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PREMESSA 

 

1) IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

a) Riferimento al Documento Programmatico del Sindaco (art. 18/1 L.R. 11/2004) 

 

Il Documento Programmatico del Sindaco è stato illustrato dal Sindaco nella seduta 

del Consiglio comunale n.20 del giorno 31 marzo 2021. 

Tale documento è stato redatto quale punto di partenza per la stesura del Secondo 

Piano degli Interventi con l’obiettivo di dare continuità al percorso di pianificazione 

definito dal Piano strategico (PAT) e del Primo Piano degli Interventi. 

Il presente secondo P.I., in continuità con quanto previsto nel Documento del Sindaco 

sopracitato, si pone l’obiettivo di gestire le nuove proposte di trasformazione del 

territorio previlegiando gli interventi richiesti in aree già urbanizzate o quantomeno già 

compromesse. 

Infatti, tra i contenuti del “Documento Programmatico del Sindaco” nel paragrafo 5.3 

“INTERVENTI OPERATIVI RIFERITI ALLE AZIONI STRATEGICHE DEL P.A.T.” si fa 

riferimento a eventuali “manifestazioni di interesse” da recepire qualora tali richieste 

si configurassero compatibili con le “azioni strategiche” definite nel P.A.T.. 

Gli interventi previsti nel 2° PI risultano coerenti con tali contenuti oltre ad essere 

compatibili con la disciplina del P.A.T. e della Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.) allegata al P.A.T. stesso. 

 

2) Secondo P.I. / PROCEDURE 
 

Le procedure di adozione e approvazione del 2° P.I. dovranno essere conformi a 

quanto previsto all’art. 18 della L.R. 11/2004.
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3) STRUMENTI URBANISTICI GENERALI 

 

Il Comune di Piazzola sul Brenta è dotato dei seguenti strumenti urbanistici generali 

redatti, ai sensi della L.R. 11/2004 (in ordine cronologico): 

 

Del. Conferenza 
 di Servizi 

o Delibera c.c. 
adozione 

Del. Conferenza 
 di Servizi 
o Del. C.C. 

di approvazione 

 
 

CONTENUTO 

N° DATA N° DATA 

   26/11/2010 P.A.T.I. tematico del “Medio Brenta” 

37 30/09/2011  02/04/2013 P.A.T. 

39 30/09/2015 43 30/03/2017 1a Variante P.A.T. (approvata con decreto 

Presidente Provincia di PD) 

 20/09/2018 128 30/08/2019 2a Variante P.A.T. (approvata con decreto 

Presidente Provincia di PD) 

10 04/03/2020 27 15/07/2020 3a Variante P.A.T.  

27 29/07/2013 38 27/11/2013 P.I. – PRG/PI Variante 1a Fase 

45  30/12/2013 11 02/04/2014 2a Fase Variante PRG/PI 

12 29/04/2015 40 30/09/2015 1a Variante P.I. 

40 16/11/2016 30 30/09/2017 2a Variante P.I. 

12 27/04/2017 23 26/07/2017 3a Variante P.I. 

21 21/03/2018 52 05/11/2018 4a Variante P.I. (Approvazione Parziale) 

13 08/04/2019 42 30/09/2019 5a Variante P.I. 

39 29/07/2020 48 04/11/2020 6a Variante P.I. 

 

 
 
Gli elaborati allegati alla presente Relazione fanno quindi parte integrante del 2° Piano 
degli Interventi.
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4) ELENCO ELABORATI 

 
Il P.I.  è costituito, conformemente all’art. 17/5 della L.R. 11/2004, dai seguenti elaborati: 
 
a) Relazione con “Carta di individuazione delle Variazioni” CTRN sc. 1:10.000; 
b) Elaborati grafici: 
• Tav. 1.1. – Intero territorio Comunale: Zonizzazione e Vincoli             sc. 1/5000 CTRN 

• Tav. 1.2. – Intero territorio Comunale: Zonizzazione e Vincoli             sc. 1/5000 CTRN  
• Tav. 1.3. – Intero territorio Comunale: Zonizzazione e Vincoli             sc. 1/5000 CTRN  

• Tav. 2.01. – Zone significative               sc. 1/2000 CTRN 

• Tav. 2.02. – Zone significative               sc. 1/2000 CTRN 

• Tav. 2.03. – Zone significative               sc. 1/2000 CTRN 

• Tav. 2.04. – Zone significative               sc. 1/2000 CTRN 
• Tav. 2.05. – Zone significative               sc. 1/2000 CTRN 

• Tav. 2.06. – Zone significative               sc. 1/2000 CTRN 

• Tav. 2.07. – Zone significative               sc. 1/2000 CTRN 

• Tav. 2.08. – Zone significative               sc. 1/2000 CTRN 

• Tav. 2.09. – Zone significative               sc. 1/2000 CTRN 
• Tav. 2.10. – Zone significative               sc. 1/2000 CTRN 

• Tav. 2.11. – Zone significative               sc. 1/2000 CTRN 

• Tav. 2.12. – Zone significative               sc. 1/2000 CTRN 

• Tav. 2.13. – Zone significative               sc. 1/2000 CTRN 
• Tav. 3 – Centro Storico: Piazzola sul Brenta – Capoluogo scala 1:2.000 

• Norme Tecniche Operative. (con i seguenti Allegati): 
- Allegato A: repertorio Normativo. 
- Allegato B: Disciplina degli interventi edilizi sugli insediamenti produttivi, commerciali, 

alberghieri esistenti ex L.R.11/87. 
(solo Variazione n.12 – inserita nella presente Relazione). 

- Allegato C: Repertorio Normativo delle schede residenziali e attività religiose. 
- Allegato D: Repertorio Normativo schede puntuali e schede di progetto in zona edificata 

di riqualificazione. 
- Allegato E: Repertorio Normativo degli interventi puntuali in ZTO Cra. 
- Allegato F: Repertorio Normativo edifici con attività agricole dismesse (artt.49 e 50 

N.T.O. del P.I.). 
- Allegato 1: Schede Normative annessi rurali non più funzionali alla conduzione del 

fondo (art.50 NTO del PI). (Fascicolo comprendente solo quelle inserite o modificate 
con il 2° PI). 

- Allegato 2: Linee guida per gli ambiti di Edificazione Diffusa. 
- Allegato 3: Linee guida per la definizione degli accordi pubblico/privati ex art.6 LR 11/04 

e per gli accordi di programma. 
- Allegato 4: RECRED – DGR 263/2020. Utilizzo dei Crediti Edilizi (art.6 NTO) – Sussidi 

Operativi (DGR 263 del 2/03/2020). 

• Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 

• Registro dei Crediti Edilizi; 
• Valutazione Ambientale Strategica (VAS ex DGR 61/2020); 

• Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.). 
 

c) Elaborati informatici: 
• Aggiornamento del Q.C. (in seguito all’approvazione del 2° P.I.). 
 

 

N.B. Si evidenziano in grigio gli elaborati che sono riproposti con il 2° P.I.. 
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5) CONTENUTI DEL 2° P.I.  

 

Il Documento Programmatico del Sindaco ha così sintetizzato le priorità delle previsioni 

urbanistiche operative previste nel 2° P.I.: 

• Inserimento Accordi pubblico-privato (ex art. 6 L.R. 11/2004); 

Riguardano:  

− interventi di nuova edificazione (all’interno delle aree trasformabili del PAT); 

− interventi di riqualificazione urbanistica (art. 19/f L.R. 11/2004) riguardanti il “riordino delle aree 

dimesse, degradate” anche con il “completamento dell’edificato”. 

• Completamento dell’edificazione negli “ambiti di urbanizzazione consolidata” (art. 21/1a N.T. – 

PAT); 

• Nuova edificazione e/o di sostituzione dell’edificato incongruo negli ambiti di “edificazione diffusa” 

(art. 21/1c N.T. – PAT) seppure nel rispetto rigoroso della “disciplina” ivi specificata; (interventi 

singoli, limitati al lotto di proprietà giustificati da necessità di carattere familiare). 

• Inserimento schedature relative ad “annessi non più funzionali alle esigenze del fondo” (art. 43/2d 

L.R. 11/2004); 

• Affinamento Norme Tecniche Operative; 

• Adeguamento alla Variante Parziale al P.T.R.C. (anno 2020) approvato con Delibera Consiglio 

Regionale n°62 del 30/06/2020. (La Variante Parziale al P.T.R.C. riguarda l’attribuzione delle 

funzioni paesaggistiche alla Regione e l’aggiornamento dei contenuti territoriali in ordine al regime 

vincolistico). 

 

In particolare, con il presente 2° PI, la Pubblica Amministrazione intende dare attuazione alle 

aree ed agli edifici oggetto di richiesta e concertazione da parte degli operatori interessati, 

valutando positivamente le proposte di intervento che sono risultate più idonee ad attuare gli 

obiettivi contenuti nel citato D.P.. 

Il recepimento nel P.I. dei contenuti di cui sopra dovrà rispettare due condizioni, legate al nuovo 

quadro legislativo nazionale e regionale: 

5.1 i limiti di modifica del perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti 

di edificazione diffusa di PAT; 

5.2 rispetto delle quantità massime di consumo di suolo (art. 4 L.R. 14/2017) così come 

quantificato dalla DGR 668 del 15 maggio 2018; 

 

Vediamo in dettaglio i vari punti citati: 

 

        5.1  i limiti di modifica del perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata 

Riportiamo estratto dell’art.21.1.a) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.T.: 

 
a) – Aree di urbanizzazione consolidata 
 

1.  Il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata è individuato nella tavola di progetto n.9.4/b 

– Carta della trasformabilità: si tratta delle parti del territorio dove i processi di trasformazione hanno 

dato forma ad insediamenti strutturati, dotati delle principali opere di urbanizzazione.  

Sono caratteri dell’edificazione consolidata:  

a)  il maggior grado di densità urbana, intesa come compresenza delle diverse destinazioni d’uso e 

concentrazione dei servizi pubblici di interesse comunale e sovra comunale, l’adeguata 

urbanizzazione del territorio in termini di aree e di opere, l’elevato rapporto tra spazi edificati e spazi 

aperti;  

……………………………………………………… 
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2.     Le aree di urbanizzazione consolidata possono altresì comprendere modeste parti inedificate di 

territorio che il P.R.G. previgente classificava come edificabili, purché convenzionate al momento 

dell’adozione del P.A.T.  

Al fine di definire in maniera più lineare i margini del tessuto urbanizzato e mettere a punti interventi 

di miglioramento e riqualificazione urbanistica, il P.I. potrà eventualmente prevedere scostamenti di 

modesta entità e di carattere non strategico dai perimetri individuati dal P.A.T.  per le aree di 

urbanizzazione consolidata.  Le ridefinizioni di tali perimetri dovranno essere funzionali al 

riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti, con relative aree di pertinenza, posti in contiguità 

con il tessuto consolidato esistente ed al miglioramento e riqualificazione dei margini urbani, nel 

rispetto del limite quantitativo massimo di consumo di suolo e del dimensionamento complessivo 

previsto per l’A.T.O. di appartenenza.  

Le suddette variazioni dovranno avvenire in coerenza con le scelte strategiche del P.A.T. e nel 

rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e avendo cura di verificare che 

non siano alterati l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione 

Ambientale Strategica.  

La ridefinizione dei margini del tessuto urbanizzato, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di 

immobili esistenti od a nuova edificazione, potrà avvenire soltanto attraverso una revisione della 

zonizzazione di “completamento”, utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria 

esistenti e senza comportare la necessità della predisposizione di P.U.A..  

……………………. 

 

c) – ambiti di edificazione diffusa 
 

………………………………………………… 
 
Il P.I., in coerenza e in attuazione del P.A.T., sulla base di una approfondita analisi della effettiva 
consistenza e destinazione d’uso degli edifici presenti nei vari ambiti di edificazione diffusa 
documentata in apposita scheda, individuerà, all’interno di questi, eventuali “nuclei residenziali in 
ambito agricolo” che potranno ricomprendere anche aree ed edifici esistenti, contigui agli “ambiti di 
edificazione diffusa”.  
Il P.I. potrà quindi classificare tali “nuclei residenziali in ambito agricolo” quali zone territoriali 
omogenee diverse da quella propriamente agricola. Tale riclassificazione comporta anche un 
consumo di suolo disponibile.  
Per tali zone il P.I. definirà quindi:  

-   le destinazioni d’uso ammesse;  
-   i modi di intervento relativi all’edilizia esistente e alla nuova edificazione;  
-  i parametri edificatori (volumetria massima edificabile, distanze, altezze, superficie coperta 
permeabilità fondiaria, ecc.);  
-   le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal P.A.T..  

L’individuazione, in sede di P.I., dei “nuclei residenziali in ambito agricolo” all’interno degli ambiti di 
edificazione diffusa previsti dal P.A.T., dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:  

-   presenza delle principali opere di urbanizzazione;  
-   superficie territoriale non inferiore a m2 10.000;  
-   indice di edificabilità fondiaria, riferito allo stato di fatto, non inferiore a 0,5 m3/m2 (rif. ex art. 24 
L.R. 61/85);  
-   rapporto di copertura, riferito allo stato di fatto, non inferiore a 7,5% (rif. ex art. 24 L.R. 61/85);  

La disciplina dei “nuclei residenziali in ambito agricolo” dovrà prevedere:  
-  la limitazione della dilatazione degli insediamenti esistenti consentendo, esclusivamente per 
una sola volta ed allo scopo di rispondere a problemi abitativi di carattere familiare, 
l'individuazione di lotti liberi di testa che, alla data di adozione della prima variante al P.I., risultino 
di proprietà di persone residenti o proprietarie di una superficie di terreno tale da consentire un 
lotto edificatorio all'interno del relativo nucleo residenziale;  
-   l'individuazione di lotti liberi con capacità edificatoria unitaria non superiore a m3 650, per una 
variazione della volumetria residenziale complessiva, non superiore al 25% della volumetria 
residenziale esistente alla data di adozione del P.A.T.; sono consentiti comunque interventi sugli 
edifici esistenti di cui alle lettere a, b, c, d dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 nonché ampliamenti fino 
ad un massimo di m3 800. Il conseguente aumento di volumetria residenziale riferito alle nuove 
edificazioni, andrà quindi previsto sulla base della volumetria residenziale contemplata dal P.A.T. 
nel dimensionamento residenziale dell'A.T.O. corrispondente;  
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-  che in tali nuclei residenziali non sia ammesso creare una seconda fila di lotti. Nel caso essa 
sia già esistente, le nuove edificazioni potranno avvenire solo al fine di saturare l'edificazione 
attraverso la previsione di nuovi “lotti liberi” in adiacenza a lotti di seconda fila già edificati;  
-  che debba essere inoltre evitata la formazione di "corridoi urbanizzati" su entrambi i lati delle 
strade, mantenendo la discontinuità dell'edificato e l'intercomunicazione visiva con il paesaggio 
agrario. A tal fine e per favorire una effettiva saturazione dei nuclei a scapito di una dilatazione 
lineare, non potranno essere ricomprese all'interno dei nuclei residenziali in ambito agricolo, le 
fasce di terreno agricolo di ampiezza superiore ai 100 m. ove non siano presenti abitazioni;  
-  che la volumetria relativa alle eventuali attività in zona impropria rilevate all'interno dell'ambito, 
non possa concorrere alla determinazione degli indici precedentemente citati necessari per la 
definizione dei “nuclei residenziali in ambito agricolo”. 
- che nella scheda relativa al singolo ambito di edificazione diffusa debbano essere indicati gli 
edifici - che risultino non più funzionali alla conduzione del fondo. La superficie coperta ed il 
volume degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, come rilevati alla data di 
adozione della prima variante al P.I., potranno essere conteggiati al fine del conseguimento dei 
parametri necessari per l’individuazione dei “nuclei residenziali in ambito agricolo”. Non potrà 
invece essere considerato il volume degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, al 
fine del calcolo dell'eventuale 25 % del volume esistente, destinato alle nuove edificazioni. Il 
volume degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, deve infatti essere calcolato 
all'interno del volume concesso in ampliamento al fabbricato esistente.  
-  che nella scheda relativa al singolo ambito di edificazione diffusa, il P.I. possa individuare 
nuove attività di servizio alla residenza, che siano compatibili con il contesto rurale e residenziale 
adiacente. Il P.I. dovrà elencare, all'interno della normativa di Piano, le attività ritenute compatibili 
per l'insediamento all'interno degli Ambiti di edificazione diffusa. L'eventuale volumetria 
necessaria alla localizzazione di tale attività, dovrà essere ricompresa all'interno del limite del 
25% della volumetria residenziale esistente alla data di adozione del P.A.T., già citato in 
precedenza.  
-  che gli edifici ed aree interessati da vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e 
schedati dal P.R.G. ai sensi dell’art. 10 della L.R. 24/1985 o che possano rientrare tra quelli 
individuati ai sensi dell'art. 40 della L.R. 11/2004, in quanto già sottoposti a specifica disciplina di 
tutela e valorizzazione, che risultano localizzati dal P.A.T. all'interno di ambiti di edificazione 
diffusa, la cui volumetria superi 1200 mc, dovranno essere esclusi, in sede di P.I., dagli eventuali 
“nuclei residenziali in ambito agricolo” individuati dal P.I.. 
 

Il rispetto dei limiti di cui sopra relativamente alle aree di “urbanizzazione consolidata” 

(par.a.2) e agli ambiti di “edificazione diffusa” (par. c.3) rappresenta una verifica ulteriore al 

rispetto del punto 5.2 successivo (che rappresenta, invece, la condizione sostanziale alla 

legittimità del percorso di approvazione del P.I.). 

 

         5.2     Rispetto delle quantità massime di consumo di suolo (art. 4 L.R. 14/2017) 

 

La Giunta Regionale con D.G.R. n° 668 del 15 maggio 2018 (Individuazione della quantità 

massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, ai sensi dell’art. 4/2a della 

L.R. n° 14 del 06/06/2017) ha ufficializzato la quantità massima di consumo di suolo 

ammissibile fino all’anno 2050 (allorquando lo stesso dovrà essere azzerato). 

Le analisi prodotte dalla Regione riportano una “quantità” complessiva di Superficie 

Territoriale residua ancora disponibile degli strumenti urbanistici comunali pari a 21.323 

ettari (1,15% del territorio veneto). 

“Tale quantità corrisponde alla quantità massima di consumo di suolo ammesso nel 

Veneto fino al 2050”. 

 

Gli interventi operativi previsti nel 2° P.I. dovranno necessariamente rapportarsi alle 

analoghe quantificazioni previste nel 1° P.I. 

 

Il P.A.T. quantifica nel decennio 2011/2021 le seguenti trasformazioni del territorio di 

Piazzola sul Brenta: 

- S.A.U. Trasformabili: ha. 39.70.00 
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- Carico aggiuntivo (residenza): mc. 361.250 

- Carico aggiuntivo (produttivo): ha. 3.50.94*. 

                   * modificato in ha 3.66.42 per il recupero di ha 0.15.48 (v. Variante n. 6 al P.I.) 

 

Tale quantità è stata rettificata a seguito della verifica della quantità massima di “consumo di 

suolo” assegnata dalla DGR 668 del 15 maggio 2018 (che viene a sostituire la quantità di S.A.U. 

trasformabile definita a livello di PAT). 

 

Il Consumo di suolo ammissibile derivante dalla DGR sopra citata risulta pari a ha 23.09. 

Vediamo nelle due tabelle successive il dimensionamento residuo attribuibile al 2° P.I.. 

 

5.3 - 1° PIANO DEGLI INTERVENTI 

QUANTITA’ AGGIUNTIVE UTILIZZATE - INTERO TERRITORIO COMUNALE 

“Consumo di 

suolo” dopo entrata 

in vigore DGR 

668/2018 

1° P.I. 

ha. 

Carico 

aggiuntivo 

residenziale 

utilizzato 

1° P.I. 

mc. 

Carico 

aggiuntivo 

produttivo 

utilizzato 

1° P.I. 

ha. 
 

TOTALE 
 

14.89 * 
 

190.063 
 

0 

 

*: Valore definito nella variante al P.I. n° 6 (elaborato U sc. 1/10000 – Analisi del consumo di suolo 

del P.I. vigente Valore utilizzato. 

 

Il riferimento ai dati dimensionali del 1° P.I. è – sicuramente – significativo, non solo ai fini del 

dimensionamento del 2° P.I., ma anche ai fini dei risultati del monitoraggio dell’attività edilizia nel 

quinquennio di vigenza del 1° P.I.. 

 

Sicuramente il quinquennio 2021 – 2025, a meno di improvvisi e non prevedibili mutamenti 

sostanziali dell’attuale quadro economico nazionale, non porterà incrementi significativi dell’attività 

edilizia (intesa come nuova edificazione) rispetto al trend degli anni 2014-2020, anche in 

considerazione di quanto esposto nella Legge Regionale 4/04/2019 n° 14 – “Veneto 2050” a livello di 

riutilizzo delle risorse esistenti.  

 

5.4 - 2° PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

VERIFICA QUANTITA’ AGGIUNTIVE UTILIZZABILI DERIVANTI DAL 1° P.I. 

INTERO TERRITORIO COMUNALE 

 

“Consumo di suolo 

ammissibile” dopo 

entrata in vigore  

DGR 668/2018 

(residuo) 

Carico aggiuntivo 

residenziale  

utilizzabile 

mc 

Carico aggiuntivo 

produttivo 

utilizzabile 

mq. 

TOTALE 
8.20 * 

 
171.187 ** 36.642 
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*: Valore ottenuto come differenza tra il consumo di suolo ex DGR 668 (ha 23.09 e il suolo         

“consumato ” dal 1° P.I. (ha 14.89) 

**: Valore ottenuto come differenza tra i volumi ammessi dal P.A.T. (361.250) e i volumi utilizzati 

dal 1° P.I (mc. 190.063) 

 

6) NORME TECNICHE OPERATIVE / RECRED 

 

Oltre all’affinamento di alcuni argomenti generali le N.T.O. sono state integrate definendo: 

− le Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi. 

− I criteri attuativi e modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione. 

Sulla base di questi indirizzi è stato predisposto il “Registro Comunale Elettronico dei Crediti 

edilizi (RECRED)” . 

Ricordiamo che tra i crediti edilizi di cui al citato art. 36 L.R. 11/2004 sono compresi anche i “crediti 

edilizi da rinaturalizzazione” che assumono una fondamentale funzione di intervento nelle 

operazioni previste agli art. 6 (Interventi edilizi di ampliamento) e 7 (Interventi di riqualificazione 

del tessuto edilizio) della L.R. 14/2019. 

Riportiamo in proposito le prescrizioni contenute nella citata DGR 263/2020 (Capitolo 1 – 1/3 

parte prima) : 

“Le valutazioni devono essere effettuate sulla base di metodi e criteri equilibrati ed omogenei, da 

prefigurarsi nel P.A.T. e da tradursi operativamente in una disciplina di dettaglio nel P.I. dove devono 

essere specificate anche le modalità di “emissione” del credito edilizio”. 

 

 

7) ADEGUAMENTO ALLA VARIANTE PARZIALE AL P.T.R.C. (anno 2020) 

La Variante Parziale al P.T.R.C. riguarda l’attribuzione paesaggistica e l’aggiornamento dei contenuti 

territoriali. 

Il Sistema del territorio rurale e della rete ecologica (tav.9 P.T.R.C.) non hanno subito modifiche per 

quanto riguarda gli ambiti riportati nel P.T.R.C. vigente e quindi la cartografia del P.I. risulta già conforme 

alla pianificazione di livello superiore (ad esclusione del “perimetro per la formazione del parco del 

Brenta” che è stato corretto). 

Per quanto riguarda la parte normativa, il P.T.R.C. non introduce elementi che possano influire sulle 

N.T.O. predisposte per il P.I., in quanto le stesse risultano già esaurienti ed aggiornate (con l’introduzione 

ad esempio delle disposizioni delle Leggi Regionali n°50/2012, n°4/2015 e la n°30/2016) rispetto alle N.T. 

del Piano sovracomunale. 

Di seguito vengono elencati i temi interessanti il comune di Piazzola sul B. che dovranno essere trattati o 

verificati in una specifica variante al P.A.T. (semplificata ex art. 14 bis L.R. 11/2004 comma 1d - 

adeguamento del PAT agli atti di programmazione o pianificazione regionale - e comma 6/a-b-c): 

- Corso acqua significativo (fiume Brenta); 

- Pozzo pubblico Acquedotto (n° 5); 

- Villa Contarini, libri, musica e teatro; 

- Dorsale acquedotti; 

- Rete consortile – Pedemontana Brenta (esclusivamente irriguo); 

- Rete navigabile – fiume Piovego di Villabozza; 

- Tracciato Treviso – Ostiglia; 

- Falde (vincidro) (vincolo idrico); 

- Rete grandi fiumi (Brenta); 

- Area laminazione (f. Brenta – Giarabassa); 
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- Fascia delle risorgive; 

- Ambito nuovi parchi (Brenta elemento “lineare”); 

- Rete gas; 

- Aree ad elevata utilizzazione agricola (agropolitana o aree ad elevata intensità agricola); 

- Foresta alto valore naturale (formazione antropogene – impianto saliceti e altre latifoglie, 

formazioni riparie); 

- Ambiti naturalistici/ambientali (Medio corso del Brenta); 

- Ambito regionale (tutto territorio); 

- Aree pascolo naturale (shrubsend/or herbaceo vegetation); 

- Area primaria tutela quantitativa degli acquiferi (tutto il territorio comunale); 

- Aree pericolosità idraulica (Brenta) (Area fluviale – P3 e parte P2); 

- Superfici alluvionate nelle alluvioni degli ultimi 60 anni; 

- Superficie irrigua (Intero territorio comunale); 

- Aree nucleo; 

- Corridoi ecologici (aree); 

- Diversità spazio agrario; 

- Aree Radon (distinte in base ai valori); 

- Hub core area; 

- Densità territoriale (pop. sup 0,27511) 

- Ambito pianificazione coordinata (alta pianura Veneta) 

- Territorio urbanizzato complementare; 

- Incidenza superficie industriale (0,01533237641); 

- Sistema turistico locale (intero territorio); 

- Numero prodotti tipici; 

- Itinerario storico ambientale; 

- Comuni fasce (intero territorio); 

- Sistema metro regionale (piattaforma metropolitana dell’ambito centrale) Intero territorio; 

- Area alta intensità insediativa (area pianura centrale Veneta); 

- Ambito fluviale; 

- Corso d’acqua interregionale; 

- Paesaggio agrario storico; 

- Ambiti paesaggio (pianura centrale Veneta) (intero territorio); 

- Inquinamento massimo; 

- Paesaggi del Veneto (Alta pianura vicentina, pianura tra Padova e Vicenza). 

 

 

8) FASI DI CONCERTAZIONE PROPEDEUTICA AL P.I. 

Il secondo comma dell’art. 18 della L.R. 11/2004, richiamando i principi di “Concertazione e 

partecipazione” di cui all’art.5 della legge dispone che “l’adozione del piano è proceduta da forme di 

consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e 

sociali eventualmente interessati”. 

Tale procedura si è concretizzata in una serie di atti pubblici, di incontri, di confronti. 

Ricordiamo in particolare la videoconferenza con la commissione ambiente e territorio del 17 marzo 2021 

e successiva video conferenza del 31 marzo 2021. 

Ricordo ancora che il comune tramite l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a coinvolgere i cittadini 

nella fase di formazione del P.I.: 

- Ha emanato apposito avviso pubblicizzato su WEB invitando i cittadini ad inoltrare le proprie 
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manifestazioni d’interesse; 

- Ha notificato a tutti i proprietari delle aree oggetto di S.U.A. non attuate l’invito a richiedere la 

proroga del termine quinquennale di validità delle previsioni urbanistiche (art.18/7 – 18/7 bis) della 

L.R. 11/2004; 

- Ha notificato ai richiedenti la non funzionalità dei fabbricati dell’azienda agricola (art.43/2d  LR 

11/2004) richiedendo le integrazioni ai fini dell’accoglimento della richiesta (anche predisponendo 

opportune schede esplicative ed integrative ad uso del richiedente); 

- Si è costantemente speso per qualsiasi richiesta di informazioni, di suggerimenti sempre in un 

conteso di concertazione e partecipazione (art.5 LR  11/2004). 

 

 

Effetti della consultazione 

La concertazione con i cittadini di Piazzola sul Brenta si è rivelata una scelta partecipata. 

Sono giunte all’Amministrazione comunale più di sessanta proposte/richieste/osservazioni. 

Su queste proposte si è aperto un confronto all’interno dell’Amm. Comunale e tra questa e il progettista 

del P.I. in ordine alla loro congruità con le linee strategiche del PAT. 

Il lavoro di analisi sia all’interno dell’A.C. e poi nella fase successiva con il progettista si è rivelato 

sicuramente proficuo. Le scelte operative sono state vagliate con estrema attenzione in relazione alle 

scelte quinquennali codificate nel documento programmatico del Sindaco, con particolare attenzione alle 

priorità ivi richiamate. 

Questa fase è stata seguita con particolare attenzione e partecipazione dal Dott. Gianni Bozza 

(Responsabile Area Tecnica) e dall’Assessore all’urbanistica Arch. Igor Callegari. 
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9) SCHEDE ESPLICATIVE  - VARIAZIONI PUNTUALI 

 

 

 

               

                                     Ambito Variazioni   
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 1 

 

 

Oggetto variazione:   Inserimento “scheda progetto” n.3 VA degli “Annessi non più 

funzionali alla conduzione del fondo”. 

 

La variazione prevede l’inserimento di una “Schede Progetto” degli “Annessi non più funzionali 

alla conduzione del fondo” (n.3 VA) nella frazione di Vaccarino. 

Si prevede il recupero delle volumetrie esistenti ai fini commerciali di un edificio un tempo 

collegato all’attività agricola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                           sc. 1/2.000 

− “Scheda progetto” n.3 VA degli “Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo”.                                                         

 



Comune di Piazzola sul Brenta –  2° PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) –   

 

RELAZIONE                                                                          pag.  17 

 



Comune di Piazzola sul Brenta –  2° PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) –   

 

RELAZIONE                                                                          pag.  18 

 



Comune di Piazzola sul Brenta –  2° PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) –   

 

RELAZIONE                                                                          pag.  19 

ANNESSI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO 
 

Edificio N°. 3 VA  

Denominazione Ditta: Melato/Ruzzon 

Ubicazione: Via G. Marconi,147 

Categoria edificio: Rurale 

Titolo di godimento: Proprietà 

Tipologia: Residenza con annessi interposti. 

Z.T.O. di P.I.: zona agricola  

 

Dati dimensionali azienda agricola 

  

1) Fondo rustico 

Superficie complessiva:  ha    0.38.62                 

Superficie in Comune:  ha    0.38.62                 

Superficie in proprietà:   ha    0.38.62                 

Superficie agricola utilizzata: ha       ----- 

2)Colture 

Seminativo           ha  

Foraggiere (medica, erbaio...)        ha   

Vigneto / frutteto          ha          

Altro (                 )                          ha    

 

3)Allevamenti 

Tipo n° capi attuali n° capi futuri 

Vacche da latte   

Manze   

Vitelle/i   

Altro   

Persone che si dedicano a tempo pieno alla 

 conduzione del fondo 

              SI    NO * 

4)Famiglia* 

Componente Età occupazione prevalente 

   

   

*Inserire i dati solo nel caso che almeno un componente del nucleo familiare si occupi a tempo pieno dell’attività’ agricola. 

5)Parco macchine aziendale (elencare i macchinari presenti) 
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6)Fabbricati attualmente presenti 

 1° edificio 2° edificio 

A B 1 2 3 1 2 3 

Abitazione Mc. 612 PT-1P     

Ric. attrezzi Mq. 51 PT X 53 PT X 

Dep. prodotti Mq. 54 1P X       

Ric. animali Mq. 24 PT X 26 PT X 

Cantina Mq.       

Legnaia Mq.       

Fienile Mq 112 1P X 53 1P X 

Altro  Mq. 122 PT-2P X    

Legenda: 

A destinazione d’uso 

B unita’ di misura 

Distinzione edifici all’interno dell’azienda agricola: 

1) carature: volume per le abitazioni, superficie lorda di pavimento per gli annessi rustici o altro;  

2) numero piano: PT se il locale è al Piano Terra, o 1P se si trova al Primo Piano, 2P se ai piani   

superiori; 

3) funzionalità: una X a fianco dell’edificio o dei locali interessati, anche parzialmente, al cambio 

di destinazione d’uso. 

7)Dati complessivi dei fabbricati interessati alla variazione di destinazione d’uso 

   (vedi schemi allegati e carature al punto 6) 

Superficie lorda totale                      non più funzionale  mq. 363 + 132 

Volume                     non più funzionale                   mc. 888 +375 

Il fabbricato è stato realizzato negli anni ai sensi della Legge Regionale 24/85 

SI    NO *  

8)Previsioni di P.R.G. 

 

Edificio da 

recuperare 

rif. punto 6 

Volume attuale 

non più 

funzionale (mc.) 

Destinazione 

attuale 

Volume  da 

recuperare 

(mc.) 

Destinazione 

di P.I. 

n° 1 

 

n°2 

888 

 

375 

Agricola 

 

Agricola 

888 

 

375 

Residenziale/ 

Commerciale 

Residenziale/ 

Commerciale  

NOTE:  

Ammissibile l’inserimento di un’attività turistico/ricettiva previa verifica della viabilità di accesso all’area 

di pertinenza dell’edificio. 
Standard da ricavarsi in base alle destinazioni urbanistiche di progetto. 

Intervento soggetto a “perequazione urbanistica”. 

                                                                                                                                               

Data rilievo: Aprile 2021 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 2 

 

 

Oggetto variazione:   Inserimento “scheda progetto” n. 1 IM degli “Annessi non più 

funzionali alla conduzione del fondo”. 

 

La variazione prevede l’inserimento di una “Schede Progetto” degli “Annessi non più funzionali 

alla conduzione del fondo” (n.1 IM) nella frazione di Isola Mantegna. 

Si prevede il recupero delle volumetrie esistenti ai fini residenziali di una porzione di edificio un 

tempo collegato all’attività agricola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                           sc. 1/2.000 

− “Scheda progetto” n.1 IM degli “Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo”.                                                                 
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ANNESSI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO 
 

Edificio N°. 1 IM  

Denominazione Ditta: Trentin Antonio 

Ubicazione: Via Colombina,11 

Categoria edificio: Rurale 

Titolo di godimento: Proprietà 

Tipologia: Residenza con annessi giustapposti. 

Z.T.O. di P.I.: zona agricola  

 

Dati dimensionali azienda agricola 

  

1) Fondo rustico 

Superficie complessiva:  ha    1.99.92              

Superficie in Comune:  ha    1.99.92              

Superficie in proprietà:   ha    1.99.92              

Superficie agricola utilizzata: ha       ----- 

2)Colture 

Seminativo           ha 1.83.91 

Foraggiere (medica, erbaio...)        ha 0.16.01 

Vigneto / frutteto          ha          

Altro                                               ha    

 

3)Allevamenti 

Tipo n° capi attuali n° capi futuri 

Vacche da latte   

Manze   

Vitelle/i   

Altro   

Persone che si dedicano a tempo pieno alla 

 conduzione del fondo 

              SI    NO * 

4)Famiglia* 

Componente Età occupazione prevalente 

   

   

*Inserire i dati solo nel caso che almeno un componente del nucleo familiare si occupi a tempo pieno dell’attività’ agricola. 

5)Parco macchine aziendale (elencare i macchinari presenti) 
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6)Fabbricati attualmente presenti 

 1° edificio 2° edificio 

A B 1 2 3 1 2 3 

Abitazione Mc. 574 PT-1P-2P     

Garage Mc. 24 PT     

Ric. attrezzi Mq. 113 PT     

Dep. prodotti Mq.       

Ric. animali Mq. 49 PT X    
Cantina Mq.       

Pollaio Mq. 5 PT X    

Fienile Mq 49 1P X    

Altro (portico) Mq. 43 PT X    

Legenda: 

A destinazione d’uso 

B unita’ di misura 

Distinzione edifici all’interno dell’azienda agricola: 

1) carature: volume per le abitazioni, superficie lorda di pavimento per gli annessi rustici o altro;  

2) numero piano: PT se il locale è al Piano Terra, o 1P se si trova al Primo Piano, 2P se ai piani   

superiori; 

3) funzionalità: una X a fianco dell’edificio o dei locali interessati, anche parzialmente, al cambio 

di destinazione d’uso. 

7)Dati complessivi dei fabbricati interessati alla variazione di destinazione d’uso 

   (vedi schemi allegati e carature al punto 6) 

Superficie lorda totale             non più funzionale  mq. 146 

Volume           non più funzionale                 mc. 603 

Il fabbricato è stato realizzato negli anni ai sensi della Legge Regionale 24/85 

SI    NO *  

8)Previsioni di P.R.G. 

 

Edificio da 

recuperare 

rif. punto 6 

Volume attuale 

non più 

funzionale (mc.) 

Destinazione 

attuale 

Volume  da 

recuperare 

(mc.) 

Destinazione 

di P.I. 

n° 1 603 Agricola 603 Residenziale  

NOTE:  

 
Intervento soggetto a “perequazione urbanistica”. 

                                                                                                                                               

Data rilievo: Aprile 2021 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 3 

 

 

Oggetto variazione:   Ampliamento ZTO Cra/17 all’interno dell’ambito di “Edificazione 

Diffusa” n.17CAP. 

 

La variazione prevede l’ampliamento della ZTO Cra/17. 

L’affinamento della zona prevede l’inserimento di un’area all’interno di un ambito di “edificazione 

diffusa” di PAT, quindi già prevista a livello di “azioni strategiche”. 

Tale operazione consentirà l’ottimale recupero dell’edificio vincolato inserito sulla porzione 

oggetto di ampliamento. 

La variazione non comporta l’introduzione di nuove volumetrie edificabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 4 

 

 

Oggetto variazione:   Inserimento “scheda progetto” n. 7 PR degli “Annessi non più 

funzionali alla conduzione del fondo”. 

 

La variazione prevede l’inserimento di una “Schede Progetto” degli “Annessi non più funzionali 

alla conduzione del fondo” (n.7 PR) nella frazione di Presina. 

Si prevede il recupero delle volumetrie esistenti ai fini residenziali di un edificio un tempo 

collegato all’attività agricola. 

L’edificio risulta inoltre essere schedato tra le “unità edilizie di valore culturale interne alle zone 

significative con grado di tutela” (“altre permanenze di valore culturale”) e quindi l’intervento 

dovrà sottostare alla corrispondente normativa di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                           sc. 1/2.000 

− “Scheda progetto” n.7 PR degli “Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo”.                                                         
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ANNESSI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO 
 

Edificio N°. 7 PR 

Denominazione Ditta: Rizzon Ugo 

Ubicazione: Via Carbogna, 67A 

Categoria edificio: Rurale 

Titolo di godimento: Proprietà 

Tipologia: Pertinenza. 

Z.T.O. di P.I.: Edificazione Diffusa  

 

Dati dimensionali azienda agricola 

  

1) Fondo rustico 

Superficie complessiva:  ha    1.31.75              

Superficie in Comune:  ha    1.31.75              

Superficie in proprietà:   ha    1.31.75              

Superficie agricola utilizzata: ha    1.31.75 

2)Colture 

Seminativo           ha 1.28.81 

Foraggiere (medica, erbaio...)        ha  

Vigneto / frutteto          ha          

Altro  (bosco ceduo)                      ha 0.02.94 

 

3)Allevamenti 

Tipo n° capi attuali n° capi futuri 

Vacche da latte   

Manze   

Vitelle/i   

Altro   

Persone che si dedicano a tempo pieno alla 

 conduzione del fondo 

              SI    NO * 

4)Famiglia* 

Componente Età occupazione prevalente 

   

   

*Inserire i dati solo nel caso che almeno un componente del nucleo familiare si occupi a tempo pieno dell’attività’ agricola. 

5)Parco macchine aziendale (elencare i macchinari presenti) 
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6)Fabbricati attualmente presenti 

 1° edificio 2° edificio 

A B 1 2 3 1 2 3 

Abitazione Mc. 877 PT-1P     

Ric. attrezzi Mq.    54 PT X 

Dep. prodotti Mq. 155 2P     

Ric. animali Mq.    13 PT X 

Cantina Mq.    20 PT X 

Fienile Mq    54 1P X 

Altro (portico) Mq.       

Legenda: 

A destinazione d’uso 

B unita’ di misura 

Distinzione edifici all’interno dell’azienda agricola: 

1) carature: volume per le abitazioni, superficie lorda di pavimento per gli annessi rustici o altro;  

2) numero piano: PT se il locale è al Piano Terra, o 1P se si trova al Primo Piano, 2P se ai piani   

superiori; 

3) funzionalità: una X a fianco dell’edificio o dei locali interessati, anche parzialmente, al cambio 

di destinazione d’uso. 

 

7)Dati complessivi dei fabbricati interessati alla variazione di destinazione d’uso 

   (vedi schemi allegati e carature al punto 6) 

Superficie lorda totale            non più funzionale  mq. 141 

Volume           non più funzionale                 mc. 415 

Il fabbricato è stato realizzato negli anni ai sensi della Legge Regionale 24/85 

SI    NO *  

8)Previsioni di P.R.G. 

 

Edificio da 

recuperare 

rif. punto 6 

Volume attuale 

non più 

funzionale (mc.) 

Destinazione 

attuale 

Volume  da 

recuperare 

(mc.) 

Destinazione 

di P.I. 

n° 2 415 Agricola 415 Residenziale  

 

 

NOTE:  

 
Intervento soggetto a “perequazione urbanistica”. 

                                                                                                                                               

Data rilievo: Aprile 2021 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 5 

 

 

Oggetto variazione:   Inserimento nel “Registro dei Crediti Edilizi” della volumetria relativa 

ad un edificio assoggettato a “demolizione con credito edilizio da 

trasferire”. 

 

La variazione prevede l’inserimento nel “Registro dei Crediti Edilizi” della volumetria prevista in 

demolizione relativa ad un edificio già classificato nel P.I. vigente tra le “Demolizioni con crediti 

edilizi da trasferire”. 

Si inserisce a livello cartografico un nuovo tema che graficizza l’”area di atterraggio”, oltre al 

numero di riferimento che identifica il “credito edilizio” nel RECRED. 

Allineamento obbligatorio con l’edificato di via Dante per l’edificio di nuova costruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                 sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   2°  P.I.                                                          sc. 1/2.000. 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 6 

 

 

Oggetto variazione:   Ampliamento ZTO Sc/8 a servizi ed incremento volumetrico 

ammissibile all’interno della zona stessa. 

 

La variazione prevede l’ampliamento della ZTO Sc/8 nella frazione di Vaccarino. 

L’ampliamento della zona comporta la conseguente riduzione dell’adiacente ZTO Cra/3 nella 

quale l’area oggetto di variazione è attualmente inserita. 

Si consente inoltre l’incremento volumetrico massimo pari a mc.1000, si modificherà quindi la 

previsione come segue: “possibilità di edificare una volumetria massima di mc.3.000 per servizi 

sportivi e centro socio-educativo per soggetti diversamente abili. Obbligo di localizzazione 

dell’edificato nella parte sud-est della zona”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 7 

 

 

Oggetto variazione:   Inserimento “scheda progetto” n. 15 CAP degli “Annessi non più 

funzionali alla conduzione del fondo”. 

 

La variazione prevede l’inserimento di una “Schede Progetto” degli “Annessi non più funzionali 

alla conduzione del fondo” (n.15 CAP) nel capoluogo. 

Si prevede il recupero delle volumetrie esistenti ai fini residenziali di un edificio un tempo 

collegato all’attività agricola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                           sc. 1/2.000 

− “Scheda progetto” n.15 CAP degli “Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo”.                                      
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ANNESSI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO 
 

Edificio N°. 15 CAP 

Denominazione Ditta: Reato Dino, Moreno e Denis. 

Ubicazione: Via Busa, 34 

Categoria edificio: Rurale 

Titolo di godimento: Proprietà 

Tipologia: Pertinenza. 

Z.T.O. di P.I.: agricola 

 

Dati dimensionali azienda agricola 

  

1) Fondo rustico 

Superficie complessiva:  ha    1.77.23             

Superficie in Comune:  ha    1.77.23              

Superficie in proprietà:   ha    1.77.23              

Superficie agricola utilizzata: ha    1.64.12 

2)Colture 

Seminativo           ha 1.64.12 

Foraggiere (medica, erbaio...)        ha  

Vigneto / frutteto          ha          

Altro  (bosco ceduo)                      ha  

 

3)Allevamenti 

Tipo n° capi attuali n° capi futuri 

Vacche da latte   

Manze   

Vitelle/i   

Altro   

Persone che si dedicano a tempo pieno alla 

 conduzione del fondo 

              SI    NO * 

4)Famiglia* 

Componente Età occupazione prevalente 

   

   

*Inserire i dati solo nel caso che almeno un componente del nucleo familiare si occupi a tempo pieno dell’attività’ agricola. 

5)Parco macchine aziendale (elencare i macchinari presenti) 

1- Trattrice    
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6)Fabbricati attualmente presenti 

 1° edificio 2° edificio 

A B 1 2 3 1 2 3 

Abitazione Mc. 900 PT-1P     

Ric. attrezzi Mq.    44 PT X 

Dep. prodotti Mq.    31 PT X 

Ric. animali Mq.       

Cantina Mq.    11 PT X 

Soffitta Mq    24 1P X 

Altro (portico) Mq.    30 PT X 

Legenda: 

A destinazione d’uso 

B unita’ di misura 

Distinzione edifici all’interno dell’azienda agricola: 

1) carature: volume per le abitazioni, superficie lorda di pavimento per gli annessi rustici o altro;  

2) numero piano: PT se il locale è al Piano Terra, o 1P se si trova al Primo Piano, 2P se ai piani   

superiori; 

3) funzionalità: una X a fianco dell’edificio o dei locali interessati, anche parzialmente, al cambio 

di destinazione d’uso. 

 

7)Dati complessivi dei fabbricati interessati alla variazione di destinazione d’uso 

   (vedi schemi allegati e carature al punto 6) 

Superficie lorda totale             non più funzionale  mq.  140 

Volume           non più funzionale                 mc.  773 

Il fabbricato è stato realizzato negli anni ai sensi della Legge Regionale 24/85 

SI*    NO  

8)Previsioni di P.R.G. 

 

Edificio da 

recuperare 

rif. punto 6 

Volume attuale 

non più 

funzionale (mc.) 

Destinazione 

attuale 

Volume  da 

recuperare 

(mc.) 

Destinazione 

di P.I. 

n° 2 773 Agricola 773 Residenziale  

 

 

NOTE:  

 
Intervento soggetto a “perequazione urbanistica”. 

                                                                                                                                               

Data rilievo: Aprile 2021 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 8 

 

 

Oggetto variazione:   Ampliamento ZTO C1/14b del capoluogo, all’interno delle “linee 

preferenziali di sviluppo insediativo” di PAT. 

 

La variazione prevede l’ampliamento della ZTO C1/14b all’interno delle “linee preferenziali di 

sviluppo insediativo” del capoluogo, in un ambito già utilizzato come pertinenza di un edificio 

residenziale. 

L’ampliamento pari mq.1.049 sarà assoggettato all’indice vigente per la ZTO. 

La superficie in ampliamento dovrà essere dedotta dalla quantità residua di “Consumo di suolo” e 

le volumetrie in previsione dovranno essere verificate a livello di “Carico aggiuntivo residenziale 

utilizzabile” (volume massimo consentito mc.1.448, compreso il volume dell’edificio in fase di 

ottenimento del P. di C.). 

Prescrizioni: 

- Allineamento obbligatorio con l’edificato di via Nizza per l’edificio di nuova costruzione; 

- Collegamento con l’edificio in fase di ottenimento del Permesso di Costruire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 9 

 

 

Oggetto variazione:   Modifica previsioni “scheda progetto” n. 6 PR degli “Annessi non 

più funzionali alla conduzione del fondo”. 

 

La variazione prevede la modifica delle previsioni contenute nella “Schede Progetto” degli 

“Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo” n.6 PR nella frazione di Presina. 

Si prevede il recupero delle volumetrie come da scheda vigente con la modifica del numero 

massimo di unità abitative consentite (n°1 unità abitativa per l’edificio oggetto di ristrutturazione e 

n°2 nuove unità abitative per il nuovo edificio in previsione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−  Estratto Tavola Zone Significative  -  P.I.  Vigente                                                      sc. 1/2.000 

− “Scheda progetto” n.6 PR degli “Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo” – P.I. Vigente    

− “Scheda progetto” n.6 PR degli “Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo” – 2°P.I..                                                                                         
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 10 

 

 

Oggetto variazione:   Inserimento “scheda progetto” n. 11 TR degli “Annessi non più 

funzionali alla conduzione del fondo”. 

 

La variazione prevede l’inserimento di una “Schede Progetto” degli “Annessi non più funzionali 

alla conduzione del fondo” (n.11 TR) nella frazione di Tremignon. 

Si prevede il recupero delle volumetrie esistenti ai fini residenziali di un edificio un tempo 

collegato all’attività agricola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                           sc. 1/2.000 

− “Scheda progetto” n.11 TR degli “Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo”.                            

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Piazzola sul Brenta –  2° PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) –   

 

RELAZIONE                                                                          pag.  69 

 

 

 

 

 



Comune di Piazzola sul Brenta –  2° PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) –   

 

RELAZIONE                                                                          pag.  70 

 



Comune di Piazzola sul Brenta –  2° PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) –   

 

RELAZIONE                                                                          pag.  71 

 

ANNESSI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO 
 

Edificio N°. 11 TR 

Denominazione Ditta: Simonetto/Gabban 

Ubicazione: Via Cà Negri 

Categoria edificio: Rurale 

Titolo di godimento: Proprietà 

Tipologia: Pertinenza. 

Z.T.O. di P.I.: agricola 

 

Dati dimensionali azienda agricola 

  

1) Fondo rustico 

Superficie complessiva:   ha    0.37.00             

Superficie in Comune:   ha    0.37.00             

Superficie in proprietà:    ha    0.37.00             

Superficie agricola utilizzata:  ha      

2)Colture 

Seminativo           ha  

Foraggiere (medica, erbaio...)        ha  

Vigneto / frutteto          ha          

Altro  (bosco ceduo)                      ha  

 

3)Allevamenti 

Tipo n° capi attuali n° capi futuri 

Vacche da latte   

Manze   

Vitelle/i   

Altro   

Persone che si dedicano a tempo pieno alla 

 conduzione del fondo 

              SI    NO * 

4)Famiglia* 

Componente Età occupazione prevalente 

   

   

*Inserire i dati solo nel caso che almeno un componente del nucleo familiare si occupi a tempo pieno dell’attività’ agricola. 

5)Parco macchine aziendale (elencare i macchinari presenti) 
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6)Fabbricati attualmente presenti 

 1° edificio 2° edificio 

A B 1 2 3 1 2 3 

Abitazione Mc.       

Ric. attrezzi Mq. 7 PT X    

Dep. prodotti Mq.       

Ric. animali Mq. 13 PT X    

Cantina Mq. 11 PT X    

Fienile Mq 36 1P X    

Altro (portico) Mq.       

Legenda: 

A destinazione d’uso 

B unita’ di misura 

Distinzione edifici all’interno dell’azienda agricola: 

1) carature: volume per le abitazioni, superficie lorda di pavimento per gli annessi rustici o altro;  

2) numero piano: PT se il locale è al Piano Terra, o 1P se si trova al Primo Piano, 2P se ai piani   

superiori; 

3) funzionalità: una X a fianco dell’edificio o dei locali interessati, anche parzialmente, al cambio 

di destinazione d’uso. 

 

7)Dati complessivi dei fabbricati interessati alla variazione di destinazione d’uso 

   (vedi schemi allegati e carature al punto 6) 

Superficie lorda totale             non più funzionale  mq.    67 

Volume           non più funzionale                 mc.  214 

Il fabbricato è stato realizzato negli anni ai sensi della Legge Regionale 24/85 

SI    NO*  

8)Previsioni di P.R.G. 

 

Edificio da 

recuperare 

rif. punto 6 

Volume attuale 

non più 

funzionale (mc.) 

Destinazione 

attuale 

Volume  da 

recuperare 

(mc.) 

Destinazione 

di P.I. 

n° 1 214 Agricola 214 Residenziale  

 

 

NOTE:  

 
Intervento soggetto a “perequazione urbanistica”. 

                                                                                                                                               

Data rilievo: Aprile 2021 
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Oggetto variazione:   Inserimento Ambito assoggettato a P.U.A. (Piano di Recupero di 

iniziativa privata) all’interno delle aree residenziali/commerciali del 

capoluogo. 

 

La variazione prevede l’inserimento dell’obbligo della predisposizione di un Piano di Recupero ai 

sensi dell’art.6 LR 14/17 all’interno delle aree residenziali/commerciali del capoluogo (porzioni 

delle ZTO A/27 e D2/5). 

Intervento a destinazione residenziale, volume massimo ammissibile mc.12.592. 

Nell’ambito è inserito un fabbricato classificato tra gli “edifici e complessi di archeologia 

industriale”, sottoposto alla specifica normativa derivante dal grado di protezione vigente (2C). 

Obbligo della realizzazione della pista ciclo-pedonale individuata lungo via Dante (sul lato 

interessato dall’intervento), che dovrà essere oggetto di un progetto indipendente rispetto 

all’intervento di recupero, fino all’incrocio con via Corsica. 

Obbligo dell’individuazione degli standard privati ex art.41 sexies L.U. e degli standard pubblici in 

base alle destinazioni definite in sede progettuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 

SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 11 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 12 

 

 

Oggetto variazione:   Modifica previsioni di un’area interessata da un’attività  esistente 

(n.20) in un edificio con utilizzazione artigianale (L.R. 11/87). 

 

La variazione prevede la modifica delle previsioni contenute in un’area interessata da un’attività 

esistente (n.20) in un edificio con utilizzazione artigianale (L.R. 11/87). 

La modifica prevede oltre all’aggiornamento dei dati contenuti nella scheda, viene modificato il 

sedime previsto in ampliamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−  Estratto Tavola Zone Significative  -  P.I.  Variante                                                      sc. 1/2.000 

− “Scheda progetto” n.20 delle “Attività artigianali, industriali, commerciali, alberghiere esistenti al 1° ottobre 

1983 - LR 11/87” – P.I. Vigente    

− “Scheda progetto” n.20 delle “Attività artigianali, industriali, commerciali, alberghiere esistenti al 1° ottobre 

1983 - LR 11/87” – 2°P.I..                                                                                          
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 13 

 

 

Oggetto variazione:   Affinamento previsioni di un’area all’interno della ZTO A/13. 

 

Il P.I. vigente per l’area in oggetto conteneva una contraddizione tra il “Repertorio Normativo” (che 

prevedeva un incremento volumetrico pari a mc.1125) e la tavola n.2.08 delle “Zone Significative” 

(che attraverso la graficizzazione del numero 12 assegnava la possibilità di edificare un “oltre 3000 

mc.”). 

Con il presente 2° PI si prevede la riduzione del nuovo volume edificabile (vol. massimo mc.920) 

riportandone l’indicazione a livello di Repertorio Normativo. 

Si stralcia quindi dalle tavole progettuali la previsione riportata nelle “DISPOSIZIONI 

PARTICOLARI” (“oltre 3000 mc.) inserendo un nuovo tema che identifica la posizione del “nuovo 

intervento puntuale” all’interno delle ZTO residenziali (IP 1 – Intervento Puntuale 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 14 

 

 

Oggetto variazione:   Inserimento di un “lotto destinato ad un intervento puntuale” 

all’interno di una zona di “edificazione diffusa”. 

 

La variazione prevede l’inserimento di un “lotto destinato ad un intervento puntuale” (LP16) 

all’interno della ZTO Cra 12.2 del capoluogo. 

Volume ammissibile come da art.35 delle NTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 15 

 

 

Oggetto variazione:   Modifica previsioni ZTO C2/3 nella frazione di Presina. 

 

La variazione prevede la modifica dell’ambito della Zona territoriale omogenea C2/3 nella frazione 

di Presina, in quanto uno dei proprietari interessati non ha manifestato l’intenzione di reiterare la 

previsione. 

In considerazione della sua reiterazione l’ambito rientra tra le “Aree di espansione oggetto di 

proroga quinquennale ex art.18/7 bis LR 11/2004” di cui all’art. 32.6 N.T.O. del presente 2° P.I.. 

Si conserva l’indice di edificabilità territoriale presente nel P.I. vigente. 

Si affinano le indicazioni aggiungendo la possibilità di eseguire per stralci esecutivi il Piano 

Attuativo previa predisposizione di un Piano Guida che trovi partecipi tutti gli aventi titolo. 

Le aree a verde pubblico e per il parcheggio dovranno essere dislocate in aree baricentriche. 

L’ambito escluso dallo S.U.A. viene riclassificato come zona agricola E di prima fascia, con 

l’indicazione di “Area di espansione oggetto di decadenza ex art.18/7 LR 11/2004” – art.32.5 

N.T.O. del presente 2° P.I.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 16 

 

 

Oggetto variazione:   Inserimento di una zona residenziale (C2/10) nella frazione di 

Tremignon. 

 

La variazione prevede l’inserimento di una nuova zona residenziale (C2/10) con obbligo di S.U.A. 

nella frazione di Tremignon. 

L’ambito risulta inserito all’interno dei “limiti alla nuova edificazione” del PAT. 

Si propone un indice edificabile non superiore a 0,80 mc./mq.. 

La superficie in ampliamento (mq.18.139) dovrà essere dedotta dalla quantità residua di “Consumo 

di suolo” e le volumetrie in previsione dovranno essere verificate a livello di “Carico aggiuntivo 

residenziale utilizzabile” (presunti mc.14.511). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 17 

 

 

Oggetto variazione:   Inserimento “scheda progetto” n. 8 CAR degli “Annessi non più 

funzionali alla conduzione del fondo”. 

 

La variazione prevede l’inserimento di una “Schede Progetto” degli “Annessi non più funzionali alla 

conduzione del fondo” (n.8 CAR) nella frazione di Carturo. 

Si prevede il recupero delle volumetrie esistenti ai fini residenziali/commerciali di un edificio un 

tempo collegato all’attività agrituristica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                           sc. 1/2.000 

− “Scheda progetto” n.8 CAR degli “Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo”.         
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ANNESSI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO 
 

Edificio N°. 8 CAR 

Denominazione Ditta: A.P.S. Casabella 

Ubicazione: Via Carturo, 15 

Categoria edificio: Rurale 

Titolo di godimento: Proprietà 

Tipologia: isolato. 

Z.T.O. di P.I.: agricola 

 

Dati dimensionali azienda agricola 

  

1) Fondo rustico 

Superficie complessiva:   ha    2.68.95             

Superficie in Comune:   ha    2.68.95             

Superficie in proprietà:    ha    2.68.95             

Superficie agricola utilizzata:  ha    2.32.25 

2)Colture 

Seminativo           ha 2.32.25 

Foraggiere (medica, erbaio...)        ha  

Vigneto / frutteto          ha          

Altro  (bosco ceduo)                      ha  

 

3)Allevamenti 

Tipo n° capi attuali n° capi futuri 

Vacche da latte   

Manze   

Vitelle/i   

Altro   

Persone che si dedicano a tempo pieno alla 

 conduzione del fondo 

              SI    NO * 

4)Famiglia* 

Componente Età occupazione prevalente 

   

   

*Inserire i dati solo nel caso che almeno un componente del nucleo familiare si occupi a tempo pieno dell’attività’ agricola. 

5)Parco macchine aziendale (elencare i macchinari presenti) 

1 – Trattore 2 – Trattore 3 – Rimorchio 4 - Rimorchio 

5 – BCS 6 - Aratro   
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6)Fabbricati attualmente presenti 

 1° edificio 2° edificio 

A B 1 2 3 1 2 3 

Abitazione Mc. 787 PT-1P-2P     

Ric. attrezzi Mq. 102 PT     

Ric. attrezzi Mq. 185 PT X    

Dep. prodotti Mq. 172 PT X    

Cantina Mq.       

Fienile Mq       

Altro (portico) Mq. 50 PT X    

Legenda: 

A destinazione d’uso 

B unita’ di misura 

Distinzione edifici all’interno dell’azienda agricola: 

1) carature: volume per le abitazioni, superficie lorda di pavimento per gli annessi rustici o altro;  

2) numero piano: PT se il locale è al Piano Terra, o 1P se si trova al Primo Piano, 2P se ai piani   

superiori; 

3) funzionalità: una X a fianco dell’edificio o dei locali interessati, anche parzialmente, al cambio di 

destinazione d’uso. 

7)Dati complessivi dei fabbricati interessati alla variazione di destinazione d’uso 

   (vedi schemi allegati e carature al punto 6) 

Superficie lorda totale             non più funzionale  mq.    407 

Volume           non più funzionale                 mc.  1.123 

Il fabbricato è stato realizzato negli anni ai sensi della Legge Regionale 24/85 

SI    NO*  

8)Previsioni di P.R.G. 

 

Edificio da 

recuperare 

rif. punto 6 

Volume attuale 

non più 

funzionale (mc.) 

Destinazione 

attuale 

Volume  da 

recuperare 

(mc.) 

Destinazione 

di P.I. 

n° 1 1.123 Agricola/agriturismo 1.123 Residenziale/ 

Commerciale  

 

NOTE:  

Il parco macchine aziendali non sono presenti nell’ambito di pertinenza del complesso edilizio oggetto di 

cambio d’uso, ma sono custodite in un capannone in altra sede. 

Ammissibile l’inserimento di un’attività commerciale. 
Intervento soggetto a “perequazione urbanistica”. 

                                                                                                                                               

                                                                                                                     Data rilievo: Aprile 2021 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 18 

 

 

Oggetto variazione:   Inserimento “scheda progetto” n. 16 CAP degli “Annessi non più 

funzionali alla conduzione del fondo”. 

 

La variazione prevede l’inserimento di una “Schede Progetto” degli “Annessi non più funzionali alla 

conduzione del fondo” (n.16 CAP) nel capoluogo. 

Si prevede il recupero delle volumetrie esistenti ai fini residenziali di un edificio un tempo collegato 

all’attività agricola. 

L’edificio risulta essere gravato da un grado di protezione (3B), quindi oltre al recupero della 

porzione oggetto di cambio d’uso come da normativa vigente si auspica la conservazione con 

messa in sicurezza dell’intero complesso storico/testimoniale (in particolare della porzione ovest in 

parte crollata). 

Massimo n°2 nuove unità edilizie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                           sc. 1/2.000 

− “Scheda progetto” n.16 CAP degli “Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo”.                                                                                
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ANNESSI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO 
 

Edificio N°. 16 CAP 

Denominazione Ditta: Millan Maurizio Giuliano 

Ubicazione: Via Marostegana, 41 

Categoria edificio: Rurale 

Titolo di godimento: Proprietà 

Tipologia: a corte 

Z.T.O. di P.I.: agricola 

 

Dati dimensionali azienda agricola 

  

1) Fondo rustico 

Superficie complessiva:   ha    0.32.20             

Superficie in Comune:   ha    0.32.20             

Superficie in proprietà:    ha    0.32.20             

Superficie agricola utilizzata:  ha     

2)Colture 

Seminativo           ha  

Foraggiere (medica, erbaio...)        ha  

Vigneto / frutteto          ha          

Altro  (bosco ceduo)                      ha  

 

3)Allevamenti 

Tipo n° capi attuali n° capi futuri 

Vacche da latte   

Manze   

Vitelle/i   

Altro   

Persone che si dedicano a tempo pieno alla 

 conduzione del fondo 

              SI    NO * 

4)Famiglia* 

Componente Età occupazione prevalente 

   

   

*Inserire i dati solo nel caso che almeno un componente del nucleo familiare si occupi a tempo pieno dell’attività’ agricola. 

5)Parco macchine aziendale (elencare i macchinari presenti) 
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6)Fabbricati attualmente presenti 

 1° edificio 2° edificio 

A B 1 2 3 1 2 3 

Abitazione Mc. 817 PT-1P     

Ric. attrezzi Mq.       

Ric. attrezzi Mq.       

Dep. prodotti Mq. 491 PT-1P-2P X    

Cantina Mq.       

Fienile Mq       

Altro (garage) Mq. 25 PT     

Legenda: 

A destinazione d’uso 

B unita’ di misura 

Distinzione edifici all’interno dell’azienda agricola: 

1) carature: volume per le abitazioni, superficie lorda di pavimento per gli annessi rustici o altro;  

2) numero piano: PT se il locale è al Piano Terra, o 1P se si trova al Primo Piano, 2P se ai piani   

superiori; 

3) funzionalità: una X a fianco dell’edificio o dei locali interessati, anche parzialmente, al cambio di 

destinazione d’uso. 

7)Dati complessivi dei fabbricati interessati alla variazione di destinazione d’uso 

   (vedi schemi allegati e carature al punto 6) 

Superficie lorda totale             non più funzionale  mq.    165 

Volume           non più funzionale                 mc.  1.123 

Il fabbricato è stato realizzato negli anni ai sensi della Legge Regionale 24/85 

SI    NO*  

8)Previsioni di P.R.G. 

 

Edificio da 

recuperare 

rif. punto 6 

Volume attuale 

non più 

funzionale (mc.) 

Destinazione 

attuale 

Volume  da 

recuperare 

(mc.) 

Destinazione 

di P.I. 

n° 1 1.320 Agricola 1.320 Residenziale 

 

NOTE:  
L’edificio risulta essere gravato da un grado di protezione (3B), quindi oltre al recupero della porzione 

oggetto di cambio d’uso come da normativa vigente si auspica la conservazione con messa in sicurezza 

dell’intero complesso storico/testimoniale (in particolare della porzione ovest in parte crollata). 

Intervento soggetto a “perequazione urbanistica”. 

                                                                                                                                               

                                                                                                                     Data rilievo: Aprile 2021 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 19 

 

 

Oggetto variazione:   Ampliamento ZTO C1/28 del capoluogo, con conseguente stralcio di 

una ZTO residenziale di espansione C2/18. 

 

La variazione prevede l’ampliamento della ZTO C1/28, con conseguente stralcio di una ZTO 

residenziale di espansione C2/18 del capoluogo. 

L’ampliamento pari a mq.1.409 sarà assoggettato all’indice vigente per la ZTO (1,38 mc./mq.). 

La porzione di ambito sul lato est della nuova previsione viene riclassificata come zona agricola E 

di prima fascia. 

Mentre l’area interclusa tra il nuovo ampliamento della ZTO C1/28 e l’ambito della ex Ostiglia viene 

riclassificata come “verde privato” (VP/18). 

La superficie in ampliamento non dovrà essere dedotta dalla quantità residua di “Consumo di 

suolo” in quanto la zona risultava già presente nell’ex P.R.G. (vedasi anche tavola A.U.C. di cui 

alla D.C.C. 27/2020 di Adeguamento alla LR 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo). 

Le nuove volumetrie in previsione dovranno essere verificate a livello di “Carico aggiuntivo 

residenziale utilizzabile” (volume massimo consentito mc.1.900). 

Prescrizioni: 

- Massimo due nuove unità abitative unifamiliari per l’ambito in ampliamento; 

- Obbligo della realizzazione degli standard di legge; 

- Intervento soggetto a perequazione urbanistica (art.5 N.T.O.). 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 20 

 

 

Oggetto variazione:   Inserimento “scheda progetto” n. 17 CAP degli “Annessi non più 

funzionali alla conduzione del fondo”. 

 

La variazione prevede l’inserimento di una “Schede Progetto” degli “Annessi non più funzionali alla 

conduzione del fondo” (n.17 CAP) nel capoluogo. 

Si prevede il recupero delle volumetrie esistenti ai fini residenziali di un edificio un tempo collegato 

all’attività agricola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                           sc. 1/2.000 

− “Scheda progetto” n.17 CAP degli “Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo”.                                     
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ANNESSI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO 
 

Edificio N°. 17 CAP 

Denominazione Ditta: Aggujaro/Bevilacqua 

Ubicazione: Via Dell’Orto, 46 

Categoria edificio: Rurale 

Titolo di godimento: Proprietà 

Tipologia: pertinenza 

Z.T.O. di P.I.: agricola 

 

Dati dimensionali azienda agricola 

  

1) Fondo rustico 

Superficie complessiva:   ha    0.54.90             

Superficie in Comune:   ha    0.54.90             

Superficie in proprietà:    ha    0.54.90             

Superficie agricola utilizzata:  ha    0.54.00             

2)Colture 

Seminativo           ha  

Foraggiere (medica, erbaio...)        ha  

Vigneto / frutteto          ha          

Altro  (prato)                                  ha 0.54.00             

 

3)Allevamenti 

Tipo n° capi attuali n° capi futuri 

Vacche da latte   

Manze   

Vitelle/i   

Altro   

Persone che si dedicano a tempo pieno alla 

 conduzione del fondo 

              SI    NO * 

4)Famiglia* 

Componente Età occupazione prevalente 

   

   

*Inserire i dati solo nel caso che almeno un componente del nucleo familiare si occupi a tempo pieno dell’attività’ agricola. 

5)Parco macchine aziendale (elencare i macchinari presenti) 
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6)Fabbricati attualmente presenti 

 1° edificio 2° edificio 

A B 1 2 3 1 2 3 

Abitazione Mc.       

Ric. attrezzi Mq.       

Ric. attrezzi Mq. 100 PT X    

Dep. prodotti Mq.       

Cantina Mq.       

Fienile Mq       

Altro  Mq.       

Legenda: 

A destinazione d’uso 

B unita’ di misura 

Distinzione edifici all’interno dell’azienda agricola: 

1) carature: volume per le abitazioni, superficie lorda di pavimento per gli annessi rustici o altro;  

2) numero piano: PT se il locale è al Piano Terra, o 1P se si trova al Primo Piano, 2P se ai piani   

superiori; 

3) funzionalità: una X a fianco dell’edificio o dei locali interessati, anche parzialmente, al cambio di 

destinazione d’uso. 

7)Dati complessivi dei fabbricati interessati alla variazione di destinazione d’uso 

   (vedi schemi allegati e carature al punto 6) 

Superficie lorda totale             non più funzionale  mq.  100 

Volume           non più funzionale                 mc.  578 

Il fabbricato è stato realizzato negli anni ai sensi della Legge Regionale 24/85 

SI    NO*  

8)Previsioni di P.R.G. 

 

Edificio da 

recuperare 

rif. punto 6 

Volume attuale 

non più 

funzionale (mc.) 

Destinazione 

attuale 

Volume  da 

recuperare 

(mc.) 

Destinazione 

di P.I. 

n° 1 578 Agricola 578 Residenziale 

 

NOTE:  
Intervento soggetto a “perequazione urbanistica”. 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 21 

 

 

Oggetto variazione:   Modifica  classificazione porzione della ZTO A/164 sulla quale insiste 

un edificio vincolato “Casa Camerini”. 

 

La variazione prevede la riclassificazione di una porzione di ZTO A collegata ad un edificio 

riconosciuto come “Casa Camerini”. 

In una precedente variante al P.I. una porzione di edificio è stata esclusa dal “grado di tutela” che 

riconosce le permanenze “Camerini”. 

Nel P.I. vigente è stata confermata, quale “area di pertinenza” alla “Casa Camerini” anche lo 

scoperto riguardante la porzione di edificio interessato dallo svincolo del “grado di tutela”. 

La presente variante corregge l’imprecisione stralciando l’edificio svincolato e la sua area scoperta 

dall’”area di pertinenza” della “Casa Camerini” ancora gravata da “grado di tutela”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 22 

 

 

Oggetto variazione:   Inserimento “scheda progetto” n. 8 PR degli “Annessi non più 

funzionali alla conduzione del fondo”. 

 

La variazione prevede l’inserimento di una “Schede Progetto” degli “Annessi non più funzionali alla 

conduzione del fondo” (n.8 PR) nel capoluogo. 

Si prevede il recupero delle volumetrie esistenti ai fini residenziali di un edificio un tempo collegato 

all’attività agricola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                           sc. 1/2.000 

− “Scheda progetto” n.8 PR degli “Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo”.                                                              
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ANNESSI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO 
 

Edificio N°. 8 PR 

Denominazione Ditta: Agugiaro/Agosti 

Ubicazione: Via Malspinoso, 20 

Categoria edificio: Rurale 

Titolo di godimento: Proprietà 

Tipologia: Residenza con annessi giustapposti  

Z.T.O. di P.I.: agricola 

 

Dati dimensionali azienda agricola 

  

1) Fondo rustico 

Superficie complessiva:   ha    1.58.02             

Superficie in Comune:   ha    1.58.02             

Superficie in proprietà:    ha    1.58.02             

Superficie agricola utilizzata:  ha     

2)Colture 

Seminativo           ha  

Foraggiere (medica, erbaio...)        ha  

Vigneto / frutteto          ha          

Altro  (prato)                                  ha  

 

3)Allevamenti 

Tipo n° capi attuali n° capi futuri 

Vacche da latte   

Manze   

Vitelle/i   

Altro   

Persone che si dedicano a tempo pieno alla 

 conduzione del fondo 

              SI    NO * 

4)Famiglia* 

Componente Età occupazione prevalente 

   

   

*Inserire i dati solo nel caso che almeno un componente del nucleo familiare si occupi a tempo pieno dell’attività’ agricola. 

5)Parco macchine aziendale (elencare i macchinari presenti) 
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6)Fabbricati attualmente presenti 

 1° edificio 2° edificio 

A B 1 2 3 1 2 3 

Abitazione Mc. 1.555 PT-1P     

Ric. attrezzi Mq. 140 PT X    

Dep. prodotti Mq.       

Cantina Mq.       

Fienile Mq       

Altro  Mq.       

Legenda: 

A destinazione d’uso 

B unita’ di misura 

Distinzione edifici all’interno dell’azienda agricola: 

1) carature: volume per le abitazioni, superficie lorda di pavimento per gli annessi rustici o altro;  

2) numero piano: PT se il locale è al Piano Terra, o 1P se si trova al Primo Piano, 2P se ai piani   

superiori; 

3) funzionalità: una X a fianco dell’edificio o dei locali interessati, anche parzialmente, al cambio di 

destinazione d’uso. 

7)Dati complessivi dei fabbricati interessati alla variazione di destinazione d’uso 

   (vedi schemi allegati e carature al punto 6) 

Superficie lorda totale             non più funzionale  mq.  140 

Volume           non più funzionale                 mc.  406 

Il fabbricato è stato realizzato negli anni ai sensi della Legge Regionale 24/85 

SI*    NO  

8)Previsioni di P.R.G. 

 

Edificio da 

recuperare 

rif. punto 6 

Volume attuale 

non più 

funzionale (mc.) 

Destinazione 

attuale 

Volume  da 

recuperare 

(mc.) 

Destinazione 

di P.I. 

n° 1 406 Agricola 406 Residenziale 

 

NOTE:  

Intervento soggetto a “perequazione urbanistica”. 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 23 

 

 

Oggetto variazione:   Inserimento Ambito assoggettato a P.U.A. (Piano di Recupero di 

iniziativa privata) per una porzione di edificio schedata tra le 

“permanenze Contarini”. 

 

La variazione prevede l’inserimento dell’obbligo della predisposizione di un Piano di Recupero ai 

sensi dell’art.6 LR 14/17 per una porzione di edificio schedata tra le “permanenze Contarini”. 

Il fabbricato risulta sottoposto alla specifica normativa derivante dal grado di protezione vigente 

(1C), in quanto “permanenza Contarini”. 

La progettazione prevede il recupero del piano terra con destinazioni commerciali/artigianato di 

servizio, mentre i due piani sovrastanti saranno destinati a residenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 24 

 

 

Oggetto variazione:   Inserimento “scheda progetto” n. 18 CAP degli “Annessi non più 

funzionali alla conduzione del fondo”. 

 

La variazione prevede l’inserimento di una “Schede Progetto” degli “Annessi non più funzionali alla 

conduzione del fondo” (n.18 CAP) nel capoluogo. 

Si prevede il recupero delle volumetrie esistenti ai fini residenziali di una porzione di edificio un 

tempo collegato all’attività agricola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                           sc. 1/2.000 

− “Scheda progetto” n.18 CAP degli “Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo”.                                                     
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ANNESSI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO 
 

Edificio N°. 18 CAP 

Denominazione Ditta: Zin Enrico 

Ubicazione: Via Presina, 2 

Categoria edificio: Rurale 

Titolo di godimento: Proprietà 

Tipologia: Residenza con annessi giustapposti 

Z.T.O. di P.I.: agricola 

 

Dati dimensionali azienda agricola 

  

1) Fondo rustico 

Superficie complessiva:   ha    2.10.80             

Superficie in Comune:   ha    0.76.38             

Superficie in proprietà:    ha    1.34.42             

Superficie agricola utilizzata:  ha    0.54.00             

2)Colture 

Seminativo           ha  

Foraggiere (medica, erbaio...)        ha 2.10.80 

Vigneto / frutteto          ha          

Altro  (prato)                                  ha  

 

3)Allevamenti 

Tipo n° capi attuali n° capi futuri 

Vacche da latte   

Manze   

Vitelle/i   

Altro   

Persone che si dedicano a tempo pieno alla 

 conduzione del fondo 

              SI    NO * 

4)Famiglia* 

Componente Età occupazione prevalente 

   

   

*Inserire i dati solo nel caso che almeno un componente del nucleo familiare si occupi a tempo pieno dell’attività’ agricola. 

5)Parco macchine aziendale (elencare i macchinari presenti) 
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6)Fabbricati attualmente presenti 

 1° edificio 2° edificio 

A B 1 2 3 1 2 3 

Abitazione Mc. 853 PT-1P-2P     

Ric. attrezzi Mq. 44 PT X    

Dep. prodotti Mq.       

Cantina Mq.       

Fienile Mq 46 PT X    

Altro (portico) Mq. 46 PT X    

Legenda: 

A destinazione d’uso 

B unita’ di misura 

Distinzione edifici all’interno dell’azienda agricola: 

1) carature: volume per le abitazioni, superficie lorda di pavimento per gli annessi rustici o altro;  

2) numero piano: PT se il locale è al Piano Terra, o 1P se si trova al Primo Piano, 2P se ai piani   

superiori; 

3) funzionalità: una X a fianco dell’edificio o dei locali interessati, anche parzialmente, al cambio di 

destinazione d’uso. 

7)Dati complessivi dei fabbricati interessati alla variazione di destinazione d’uso 

   (vedi schemi allegati e carature al punto 6) 

Superficie lorda totale             non più funzionale  mq.    152 

Volume           non più funzionale                 mc. 1.072 

Il fabbricato è stato realizzato negli anni ai sensi della Legge Regionale 24/85 

SI*    NO  

8)Previsioni di P.R.G. 

 

Edificio da 

recuperare 

rif. punto 6 

Volume attuale 

non più 

funzionale (mc.) 

Destinazione 

attuale 

Volume  da 

recuperare 

(mc.) 

Destinazione 

di P.I. 

n° 1 1.072 Agricola 1.072 Residenziale 

 

NOTE:  

Intervento soggetto a “perequazione urbanistica”. 



Comune di Piazzola sul Brenta –  2° PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) –   

 

RELAZIONE                                                                          pag.  134 

 



Comune di Piazzola sul Brenta –  2° PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) –   

 

RELAZIONE                                                                          pag.  135 

 

 



Comune di Piazzola sul Brenta –  2° PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) –   

 

RELAZIONE                                                                          pag.  136 

 

 

SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 25 

 

 

Oggetto variazione:   Stralcio ZTO C2/7 nella frazione di Tremignon con ridefinizione 

zonizzazione dell’intero ambito. 

 

La variazione prevede lo stralcio di una porzione di zona C2/7 con obbligo di S.U.A., in seguito alla 

richiesta degli aventi titolo che hanno manifestato l’intenzione di non reiterare la previsione. 

La rimanente porzione di ZTO C2/7 viene inserita nell’adiacente ZTO C2/2 per la quale si è 

verificato l’interesse dei proprietari di conservare l’ambito residenziale. 

Le aree di pertinenza di alcuni edifici, adiacenti alla ex ZTO C2/7, vengono inserite nella ZTO C1/2, 

mentre la rimanente area interclusa (interna alle aree residenziali esistenti) viene riclassificata tra 

le “aree agricole intercluse” (art.45 NTO di P.I.). 

Si confermano gli indici progettuali previsti per la ZTO C2/2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 26 

 

 

Oggetto variazione: Applicazione art. 7 della L.R. n° 4 del 16/03/2015 nella ZTO C1/4 della 

frazione di Isola Mantegna. 

 

L’ambito, oggetto della variazione, risulta inserito nel P.I. vigente nelle aree residenziali della 

frazione di Isola Mantegna. 

In considerazione che la richiesta degli aventi titolo, volta allo stralcio delle capacità edificatorie 

dell’area, risulta compatibile con i criteri di valutazione adottati dalla Giunta Comunale, l’area viene 

resa “inedificabile” in applicazione dell’art. 7 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree 

edificabili” della L.R. n° 4 del 16 marzo 2015. 

Nel caso specifico l’area viene riclassificata tra le “aree agricole delle frange urbane – fascia 1” in 

quanto ubicata sul perimetro esterno dell’ambito residenziale. 

Vedasi, inoltre, le specifiche prescrizioni contenute nell’art.32/4 delle N.T.O.. 

In applicazione alla normativa inserita per gli “ambiti inedificabili ex art.7 L.R. n.4/2015” la 

riclassificazione dei lotti non comporta alcuna compensazione di aree a livello di dimensionamento 

quinquennale del P.I. e le possibilità di ridefinizione dei perimetri degli Ambiti di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) definiti nella variante al PAT L.R. 14/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

− Estratto  “Zone Significative”   P.I. vigente                                        sc. 1/2000 

− Estratto “Zone Significative”    2° P.I.                                                   sc. 1/2000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 27 

 

 

Oggetto variazione: Applicazione art. 7 della L.R. n° 4 del 16/03/2015 nella ZTO Sc/35 del 

capoluogo. 

 

L’ambito, oggetto della variazione, risulta inserito nel P.I. vigente nelle aree a servizi in progetto 

(82 - area gioco bambini) del capoluogo. 

In considerazione che la richiesta degli aventi titolo, volta allo stralcio delle capacità edificatorie 

dell’area, risulta compatibile con i criteri di valutazione adottati dalla Giunta Comunale, l’area viene 

resa “inedificabile” in applicazione dell’art. 7 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree 

edificabili” della L.R. n° 4 del 16 marzo 2015. 

Nel caso specifico l’area viene comunque confermata a verde pubblico ma resa “inedificabile” e 

sottoposta alle specifiche prescrizioni contenute nell’art.32/4 delle N.T.O.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

− Estratto  “Zone Significative”   P.I. vigente                                        sc. 1/2000 

− Estratto “Zone Significative”    2° P.I.                                                   sc. 1/2000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 28 

 

 

Oggetto variazione: Applicazione art. 7 della L.R. n° 4 del 16/03/2015 nella ZTO C1/45 del 

capoluogo. 

 

L’ambito, oggetto della variazione, risulta inserito nel P.I. vigente nelle aree residenziali del 

capoluogo (ZTO C1/45). 

In considerazione che la richiesta degli aventi titolo, volta allo stralcio delle capacità edificatorie 

dell’area, risulta compatibile con i criteri di valutazione adottati dalla Giunta Comunale, l’area viene 

resa “inedificabile” in applicazione dell’art. 7 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree 

edificabili” della L.R. n° 4 del 16 marzo 2015. 

Nel caso specifico l’area viene inserita nella zona VP/1 del capoluogo in quanto ubicata all’interno 

della stessa. 

Vedasi, inoltre, le specifiche prescrizioni contenute nell’art.32/4 delle N.T.O.. 

In applicazione alla normativa inserita per gli “ambiti inedificabili ex art.7 L.R. n.4/2015” la 

riclassificazione dei lotti non comporta alcuna compensazione di aree a livello di dimensionamento 

quinquennale del P.I. e le possibilità di ridefinizione dei perimetri degli Ambiti di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) definiti nella variante al PAT L.R. 14/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

− Estratto  “Zone Significative”   P.I. vigente                                        sc. 1/2000 

− Estratto “Zone Significative”    2° P.I.                                                   sc. 1/2000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 29 

 

 

Oggetto variazione: Applicazione art. 7 della L.R. n° 4 del 16/03/2015 nella ZTO Sc/22 del 

capoluogo. 

 

L’ambito, oggetto della variazione, risulta inserito nel P.I. vigente nelle aree a servizi (verde 

pubblico) in progetto del capoluogo. 

In considerazione che la richiesta degli aventi titolo, volta allo stralcio delle capacità edificatorie 

dell’area, risulta compatibile con i criteri di valutazione adottati dalla Giunta Comunale, l’area viene 

resa “inedificabile” in applicazione dell’art. 7 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree 

edificabili” della L.R. n° 4 del 16 marzo 2015. 

Nel caso specifico l’area viene comunque confermata a verde pubblico ma resa “inedificabile” e 

sottoposta alle specifiche prescrizioni contenute nell’art.32/4 delle N.T.O.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

− Estratto  “Zone Significative”   P.I. vigente                                        sc. 1/2000 

− Estratto “Zone Significative”    2° P.I.                                                   sc. 1/2000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 30 

 

 

Oggetto variazione:   Riduzione zona a servizi a verde pubblico (Sc) all’interno della ZTO 

C2/6 del capoluogo. 

 

La variazione prevede la riduzione zona a servizi a verde pubblico (Sc) all’interno della ZTO C2/6 

del capoluogo. 

La modifica non incide significativamente sul dimensionamento complessivo degli standard di P.I.. 

Carature progettuali invariate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 31 

 

 

Oggetto variazione:   Stralcio ZTO C2/3 di Tremignon. 

 

La variazione prevede lo stralcio della ZTO C2/3 della frazione di Tremignon in seguito alla 

dichiarazione degli aventi titolo (proprietari di oltre il 70% della superficie territoriale della zona). 

La zona oltre che graficizzata come “area di espansione oggetto di decadenza ex art.18/7 LR 

11/2004” (art.32/5 NTO del P.I.) viene riclassificata come “area agricola interclusa” (art.45 NTO). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 32 

 

 

Oggetto variazione:   Proroga ZTO C2/1 nella frazione di Carturo. 

 

La variazione prevede la proroga della ZTO C2/1 con obbligo di S.U.A., in seguito alla richiesta 

degli aventi titolo che hanno manifestato l’intenzione di reiterare la previsione. 

La ZTO C2/1 viene inserita tra le “aree di espansione oggetto di proroga quinquennale ex art.18/7 

bis LR 11/2004”. 

Si confermano gli indici progettuali previsti nel P.I. vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 33 

 

 

Oggetto variazione:   Proroga ZTO C2/4 nella frazione di Isola Mantegna. 

 

La variazione prevede la proroga della ZTO C2/4 con obbligo di S.U.A., in seguito alla richiesta 

degli aventi titolo che hanno manifestato l’intenzione di reiterare la previsione. 

La ZTO C2/4 viene inserita tra le “aree di espansione oggetto di proroga quinquennale ex art.18/7 

bis LR 11/2004”. 

Si confermano gli indici progettuali previsti nel P.I. vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 34 

 

 

Oggetto variazione:   Proroga ZTO C2/2, C2/5 e porzione C1/1 nella frazione di Presina. 

 

La variazione prevede la proroga delle ZTO C2/2, C2/5 e porzione C1/1 con obbligo di S.U.A., in 

seguito alla richiesta degli aventi titolo che hanno manifestato l’intenzione di reiterare la previsione. 

La ZTO C2/2, C2/5 e C1/1 vengono inserite tra le “aree di espansione oggetto di proroga 

quinquennale ex art.18/7 bis LR 11/2004”. 

Si confermano gli indici progettuali previsti nel P.I. vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 35 

 

 

Oggetto variazione:   Proroga ZTO C2/4 nel capoluogo. 

 

La variazione prevede la proroga della ZTO C2/4 con obbligo di S.U.A. (per la parte interessata dal 

P.A. in progetto), in seguito alla richiesta degli aventi titolo che hanno manifestato l’intenzione di 

reiterare la previsione. 

La ZTO C2/4 viene inserita tra le “aree di espansione oggetto di proroga quinquennale ex art.18/7 

bis LR 11/2004”. 

Si confermano gli indici progettuali previsti nel P.I. vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 36 

 

 

Oggetto variazione:   Proroga ZTO C2/10 nel capoluogo. 

 

La variazione prevede la proroga della ZTO C2/10 con obbligo di S.U.A., in seguito alla richiesta 

degli aventi titolo che hanno manifestato l’intenzione di reiterare la previsione. 

La ZTO C2/10 viene inserita tra le “aree di espansione oggetto di proroga quinquennale ex art.18/7 

bis LR 11/2004”. 

Si confermano gli indici progettuali previsti nel P.I. vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 37 

 

 

Oggetto variazione:   Proroga ZTO C2/8 nel capoluogo. 

 

La variazione prevede la proroga della ZTO C2/8 con obbligo di S.U.A., in seguito alla richiesta 

degli aventi titolo che hanno manifestato l’intenzione di reiterare la previsione. 

La ZTO C2/8 viene inserita tra le “aree di espansione oggetto di proroga quinquennale ex art.18/7 

bis LR 11/2004”. 

Si confermano gli indici progettuali previsti nel P.I. vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 38 

 

 

Oggetto variazione:   Proroga ZTO C2/15 nel capoluogo. 

 

La variazione prevede la proroga della ZTO C2/15 con obbligo di S.U.A., in seguito alla richiesta 

degli aventi titolo che hanno manifestato l’intenzione di reiterare la previsione. 

La ZTO C2/15 viene inserita tra le “aree di espansione oggetto di proroga quinquennale ex art.18/7 

bis LR 11/2004”. 

Si confermano gli indici progettuali previsti nel P.I. vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 39 

 

 

Oggetto variazione:   Proroga ZTO C2/8 nella frazione di Tremignon. 

 

La variazione prevede la proroga della ZTO C2/8 con obbligo di S.U.A., in seguito alla richiesta 

degli aventi titolo che hanno manifestato l’intenzione di reiterare la previsione. 

La ZTO C2/8 viene inserita tra le “aree di espansione oggetto di proroga quinquennale ex art.18/7 

bis LR 11/2004”. 

Si confermano gli indici progettuali previsti nel P.I. vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 40 

 

 

Oggetto variazione:   Proroga ZTO C2/9 nella frazione di Tremignon. 

 

La variazione prevede la proroga della ZTO C2/9 con obbligo di S.U.A., in seguito alla richiesta 

degli aventi titolo che hanno manifestato l’intenzione di reiterare la previsione. 

La ZTO C2/9 viene inserita tra le “aree di espansione oggetto di proroga quinquennale ex art.18/7 

bis LR 11/2004” (confermando l’obbligo della “progettazione urbanistica unitaria”); si esclude una 

modesta area a ridosso della ZTO B/6 che risulta già essere pertinenziale ad un edificio esistente 

in tale zona. Tale pertinenza viene inserita in zona B (n.6).  

Si confermano gli indici progettuali previsti nel P.I. vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 41 

 

 

Oggetto variazione:   Prolungamento “percorso ciclopedonale nel sistema insediativo“ 

lungo la S.P.10 (Via Dante). 

 

La variazione prevede il prolungamento del “percorso ciclopedonale nel sistema insediativo” lungo 

la Strada Provinciale n.10 (Via Dante). 

La previsione prevede il collegamento del centro di Piazzola con il confine del comune di 

Camisano Vicentino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/5.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 42 

 

 

Oggetto variazione:   Inserimento “scheda progetto” n. 19 CAP degli “Annessi non più 

funzionali alla conduzione del fondo”. 

 

La variazione prevede l’inserimento di una “Schede Progetto” degli “Annessi non più funzionali alla 

conduzione del fondo” (n.19 CAP) nel capoluogo. 

Si prevede il recupero delle volumetrie esistenti ai fini residenziali di un edificio un tempo collegato 

all’attività agricola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                           sc. 1/2.000 

− “Scheda progetto” n.19 CAP degli “Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo”.       
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ANNESSI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO 
 

Edificio N°. 19 CAP 

Denominazione Ditta: Tecchio Roberto  

Ubicazione: Via Marostegana 

Categoria edificio: Rurale 

Titolo di godimento: Proprietà 

Tipologia: Residenza con annessi giustapposti 

Z.T.O. di P.I.: agricola 

 

Dati dimensionali azienda agricola 

  

1) Fondo rustico 

Superficie complessiva:   ha    0.66.86             

Superficie in Comune:   ha    0.66.86             

Superficie in proprietà:    ha    0.66.86             

Superficie agricola utilizzata:  ha    0.49.90             

2)Colture 

Seminativo           ha 0.49.90 

Foraggiere (medica, erbaio...)        ha  

Vigneto / frutteto          ha          

Altro  (prato)                                  ha  

 

3)Allevamenti 

Tipo n° capi attuali n° capi futuri 

Vacche da latte   

Manze   

Vitelle/i   

Altro   

Persone che si dedicano a tempo pieno alla 

 conduzione del fondo 

              SI    NO * 

4)Famiglia* 

Componente Età occupazione prevalente 

   

   

*Inserire i dati solo nel caso che almeno un componente del nucleo familiare si occupi a tempo pieno dell’attività’ agricola. 

5)Parco macchine aziendale (elencare i macchinari presenti) 
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6)Fabbricati attualmente presenti 

 1° edificio 2° edificio 

A B 1 2 3 1 2 3 

Abitazione Mc. 324 PT-1P     

Ric. attrezzi Mq.       

Dep. prodotti Mq.       

Cantina Mq.       

Fienile Mq       

Altro  Mq. 172 PT X    

Legenda: 

A destinazione d’uso 

B unita’ di misura 

Distinzione edifici all’interno dell’azienda agricola: 

1) carature: volume per le abitazioni, superficie lorda di pavimento per gli annessi rustici o altro;  

2) numero piano: PT se il locale è al Piano Terra, o 1P se si trova al Primo Piano, 2P se ai piani   

superiori; 

3) funzionalità: una X a fianco dell’edificio o dei locali interessati, anche parzialmente, al cambio di 

destinazione d’uso. 

7)Dati complessivi dei fabbricati interessati alla variazione di destinazione d’uso 

   (vedi schemi allegati e carature al punto 6) 

Superficie lorda totale             non più funzionale  mq.    221 

Volume           non più funzionale                 mc.   617 

Il fabbricato è stato realizzato negli anni ai sensi della Legge Regionale 24/85 

SI    NO*  

8)Previsioni di P.R.G. 

 

Edificio da 

recuperare 

rif. punto 6 

Volume attuale 

non più 

funzionale (mc.) 

Destinazione 

attuale 

Volume  da 

recuperare 

(mc.) 

Destinazione 

di P.I. 

n° 1 617 Agricola 617 Residenziale 

 

NOTE:  

Edificio costruito nell’anno 1965. 

Intervento soggetto a “perequazione urbanistica”. 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 43 

 

 

Oggetto variazione:   Inserimento Ambito assoggettato a P.U.A. (Piano di Recupero di 

iniziativa privata) per un’area interessata da un edificio 

residenziale/commerciale nel centro del capoluogo. 

 

La variazione prevede l’inserimento dell’obbligo della predisposizione di un Piano di Recupero ai 

sensi dell’art.6 LR 14/17 per un’area classificata nel P.I. vigente tra le zone di “struttura consolidata 

da riqualificare con inserimento di attività terziarie funzionali anche alla struttura insediativa del 

centro urbano (ZTO D2/6). 

Ammissibili le seguenti carature progettuali: 

- Sup. fondiaria dell’area mq.2.855; 

- Volume massimo ammissibile a destinazione residenziale mc.4.653; 

- Indice di edificabilità territoriale mc/mq 1,63 (in analogia con le ZTO “B” contermini); 

- Ammissibili gli “esercizi di vicinato” fino a mq. 250. 

Obbligo dell’individuazione degli standard privati ex art.41 sexies L.U. e degli standard pubblici in 

base alle destinazioni definite in sede progettuale, oltre alla realizzazione di un percorso pedonale 

lungo l’ambito di proprietà in adiacenza alla viabilità pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 44 

 

 

Oggetto variazione:   Modifica previsioni all’interno delle “aree non contigue soggette a 

strumento urbanistico” (art.11 NTO) nella frazione di Vaccarino. 

 

La variazione prevede la modifica delle previsioni distributive nelle aree edificabili e a servizi non 

contigue (n.2), con obbligo di SUA, nella frazione di Vaccarino. 

Le nuove previsioni individuano quali aree residenziali l’ambito nord, mentre nell’ambito sud su via 

Padova-Bassano (S.S.47) vengono localizzate le nuove aree a standard, oltre ad una zona 

commerciale. L’intervento prevede l’inserimento di una rotatoria stradale sulla S.S. n.47. 

Il P.A. potrà essere attuato in tre stralci (zone complementari) così suddivisi ed in ordine 

cronologico: 

- Rotatoria stradale; 

- Standard; 

- Servizi e residenza/commerciale (sono ammesse le medie strutture di vendita max 

1.500 mq.). 

Obbligo dell’individuazione degli standard privati ex art.41 sexies L.U. e degli standard pubblici in 

base alle destinazioni definite in sede di S.U.A.. 

Il lottizzante dovrà garantire la disponibilità dell’intera area oggetto di S.U.A. che dovrà essere 

codificato in sede di convenzione.  

A carico del lottizzante saranno tutte le OO.UU. primaria, nonché le opere di realizzazione della 

rotatoria stradale sulla SS 47 e dei relativi vincoli stradali. Tali opere da concordare con la 

Provincia di Padova non potranno essere oggetto di conguaglio a favore del lottizzante. 

L’intervento sarà assoggettato a perequazione. Carature volumetriche come da Allegato A alle 

N.T.O. (Repertorio Normativo). 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 45 

 

 

Oggetto variazione:   Riduzione della “fascia di rispetto” generata da un allevamento in 

classe 1 come previsto dalla ex DGR 856/2012. 

 

La variazione prevede la riduzione della fascia di rispetto relativa alla “distanza minima tra un 

allevamento zootecnico e le residenze civili sparse” (da mt.100 a mt.50) in riferimento ad un 

allevamento zootecnico (generatore del vincolo) di “Classe dimensionale 1”. 

Tale modifica viene introdotta in seguito alla presentazione di idonea “Relazione Agronomica” a 

firma del sig. Marco Corradin (Perito Agrario). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 46 

 

 

Oggetto variazione:   Ampliamento ZTO Cra/1 del capoluogo all’interno dell’ambito di 

“Edificazione Diffusa” n.01CAP con inserimento di un “lotto destinato 

ad un intervento puntuale”. 

 

La variazione prevede l’ampliamento della ZTO Cra/1 e dell’ambito ad edificazione diffusa, in 

seguito alla verifica dei requisiti di cui all’art.21.1C delle NT del PAT. 

La variazione prevede l’inserimento di un “lotto destinato ad un intervento puntuale” (LP17) 

all’interno della ZTO Cra/1 del capoluogo. 

Volume ammissibile come da art.35 delle NTO. 

La variazione incide sul “Consumo di suolo”, in riferimento alle quantità definite dal PAT e dalla ex 

DGR 3650/2008, per mq.1.200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -   P.I.  Vigente                                                  sc. 1/2.000 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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SCHEDA ESPLICATIVA 

VARIAZIONE N° 47 

 

 

Oggetto variazione:   Modifica parametri urbanistici  ZTO C2/7 di Vaccarino 

 

La variazione prevede la modifica di alcuni parametri urbanistici relativi alla ZTO residenziale C2/7 

della frazione di Vaccarino. 

In particolare si modificano i seguenti parametri: 

− Altezza massima dei fabbricati ml.9,00 (massimo 3 Piani); 

− Numero massimo di unità abitative ammissibili 6 per fabbricato. 

Altri parametri invariati (destinazioni d’uso, modalità di intervento, indice di edificabilità territoriale, 

indice di edificabilità fondiaria ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

−   Estratto Tavola Zone Significative  -  2° P.I.                                                             sc. 1/2.000 
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10) Verifica quantità aggiuntive P.A.T./P.I. - Consumo di suolo in riferimento alla ex 

DGR 668/18 e Dimensionamento 2° P.I.. 

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

Quantità massima di consumo di suolo in riferimento alla DGR 668 del 15 maggio 2018: mq. 230.900 

“Consumo di suolo” con il 1° P.I.: mq.148.900 

“Consumo di suolo” ammissibile residuo P.I. Vigente: mq.82.000 

Previsioni decadute del 1° P.I. (già inserite nel “consumo di suolo”) e da sommare alla 

quantità ammissibile residue utilizzabili con il P.I.:  

- Variazione n.15 mq.5.289 (porzione SUA-C2/3 di Presina non attuato); 

- Variazione n.25 mq.10.714 (porzione SUA-C2/7 di Tremignon non attuato); 

- Variazione n.31 mq.23.009 (porzione SUA-C2/3 di Tremignon non attuato). 

            Si sommano mq. 39.012 

Si avrà quindi una quantità residua di mq.121.012 

Quantità di consumo di suolo residue ammissibili: mq. 121.012 > mq. 28.750 consumati con il 

2° P.I. 

Percentuale consumo di suolo con il 2° P.I. =24 % 

Residuo mq. 92.262 (121.012-28.750). 

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

Carico aggiuntivo Residenza Residuo 1° P.I. (Vigente): mc.171.187 

mc. 171.187 > mc. 19.159 Utilizzati con il 2° P.I. 

Percentuale utilizzata con il 2° P.I. = 11 % 

Residuo mc. 152.028 (171.187-19.159). 

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

Carico aggiuntivo Produttivo residuo 1° P.I. (Vigente): mq.36.642 

 mq. 36.642 > mq.0  Utilizzo 2° P.I. 

                                  Percentuale utilizzata = 0 % 

Residuo mq. 36.642. 

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

Dimensionamento 2° P.I 

Nuovi abitanti insediabili come da art.31 L.R. 11/2004 p.8 (mc./ab.150) 

Standard complessivi come da art.31 L.R. 11/2004 p.3 (mq./ab. 30). 

Si avrà, quindi: 

Nuove volumetrie previste con il 2° P.I. mc.19.159/mc.ab.150 = nuovi abitanti teorici n°128. 

Nuovi Standard da ricavare in attuazione alle nuove previsioni = 128 x 30 (n° Ab.x mq.) = 

Mq.3.840. 

  

 


