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1. PREMESSA 

Come previsto dall’art. 9, comma 1, lettera b della Direttiva 2001/42/CE, la presente 
Dichiarazione di sintesi illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate 
nel Programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei 
risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Programma adottato. 
 
A tal proposito, l’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. prevede quanto segue in merito alla 
conclusione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS): 
 

“[…] Sono inoltre rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorita' 

interessate:  

 a) il parere motivato espresso dall'autorita' competente;  

 b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali 

sono state integrate nel piano o programma e come si e' tenuto conto del rapporto 

ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonche' le ragioni per le quali e' stato scelto il 

piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state 

individuate;  

 c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.” 
 
2. Sintetica descrizione della variante 

Le nuove azioni introdotte dalla Variante n. 2 al P.A.T. del Comune di Grezzana, come 
riportato nel Documento Preliminare e nella Relazione di progetto, sono rivolte:  
 
 al recepimento/ allineamento a: 
- 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: 
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 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; 

- 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 
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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. 
 

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. 
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3. MODALITÀ CON LE QUALI LE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI SONO STATE 
INTEGRATE NEL PIANO STESSO 

A livello strategico, la valutazione ambientale strategica (VAS) condotta ai sensi della Direttiva 
2001/42/CE e del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. ha consentito al comune di Grezzana, nell’ambito 

della Variante 2 al Piano di Assetto del Territorio (PAT), un’appropriata pianificazione dello 
sviluppo urbanistico verso azioni che potevano garantire un invariato o più elevato livello di 
compatibilità ambientale ed un adeguato sviluppo socio-economico rispetto il PAT vigente. 
Il processo di VAS è stato avviato parallelamente alla pianificazione e ha 
accompagnato la definizione del Piano.  
La metodologia adottata nell’implementazione della VAS del PAT ha portato infatti 

all’elaborazione del Rapporto Ambientale e il coordinamento con il procedimento di 
formazione del Piano è avvenuto collocando la VAS come “processo integrato nell’iter 

decisionale”.  
 

 
Schema VAS. La sequenza delle fasi di un processo integrato di pianificazione e valutazione. 

(Fonte: Progetto Interreg ENPLAN) 

 
Pertanto la VAS è proceduta in parallelo, con i tempi e con le fasi di approfondimento e 
approvazione del Piano stesso, verificando le singole scelte urbanistiche in relazione agli 
obiettivi di sostenibilità. 
Il processo di VAS è stato organizzato e condotto assicurando in tutte le sue fasi il 
coinvolgimento pubblico di enti e privati. 
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In particolare, la VAS è stata condotta da un gruppo di lavoro costituito dal Valutatore 
Ambientale (Studio Benincà), il tecnico progettista (arch. Roberto Sbrogiò), il quadro 
conoscitivo (Deimos Engineering Srl) al quale si è attinto per l’approfondimento delle 
informazioni a disposizione del comune, l’ufficio di piano e dalle Autorità Ambientali coinvolte di 
volta in volta per specifiche problematiche relative alla valutazione dei sistemi ambientali.  
La sinergia tra la pianificazione, la valutazione ex ante e la VAS è stata assicurata attraverso 
una sistematica partecipazione del Valutatore Ambientale agli incontri di partecipazione 
articolata in fasi temporali ben definite. Questa partecipazione ha svolto la funzione di tenere 
alta l’attenzione sulla considerazione dei potenziali effetti ambientali della strategia del piano e 
delle linee di intervento che progressivamente sono state proposte e analizzate. 
Sebbene la redazione del PAT sia in non copianificazione (Art. 14 LR 11/2004) sono stati 
effettuati periodici incontri informali in Provincia, al fine di sviluppare il Piano in modo 
coordinato. 
 

3.1 Come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale 

3.1.1 Premessa 

 
Come già più volte ribadito il processo di VAS è stato avviato parallelamente alla pianificazione 
e ha accompagnato la definizione del Piano. Ciò ha consentito di:  
- evidenziare le caratteristiche e le criticità ambientali del territorio interessato dal piano;  
- aggiornare tali criticità tramite l’approfondimento del Quadro conoscitivo mediante 

l’impiego di indicatori prestazionali; 
- verificare la coerenza del piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale;  
- individuare i potenziali effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano;  
- identificare alcune misure di mitigazione e di governance da adottare nella fase di 

attuazione del piano al fine di massimizzare gli effetti positivi sull’ambiente e minimizzare 

quelli negativi.  
 

3.1.2 Integrazione della componente ambientale con il piano 

 
L’integrazione della componente ambientale con il piano è assicurata, come avvenuto 
nell’impianto normativo originario del PAT approvato, oltre che nelle Tavole anche attraverso le 
Norme che prevedono: 
 
a) individuazione nelle norme di numerosi specifici articoli che prevedono la contemporaneità 
dello sviluppo e tutela del sistema ambientale con il sistema infrastrutturale, residenziale e 
produttivo; 

b) la predisposizione di una sorta di programma ambientale da redigersi in concomitanza con il 
P.I. con particolare riferimento alla creazione della rete ecologica complessiva (Norme 

Tecniche, art.18) 

c) il monitoraggio delle scelte di piano (TITOLO VI delle NTA: CRITERI DI VERIFICA E 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO DELLE PREVISIONI DI SOSTENIBILITA’ DELLA VARIANTE N. 2 

AL P.A.T., IN RAPPORTO ALLA V.A.S. ). Ciò la fine di attuare: 
- l’avvio di una sistematica attività di cooperazione con le differenti Autorità Ambientali; 
- l’introduzione di specifiche procedure di monitoraggio ambientale e di reporting. (il 

comune nel caso specifico ha già avviato la stesura del primo piano di monitoraggio). È 
prevista dunque la redazione annuale sul monitoraggio e la gestione degli aspetti 
ambientali, finalizzata a dare conto dell’andamento degli indicatori ambientali e delle 

modalità di gestione degli aspetti ambientali legati all’attuazione del piano; 
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- l’introduzione del periodico aggiornamento della Valutazione Ambientale Strategica. 
- La verifica degli aspetti ambientali principali fra i quali ricordiamo le reti di collettamenti 

e le reti idriche. 
- L’equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti 

della città costruita rispetto alle previsioni, attuate e in attuazione, relative 
all’occupazione di nuovi suoli; 

- La contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di 
perequazione ambientale in ambito rurale. 

 

3.2 Come si è tenuto conto dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni 
avviate 

3.2.1 Premessa 

 
La valutazione ambientale ha attivato una fase significativa di consultazione dove sono stati 
invitati enti ed associazioni che sono state libere di esprimere il proprio parere, il quale è stato 
valutato e analizzato dai Valutatori sia in sede della Prima concertazione del documento 
preliminare sia nella seconda fase di pubblicazione della Proposta di Rapporto Ambientale. I 
valutatori hanno inoltre continuamente attivato una fase di confronto spesso anche solo 
informale al fine di condividere durante la pianificazione le scelte strategiche.  
La concertazione si è tenuta in sedute pubbliche in data 18.06.2018, 20.06.2018, 29.10.2018. 
 

3.2.2 Concertazione sul documento preliminare 

 
Nel seguito si riporta il dettaglio delle tappe amministrative, tecniche e di concertazione che 
hanno portato alla predisposizione degli elaborati di Piano e della proposta di Rapporto 
Ambientale. 
 
DOCUMENTO PRELIMINARE 

- Presentazione del Documento Preliminare PAT  
- Approvazione Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 04.06.2018 
- Parere motivato, con indirizzi e prescrizioni, della Commissione Regionale per la V.A.S. 

n. 223 del 20.12.2018 a conclusione della fase di consultazione di enti in materia 
ambientale 

 
FASE DI CONCERTAZIONE E CONSULTAZIONE 

- Avvio fase di concertazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 04.06.2018 
- Con avvisi del 08.06.2018 vengono invitati enti e associazioni alla partecipazione ad 

incontri di illustrazione/confronto sul Documento Preliminare e Rapporto Ambientale 
Preliminare  

- Concertazione in sedute pubbliche in data 18.06.2018, 20.06.2018, 29.10.2018 
- N. 32 proposte/osservazioni/suggerimenti scritte pervenuti a seguito dell’avvio della 

concertazione 
- Analisi e valutazione di tutti i contributi  
- Chiusura fase di Concertazione con delibera di Giunta Comunale n.55 del 08.04.2019 

“Variante parziale n. 2 al PAT – chiusura fase di concertazione e consultazione” 
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A seguito relazione di chiusura concertazione, allegata in calce alla presente, con Deliberazione 
di Giunta Comunale n.55 del 08/04/2019 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 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”. 

 

3.2.3 Processo di concertazione/consultazione sul PAT 

 
Dopo l’adozione da parte del Consiglio Comunale del PAT e quindi del Rapporto Ambientale, e 
dei relativi allegati (DCC n 31 del 29 luglio 2019), è stato dato avvio alla fase di 
pubblicizzazione: 

 è stato pubblicato l’avviso di deposito, prot. 11. 15589 del 31.07.2019, della Adozione 
della Variante 11.2 al P.A.T. e della Proposta di Rapporto Ambientale a1l’A1bo Pretorio 

Comunale dal 31.07.2019 al 30.08.2019; 
 si e provveduto all’affissione di manifesti ccontenenti l’avviso di deposito della Adozione 

della Variante 2 al P.A.T. all’interno del territorio del Comunale di Grezzana a far data 
dal 31.07.2019; 

 è stata pubblicata in data 31.07.2019 $sul portale Web del comune in forrnato pdf la 
documentazione della Variante 2 al PAT al seguente link: 
http://WWW.comune.grezzana.vr.it/509/pat—piano-di-assetto-del-territorio 

 è stato pubblicato l’avviso di deposito della Variante 2 al PAT sul B.U.R. n. 92 del 
16.08.2019; 

 sono stati depositati gli elaborati della Variante 2 al PAT in data 01.08.2019 nelle 
seguenti sedi: 

- Regione del Veneto — Dipartimento del Territorio Sezione Urbanistica —- Calle Priuli 
99 Cannaregio; 3 0121 Venezia; 
- Regione del Veneto — Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Commissioni 
Valutazione, U.O. Colnmissioni VAS, VTNCA, NUVV — Calle Priuli Cannaregio, 30121 
Venezia; 
- Provincia di Verona Sezione Urbanistica — Via delle Franceschine 10, 37122 Verona 
(VR). 

 
In seguito alla pubblicazione del PAT sono pervenuti i seguenti pareri degli Enti Competenti in 
materia ambientale, coinvolti in sede di consultazione sulla proposta di Rapporto Ambientale: 

- Genio Civile (prot. 16581 del 20/08/2019); 
- Distretto delle Alpi Orientali (prot. n. 17172 del 29/08/2019); 
- ATO Veronese (prot. n. 17660 del 06/09/2019); 
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- Comune di Verona (prot. n. 20353 del 04/10/2019); 
- lstituto Regionale Ville Venete (prot. n. 21117 del 14/10/2019). 

 

3.2.4 Osservazioni ai sensi della LR 11/2004 

 
Al termine del periodo per la presentazione delle Osservazioni, ai sensi dell’art 14 comma 2 

L.R. 11/2004 sono pervenute 24 osservazioni, come da elenco: 
 

Num. Prot. Richiedente 

1 
0018100/ 

13/09/2019 
SALVAGNO DANIELE 

2 
0018724/ 

19/09/2019 
CACCIATORI DIEGO 

3 
0019395/ 

26/09/2019 
BELLORIO FRANCESCO  

POLI DINO 

4 
0019509/ 

27/09/2019 
SPECIALMARMI SAS 

5 
0019528/ 

27/09/2019 
GIANOLLI&BELLOTTI  
IMMOBILIARE SPA 

6 
0019595/ 

27/09/2019 
DAL CORSO FLAVIO 

7 
0019600/ 

27/09/2019 
CESCHI PAOLA PIA 

8 
0019613 

27/09/2019 
BELLAMOLI MANUEL 

9 
0019614 

27/09/2019 
VENZON PAOLO 

10 
0019649 

30/09/2019 
PRATI CARLA ELISA 

PRATI RITA 

11 
0019667 

30/09/2019 
GOZZI PAOLO 

12 
0019669 

30/09/2019 
GOZZI PAOLO 

13 
0019698 

30/09/2019 
COMUNE DI GREZZANA 

14 
0019711 

30/09/2019 
SALVAGNO PAOLO 

15 
0019718 

30/09/2019 
MENEGOLLI GIOVANNI EREDI S.N.C. 

16 
0019727 

30/09/2019 
MENEGOLLI GIORGIO 

17 
0019802 

30/09/2019 
AZIENDA AGRICOLA REDORO DI SALVAGNO 

MARIO 

18 
0019803 

30/09/2019 
AZIENDA AGRICOLA REDORO DI SALVAGNO 

MARIO 

19 
0021674 

18/10/2019 
TOMMASI FRANCO - TENUTI TERESA 

20 
0022200 

25/10/2019 
COMUNE DI GREZZANA 

21 
0023940 

19/11/2019 
COMUNE DI GREZZANA 

22 
0024093 

21/11/2019 
COMUNE DI GREZZANA 

23 
9207 

05/06/2020 
GIANOLLI& BELLOTTI 

IMMOBILIARE SPA 
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Num. Prot. Richiedente 

24 
8551 

25/05/2020 
CESCHI SILVANO 

 
Tali osservazioni sono state oggetto di controdeduzione da parte del Comune con delibera di 
consiglio n. 45 del 23/09/2020. Di tali osservazioni le n. 5, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 
23 e 24 sono state accolte, e le n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 17 e 18 sono state respinte. 
Nessuna osservazione riguardava direttamente i contenuti del Rapporto Ambientale. 
Nessuna delle osservazioni accolte ha attinenza ambientale e/o modifica le valutazioni sulla 
sostenibilità ambientale della Variante al PAT già effettuate nel Rapporto Ambientale. 
La Provincia di Verona con Deliberazione n. 67 di Approvazione della Variante 2 al PAT ha 
successivamente richiesto: 

- il parziale accoglimento delle osservazioni n. 1 e 13 
- il non accoglimento delle osservazioni n. 5, 9, 10, 19, 23, 24. 

 

3.2.5 Aggiornamento degli elaborati cartografici con il reale utilizzo del territorio  

 
Come risulta dalla dichiarazione del Progettista del PAT (Documentazione Amministrativa, 
punto G) trasmessa dal Comune di Grezzana all’U.O. VAS con nota prot. n. 0025706 del 
12/12/2019, “gli elaborati del PAT riportano le reali destinazioni d’uso del territorio”  
  

3.2.6 Coerenza delle destinazione d’uso con le previsioni di piani regionali/provinciali 

approvati  

 
Come risulta dalla dichiarazione del Progettista del PAT (Documentazione Amministrativa, 
punto F) trasmessa dal Comune di Grezzana all’U.O. VAS con nota prot. n. 0025705 del 
12/12/2019 “si dichiara che è stata effettuata un’attenta verifica …” e “che la CTRN è stata 

aggiornata …..”. 
 

3.2.7 Parere VAS e Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) 

 
La commissione Regionale VAS con parere motivato n. 35 del 24/02/2021, ha espresso parere 
positivo al Rapporto Ambientale con le seguenti prescrizioni alle quali ottemperare prima e 
dopo l'approvazione del Piano. 

 

“a) Prima dell'attuazione della variante: 

1. In riferimento alla previsione di trasformazione di cui all'articolo 40.4 "ex allevamenti 

zootecnici intensivi con prevista demolizione mediante attribuzione di credito edilizio con 

recupero volumetrico in sito o in area circostante" venga aggiunto il seguente comma: "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. " 

2. Con riferimento alle previsioni di trasformazione contenute negli articoli: 

- 19.4 - Opere incongrue I elementi di degrado; 

- 19. 7 - Servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti e di previsione; 

- 19.8-Attività produttive fuori zona; 

- 21 - Ambito per la formazione del parco Vaio del Paradiso, 

già sottoposte a Verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, 

nelle Norme Tecniche siano stralciati i riferimenti alle cosiddette "cause di esclusione" DGRV 
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n. 1717 del 03.10.2013 in considerazione delle modifiche normative introdotte dall'art. 2 della 

L.R. 29 del 25.07.2019. 

3. Siano osservante le indicazioni e/o prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate 

sopra richiamate. 

4. Sia recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di 

Incidenza Ambientale, sopra riportata. 

 

b) Oltre a quanto sopra riportato, in sede di attuazione della Variante occorre ottemperare 

alle seguenti ulteriori prescrizioni: 

5. Dovrà essere garantita la contestualità delle misure di mitigazione e compensazione 

previste nel Rapporto Ambientale, richiamate nelle norme, con le trasformazioni previste 

dalla variante al PAT. 

6. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere aggiornato in relazione alle 

previsioni attuative della presente Variante al PAT. 

7. In sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano 

in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.” 

 
In merito alla VINCA si ricorda che Il Comune di Grezzana è interessato da un ambito 
naturalistici della rete natura 2000, situato nella parte meridionale - sito ZSC IT3210012 “Val 

Galina e Progno Borago”, mentre nella parte settentrionale del comune è collocato in minima 
parte il sito ZSC IT3210006 “Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora”.  
In considerazione dell’istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale del PAT la 
Regione Veneto segnala che le informazioni fornite nell’elaborato in esame, sono state ritenute 
sufficientemente complete e le conclusioni tracciate possono essere ragionevolmente e 
obiettivamente accolte, qualora siano rispettate le prescrizioni riportate nell’istruttoria tecnica 

VINCA 184/2019, ovvero: 

 Gli interventi non siano 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 e dalla D.G.R. n 786/2016, 1331/2017, 

1709/2017; 

 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 esclusivamente specie autoctone e 

ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali 

contenenti specie alloctone. 

 non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015 

 

“PRESCRIVE 

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse 

comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle 

specie segnalate owero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie 

segnalate: Buxbaumia viridis, Himantoglossum adriaticum, Adenophora liliifolia, 

Physoplexis comosa, Vertigo angustioç Austropotamobius italicus, Saga pedo, Lucanus 

cervus, Cerambyx cerdo, Morimus aspe,; Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, 

Zerynthia polyxena, Lycaena dispar; Phengaris arion, Lampetra zanandreai, Barbus 

p/ebejus, Salmo marmoratus, Cottus gobio, Triturus carni/ex, Bombina variegata, Buio 

vlridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana fataste!, Emys orbicular is, Lacerta 

b11ineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Corone/la 

austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Bonasa bonasia, 7étrao tetrix, 7étrao 

urogallus, Alectoris graeca, Pernis apivorus, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Aquila 

chrysaetos, Falco columbarius, Falco peregrinus, Crex crex, Bubo bubo, Aego/ius 

funereus, caprimulgus europaeus, A/cedo atthis, Dryocopus martius, Lu/Iuta arborea, 
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Anthus campestris, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Rhinolophus 

ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis 

emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Pipistrel/us kuhlii, Pipistrellus nathusii, 

Nycta/us noctula, Hypsugo savi!, Miniopterus schreibersii, Tadarida teniotis, Hystrix 

cristata, canis lupus, 

2. di 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 ne·i confronti di lepidotteri, coleotteri, ditter,i, emitteri, neurotteri, 

tricotteri, imenotteri e ortotteri; 

3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in 

grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna 

(nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna 

mir:,ore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare 

(delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con 

pendenza di almeno 1'1% (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; 

4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Grezzana, il rispetto delle 

suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la 

valutazione di incidenza.” 

 

3.2.8 Valutazione Tecnica Provinciale (VTP) 

 
La Provincia di Verona ha espletato la Valutazione Tecnica con esito favorevole (Deliberazione 
n. 67 del 07/07/2021), deliberando: 
 

“1) di approvare la Variante 2 al Piano di Assetto del Territorio del comune di Grezzana 

adottata con DCC 31/2019, ai sensi dell’art. 14 della LR 11/04, con le modifiche d'ufficio 

richiamate nella Valutazione Tecnica Provinciale allegata alla presente deliberazione, 

unitamente all’istruttoria tecnica redatta dal Servizio Urbanistica in data 30 giugno 2021, quali 

documenti facenti parte integrante della presente delibera. 

2) di demandare al Comune l’onere di adeguare gli elaborati alle modifiche d’ufficio contenute 

nel parere sopra richiamato, quindi di depositarli in Provincia una volta adeguati. 

3)Di integrare la documentazione da depositare in provincia, con: 

- la Dichiarazione di Sintesi ex DGR 791/2009; 

- copia del Quadro Conoscitivo aggiornato alle modifiche d’ufficio, con le modalità e gli 

adempimenti ex Decreto numero 1 del 6 dicembre 2018 del Direttore Regionale dell’unità 

organizzativa urbanistica; 

- attestazione di adeguatezza degli elaborati alle “LINEE GUIDA PER LA 

MICROZONAZIONE SISMICA”, ex DGR 244/2021 e DGR 1572/2013. 

4) di dare indirizzo al dirigente competente, accertato l’adeguamento degli elaborati di cui al 

punto precedente: 

- di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Veneto; 

- di pubblicare e conservare tutti gli elaborati del PAT sul sito informatico della Provincia ai 

sensi degli articoli 8 e 39 del D.Lgs 33/2013, anche per gli effetti attesi dall'articolo 17 del 

Decreto Legislativo numero 152 del 3 aprile 2006; 
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- di comunicare al Comune la data di acquisizione di efficacia del Piano, per gli adempimenti 

conseguenti.” 

 

3.3 Modifiche agli elaborati di progetto del PAT in seguito alla adozione e 
successive fasi 

3.3.1 Modifiche in riferimento ai pareri di compatibilità idraulica 

 
In recepimento del parere di compatibilità idraulica espresso dal Genio Civile di Verona - prot. 
292621/2019 e dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta – prot. 6881/2019 è stato 
introdotto nelle NTA il nuovo art. 53 – Compatibilità Idraulica. 

 

3.3.2 Modifiche in riferimento al Parere motivato VAS Regione Veneto n. 35 del 24/02/2021 

 
A seguito del Parere VAS n. 35 del 24/02/2021 sono stati modificati i seguenti articoli delle 
NTO, recependo quanto indicato dalla Regione Veneto: 

 art. 19.3 - Aree di riqualificazione e riconversione   

 art. 19.4 - Opere incongrue / elementi di degrado 

 art. 19.7 - Servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti e di previsione 

 art. 19.8 - Attività produttive fuori zona  

 art. 21 - Ambito per la formazione del parco vaio del paradiso 

 art. 24 – Area a vocazione oasi faunistica / naturalistica  

 art. 40.4 - Ex allevamenti zootecnici intensivi con prevista demolizione mediante 

attribuzione di credito edilizio con recupero volumetrico in sito o in area circostante 

E’ stato inoltre introdotto il nuovo articolo art. 44-bis - Recepimento delle prescrizioni di cui al 

parere VAS n. 35/2021. 

 

3.3.3 Modifiche in riferimento alla Valutazione Tecnica Provinciale - DPP n. 67/2021.  

 
Il prospetto seguente riassume tutte le modifiche agli elaborati di Piano che sono state 
effettuate a seguito della Determinazione n. 67/2021 della Provincia di Verona. 
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3.3.4 Modifiche in riferimento alle osservazioni 

 
In riferimento alle osservazioni pervenute, in recepimento della V.T.P. della Provincia di Verona 
sulle controdeduzioni alle osservazioni, sono state effettuate le seguenti modifiche agli 
elaborati di Piano: 

- Osservazione n. 1 parzialmente accolta: modifica art. 16 delle NT; 
- Osservazione n. 3: modifica all’art. 19.3 delle NT; 
- Osservazione n. 11: modifica tav. 4 del PAT; 
- Osservazione n. 15: modifica tav. 1 del PAT; 
- Osservazione n. 20: correzione legenda della tav. 4b e recepimento della CI nell’art. 

53 delle NT; 
- Osservazione n. 21: modifica art. 23 delle NT 
- Osservazione n. 22: correzione art. legenda sostituzione art. 8.3 con 8.2. nella tav. 1. 

 

3.4 Relazioni con il PTCP 

In relazione al PTCP si sottolinea come la Variante n. 2 in oggetto abbia provveduto 
all’adeguamento del PAT comunale al PTCP approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 
236 del 3 marzo 2015. 
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4. LE RAGIONI DELLA SCELTA PROGRAMMA ADOTTATO ALLA LUCE DELLE 
ALTERNATIVE ANALIZZATE 

4.1 Premessa 

Nel caso specifico, come avvenuto anche in sede di prima approvazione del PAT originario e 
delle successive varianti, in un piano urbanistico finalizzato alla costruzione di politiche di 
sviluppo, il ruolo della valutazione deve prioritariamente essere quello di assicurarne la 
sostenibilità ambientale, di verificarne l’efficacia e di ottimizzarne le prestazioni.  
Il sistema degli obiettivi e delle azioni individuato dal Piano di Assetto territoriale presuppone, 
per la sua realizzazione, l’impiego di una serie di risorse difficili da reperire nelle quantità e nei 
tempi necessari alla buona riuscita del progetto. 
 
La Direttiva 2001/42/CE ha rappresentato un importante passo avanti nel contesto del diritto 
ambientale europeo. Sebbene già precedentemente i progetti di rilevante entità dovessero 
essere sottoposti a valutazione nell'ambito della Direttiva 85/337/CE, ciò avveniva, tuttavia, in 
una fase in cui le possibilità di apportare cambiamenti sensibili erano spesso limitate: le 
decisioni riguardo all'ubicazione del progetto o alle scelte di alternative risultavano spesso 
essere già state prese nell'ambito di piani riguardanti un intero settore o un'area geografica. La 
direttiva sulla VAS colma questa lacuna e stabilisce che vengano valutati gli effetti ambientali 
di un ampio ventaglio di piani e programmi, in modo che se ne tenga conto durante l'effettiva 
elaborazione dei piani stessi, e che questi vengano adottati a tempo debito. La VAS ha la 
capacità di sostenere lo sviluppo di politiche e pratiche di pianificazione caratterizzate da una 
maggior presenza della componente ambientale e, soprattutto, può svolgere un ruolo 
fondamentale nella promozione di principi e pratiche sostenibili e nella presa in considerazione 
degli effetti cumulativi. Stabilisce inoltre che il pubblico debba essere consultato sui progetti e 
sulla valutazione ambientale e occorra tenere in considerazione le opinioni che esprime. 
La procedura di VAS richiede pertanto esplicitamente che la proposta di piano sia messa a 
confronto con le possibili e ragionevoli alternative, valutando gli effetti ed i differenti scenari 
derivanti dalla pianificazione del territorio, al fine di promuoverne uno sviluppo equilibrato e 
sostenibile. 

4.2 Confronto tra ipotesi alternative 

L’ipotesi zero, cioè l’ipotesi del “non piano”, ha lo scopo di verificare quale possa essere 

l’evoluzione dell’ambiente nel caso in cui non intervenga la nuova programmazione a 
governare il territorio, cioè nel caso di mancata realizzazione del Piano in oggetto.  
Il valutatore mette chiaramente in risalto che, l'individuazione di scenari alternativi può 
emergere in fase di concertazione/consultazione mediante, osservazioni, richieste, ecc. occorre 
fornire chiarimenti in merito nonché sui criteri che hanno determinato l'assunzione delle 
alternative riportate nel Rapporto Ambientale. Sul punto si ricorda che le stesse devono essere 
"ragionevoli" e tali da prefigurare scenari coerenti con gli obiettivi contenuti nel Documento 
Preliminare, confermati con il Piano. 
 
In sede di progettazione/pubblicazione del Piano non sono emerse variazioni rispetto al 

progetto di piano oltre all’ipotesi zero1. Nel caso specifico, l’ipotesi zero coincide con la 

prosecuzione delle politiche territoriali previste PAT vigente (Variante n.1). 

 

1 Per meglio chiarire quanto sopra esposto si precisa che “lo scenario alternativo”, una volta considerata 

la coerenza esterna del progetto di piano, è emerso quale sintesi dagli incontri condotti nel periodo 
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La valutazione della Variante 2 al Piano di Assetto al Territorio del Comune di Grezzana 
effettuata nel Rapporto Ambientale si è sviluppata in diverse fasi:  

- una simulazione dell’attuazione dell’ipotesi di progetto relativo alla Variante 2 al PAT 

tramite lo stesso modello utilizzato per la redazione del PAT vigente;  
- confronto tra il PAT vigente e la Variante 2 PAT. 

Mentre nella VAS del PAT approvato lo scenario di riferimento era lo scenario di assenza del 
piano (o lo scenario di PRG), nella valutazione in oggetto lo stato di riferimento diviene il PAT 
vigente, e la variazione oggetto di analisi è rappresentata dalla Variante 2 al PAT.  
Partendo quindi dalla valutazione quantitativa effettuata per il PAT vigente, si è provveduto a 
quantificare le variazioni dei punteggi indotte dalle azioni della Variante 2 al PAT. 
 
Il confronto dei dati emersi dalle analisi del PAT vigente e della Variante n°2 permette di 
osservare che complessivamente il progetto di variante è migliorativo nei confronti 
dell’ambiente, in quanto il punteggio complessivo del Piano risulta superiore.  
A determinare in modo netto il miglioramento dei punteggi complessivi del Piano sono:  

 le importanti misure di promozione della biodiversità introdotte dalla variante (aumento 
della superficie del Parco Vajo Paradiso, incremento degli ambiti della rete ecologica fino 
a coprire la totalità del territorio comunale);  

 la riduzione complessiva delle superfici territoriali interessate da previsioni di 
espansione urbana, con conseguente riduzione del consumo di suolo potenziale;  

 l’introduzione di ampie superfici da destinarsi a zone di ammortizzazione ed aree 
boscate di compensazione;  

 l’incremento delle aree territoriali soggette a tutela storico-culturale (incremento dei 
centri storici, delle aree a vincolo monumentale, delle aree di notevole interesse 
pubblico, delle zone di interesse archeologico e introduzione dei nuclei di antica 
origine). 

 
Si ribadisce quindi che il progetto di Variante n°2 è globalmente migliorativo nei 
confronti dell’ambiente del Comune di Grezzana e si inserisce in un percorso di 
progressivo miglioramento del PAT originariamente approvato, come evidenziato dalla figura 
riassuntiva seguente, che ripercorre lo storico delle valutazioni ambientali della pianificazione 
territoriale comunale. 
 

 

antecedente alla adozione del piano. Dalle riunioni con il pianificatore sono infatti emerse alcune 
indicazioni e le motivazioni tecniche per l’individuazione degli scenari alternativi che sono stati oggetto 

poi di progettazione da parte dell’urbanista e di valutazione nel Rapporto Ambientale. 
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5. MISURE DI MITIGAZIONE E GOVERNANCE AMBIENTALE 

I punti fondamentali del progetto della Variante n°2 al Piano di Assetto del Territorio sono 
rimasti invariati rispetto la PAT originario. Tuttavia l’analisi approfondita e puntuale dei 

contenuti del territorio di Grezzana e lo studio delle dinamiche relazionali tra le risorse 
ambientali, economiche, culturali e sociali compiuti dal PAT sono stati aggiornati in relazione a 
nuove “sensibilità” della amministrazione comunale ma anche in riferimento alle nuove 
disposizioni normative. Le nuove azioni che la stessa Variante introduce sono rivolte a 
confermare e rafforzare gli obiettivi strategici del PAT vigente. 
Si conferma dunque:  
- la coerenza con le finalità ed obiettivi della L.R. 11/2004;  
- la coerenza con le strategie di sostenibilità ambientale emerse nelle recenti esperienze di 
pianificazione in ambito nazionale e europeo.  
Le misure di mitigazione già individuate nel Piano di Assetto del Territorio approvato sono state 
implementate e meglio identificate per mitigare e compensare gli effetti generati dalle 
trasformazioni territoriali previste.  
Le mitigazioni previste per le azioni di Piano previste dalla Variante n°2 al Piano di Assetto al 
Territorio sono:  

 all’articolo 36.14 delle NTA della Variante n° 2 “AZIONI DI MITIGAZIONE DEL SISTEMA 

INSEDIATIVO, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO ”  
- Mitigazione idraulica  
- Mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima  
- Mitigazione degli effetti del sistema dei trasporti  
- Mitigazione degli effetti dell’illuminazione diffusa  
- Mitigazione per le acque reflue di scarico  
- Difesa dall’inquinamento atmosferico 

 all’art.19.1 “Ambiti di Urbanizzazione Consolidata” in sede di PI a garanzia della 

sostenibilità delle trasformazioni alle zone definite di nuova “edificazione” del territorio 

rurale si applicano misure di mitigazione/compensazione visiva/acustica e atmosferica 
secondo la metodologia di compensazione della CO2 tramite la piantumazione di aree 
verdi.  

 All’art.40.3 delle NTA “Compensazione CO2”, in conformità al PAT vigente, per gli 
allevamenti zootecnici intensivi il PAT conferma la predisposizione di una metodologia 
per la compensazione della CO2, che prevede indirizzi e modalità concrete di calcolo 
della C02  

 All’art.40.4 delle NTA “Ex Allevamenti zootecnici intensivi con prevista demolizione 
mediante attribuzione di credito edilizio con recupero volumetrico in sito o in area 
circostante” 
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6. PIANO DI MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DEL PIANO  

Il Rapporto Ambientale prevede un’azione di monitoraggio degli effetti ambientali degli 

interventi previsti dal piano.  
Nella Variante n.2 in oggetto il piano di monitoraggio è stato aggiornato sulla base delle 
indicazioni del Piano di monitoraggio provinciale del PTCP e calibrato secondo i principi 
standard degli indicatori e la scelta di questi ultimi è stata finalizzata a monitorare le criticità 
rilevate.  
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. 
 
Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS e dell’art.44 delle NTA, le componenti 
ambientali (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti: 
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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. 
 
 
 


