi del Documento Preliminare.  
 
Rimarrà comunque aperto, per tutto il periodo di formazione del Piano, un canale di ascolto e 
trasparenza dedicato a tutti gli approfondimenti che perverranno o si renderanno necessari, 
utili per migliorare il nuovo strumento urbanistico del Comune di Grezzana. 
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Locandine degli avvisi di presentazione del Documento Preliminare: 
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Registro delle presenze agli incontri di Concertazione avvenuti il 18.06.2018 , 
20.06.2018 e 29.10.2018. 
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Elenco invitati alla procedura di concertazione  

 
ENTI PUBBLICI  
Regione Veneto  - Dip. Territorio – Sez. Urbanistica 
Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direz. Comm. Valutazioni - U.O. 
Commissioni VAS VINCA NUVV 
Regione Veneto  - Dip. Lavori Pubblici e Trasporti 
Regione Veneto  - Presidio Tecnico Territoriale Verona - ex Genio Civile di Verona 
Regione Veneto  - Dip. Direzione Programmazione 
Azienda Ulss n. 9 - Scaligera  
A.R.P.A.V. - Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale del Veneto 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza 
Ministero Beni Culturali e Paesaggistici - Direz. Reg. per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto 
Corpo Forestale dello Stato  
Istituto Regionale per le Ville Venete  
Ufficio Territoriale del Governo 
Provincia di Verona -  Sez. Urbanistica 
Provincia di Verona -  Settore Ambiente 
Comunita’ Montana della Lessinia  e Parco Regionale della Lessinia 
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta 
Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Autorità di Bacino del Fiume Adige 
U.O. Forestale Ovest per le Province di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo 
 
COMUNI LIMITROFI  
Comune di Cerro V.se 
Comune di Bosco Chiesanuova 
Comune di Erbezzo 
Comune di Sant’Anna D’Alfaedo 
Comune di Negrar 
Comune di Rovere’ V.se 
Comune di Verona 
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ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  
Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Verona 
Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Provincia di Verona 
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Verona 
Ordine dei Geologi della Regione del Veneto 
Collegio Geometri  e Geometri Laureati della Provincia di Verona 
Ordine degli Ingegneri 
Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Verona 
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona 
 
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE  
Italia Nostra Onlus 
Legambiente 
Associazione WWF Veronese 
C.A.I. Club Alpino Italiano 
F.A.I. - Fondo Ambiente Italiano - Delegazione di Verona 
LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli 
FIAB - Amici della Bicicletta 
Unione Speleologica Veronese 
 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE  
A.S.D. Real Grezzanalugo 
ASS. Dilettantistica Sportiva Tennis Grezzana 
A.S.D. Judo Grezzana 
A.S.D.  Polisportiva Lugo 
Unione Sportiva Grezzana Sci  
Unione Sportiva Dilettantistica Valpantena 
Valpantena Volley A.S.D. 
A.S.D. Atletico Grezzana C5 
Teste di Marmo A.S.D. 
Just Bike Team  
Rally Club Valpantena 
 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
Apindustria Verona 
Gruppo Giovani Confindustria Verona 
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Confindustria Verona (Settore Piccole e Medie Industrie) 
Consorzio Marmisti della Valpantena 
Confcommercio - AS.CO. Verona 
Confartigianato Imprese Verona e UPA Servizi Srl Verona 
INNOVAL - Innovazione Valpantena Lessinia 
FINVAL Spa -  Finanziaria Innovazione Valpantena Lessinia 
Federazione Provinciale Coldiretti Verona 
C.I.A. - Confederazione Italiana Agricoltori 
A.I.P.O. - Associazione Interregionale Produttori Olivicoli 
A.V.A. - Associazione Veneta Avicoltori 
Associazione Regionale Allevatori del Veneto 
ANCE VERONA - Costruttori Edili  
 
ASSOCIAZIONI LOCALI 
A.C.A.T. - VERONA EST -  Club di Grezzana - Stallavena - Lugo 
A.N.A. - Associazione Nazionale Alpini 
Circolo Artisti  
Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo 
Croce Verde P.A.V. 
ASS. Piccola Fraternita' Valpantena Onlus 
FIDAS VERONA - Donatori Volontari di Sangue 
Gruppo Donne Insieme 
Banda Musicale Cittadina di Grezzana 
Parrocchia di Grezzana, Stallavena, Lugo, Alcenago, Azzago, Rosaro  
Centro Giovanile Peraro - Associazione NOI 
Pro Loco  
Protezione Civile - Squadra Valpantena Lessinia 
Circolo Ricreativo Stallavena 
 
 
ENTI GESTORI DI SERVIZI 
Societa’ Terna  
Societa’ Italgas 
Veneto Strade S.P.A. 
ATER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale 
Comando Provinciale VV.F. 
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B.I.M.A. - Bacino Imbrifero Montano dell’Adige 
Vodafone Omnitel 
Wind Tre SPA 
Telecom Italia SPA 
Acque Veronesi S.C.AR.L. 
Agsm Verona S.P.A. 
Amia Verona S.P.A. 
Azienda Provinciale Trasporti Verona 
2i Rete Gas SPA 
Societa’ Enel Divisione Mercato  
ATO Veronese – Consiglio di Bacino Veronese 
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3 .  C O P I A  D E G L I  I N V I T I / M A I L  A L L A  F A S E  D I  
C O N C E R T A Z I O N E   
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4 .  A L L E G A T O   
 
La documentazione prodotta in sede di Concertazione e Partecipazione sul Documento 
Preliminare, opportunamente organizzata, valutata e catalogata, è raccolta e riassunta nel 
raccoglitore denominato Resoconto Istruttoria “Richieste/osservazioni/proposte 
pervenute sul Documento Preliminare / Rapporto Ambientale Preliminare” da 
reputarsi quale Allegato alla presente Relazione conclusiva. 
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ELABORATO III (RIF. ELENCO ELABORATI ART. 2 NT) 

 
 

ALLEGATO 
 
 

RELAZIONE - 
ADEGUAMENTO ALLA   

LR 14/2017- DGR 668/2018 
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Premessa 
 

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  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 
riporta la seguente relazione (costituente allegato alla Relazione tecnica della Variante n. 2 al 
PAT). 
 
 
VARIANTE N. 2 AL PAT – RELAZIONE “ADEGUAMENTO ALLA L.R. 14/2017 – D.G.R. 
668/2018” 

1. La legge regionale 6 giugno 2017 n. 14 

 
La  Legge  Regionale  n.  14  approvata  il  06/06/2017  ha  lo  scopo  prioritario  di  ridurre 
progressivamente  il consumo di suolo nel  territorio regionale,  in coerenza con  l’obiettivo 
europeo del suo azzeramento entro il 2050.  
Nello specifico, l’art. 3 comma 3 della citata L.R. stabilisce i seguenti obiettivi delle politiche 
territoriali:   
a) ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi 

e infrastrutturali;  

b) individuare  le  funzioni  eco‐sistemiche  dei  suoli  e  le  parti  di  territorio  dove  orientare 

azioni per il ripristino della naturalità, anche in ambito urbano e periurbano;   

c) promuovere  e  favorire  l’utilizzo  di  pratiche  agricole  sostenibili,  recuperando  e 

valorizzando il terreno agricolo, anche in ambito urbano e periurbano;  

d) individuare  le  parti  di  territorio  a  pericolosità  idraulica  e  geologica,  incentivandone  la 
messa  in  sicurezza  secondo  il  principio  di  invarianza  idraulica  e  valutandone,  ove 

necessario,  il potenziamento idraulico e favorendo la demolizione dei manufatti che vi 

insistono,  con  restituzione  del  sedime  e  delle  pertinenze  a  superficie  naturale  e,  ove 

possibile, agli usi agricoli e forestali; disciplinando l’eventuale riutilizzo, totale o parziale, 

della volumetria o della superficie, dei manufatti demoliti negli ambiti di urbanizzazione 

consolidata  o  in  aree  allo  scopo  individuate  nel  Piano  degli  interventi  (PI),  mediante 

riconoscimento di crediti edilizi o altre misure agevolative;  

e) valutare  gli  effetti  degli  interventi  di  trasformazione urbanistico‐edilizia  sulla  salubrità 

dell’ambiente, con particolare riferimento alla qualità dell’aria, e sul paesaggio,  inteso 

anche quale elemento identitario delle comunità locali;  

f) incentivare  il  recupero,  il  riuso,  la  riqualificazione  e  la  valorizzazione  degli  ambiti  di 

urbanizzazione  consolidata,  favorendo  usi  appropriati  e  flessibili  degli  edifici  e  degli 

spazi pubblici e privati, nonché promuovendo la qualità urbana ed architettonica ed, in 

particolare,  la  rigenerazione  urbana  sostenibile  e  la  riqualificazione  edilizia  ed 

ambientale degli edifici;  

g) ripristinare  il  prevalente  uso  agrario  degli  ambiti  a  frammentazione  territoriale, 

prevedendo  il  recupero  dei  manufatti  storici  e  del  paesaggio  naturale  agrario,  il 
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h) valorizzare  le  ville  venete  e  il  loro  contesto  paesaggistico,  come  elemento  culturale 

identitario del territorio veneto;  

i) rivitalizzare  la  città  pubblica  e  promuovere  la  sua  attrattività,  fruibilità,  qualità 

ambientale ed architettonica, sicurezza e rispondenza ai valori  identitari e sociali della 

comunità  locale,  con particolare attenzione alle  specifiche esigenze dei bambini, degli 

anziani e dei giovani, nonché alla accessibilità da parte dei soggetti con disabilità;  

j) assicurare la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei cittadini alle 

scelte  strategiche  di  trasformazione  urbanistico‐edilizia,  di  riqualificazione  e 

rigenerazione  urbana  e  territoriale,  anche  promuovendo  la  partecipazione  dei  diversi 

soggetti portatori di interessi nei procedimenti di pianificazione;   

k) attivare  forme  di  collaborazione  pubblico‐privato  che  contribuiscano  alla 

riqualificazione del territorio e della città, su basi di equilibrio economico ‐ finanziario e 

di  programmazione  temporale  dei  procedimenti  e  delle  iniziative  in  un  contesto  di 

prevedibilità, certezza e stabilità della regolazione.   

  
In coerenza con  il quadro  legislativo delineato   dalla L.R. n. 11/2004, e  in particolare con  le 
disposizioni dell’art. 2, comma 1,  lett. d), si pone la legge regionale del 6 giugno 2017, n. 14 
“Disposizioni per  il contenimento del consumo di suolo e modifiche della  legge regionale 23 
aprile 2004 n. 11 ‐ Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”,  approvata 
dalla  Regione  Veneto  al  fine  di  promuovere  un  processo  di  revisione  sostanziale  della 
disciplina urbanistica ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali; in 
particolare  la  nuova  disciplina  mira  a  ridurre  progressivamente  il  consumo  di  suolo  non 
ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050. 

 
In  base  ai  disposti  normativi  dell’art.  4  comma  5  della  citata  L.R.  14/2017,  come  primo 
adempimento da parte dei Comuni, è prevista  la compilazione di una scheda  informativa di 
cui all’allegato A contenente i vari dati richiesti dalla Regione e  la redazione di un elaborato 
grafico  attestante  la  perimetrazione  degli  ambiti  di  urbanizzazione  consolidata,  da 
trasmettersi  alla  Regione  per  l’elaborazione  dei  dati  della  quantità massima  di  consumo  di 
suolo ammesso nel territorio regionale.  

 
Detta quantità nel territorio regionale, e nei singoli Comuni, è stata determinata con la D.G.R. 
n. 668/2018 pubblicata sul BUR n. 51 del 25.05.2018. Sulla scorta della D.G.R. i Comuni sono 
tenuti  ad  approvare  una  variante  di  adeguamento  allo  strumento  urbanistico  generale, 
secondo le procedure semplificate di cui all’art. 14 della L.R. 14/2017, garantendo le consuete 
forme  di  pubblicità  e  di  partecipazione  al  procedimento  di  adozione  degli  atti  di 
pianificazione, al  fine di salvaguardare  i diritti di partecipazione dei privati o di chiunque ne 
abbia interesse, e contestualmente alla sua pubblicazione ne trasmettono copia integrale alla 
Regione  (art.  13,  comma  10  LR  14/17)  ‐  Direzione  Pianificazione  Territoriale  e  all’Ente 
Competente (Province art. 14, comma 4, LR 14/17). 
 
La  Variante  urbanistica  di  adeguamento  per  poter  seguire  tale  iter  procedurale  deve 
riguardare  il  semplice  recepimento  di  quanto  stabilito  con  i  provvedimenti  di  cui  all’art.  4, 
comma  2,  lettera  a)  L.R.  14/17  anche  in  riferimento  a  quanto  contenuto  nella  DGR  n. 
1366/2018 (VAS). 

 



 
Comune di Grezzana                                     Relazione Tecnica                           Variante n. 2 al P.A.T.      
 
                                                                                                             
 

55 
Roberto Sbrogio' Architetto 
Capogruppo R.T.P. 
Studio Sbrogio' / Studio Beninca' - associazione tra professionisti 

1.1 La scheda informativa – allegato A ‐ art. 4, comma 5 L.R. 14/2017 e la trasmissione dei 

dati da parte del Comune di Grezzana 

 
In  attuazione  dei  principi  informatori  della  L.R.  14/2017  la  Regione  ha  richiesto  ai  singoli 
Comuni la compilazione della scheda informativa (Allegato A alla L.R. n. 14/2017) finalizzata a 
raccogliere  le  informazioni  territoriali  utili  all’emanazione  del  provvedimento  di  Giunta 
Regionale.  Nello  specifico  il  Comune  di  Grezzana,  con  Delibera  di  Giunta  n.  126  del 
23.08.2017  “Legge  regionale  6  giugno  2017  n.  14  ‐  Disposizioni  per  il  contenimento  del 
consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo 
del  territorio  e  in  materia  di  paesaggio.  Individuazione  degli  ambiti  di  urbanizzazione 
consolidata ai sensi dell’art. 2 c. 1 ,  lett. e) e dell’art. 13 c . 9” unitamente ai relativi allegati 
sottoelencati: 

o 023038_SchedaLR14_2017.pdf  
o 023038_SchedaLR14_2017.xlsx  
o 023038_Relazione_All_scheda_A_LR_2017.pdf 
o 023038_elaboratoLR14_2017.zip 
o 023038_TAVunica‐1_AmbitiUrbCondsolidata.pdf 
o 023038_TAVunica‐2_AmbitiUrbCondsolidata.pdf 
o 023038_TAVunica‐3_AmbitiUrbCondsolidata.pdf 
o 023038_TAVunica‐4_AmbitiUrbCondsolidata.pdf 
o 023038_TAVunica‐5_AmbitiUrbCondsolidata.pdf 
o 023038_TAVunica‐6_AmbitiUrbCondsolidata.pdf 
o 023038_TAVunica‐7_AmbitiUrbCondsolidata.pdf 
o 023038_TAVunica‐1_ All_SchedaLR14_2017.pdf 
o 023038_TAVunica‐2_ All_SchedaLR14_2017.pdf 
o 023038_TAVunica‐3_ All_SchedaLR14_2017.pdf 
o 023038_TAVunica‐4_ All_SchedaLR14_2017.pdf 
o 023038_TAVunica‐5_ All_SchedaLR14_2017.pdf 
o 023038_TAVunica‐6_ All_SchedaLR14_2017.pdf 
o 023038_TAVunica‐7_ All_SchedaLR14_2017.pdf 

 
ha trasmesso in Regione i dati richiesti. 
Con tale documentazione tramessa in Regione:  
 
‐ nella scheda informativa, alla voce “capacità edificatoria prevista dallo strumento 

urbanistico  vigente”  è  stata  indicata  la  superficie  territoriale  prevista  a 

destinazione  residenziale  e  a  destinazione  produttiva  e  la  superficie  territoriale 

trasformata o interessata da procedimenti in corso.  

‐ negli elaborati sono stati riportati gli “ambiti di urbanizzazione consolidata” ai sensi 

dell’art. 2 comma 1 lett e) della LR 14/2017 e le “superfici territoriali interessate da 

procedimenti  in  corso,  a  destinazione  residenziale  e  produttiva,”  (cioè  dal  PI  in 

corso di formazione), specificate negli elaborati sopracitati. 

 
 

1.2 Analisi regionale dei dati raccolti  
 

Sulla  base  dei  dati  trasmessi  dai  Comuni  con  le  schede  informative  ed  elaborati 
accompagnatori,  la Giunta Regionale, (secondo la Deliberazione 125/CR (con cui sono state 
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adottate le “Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo 
– Allegato B” ed è stata approvata  la “Ripartizione quantità massima di consumo di suolo – 
Allegato C”),  con Deliberazione 668 del Maggio  2018,  ai  sensi  dell’art.  4  comma 2  lett.  a) 
della L.R. 14/2017 ha stabilito: 

 la “quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale” (in coerenza con 

l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050), secondo l’Allegato B “Analisi, valutazioni e 

determinazione della quantità massima di consumo di suolo”; 

 la  ripartizione  di  tale  quantità  massima  di  consumo  di  suolo  per  ambiti  sovracomunali 

omogenei (ASO); 

 l’assegnazione delle relative quantità per ogni Comune.  

 
 

2. LA L.R. 14/2017 E IL COMUNE DI GREZZANA 

2.1 Localizzazione del Comune nell’ASO di appartenenza 

Dal  confronto  e  dalle  valutazioni  specifiche  delle  tematiche  di  carattere  territoriale  e 
amministrativo,  relative  ai  Comuni  e  agli  ambiti,  e  fatte  le  opportune  e  necessarie 
modifiche per garantire una continuità  territoriale,  sono stati definiti n. 29 ASO – Ambiti 
sovracomunali  omogenei,  successivamente  per  ciascun  ASO  la  Regione  ha  definito  la 
percentuale di superficie trasformabile. 
La  ripartizione  e  assegnazione  della  quantità  massima  di  consumo  di  suolo  per  ciascun 
Comune  è  stata  definita  sulla  base  di  indicatori  ai  quali  è  stata  applicata  una  serie  di 
correttivi quali: 

‐ la classe sismica, 

‐ la tensione abitativa, 

‐ l’attuazione di varianti verdi. 

 
                

 
Il  Comune  di  Grezzana  fa  parte  dell’ASO  n.  29  “Verona  e  comuni  di  cintura”, 
comprendente 13 Comuni2, e come risulta dall’allegato C della DGR 668/2017, la quantità 
massima di consumo di suolo ammesso nel territorio di Lazise è stata stabilita in ha 17,65. 
Tale DGR 668/2018 stabilisce altresì che la quantità massima di consumo di suolo ammessa, 
non  potrà  in  ogni  caso  superare  il  residuo  effettivo  di  Superficie  Agricola  Utilizzata 
Trasformabile  calcolato  come  quota  rimanente  di  SAU  trasformabile  a  seguito  delle 
previsioni operate con il PI. 

 
                                                                 
2 Bussolengo, Buttapietra, Castel d'Azzano, Grezzana, Negrar, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, 

San Pietro in Cariano, Sommacampagna, Sona, Verona, Villafranca di Verona. 
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2.2 Obiettivi e procedimento dell’adeguamento alla L.R. 14/2017 

Obiettivo dell’adeguamento alla LR 14/2017 è  il  recepimento della nuova disciplina 
regionale  sul  contenimento  del  consumo  di  suolo  all’interno  dello  strumento 
urbanistico vigente. Il recepimento si esplica mediante: 

 
1. verifica,  con  conferma o  rettifica,  dei  dati  della  scheda  informativa – Allegato A 

art.  4  comma  5  ed  elaborati  accompagnatori,  trasmessi  alla  Regione  ai  soli  fini 

dell’applicazione della stessa L.R., e conseguente precisazione / chiarimento della 

differenza tra le “Aree di urbanizzazione consolidata del PAT di cui all’art. 13 L.R.  

11/2004”  e  gli  “Ambiti  di  urbanizzazione  consolidata  di  cui  all’art.  2,  comma  1 

lette e) e art. 13, comma 9 della LR 14/2017”. 

2. verifica,  con  conferma o  rettifica,  dei  dati  della  scheda  informativa – Allegato A 

art. 4 comma 5 ed elaborati accompagnatori, trasmessi alla Regione; 

3. verifica, con conferma o rettifica degli “ambiti di urbanizzazioni consolidata (AUC), 

di  cui  all’art.  2  comma  1  lett.  e)  LR  14/2017,  precedentemente  individuati  e 

trasmessi  alla  Regione  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  9  della  citata  legge,  in 

riferimento  anche  alle  precisazioni  contenute  nell’Allegato  B,  alla  DGR  n. 

668/2018.  L’elaborato  grafico  costituirà base  conoscitiva per  l’applicazione della 

norma e il registro del suolo in sede operativa; 

4. verifica, che il quantitativo massimo di suolo consumabile assegnato dalla D.G.R. 

668/2018  non  risulti  superiore  alla  Superficie  Agricola  Utilizzata  trasformabile 

calcolata  in sede di approvazione del P.A.T., ovvero a quella  residua stabilita dal 

P.I. 



 
Comune di Grezzana                                     Relazione Tecnica                           Variante n. 2 al P.A.T.      
 
                                                                                                             
 

58 
Roberto Sbrogio' Architetto 
Capogruppo R.T.P. 
Studio Sbrogio' / Studio Beninca' - associazione tra professionisti 

5. introduzione  norma  di  adeguamento  dei  nuovi  limiti  di  trasformabilità  del 

territorio secondo quanto specificato dalla D.G.R. 668/2018 “quantità massima di 

consumo di suolo ammesso” articolata in: 

o direttive per  la  fase di  revisione o  riconferma delle  scelte  localizzative delle 

trasformazioni  urbanistiche  comportanti  consumo  di  suolo  entro  i  limiti 

stabiliti,  affinché  siano  attivate  procedure  ad  evidenza  pubblica  atte  a 

garantire  la  trasparenza,  equità  ed  adeguatezza,  in  sintonia  con  quanto 

previsto dal comma 4bis, lett. b, dell’art. 17 LR 11/2004. 

o indicazioni per il monitoraggio e controllo del consumo di suolo da includere 

nel  PI  e  successive  varianti,  come  da  indicazioni  riportate  nell’elaborato 

normativo. 

6. Redazione di un elaborato normativo riguardante: 

o introduzione  della  definizione  del  tematismo  “ambiti  di  urbanizzazione 

consolidata” contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera e) della LR 14/2017, ai 

soli  fini  dell’applicazione  della  stessa  L.R.,  e  conseguente  precisazione  / 

chiarimento della differenza tra le “Aree di urbanizzazione consolidata del PAT 

di cui all’art. 13 LR  11/2004” e gli “Ambiti di urbanizzazione consolidata di cui 

all’art. 2, comma 1 lett. e) e art. 13, comma 9 della LR 14/2017”; 

o introduzione  norma  di  adeguamento  dei  nuovi  limiti  di  trasformabilità  del 

territorio secondo quanto specificato dalla DGR 668/2018 “quantità massima di 

consumo di suolo ammesso”.  

 
 
VARIANTE N. 2 AL PAT – ADEGUAMENTO ALLA LR 14/2017 – DGR 668/2018 
 
Come  riportato  in  premessa,  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  sue  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 n. 668/2018”, in applicazione di tali disposizioni normative regionali, gli 
elaborati della Variante n.  2  al  PAT,  come  riportato nell’art.  2 delle  sue NT e nell’allegato 
“normativa in adeguamento alla LR 14/2017 – DGR n. 668/2018”, sono integrati con: 
 

‐ Elaborato I – Ambiti di urbanizzazione consolidata AUC sc 1:10.000; 
‐ Elaborato II – Normativa ‐ adeguamento alla LR 14/2017 – DGR 668/2018 (riportata in 
allegato alle NT della Variante n. 2 al PAT); 

‐ Elaborato  III  –  Relazione  ‐  adeguamento  alla  LR  14/2017  –  DGR  668/2018  (di  cui  al 
presente allegato); 

 
Nello specifico: nell’elaborato I ‐ Ambiti di urbanizzazione consolidata AUC, sono individuati 
gli  ambiti  di  urbanizzazione  consolidata  definiti  secondo  art.  2  della  normativa  di 
adeguamento alla LR 14/2017 – DGR 668/208 allegata alle NT della Variante n. 2 al PAT.  
L’individuazione di  tali ambiti coincide con quelli  riportati negli elaborati a corredo della 
scheda  informativa  “Allegato  A”  art  4  c.  5  LR  14/2017  e  con  la  struttura  delle  aree  di 
urbanizzazione consolidata riportata nella tav. 4 a della Variante n. 2 al PAT, salvo modesti 
perfezionamenti apportati, ad ulteriore affinamento / perfezionamento di tali ambiti. 
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Nell’elaborato Normativa ‐adeguamento alla LR 14/2017 – DGR 668/2018 sono riportare le 
definizioni relative: 

‐ agli ambiti di urbanizzazione consolidata (ved. art. 2 NT) 
‐ alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo (ved. art. 3 NT); 
‐ alla quantità massima di consumo di suolo (ved. art. 4 NT); 
‐ all’adeguamento al Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (ved art. 5 NT). 

 
 
2.2.1 Verifica dei dati della Scheda informativa 

 
Secondo  indicazioni  e  schemi  esemplificativi  indicati  al  punto  2  dell’Allegato  B  alla  D.G.R. 
668/2018  con  il  presente  adeguamento alla  L.R.  14/2017,  prescritto dalla DPP 67/2021 di 
approvazione  della  Variante  n.  2  al  PAT  si  confermano  i  dati  della  scheda  informativa 
trasmessa alla Regione in data 23/08/2017. 
 
 
2.2.2 Verifica Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC) 

 
Tenuto conto che: 
1. la  L.R.  14/17  stabilisce  che  i  Comuni,  ai  sensi  dell’art.  13  comma  9  “confermano  o 

rettificano”  gli  ambiti  di  urbanizzazione  consolidata  riportati  negli  elaborati 

accompagnatori della scheda informativa, sulla base delle precisazioni fornite dalla DGR 

668/2018 su cosa debba intendersi per “ambiti di urbanizzazione consolidata”; 

2. per  la  delimitazione  degli  “ambiti  di  urbanizzazione  consolidata”  deve  essere  fatto 

riferimento  alle  classificazioni  delle  aree  di  completamento  effettuate  dagli  Strumenti 

urbanistici conformativi (PRG e/o PI), comprendendo tra queste anche le aree destinate 

dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, con procedimenti attuativi in 

corso di realizzazione; 

3. l’allegato B alla DGR 668/2018 nello schema illustrativo fig. 3.1 “schema illustrativo delle 

modalità  di  ricognizione  degli  ambiti  di  urbanizzazione  consolidata”  ne  sintetizza  la 

perimetrazione  facendo  riferimento  allo  zoning  di  cui  al  D.M.  n.  1444  del  1968  come 

previsto  per  i  Piani  Regolatori  Generali,  o  alle  classificazioni  assimilabili  eventualmente 

effettuate dai nuovi Piani degli Interventi. 
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Rispetto  allo  schema  illustrativo  di  cui  sopra,  nella  verifica  degli  ambiti  di 
urbanizzazione consolidata condotta con il presente adeguamento alla L.R. 14/2017 e 
soprattutto rispetto   sia alla precedente delimitazione degli ambiti di urbanizzazione 
consolidata di cui all’Allegato A – scheda informativa art. 4 c. 5 LR 14/201, trasmessa 
alla Regione  in data 23/08/2017,  che  in base  alla  tav.  4a della Variante n.  2  al  PAT, 
alcuni  ambiti  di  urbanizzazione  consolidata  sono  stati  rettificati/  aggiornati  come 
segue: 
 

1) non sono individuati come AUC: 

 le aree a servizi di previsione; 
 l’area a servizi esistente di Forte Viola; 
 le aree a verde privato derivanti da PI ‐ Varianti Verdi approvate ai sensi della 
LR 4/2015; 

 le aree di ammortizzazione;  

 la viabilità esterna alla struttura urbana; 
 

2) sono individuati come AUC: 

 le strutture degli ex Allevamenti zootecnici intensivi con prevista demolizione 
mediante attribuzione di credito edilizio con recupero volumetrico in sito o in 
area circostante di cui all’art. 40.4 delle NT della variante n. 2 al PAT. 

 
Ad ogni buon conto si allega estratto cartografico (fuori scala) riportante con colore 
grigio gli AUC della scheda informativa – Allegato A ‐art. 4 c.5 LR 14/17 e con colore 
blu gli AUC rettificati / aggiornati in riferimento alla DPP n. 67/2021 di approvazione 
della Variante n. 2 al PAT. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



Confine Comunale

Ambiti di urbanizzazione consolidata - Scheda informativa - Allegato A art. 4 c. 5 LR 14/2017

Ambiti di urbanizzazione consolidata - DPP n. 67/2021 - Variante n. 2 al PAT



 

 

 

 

 

REGISTRO FONDIARIO TIPO 
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REGISTRO FONDIARIO  
 
Il presente registro annota la quantità di superficie naturale e seminaturale del Comune di Grezzana 
interessata da consumo di suolo ai sensi della LR. 14/2017 ed in applicazione del provvedimento 
della Giunta regionale di cui all’art. 4, comma 2 a) della LR.14/2017.  
 
Tale registro ha valore indicativo e non esaustivo e può essere implementato dai PI. Andrà 
aggiornato, a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale, di pari passo con il rilascio dei titoli edilizi relativi 
alle previsioni del P.I. che determinano consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017. 
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Dati conoscitivi di origine 
 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

DCC APPROVAZIONE VARIANTE DI 
ADEGUAMENTO 

QUANTITA’ ASSEGNATA / RECEPITA1 
DGR (O DDR)  __/__ 

SUPERFICIE TERRITORIALE 
COMUNALE 

SUPERFICIE AMBITI DI 
URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA 

SUPERFICIE ESTERNA AGLI AUC 
(C-D) 

data ha ha ha ha 

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Per i Comuni che hanno provveduto alla revisione secondo quanto previsto dai provvedimenti di cui all’art. 4, comma 2 lett. a) della LR 14/2017 va indicato il Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale che attesta la correttezza delle nuove 
informazioni trasmesse e assegna il nuovo valore di suolo consumabile. 
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PIANO DEGLI NTERVENTI / VARIANTE AL PI _________________ (dopo entrata in vigore della L.R. 14/2017) 
Deliberazione di adozione n… del…….......... Deliberazione di approvazione n. ……. del ……………………………. 
 

 
F 

 
G 

 
H 

             
           I 

 
L 

 
M 

 
N 

 
O 

 
P 

 
Q 

 
Numero 

identificativo 

 
Intervento 

 
Nominativo 
richiedente 

 
Localizzazione 

intervento 

 
Individuazione 

catastale 
(foglio, 

mappale) 

 
Zona /Tessuto 

Territoriale 
Omogenea (PI) 

 

Quantità 
confermata o di 

nuova previsione 
esterna agli AUC 

(ha) 

Superficie attuata 
 
 

(ha) 

 
Quantità di suolo 

residuo 
(ha) 

 
Estremi titolo 

abilitativo/PdC/PUA/ 
altro.. 

          

          

          

          

          

          

          

                                                                                                     TOTALE ( TOT.)  
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INTERVENTI DI AMPLIAMENTO IN ZONA AGRICOLA – L.R. 14/2019 
 

 
R 

 
S 

 
T 

NUMERO IDENTIFICATIVO TITOLO EDILIZIO  SUPERFICIE AMPLIAMENTO 

data n. e data ha 

   

   

   

   

                                               TOTALE ( TOT.)  
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SUPERFICI RINATURALIZZATE  
 

 
U 

 
V 

INTERVENTO DI 
RINATURALIZZAIZONE  

SUPERFICIE RINATURALIZZATA 

Identificativo  ha 

  

  

  

  

  

  

TOTALE (TOT.)  
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CONSUMO DI SUOLO  
 

 
Z 

 
W 

 
X 

 
Y 

RESIDUO SUOLO CONSUMABILE  
PREVISIONE 

(B – tot. N- tot. T + tot. V)  

RESIDUO SUOLO CONSUMABILE  
ATTUAZIONE  

(B- tot. O – tot. T+ tot. V) 

NUOVA SUPERFICIE AMBITI DI 
URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA 

(AUC)  
(D + tot.O) 

SUPERFICIE ESTERNA AGLI AUC 
(C - X) 

Identificativo  ha   

    

    

    

    

    

    

TOTALE (TOT.)    
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