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PREMESSA 
 
 

IL P.A.T e il P.I.  

 

La legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 sostituisce il Piano Regolatore 
Generale (PRG) della L.R. 61/85 con il Piano Regolatore Comunale che si articola in 
disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e in 
disposizione operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.): 

- il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che 
delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio 
comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura 
geologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e 
architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella 
pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità 
locale; 

- il Piano degli Interventi (P.I.) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in 
attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e 
valorizzazione di organizzazione e di trasformazione del territorio 
programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro 
completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. 

 
Il Comune di Grezzana è dotato di: 

• P.A.T. - 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; 

• P.A.T. - Variante parziale n. 1 (puntuale alle N.T.A.) approvata dalla Regione 
Veneto con D.G.R.V.  n. 254 del 05.03.2013; 

• P.A.T. – Variante n. 2 relativa a revisione generale P.A.T. approvata con D.P.P. 
n. 67 del 07.07.2021; 

 

• P.I. - 1° fase – approvato con D.C.C. n. 47 del 30.09.2010; 

• P.I. - 2° fase – approvato con Delibera Commissario ad Acta n. 2 del 
27.04.201; 

• P.I. - 2° fase – 1° Variante approvata con D.C.C. n. 43 del 04.07.2012; 

• P.I. – 2° fase – 2° Variante approvata con D.C.C. n. 52 del 13.09.2012; 

• P.I. - 2° fase – 3° Variante approvata con D.C.C. n. 58 del 10.07.2013; 

• P.I. - 2° fase – 4° Variante approvata con D.C.C. n. 2 del 30.01.2017; 

• P.I. - 5° Variante “Variante Verde art. 7 L.R. 4/15” approvata con D.C.C. n. 41 
del 19.07.2017; 

• P.I. - 6° Variante approvata con D.C.C n. 21 del 27.06.2019; 

• P.I. - 7° Variante approvata con D.C.C n. 22 del 27.06.2019; 

• P.I. - 8° Variante approvata con D.C.C n. 12 del 01.04.2020; 

• P.I. - 9° Variante approvata con D.C.C n. 55 del 25.11.2020; 

• P.I. - 10° Variante approvata con D.C.C. n. 26 del 27/07/2022. 
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A seguito approvazione Variante n. 2 al P.A.T., l’Amministrazione Comunale con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 24.10.2022 ha ritenuto di programmare 
la predisposizione della Variante n. 3 al P.A.T. con procedura semplificata ai sensi 
dell’art. 14bis della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. per una rimodulazione dell’art. 23 delle 
Norme Tecniche del P.A.T. vigente su richiesta della “Coldiretti Verona”, acquisita al 
protocollo comunale col n. 0019129 in data 14.10.2022. 
 
 
 
CONTENUTO DELLA VARIANTE N. 3 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

Premesso che la Coldiretti Verona: 
 

- preso atto che con la Variante n. 2 al P.A.T. sono state individuate 
nell’elaborato 4a “Carta degli Ambito Territoriali Omogenei e delle 
Trasformabilità” le “Aree di ammortizzazione e transizione/ Aree boscate di 
compensazione” normate dall’art. 23 delle Norme Tecniche in cui è esplicitato 
che trattasi di “elementi di mitigazione, separazione e/o filtro delle azioni di 
Piano o degli insediamenti, aventi la finalità di ridisegnare il paesaggio 
riducendo gli impatti visivo / acustico e da polveri”. 
 

- considerato che laddove tali aree vadano a gravare su terreni agricoli vocati a 
colture di pregio, e come tali rilevanti per l’intero comparto agricolo, sia 
quantomeno opportuno prevedere la riduzione delle stesse in modo da 
salvaguardare la possibilità di sviluppo delle relative aziende; 
 

- chiede che l’art. 23 delle Norme Tecniche della variante n. 2 al P.A.T. venga 
rimodulato con l’inserimento del seguente: “In ogni caso, è sempre consentita, 
previa comunicazione dell’interessato, la riduzione delle superfici delle aree di 
cui al presente articolo in misura non superiore a m. 100 di profondità, in caso 
di realizzazione di nuovi interventi edilizi, assentibili in zona agricola. Sarà 
demandata al Piano degli Interventi e successive varianti l’individuazione delle 
eventuali nuove aree sostitutive di superficie equivalente, da collocarsi 
preferibilmente nelle aree di sviluppo del P.A.T. stesso”. 
 

 
Conseguentemente a tale richiesta l’Amministrazione Comunale con delibera di G.C. 
n. 187 del 24.10.2022 ha ritenuto di programmare la predisposizione della Variante n. 
3 al P.A.T. per il relativo adeguamento dell’art. 23 delle Norme Tecniche del P.A.T. 
vigente.  
 
Pertanto, con il presente documento preliminare si dà avvio alla redazione della 
Variante puntuale n. 3 al P.A.T. per rimodulazione dell’art. 23 delle Norme Tecniche, 
con procedura semplificata ai sensi dell’art. 14 bis della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.. 
 
 


