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1. Premessa 
 

La L.R. n. 11/2004, suddivide il Piano Regolatore Comunale nel Piano di Assetto 
(PAT/PATI) e nel Piano degli Interventi (PI), attribuendo al primo la funzione strategica di 
individuazione delle invarianti strutturali e al secondo la funzione operativa. 
Il Comune di Piazzola sul Brenta ha concluso la fase relativa al PAT a seguito dei seguenti 
atti formali: 

- adozione del PAT con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2011; 
- approvazione in conferenza di servizi in data 02/04/2013, 
- ratifica del PAT da parte della Giunta Provinciale con deliberazione n.82 del 

5/6/2013, efficace dal 05/07/2013. 
Il Comune di Piazzola sul Brenta successivamente si è dotato del Piano degli Interventi 
suddiviso in due fasi: 

- la prima fase conclusasi con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale con  
delibera n. 38 del 27/11/2013, con efficacia dal 27/01/2014; 

- la seconda e ultima fase con adozione da parte del Consiglio Comunale in data 
30/12/2013, delibera n. 45, con efficacia dal  05/07/2013; 

Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto al 1° comma dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004, ha 
presentato al Consiglio Comunale di Piazzola sul Brenta il Documento Programmatico 
Preliminare della 1^ variante al Piano degli Interventi con il quale sono state indicate le 
priorità, le nuove previsioni urbanistiche e gli assestamenti al piano vigente, nonché gli 
effetti attesi con il Piano. 
L’Amministrazione Comunale ha conferito all’Area Tecnica – Settore Urbanistica del 
Comune l’incarico per la stesura della 1^ variante al Piano degli Interventi (delibera GC. 
105 del 29/10/2014) con la possibilità di avvalersi della collaborazione di esperti nelle 
specifiche tematiche (ambiente agricolo, valutazione di incidenza ambientale, 
informatizzazione del progetto): con specifiche determinazioni sono stati incaricati per i 
temi agricolo/ambientali lo studio Carollo/Ballarin, per l’informatizzazione del piano la 
società GEOnWEB.  
 
2. Il Documento programmatico della 1^ variante al PI. 

 
Come già indicato il Sindaco ha presentato al Consiglio Comunale il Documento 
Programmatico Preliminare della 1^ variante al Piano degli Interventi. 
Tale documento individua gli interventi di carattere urbanistico che dovranno trovare 
attuazione attraverso la presente variante al P.I. e riguardanti: 
 
a) Varianti di assestamento 

 
Le varianti che come finalità hanno l’assestamento delle previsioni del P.I. per 
l’eliminazione di incongruenze o per il miglioramento e completamento di indicazioni 
normative già presenti nel Piano sono le seguenti: 
- L’attribuzione di classificazione urbanistica di alcune ZTO interessate da PUA vigenti; 
- Aggiornamento con revisione delle previsioni urbanistiche interne a PUA scaduti che 

possono essere “assorbite” dal P.I.; 
- Revisione delle aree ad urbanizzazione consolidata per separare le parti di proprietà 

ad uso pubblico (strade, standard primari, ecc.); 
- Revisione delle tavole grafiche di progetto per l’inserimento della base cartografica 

fuori comune; 
- Revisione delle tavole di progetto in scala 1:2.000 per l’estensione all’intero territorio 

comunale; 
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- Revisione delle tavole di progetto in scala 1:2.000 per includere i contenuti urbanistici 
con valore normativo ora rappresentati su schede progetto; con l’esclusione delle 
tavole del centro Storico attualmente rappresentate su base catastale. 

 
b) Varianti per nuove previsioni urbanistiche 

 
Le varianti che come finalità hanno nuove previsioni urbanistiche sono le seguenti: 
- Lo stralcio di alcune previsioni edificatorie soggette ad intervento indiretto non 

attuabili a causa di vincoli idraulici sopravvenuti; 
- Revisione delle schede attività produttive in zona impropria da bloccare, trasferire o 

confermare (ex art. 30 LR n. 61/85); 
- Ridefinizione degli ambiti agricoli da riclassificare come agricole di interposizione o 

intercluse; 
- Aggiornamento delle NTO; 
- Aggiornamento del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione  

ambientale. 
 

c) Banche dati 
La redazione di una variante al P.I. (la prima) comporta la modifica delle banche dati 
del Piano a causa delle variazioni introdotte ed è anche l’occasione per l’eliminazione 
di piccoli errori riscontrabili sulle banche dati del P.I. vigente, prima e seconda fase. 
Tutte le banche saranno redatte in conformità agli atti d’indirizzo regionali vigenti. 
 
 

d) Integrazioni e adeguamento di elaborati tecnici del Piano degli Interventi 
 

Con la prima variante si provvederà a completare e integrare l’attuale apparato 
tecnico del Piano degli Interventi, in particolare per quanto concerne il quadro 
conoscitivo e parti dell’apparato normativo. 

 
 
3. Consultazione, partecipazione 
 
Per  quanto riguarda la fase di consultazione e partecipazione prevista dalla L.R. n. 
11/2004, sono stati attivati incontri con i professionisti, le associazioni di categoria, con la 
cittadinanza, in quest’ordine: 
 

- sabato 13 dicembre 2014 con i professionisti; 
- lunedì 22 dicembre 2014 con le rappresentanze economiche-sociali e le associazioni  

portatrici di rilevanti interessi sul territorio; 
- lunedì 22 dicembre 2014 con la cittadinanza. 

 
A seguito della partecipazione è giunto un contributo ritenuto coerente con l’impostazione 
data. 
 
4. Elaborati del P.I. vigente  

 
Il Piano degli Interventi attualmente vigente è formato da: 

- Elaborati di progetto con valore normativo: 
o Tav. 1.1 - Intero territorio comunale: zonizzazione e vincoli scala 1:5.000 
o Tav. 1.2 - Intero territorio comunale: zonizzazione e vincoli scala 1:5.000 
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o Tav. 1.3 - Intero territorio comunale: zonizzazione e vincoli scala 1:5.000 
o Tav. 2.1 - Zone significative     scala 1:2.000 
o Tav. 2.2 - Zone significative     scala 1:2.000 
o Tav. 2.3 - Zone significative     scala 1:2.000 
o Tav. 2.4 - Zone significative     scala 1:2.000 
o Tav. 2.5 - Zone significative     scala 1:2.000 
o Tav. 2.6 - Zone significative     scala 1:2.000 
o Tav. 2.7 - Zone significative     scala 1:2.000 
o Tav. 2.8 - Zone significative     scala 1:2.000 
o Tav. 2.9 - Zone significative     scala 1:2.000 
o Tav. 3 - Centro storico: Piazzola sul Brenta – Capoluogo scala 1:2.000 
o Norme Tecniche Operative 

� Allegato A: Repertorio Normativo 
� Allegato B: Repertorio Normativo delle attività e schede 
� Allegato C: Schede edifici vincolati 
� 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 PI) 
� Allegato 1: Schede normative annessi rurali non più funzionali alla 

conduzione del fondo (art. 50 NTO del 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 L.R. 11/04 e per gli accordi di programma 
o Prontuario per la qualità architettonica e ambientale 
o Registro crediti edilizi 

- Elaborati di valutazione con valore normativo: 
o Valutazione ambientale strategica – Coerenza sostenibilità ambientale 
o Valutazione incidenza ambientale 
o Valutazione compatibilità idraulica 

- Elaborati di progetto con valore indicativo: 
o Tav. 4 – SAU_SAT: dimensionamento della SAU prevista dal PI  

scala 1:10.000 
o Relazione 
o Dimensionamento 

 
5. Elaborati della variante al P.I. del 2015 
 
La variante tematica al Piano degli Interventi è formata da: 

- Elaborati di progetto con valore normativo: 
o Tav. 1.1 - Intero territorio comunale: zonizzazione e vincoli (individuazione 

ambiti di variante su PI vigente)      scala 1:5.000 
o Tav. 1.2 - Intero territorio comunale: zonizzazione e vincoli (individuazione 

ambiti di variante su PI vigente)     scala 1:5.000 
o Tav. 1.3 - Intero territorio comunale: zonizzazione e vincoli (individuazione 

ambiti di variante su PI vigente)      scala 1:5.000 
o Tav. 1.1 - Intero territorio comunale: zonizzazione e vincoli (PI modificato con 

variante n°1/2015)        scala 1:5.000 
o Tav. 1.2 - Intero territorio comunale: zonizzazione e vincoli (PI modificato con 

variante n°1/2015)        scala 1:5.000 
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o Tav. 1.3 - Intero territorio comunale: zonizzazione e vincoli (PI modificato con 
variante n°1/2015)        scala 1:5.000 

o Tav. 2.1 - Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)  
         scala 1:2.000 

o Tav. 2.2 - Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)  
         scala 1:2.000 

o Tav. 2.3 - Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)  
         scala 1:2.000 

o Tav. 2.4 - Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)  
         scala 1:2.000 

o Tav. 2.5 - Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)  
         scala 1:2.000 

o Tav. 2.6 - Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)  
         scala 1:2.000 

o Tav. 2.7 - Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)  
         scala 1:2.000 

o Tav. 2.8 - Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)  
         scala 1:2.000 

o Tav. 2.9 - Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)  
         scala 1:2.000 

o Tav. 2.10 - Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015) 
         scala 1:2.000 

o Tav. 2.11 - Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015) 
         scala 1:2.000 

o Tav. 2.12 - Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015) 
         scala 1:2.000 

o Tav. 2.13 - Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015) 
         scala 1:2.000 

o Tav. 2.14 - Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015) 
         scala 1:2.000 

o Tav. 2.15 - Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015) 
         scala 1:2.000 

o Tav. 3 - Centro storico: Piazzola sul Brenta – Capoluogo (individuazione 
ambiti variante su PI vigente)     scala 1:2.000 

o Tav. 3 - Centro storico: Piazzola sul Brenta – Capoluogo (PI modificato con 
variante n°1/2015)       scala 1:2.000 

o Norme Tecniche Operative (modificate con variante n°1/2015) 
� Allegato A: Repertorio Normativo (modificato con variante n°1/2015) 
� Allegato B: Disciplina degli interventi edilizi sugli insediamenti 

produttivi, commerciali, alberghieri esistenti ex L.R. 11/87 (modificato 
con variante n°1/2015) 

� Allegato C: Repertorio Normativo delle schede residenziali e attività 
religiose (modificato con variante n°1/2015) 

� Allegato D: Repertorio Normativo schede puntuali e schede di progetto 
in zona edificata di riqualificazione (modificato con variante n°1/2015) 

� Allegato E: Repertorio Normativo degli interventi puntuali in ZTO Cra 
(modificato con variante n°1/2015) 

� Allegato F: Repertorio Normativo edifici con attività agricole dismesse 
(artt. 49 e 50 N.T.O. del PI) (modificato con variante n°1/2015) 

� Allegato 1: Schede normative annessi rurali non più funzionali alla 
conduzione del fondo (art. 50 NTO del PI) (modificato con variante 
n°1/2015) 
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� Allegato 2: Linee guida per gli ambiti di Edificazione diffusa (modificato 
con variante n°1/2015) 

� Allegato 3: Linee guida per la definizione degli accordi pubblico/privati 
ex art. 6 L.R. 11/04 e per gli accordi di programma (modificato con 
variante n°1/2015) 

o Prontuario per la qualità architettonica e ambientale (modificato con variante 
n°1/2015) 

- Elaborati di valutazione con valore normativo: 
o Asseverazione di non necessità di Valutazione incidenza ambientale 
o Asseverazione di non necessità di Valutazione compatibilità idraulica 

- Elaborati di progetto con valore indicativo: 
o Tav. 4 – SAU_SAT: dimensionamento della SAU prevista dalla prima 

variante al PI       scala 1:10.000 
o Relazione programmatica 

 
6. Contenuti della 1^ variante al Piano degli Interventi  
 
La 1^ variante in relazione al Documento Programmatico del Sindaco ha affrontato le 
seguenti tematiche: 
 

6.1 - assestamento delle previsioni del P.I. per l’eliminazione di incongruenze o per 
il miglioramento e completamento di indicazioni normative già presenti nel 
Piano quali: 

 
- L’attribuzione di classificazione urbanistica di alcune ZTO interessate da PUA vigenti; 
- Aggiornamento con revisione delle previsioni urbanistiche interne a PUA scaduti che 

possono essere “assorbite” dal P.I.; 
- Revisione delle aree ad urbanizzazione consolidata per separare le parti di proprietà 

ad uso pubblico (strade, standard primari, ecc.); 
- Revisione delle tavole grafiche di progetto per l’inserimento della base cartografica 

fuori comune; 
- Revisione delle tavole di progetto in scala 1:2.000 per l’estensione all’intero territorio 

comunale; 
- Ridisegno di alcuni elementi grafici già presenti sul PI vigente per adeguarli alla 

nuova base cartografica utilizzata (trasposizione da CTRN a DBGT) 
 

6.2 - varianti per nuove previsioni urbanistiche 
 
Le varianti che come finalità hanno nuove previsioni urbanistiche sono le seguenti: 
 
6.2.1 Ridefinizione degli ambiti agricoli; 
6.2.2 Aggiornamento delle N.T.O.; 
6.2.3 Aggiornamento del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione 

ambientale. 
6.2.4 Alcune variazioni puntuali localizzate 
 

6.3 - banche dati 
 

La redazione di una variante al P.I. (la prima) comporta la modifica delle banche dati 
del Piano a causa delle variazioni introdotte ed è anche l’occasione per l’eliminazione 
di piccoli errori riscontrabili sulle banche dati del P.I. vigente, prima e seconda fase. 
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6.4 - Integrazione e adeguamento di elaborati tecnici del P.I.: 

 
Con la variante si provvederà a completare e integrare l’attuale apparato tecnico del 
Piano degli Interventi, in particolare per quanto concerne il quadro conoscitivo e parti 
dell’apparato normativo. 
 
In dettaglio le modifiche riguardano: 
 
6.2.1 - Ridefinizione delle aree agricole. 
 
L’obiettivo dell’amministrazione comunale è il ridisegno delle aree agricole del territorio 
comunale per la loro gestione con la conseguente revisione dell’apparato normativo 
vigente per quanto concerne la disciplina degli allevamenti zootecnici, gli impianti a 
biomasse, le serre. 
La legge regionale n. 11/2004 ha modificato la disciplina urbanistica per le zone 
agricole, ammettendo nelle stesse interventi edilizi in funzione dell’attività agricola e 
previa presentazione di Piani Aziendali che attestino il rispetto da parte delle aziende 
agricole  richiedenti l’intervento edificatorio di specifici requisiti imprenditoriali. 
La stessa legge regionale n. 11/2004 demanda inoltre al Piano degli Interventi 
l’individuazione: 
- degli ambiti nei quali è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti fisici 

alla nuova edificazione ed alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-
agronomiche e di integrità fondiaria del territorio: 

- degli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso siano 
presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo 
intensivo quali orti, vivai e serre. 

Questo approccio discende dagli obiettivi che la legge regionale si è posta per il 
territorio rurale, ovvero: 
a) Preservare i suoli ad elevata vocazione agricola o silvo-pastorale, limitandone il 
consumo; 
b) Promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di 
tecnologie non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non 
riproducibili; 
c) Promuovere nelle aree marginali, il mantenimento delle attività  agro-silvo-pastorali 
e delle comunità rurali, quale presidio del territorio, incentivando lo sviluppo di attività 
complementari; 
d) Individuare le caratteristiche produttive del settore primario, le vocazioni colturali, le 
peculiarità forestali, la consistenza dei settori: zootecnico, orto-floro-vivaistico, 
ittiogenico, ecc.; 
e) Precisare la suddivisione in ambiti del territorio agricolo in funzioni delle vocazioni 
colturali e delle caratteristiche locali; 
f) Stabilire i limiti per interventi (miglioramento fondiario, riconversione colturale, 
attività agro-produttive non funzionali al fondo, infrastrutturazione del territorio rurale). 
Ad esclusione di quanto disciplinato dagli atti di indirizzo regionale per le zone 
agricole, la normativa regionale affida al Comune la definizione di un apparato 
normativo che tenga conto delle caratteristiche territoriali e degli obiettivi che si 
intendono raggiungere in termini di tutela e valorizzazione del territorio rurale. 
Gli obiettivi che si intendono perseguire con la promulgazione della variante al Piano 
degli Interventi per le zone agricole possono essere così riassunti: 
a. suddivisione delle zone agricole in ambiti sulla base delle caratteristiche 
paesaggistiche, ambientali e produttive; 
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b. affinamento della disciplina degli allevamenti zootecnici aziendali e intensivi anche 
in relazione all’entrata in vigore di nuove normative regionali; 
c. modifiche ed integrazione delle Norme Tecniche Operative del P.I. in riferimento 
alle zone agricole, agli aspetti paesaggistico-ambientali e di sostenibilità degli 
interventi. 
 

 
Il percorso metodologico del progetto rurale 
 
Come già anticipato la variante in oggetto ha come obiettivo quello di provvedere al 
riordino della disciplina relativa alle zone agricole e alle attività ad esse associate, con 
particolare riferimento agli allevamenti zootecnici. 
Nel presente lavoro non si è quindi voluto limitare il campo operativo alla sola  
applicazione della nuova normativa regionale per le zone agricole, quanto piuttosto a 
definire un vero e proprio “progetto” per la disciplina di queste zone, in considerazione 
dell’estrema articolazione e complessità delle situazioni presenti nel territorio 
comunale. Tale progetto si è  sviluppato a partire da un  approfondimento del quadro 
conoscitivo ambientale e dalla successiva individuazione specifici “Ambiti agricoli” 
suddivisi in relazione: 
- alle caratteristiche ambientali/paesaggistiche; 
- alla conservazione delle aree integre dall’alto calore ambientale/paesaggistico e 

storico e culturale; 
- alla capacità di produrre reddito agricolo e possibilità di rispondere alle domande di 

mercato; 
- all’individuazione delle possibili sinergie tra spazi con funzioni diverse. 

 
Il quadro conoscitivo ambientale 
 
Il processo d’indagine parte da un’allargata considerazione sia di tutte le indicazioni 
derivanti dai principali strumenti urbanistici, sia degli elementi che da sempre connotano 
il territorio comunale. 
Tale processo, oltre a costituire la matrice su cui poi sviluppare eventuali scenari di 
intervento, ha lo scopo di individuare le risorse meritevoli di un’appropriata 
valorizzazione e salvaguardia. 

 
L’armatura ambientale di Piazzola Sul Brenta 
 
L’analisi degli elementi che contribuiscono a definire il grado di naturalità del territorio si 
è basata in primis sull’individuazione delle risorse che caratterizzano il territorio 
comunale e che compongono l’armatura ambientale dello stesso. 
Quest’ultima riveste infatti un ruolo centrale non solo in termini ecologici, ma anche in 
termini di percezione della qualità insediativa rappresentando la matrice naturale e 
seminaturale a diverso grado di antropizzazione sulla quale si innesta il tessuto 
insediativo. 
Il territorio comunale di Piazzola Sul Brenta vede, infatti, la presenza di un sistema 
connettivo caratterizzato da: 

- un’estesa e articolata rete di canali irrigui e non, rogge e scoli, sistema che fa capo al 
fiume Brenta come grande corpo idrico ricettore; 

- elementi naturali quali siepi, laghi e bacini, gruppi arborei e boschi relitti a corredo 
della rete idrografica di cui sopra; 



8 

 

- usi del suolo non intensivi quali prati stabili, frutteti, oltre che le aree verdi urbane 
pubbliche e private, a testimonianza di una maglia diffusa e di una matrice 
permeabile. 

Attraverso l’analisi dei vincoli di natura ambientale sussistenti nel territorio comunale, e 
derivanti dai principali strumenti urbanistici (PAT, PATI, PTCP e PTRC) e dall’attuale 
uso del suolo, è stato possibile effettuare una prima indagine sul grado di naturalità del 
territorio (rappresentato nella Tavola 1 allegata). 
L’analisi evidenzia infatti una concentrazione di elementi di pregio ambientale che tende 
a decrescere da Nord a Sud, tipica del paesaggio dall’alta alla bassa pianura, 
quest’ultima in genere maggiormente interessata da fenomeni di degrado ambientale. 
In particolare il degrado è verosimilmente ascrivibile ad elementi di natura antropica 
riconducibili a tre categorie: 

- un crescente sviluppo lineare lungo i principali assi viari; 
- una rete infrastrutturale localmente molto articolata a diverso grado di occlusività; 
- usi del territorio aperto intensivi quali i seminativi che tendono alla banalizzazione del 

paesaggio con la perdita di elementi paesaggistico-ambientali ritenuti ostacolo 
all’aumento della produttività. 

Tali elementi di degrado non risparmiano nemmeno l’ambito di protezione ambientale 
del Brenta. 
Come gran parte dei fiumi di pianura, anche il Brenta ha subito significativi impatti 
causati dall’attività antropica: il restringimento e l’annullamento delle aree golenali, 
l’escavazione nel passato di notevoli quantità di inerti, la frammentazione delle fasce 
boscate e la creazione di ampie fasce ruderali che favoriscono la diffusione di specie 
invasive, hanno privato il sito di elementi di fondamentale importanza per la stabilità 
degli equilibri ecologici e ambientali. 
Nonostante ciò, la conservazione dei campi coltivati con tecniche meno impattanti, la 
presenza di fossati e rogge utilizzate per l’irrigazione, siepi e formazioni arboree 
insieme agli ex bacini di cava con un elevato potenziale ecologico, costituiscono 
elementi da preservare per contrastare i fenomeni di crescente frammentazione 
causata essenzialmente dalla continua diffusione della matrice insediativa e dallo 
sviluppo delle reti di collegamento viarie. 

 
Sistemi di prati stabili 
 
In riferimento all’analisi precedente, il territorio comunale di Piazzola Sul Brenta  
presenta molteplici elementi paesaggistico-ambientali di notevole valenza. Tra questi vi 
è traccia del sistema dei prati stabili che, oltre a rappresentare una risorsa dal punto di 
vista storico-paesaggistico, rivestono un importante ruolo ecologico poiché fungono da 
zone di rifugio di biodiversità rappresentando tra l’altro stepping stones utili a dare 
continuità ai sistemi di rete naturale presenti nell’area. 
I prati stabili, per definizione, vengono infatti mantenuti esclusivamente attraverso lo 
sfalcio e la concimazione e non vengono trattati in genere con pesticidi e diserbanti. 
Tali condizioni fanno di queste coltivazioni un interessante esempio di colture ad 
impatto ambientale quasi nullo, contribuendo a ridurre il carico inquinante dell’area 
agricola nel suo complesso e sia permettendo il ripristino di equilibri ecologici attraverso 
l’aumento della fertilità dei suoli e della quantità e qualità di sostanza organica nel 
terreno. 
Gli stessi infine rappresentano uno dei punti di approvvigionamento preferenziali per 
l’alimentazione dei bovini da impiegare ad esempio nella produzione del Grana Padano 
così come stabilito dai disciplinari di produzione DOP che prevedono tra le aree di 
approvvigionamento di foraggio consistente, anche l’area di Padova. 
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Al fine di valutare l’effettivo valore territoriale del sistema dei prati stabili che 
storicamente caratterizza l’area con particolare riferimento a quella nord del Comune, è 
stata elaborata una tavola intercomunale con l’obiettivo di individuare gli ambiti in cui il 
sistema dei prati stabili fosse ancora concretamente identificabile e sufficientemente 
omogeneo. 
La rappresentazione cartografica allegata (Tavola 2 allegata) evidenzia la presenza di 
estesi ambiti ancora riconoscibili che dimostrano la continuità e omogeneità 
paesaggistico-territoriale di tale sistema. 
Uno di questi interessa l’area nord del Comune (frazioni di Isola Mantegna e Carturo) 
dove è ad oggi possibile delimitare in maniera sufficientemente netta l’ambito di 
riferimento. In tale area la presenza dei prati stabili si contrappone però la presenza di 
aree agricole intensive inserite nella trama degli stessi, meritevoli di essere contenuti 
allo scopo di provvedere alla ricucitura e, contestualmente, ripristino della funzione 
paesaggistico-ambientale dell’area nel suo complesso. 
Tale indicazione deriva in particolare da due considerazioni: la prima legata 
all’importante funzione di zona di rifugio per la fauna e la conservazione della 
biodiversità che offre una sponda diretta alla presenza e funzionalità della vicina area 
SIC/ZPS denominata “IT3260018 – Grave e zone umide del Brenta”. In secondo luogo 
gli stessi prati stabili rappresentano un retaggio legato alla pratica dell’allevamento 
bovino finalizzato alla produzione formaggi di qualità (Grana Padano). 
Infine, in considerazione delle caratteristiche idrogeologiche dei terreni in oggetto che 
presentano falda alta e/o affiorante, e delle pratiche agricole blande che non prevedono 
per tali coltivazioni concimazioni e trattamenti fitosanitari, il mantenimento di tali prati 
contribuisce alla salvaguardia della qualità della risorsa idrica e del suolo che l’alimenta. 

 
La potenzialità del territorio agricolo 
 
Al fine di comprendere i punti di forza e di debolezza del sistema ambientale in 
questione, si è reso necessario restituire una lettura sistematica delle potenzialità del 
territorio stesso. 
Essa costituisce un importante momento valutativo poiché ha l’obiettivo di individuare 
nel territorio non solo le tutele presenti – valenze ambientali, paesaggistiche e culturali 
del territorio – ma soprattutto gli elementi di pressione proprio del contesto analizzato. 
La scelta di individuare preventivamente le potenzialità del territorio in questione si 
configura quindi come una fase strategica del processo di analisi in quanto consente di 
recepire, in termini di “quadro conoscitivo”, i caratteri intrinsechi ed estrinsechi del 
sistema territoriale e dunque di arricchire la successiva fase di analisi/progetto. 
In particolare nella Tavola 3° sono state considerate e illustrate le valenze ambientali, 
paesaggistiche e culturali, derivanti dagli strumenti di pianificazione e relativi all’area 
SIC/ZPS e relativa fascia di rispetto, ai corridoi ecologici principali e secondar, ai prati 
stabili, ai centri storici e alle pertinenze e contesti monumentali e alla rete idrografica. 
Successivamente si sono individuati i principali elementi di pressione antropica per il 
sistema ambientale, rintracciabili nelle aree di urbanizzazione consolidata e diffusa, 
nella viabilità principale, negli elettrodotti e metanodotti e negli allevamenti dislocati nel 
territorio (Tavola 3.b).  
La sovrapposizione dei layers sopra descritti ha generato una carta esplicativa delle 
zone maggiormente vocate alla tutela degli spazi aperti, in ragione delle emergenze 
presenti, e zone che si prestano ad essere eventualmente trasformate e caratterizzate 
da un minor carico di valenze ed un maggior carico di pressioni. Nello specifico si 
individua: 

- a nord (Frazione di Isola Mantegna, Carturo e Presina) un’area con una notevole 
concentrazione di elementi di pregio ambientale e paesaggistico e 
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conseguentemente soggetto a maggior grado di tutela e quindi minor “vocazione alla 
trasformazione”; 

- a sud-sud-ovest (Frazione di Vaccarino, Tremignon e parte del Capoluogo) vi è la 
presenza di ambiti agricoli meno tutelati dal punto di vista ambientale e paesaggistico 
e in cui – di conseguenza – appare meno vincolante la possibilità di trasformazione 
del territorio. 

La risultante della sovrapposizione delle tavole 1 e 3 forma quindi la tavola di output 
principale (Tavola 4 allegata) su cui si sono fatte le ipotesi che seguono. In particolar 
nella Tavola 5, oltre ai vincoli sopra esposti, sono stati aggiunti i buffer di rispetto 
esistenti (strade elettrodotti, metanodotti, SIC/ZPS) e i buffer proposti (centri abitati). 
L’analisi della cartografia risultante così ottenuta permette di individuare nel territorio 
comunale un mixitè di valori ambientali, paesaggistici e culturali (riconosciuti soprattutto  
livello sovraordinato). Quest’ultimi rappresentano da un lato elementi da tutelare e 
salvaguardare in relazione non solo alla loro ricchezza ma anche alla loro integrità, 
dall’altro elementi in grado di ostacolare o comunque limitare la localizzazione di nuovi 
insediamenti produttivi di ogni genere. 

 
Le vocazioni alla trasformazione del territorio agricolo: gli allevamenti zootecnici 
 
Pur rappresentando un fattore di pressione al sistema paesaggistico-ambientale, gli 
allevamenti zootecnici costituiscono una delle principali forze del settore primario. 
Volendo definire delle linee guida per l’eventuale localizzazione di nuove strutture, 
salvaguardando così gli ambiti maggiormente vocati alla tutela e valorizzazione 
ambientale, si è proceduto ad individuare specifici spazi di azione. 
Il risultato delle analisi precedenti (Tavola 3) si riflette appieno in quella della Tavola 4 
ove è palese la concentrazione di vincoli e limitazioni dell’area a nord del Comune e la 
minor presenza degli stessi nell’area sud-sud-ovest del territorio. 
In quest’ultime però – considerando l’appetibilità del territorio dal punto di vista 
dell’insediamento di nuove strutture di allevamento – è possibile operare un ulteriore 
distinzione tra: 

- le aree a sud (ATO Vaccarino e Tremignon) ove la presenza di vincolo è limitata e, 
dunque, più libera sarebbe la scelta di inserire una nuova struttura produttiva; 

- le aree a sud-su-ovest (ATO Capoluogo) ove la presenza di vincoli è limitata ma la 
presenza di numerose altre strutture agricolo produttive rende l’area maggiormente 
appetibile per eventuali nuovi insediamenti (richiamando in extremis il concetto di 
distretto applicato al contesto primario); 

- le aree ad ovest (ATO Presina e parte dell’ATO Capoluogo) ove la presenza di 
vincoli è si limitata ma ove viene meno la presenza consolidata di altre strutture 
agricolo produttive. 

Per tanto, nell’eventualità di dover ricorrere a permeabilità di carattere urbanistico, si 
potrebbe propendere ad incentivare o preferire le prime due piuttosto che dell’ultima 
delle aree così individuate. 

 
Il ridisegno degli ambiti agricoli 
 
Il processo di trasformazione degli ambiti agricoli costituisce dunque la sintesi delle 
analisi e valutazioni svolte in precedenza per le singole componenti ambientali (risorse 
territoriali). La sovrapposizione delle informazioni ottenute e le loro prevalenza in un 
data contesto definiscono l’entità territoriale dello stesso, potendo così definire specifici 
ambiti agricoli. 
Nello specifico l’identificazione dei nuovi ambiti è avvenuta sulla base di determinate 
caratteristiche, quali: 
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- agricolo-produttive. L’attività agricola nelle sue varie forme costituisce sia un 
elemento di trasformazione del territorio, sia di salvaguardia dello stesso, anche se 
su equilibri non naturali ma antropici. Come tale, la configurazione e distribuzione 
delle aziende agricole sul territorio è una delle trasformazioni cardine da acquisire 
per operare una definizione consapevole delle scelte gestionali dello stesso;  

- paesaggistiche. La valutazione del paesaggio rappresenta un livello di sintesi della 
complessità ambientale di un territorio. 

Sulla base degli elementi di valutazione descritti si è così operato un processo di 
sovrapposizione tematica (overlay) delle varie informazioni che ha condotto alla 
definizione di n. 5 ambiti omogenei per le zone agricole a cui si accompagnano 
specifiche indicazioni relative alla localizzazione e gestione degli allevamenti zootecnici. 

 
Aree agricole a tutela paesaggistico ambientale 
 
L’ambito delle “aree agricole a tutela paesaggistico e ambientale” interessa 
geograficamente la fascia est del territorio. La particolarità che caratterizza l’insieme 
delle aree in esso ricomprese si riferisce principalmente alla stretta vicinanza con 
alcune emergenze naturali riconosciute dai principali strumenti di pianificazione, in 
particolare dell’ambito SIC/ZPS. 
L’ambito rappresenta infatti un asse di connessione naturale, articolato dalla presenza 
di laghi e bacini, da elementi lineari, quali siepi campestri e gruppi arborei, e da un 
reticolo idrografico che lo attraversa per confluire sul Brenta. 
Le superfici agricole, anche se contraddistinte da un certo grado di sfruttamento dal 
punto di vista colturale, assumono un’importanza paesaggistica significativa per i 
caratteri di spazialità e percezione visiva delle componenti biotiche presenti. Ciò che 
accomuna le aree che ricadono in quest’ambito, oltre agli aspetti propriamente 
paesaggistico-ambientali, è la limitata presenza di elementi detrattori che contribuiscono 
a preservare un certo grado di limitata presenza del territorio. 
Le aree agricole interessate assolvono così una funzione di “cuscinetto” tra le principali 
arterie infrastrutturali ed il SIC/ZPS, aumentando di conseguenza il suo grado di 
salvaguardia e tutela nei confronti dei fattori di pressione che si possono presentare. 
 
Aree agricole del sistema dei prati stabili 
 
Le aree agricole così definite coincidono con il sistema dei prati stabili precedentemente 
individuato, assumendo un importante ruolo di hot spots di biodiversità floristica che si 
lega indissolubilmente all’intero ecosistema presente. Da questo punto di vista il prato 
stabile costituisce quindi un elemento della Rete Ecologica che intercetta il territorio 
comunale, e come tale necessita di essere preservato sia per una funzione ecologica 
che paesaggistica. 
L’ambito individuato come parte del sistema dei prati stabili, si localizza a nord del 
territorio e, pur essendo caratterizzato dalla presenza di usi del suolo intensivi, è 
soggetto ad un regime di tutela della matrice paesaggistica ancora riconoscibile. 
Da questo punto di vista, oltre alle peculiarità connesse al sistema ed ai numerosi 
elementi di naturalità coincidenti per lo più al reticolo idrografico, l’ambito è 
caratterizzato da significative visuali verso il territorio aperto. L’edificazione risulta 
distribuita in nuclei modesti preservando così i caratteri tipici del luogo. 

 
Aree agricole intercluse 
 
Le “aree agricole intercluse” così individuate costituiscono veri e propri spazi interclusi, 
incompiuti o degradati, ove si è nel tempo venuta a determinare una progressiva 
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alterazione del rapporto storicamente consolidato tra territorio rurale e insediamenti, 
assumendo così un carattere di residualità proprio perché prive di una connotazione 
agricola specifica. Si tratta, infatti, di un ambito che interessa, in linea generale, le aree 
di margine già individuate nell’attuale Piano degli Interventi, e che presentano una 
ridotta valenza paesaggistica in funzione del loro grado di integrità, spesso prive di 
ordinamenti morfologici intenzionali e riconoscibili. 
Tuttavia, pur non presentando alcun valore anche dal punto di vista ambientale, 
assicurano la discontinuità tra i vari centri abitati, garantendo così una maggiore 
permeabilità tra gli spazi agricoli circostanti. 
E’ senza dubbio, inoltre, evidenziare come la riconoscibilità di queste aree, accresciuta 
senz’altro della chiarezza dei loro limiti, le rende luoghi previlegiati per funzioni collettive 
significative. 
 
Aree agricole con vocazione produttiva 
 
Fanno parte di questo insieme il restante territorio, ovvero le aree agricole che si 
prestano ad assumere un ruolo strategico produttivo, soprattutto per quanto concerne 
l’individuazione di nuovi allevamenti zootecnici e/o l’atterraggio di crediti in funzione 
dello spostamento delle strutture già esistenti e localizzate negli ambiti sopra descritti. 
Tuttavia ciò che accomuna le aree ricomprese in questa categoria riguarda l’elevata 
antropizzazione che, seppur prevalentemente agricola, vedono un’importante presenza 
di colture intensive. 
L’ambito in questione è caratterizzato da una buona dotazione di struttura del sistema a 
rete (siepi e filari) evidenziando un certo grado di articolazione e connessione. Il 
sistema agricolo, coincidente con colture  rappresentate principalmente da seminativi, è 
pressoché integro  grazie anche allo sviluppo edilizio concentrato per lo più lungo le 
arterie infrastrutturali e poderali. 

 
Le frange periurbane 
 
Le frange periurbane costituiscono la porzione del territorio dove i centri abitati 
esercitano l’impatto ambientale più intenso sull’ambiente agronaturale circostante. 
Proprio nel rispetto della funzione strategica che svolgono, di ecotono tra l’urbano ed il 
rurale, esse si prestano ad essere soggette ad una tutela attiva e di trasformazione 
sostenibile. 
In questo contesto, soprattutto in relazione alla localizzazione delle strutture agricolo-
produttive, appare fondamentale provvedere ad una loro suddivisione fisica e normativa 
(fascia 1 e fascia 2), allo scopo di provvedere un certo grado di tutela nei confronti degli 
effetti odorigeni degli allevamenti e ad eventuali situazioni sanitarie che potrebbero 
arrecare problemi nell’area urbana consolidata (mosche, zanzare, zecche …). 
 
6.2.2 - Aggiornamento delle N.T.O.; 

La 1^ variante al P.I. ha interessato le norme tecniche operative operando: 
a) Adeguamento normativo alla L.R. n. 11/2004 per quanto concerne le aree 

agricole; 
b) Assestamento dell’apparato normativo. 

Le modifiche e/o integrazioni hanno interessato i seguenti articoli: 
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
60, 64, 67, 71, improntate ad una maggiore semplificazione e una più 
significativa flessibilità .  
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c) A seguito dell’aggiornamento dell’apparato normativo, vengono rivisti anche 
i repertori e quindi: 

� Repertorio Normativo, allegato A alle NTO: è stato adeguato secondo 
le variazioni apportate 

� Repertorio normativo disciplina degli interventi edilizi sugli 
insediamenti produttivi, commerciali, alberghieri esistenti ex LR11/87, 
Allegato B alle NTO: 

• Stralciata scheda n° 2, 3, 13 
• Modificata la scheda n° 39 aumentando la possibilità di 

ampliamento della volumetria residenziale di servizio di 261 mc 
• Inserite le schede n° 10, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 

32, 33, 35, 41, 52, 54, A1, A2, A3, B3 
� Stralciato l’allegato C alle N.T.O.: schede edifici vincolati (schede di 

analisi del patrimonio edilizio di valore culturale) 
� Redatto il repertorio normativo delle schede residenziali e attività 

religiose, Allegato C alle NTO (nuovo allegato C sostitutivo 
dell’allegato di cui al punto precedente): 

• Stralciata la scheda B2 (Tremignon) 
• Stralciata la scheda B3 (Tremignon, nelle cartografia era 

erroneamente indicata come B4) 
• Ripristinata la scheda B3 (Piazzola, non era presente nella 

cartografia) 
• Inserita la scheda B4 (Presina) 

� Repertorio normativo schede puntuali e schede di progetto in Zona 
Edificata di riqualificazione, Allegato D alle NTO: 

• Stralciato il repertorio normativo il quale non si riferiva alle 
schede in oggetto dell’elaborato 

� Repertorio Normativo degli interventi puntuali in ZTO Cra, allegato E 
alle NTO: 

• Nella sezione 3- Presina sono stati invertiti i nomi della ditta nei 
lotti LP 01PR e LP 02PR 

� Repertorio Normativo edifici con attività agricole dismesse (artt. 49 e 
50 NTO del PI), allegato F alle NTO: 

• Modificata la scheda dell’edificio non più funzionale alla 
conduzione del fondo n° 7 CAP 

• Inserito un edificio non più funzionale alla conduzione del fondo 
n° 12 CAP 

� Allegato 1 – Schede normative annessi rurali non più funzionali alla 
conduzione del fondo (art. 50 delle NTO del PI):  

• Scheda n° 7 CAP nella planimetria è stata inserita la sagoma 
limite di inviluppo e l’accesso carrabile al nuovo edificio 
residenziale previsto 

• Scheda n° 7 CAP nel capitolo “scheda normativa” è stato 
stralciato il testo “è vietata l’apertura di nuovi accessi carrai” 

• È stata inserita la nuova scheda n° 12 CAP 
� Allegato 2 - Linee guida per gli ambiti di edificazione diffusa: 

• Sono stati ridefiniti gli “ambiti di collocazione dei nuovi 
fabbricati” secondo le perimetrazione riportate nelle tavole della 
serie 2 (1:2000) “lotti destinati ad interventi puntuali” 

• Sono state riportate le nuove perimetrazioni delle zone Cra 
(ridefinite secondo la viabilità esistente) 
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• È stata stralciata la previsione di “demolizione e realizzazione 
parcheggio” dalla scheda n° 18CAP 

� Allegato 3 - Linee guida per la definizione degli accordi pubblico/privati 
ex art. 6 L.R. 11/04 e per gli accordi di programma: 

• Nell’accordo n°3 al capitolo “3.3 linee guida per gli interventi” al 
paragrafo “d. Disposizioni particolari” è stata stralciata 
l’indicazione: è vietata l’apertura di nuovi accessi carrai su 
Viale Camerini; 

• Nell’accordo n°3 al capitolo “3.4 scheda grafica orientativa” alla 
voce “viabilità/accesso carraio privato” è stato aggiunto il testo 
“(indicativa)” 

• Nell’accordo n°12 al capitolo “12.4 scheda grafica orientativa” è 
stata stralciata la zona C1/5 Carturo dall’ambito dell’accordo 
pubblico/privato e traslate le indicazioni progettuali nella zona 
C2/2 Carturo 

 
6.2.3 - Aggiornamento del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione 

ambientale. 
Il prontuario è stato rivisitato in alcuni articoli (8, 15, 16, 19, 23, 28, e 45) per 
renderlo più coerente con le norme tecnico operative e per consentire un 
maggior controllo relativamente alla realizzazione delle pertinenze in ambito 
urbano. 
 
 

6.2.4 – Descrizione delle variazioni puntuali localizzate 
 

  Variazioni puntuali localizzate (descrizione sintetica) 

n°  

1 Stralcio scheda attività produttiva n°02 perché superata da SUAP 
2 Riclassificazione zona C2/1 in C1/6 a Carturo 
3 Allargamento della zona C1/4 a Carturo di 231 mq 

4 

Fusione della zona C1/5-1 con la zona C1/5 a Carturo, allargamento della zona C1/5 sul 
confine di proprietà con conseguente riduzione delle zone C2/2 Carturo di 357 mq e Sbc/1 
Carturo di 185 mq; stralcio della zona C1/5-1 Carturo allargata dall'ambito di accordo 
pubblico/privato n°12 e ridefinizione della scheda di quest'ultimo 

5 Stralcio di parte della zona VP/3 Isola Mantegna e stralcio di parte dell'unità edilizia, 
allargamento del contesto figurativo dei complessi monumentali 

6 Stralcio scheda attività produttiva n°03 perché superata da SUAP 
7 Stralcio della zona VP/1 Isola Mantegna 
8 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia 

9 Perimetrazione della scheda attività produttiva da trasferire B3 con lo stralcio della sua 
individuazione puntuale 

10 
Piano attuativo “Favarin” divenuto inefficace per decorrenza dei termini. Modifica 
dell'indicazione dell'obbligo SUA e riclassificazione delle aree in ZTO ad uso residenziale 
C1 con intervento diretto e ZTO a verde, parcheggio e viabilità 

11 Individuazione ambito sottoposto a SUA 
12 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia 
13 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia 
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14 
Riperimetrazione di un’area residenziale e della viabilità di accesso in Presina (Via Cà 
Marcello) con un modesto incremento di superficie (mq 476,00) e sottoponendola a 
progettazione unitaria con intervento diretto convenzionato. 

15 
Piano attuativo “Ex Reverenna” divenuto inefficace per decorrenza dei termini. Stralcio 
dell’indicazione di obbligo PUA con inserimento della modalità di attuazione attraverso 
intervento diretto 

16 Rettifica del perimetro della scheda dell'edifico in zona edificata di riqualificazione n° 03 
come riportata nella scheda di progetto 

17 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia e inserimento della scheda B4 interventi 
puntuali all'interno della zona "A" 

18 Modifica della schede normative annessi rurali non più funzionali alla conduzione del fondo 
(art. 50 delle NTO del PI). 

19 Riclassificazione del tratto della "rete ferroviaria storica camerini Padova - Carmignano" in 
"rete ferroviaria storica camerini diramazione Padova - carmignano" 

20 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia 

21 Rettifica dell'ambito di intervento puntuale nell'area di proprietà e spostamento 
dell'intervento puntuale in linea con l'allineamento vincolante 

22 Stralcio dell'area di connessione di 1° grado interna alla zona C2/1 
23 Ripristino della scheda della attività produttiva da trasferire B3 
24 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia 
25 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia 
26 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia 
27 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia 
28 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia 
29 Stralcio scheda attività produttiva n°13 

30 
Piano attuativo “Buffagnotti Orchidea Pluricom Europea” divenuto inefficace per decorrenza 
dei termini. Stralcio dell’indicazione di obbligo PUA con inserimento della modalità di 
attuazione attraverso intervento diretto 

31 Stralcio dell'unità edilizia di valore culturale disciplinata con grado di tutela 

32 
Piano attuativo “Distretto 2 ex Favaretto” Italia divenuto inefficace per decorrenza dei 
termini. Modifica dell'indicazione dell'obbligo PUA e riclassificazione delle aree in ZTO ad 
uso residenziale B con intervento diretto e ZTO a verde, parcheggio e viabilità 

33 Stralcio di parte della zona B/3 Piazzola per l'ampliamento della zona a parcheggio 
34 Stralcio dell'unità edilizia di valore culturale disciplinata con grado di tutela 

35 

Individuazione del perimetro dell'unità edilizia. Ridefinizione delle zone F1/1 Piazzola, Sd, 
A/31 Piazzola, VP/2 Piazzola, anche nell'elaborato n°3 centro storico di Piazzola sul Brenta-
Capoluogo, inserimento del perimetro e numerazione di aree non contigue soggette a 
strumento urbanistico (1) 

36 

Stralcio di parte della zona C2/13 Piazzola  e individuazione della zona a parcheggio di 
progetto. Inserimento del perimetro e numerazione di aree non contigue soggette a 
strumento urbanistico (1). Stralcio dell'area a concentrazione dei servizi pubblici o di uso 
pubblico e del verde privato. Stralcio di parte della rete di relazione ciclopedonale nel 
sistema insediativo 

37 Stralcio della zona C2/13 Piazzola 

38 
Stralcio di parte della zona C2/4 Piazzola, Riclassificazione di parte della zona C2/4 in 
C1/58 con intervento diretto. Individuazione nella zona C2/4 di un ambito soggetto a PUA 
con l'individuazione di interventi di tipo isolato 
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39 Individuazione del grado di tutela dell'unità edilizia di valore culturale (2D), Stralcio dell'unità 
edilizia di valore culturale 

40 Individuazione di un manufatto di valore culturale con grado di tutela 
41 Individuazione di un ambito da sottoporre a VIncA 
42 Individuazione di un'area a verde attrezzato a parco e per il gioco e lo sport 

43 

Piano attuativo “Jutificio ambito ovest” divenuto inefficace per decorrenza dei termini. 
Modifica dell'indicazione dell'obbligo PUA con modalità di intervento diretto. Individuazione 
del grado di tutela dell'unità edilizia di valore culturale (2B). Stralcio dell'unità edilizia di 
valore culturale 

44 

Piani attuativi “Alì e Viale Europa” divenuti inefficaci per decorrenza dei termini. Modifica 
dell'indicazione dell'obbligo PUA e riclassificazione delle aree in ZTO ad uso residenziale B 
con intervento diretto e ZTO a verde, parcheggio e viabilità. La ZTO B/21 è sottoposta ad 
intervento diretto convenzionato per garantire la connessione con il percorso esistente ad 
ovest fino a congiungersi con la via Altiero Spinelli. L'area C2/8 Piazzola è sottoposta a 
PUA 

45 
Piano attuativo di via Craighero Germano divenuto inefficace per decorrenza dei termini. 
Stralcio dell’indicazione di obbligo PUA con inserimento della modalità di attuazione 
attraverso intervento diretto 

46 
Piano attuativo di via Giovanni Duprè divenuto inefficace per decorrenza dei termini. Stralcio 
dell’indicazione di obbligo PUA con inserimento della modalità di attuazione attraverso 
intervento diretto 

47 

Piano attuativo di via Ticino divenuto inefficace per decorrenza dei termini. Stralcio 
dell’indicazione di obbligo PUA con inserimento della modalità di attuazione attraverso 
intervento diretto. E' stato inserito un allineamento vincolante. Nel RN allegato A è stata 
inserita per la zona C1/56 Piazzola la prescrizione  "Tipologie  ammesse unifamiliari e loro 
aggregazioni in orizzontale. Le coperture dei fabbricati dovranno essere costruite con falde 
inclinate con la linea di colmo parallela all'asse di viale Camerini." 

48 Individuazione della zona C2/18 Piazzola. 

49 Stralcio di parte della zona C2/12 Piazzola sottoposta a SUA e individuazione della zona 
C1/59 Piazzola sottoposta ad intervento diretto 

50 
Ridefinizione delle zone A/135 e A/136 Piazzola sui confini di proprietà. Nel RN allegato A è 
stata inserita per la zona A/136 la prescrizione “la superficie coperta di progetto massimo 
100 mq con altezza non superiore a quella del fabbricato oggetto di tutela” 

51 Riclassificazione della zona C2/4 Tremignon soggetta a SUA in C1/8 Tremignon ad 
intervento diretto. 

52 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia 
53 Individuazione di un manufatto di valore culturale con grado di tutela 2A 
54 Stralcio del tratto di rete di relazione ciclopedonale nel sistema insediativo 

55 
Piani attuativi di via Maestri del Lavoro divenuti inefficaci per decorrenza dei termini. 
Modifica dell'indicazione dell'obbligo PUA e riclassificazione delle aree in ZTO ad uso 
industriale D1 con intervento diretto e ZTO a verde, parcheggio e viabilità 

56 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia 
57 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia. Individuazione del grado di tutela 3B 
58 Stralcio della scheda B2 "interventi puntuali all'interno della zona "A" 
59 Stralcio della scheda B4 attività produttiva da trasferire 

60 
Piano attuativo di via Rosario Livatino divenuti inefficaci per decorrenza dei termini. Modifica 
dell'indicazione dell'obbligo PUA con intervento diretto e individuazione delle ZTO a verde, 
parcheggio e viabilità 
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61 
Piano attuativo di via Paolo Borsellino divenuto inefficace per decorrenza dei termini. 
Modifica dell'indicazione dell'obbligo PUA con intervento diretto e individuazione delle ZTO 
a verde, parcheggio e viabilità 

62 Modifica dell'indicazione dell'obbligo PUA con intervento diretto  
63 Modifica dell'indicazione dell'obbligo PUA con intervento diretto  
64 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia 

65 
Piano attuativo “dei Favari” divenuto inefficace per decorrenza dei termini. Modifica 
dell'indicazione dell'obbligo PUA con modalità di intervento diretto. Ampliamento delle zone 
C1/2 e C1/5 Tremignon sui confini di proprietà. 

66 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia 
67 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia 

68 
Piano attuativo “Tessaro” divenuto inefficace per decorrenza dei termini. Modifica 
dell'indicazione dell'obbligo PUA con intervento diretto e individuazione delle ZTO a verde, 
parcheggio e viabilità 

69 Inserita una nuova ZTO C1/22 Vaccarino con indice di edificabilità pari a 0 
70 Inserita una nuova ZTO DC/1 Vaccarino 
71 Ridefinizione delle zone Sc/5, Sd/4 e C1/7 Vaccarino sui confini di proprietà. 

72 Modifica degli ambiti a concentrazione a servizi secondo quanto previsto dal Piano attuativo 
“Villaggio Cecchini”. Individuazione dell'obbligo di SUA su parte della zona C2/7 Vaccarino 

73 Stralcio nella scheda "Linee guida per gli ambiti di edificazione diffusa" n° 18 CAP della 
previsione “demolizione e realizzazione parcheggio”  

74 Inserimento nuova scheda normativa annessi rurali non più funzionali alla conduzione del 
fondo (art. 50 delle NTO del PI), denominata Cap 12. 

 
7.Quadro Economico 
 
La L.R. n. 11/2004 all’articolo 34 prevede la quantificazione da parte del P.I. delle risorse 
finanziarie occorrenti per gli espropri degli immobili necessari alla realizzazione di: aree 
per servizi, costruzione di edifici di interesse pubblico e di infrastrutture. 
I nuovi interventi previsti dal P.I. non comportano oneri a carico del Comune in quanto di 
competenza di privati oppure derivanti da meccanismi perequativi (credito edilizio). 
Per quanto concerne le opere pubbliche contenute nel programma triennale e nell’elenco 
annuale dei lavori pubblici, il Comune individua nelle usuali risorse finanziarie i proventi 
necessari alla loro realizzazione (oneri di urbanizzazione, IMU, accordi pubblico-privati). 
 
8. Dimensionamento di Piano 
 
Con la variante n. 1 non ci sono incrementi di volumetria residenziale, eccezion fatta per 
un modesto incremento relativo alla zona C1/2a in Presina par a mc 428,4,ampiamente 
compensata dall’incremento della SAU pari a mq 7403,00, dovuta allo stralcio di previsioni 
di trasformazione da parte del PI, declinate al precedente punto 6.2.6 ( nello specifico 
36,37e 38) e, conseguentemente con un modesto incremento delle superfici a standard 
rispetto al dimensionamento complessivo. 
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9. Compatibilità idraulica 
 
In considerazione della modestia delle nuove previsioni edificatorie e del fatto che le 
stesse non interessano aree di rischio idraulico, si è prodotta l’asseverazione richiamando 
l’applicazione delle norme idrauliche vigenti. 

 
10. Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) 
 
In relazione ai contenuti della variante n. 1 al P.I. non è necessaria la valutazione di 
incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza 
prevista dall’allegato A, paragrafo 2.2, della D.G.R. 2299 del 09/12/2014 al punto b), 
comma 3, giusta attestazione dell’ing. Lisa Carollo agli atti dell’area tecnica – settore 
urbanistica. 
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                                                                                 Comune di PIAZZOLA SUL BRENTA 
                                                               Viale Silvestro Camerini,3 
 
Oggetto: Asseverazione idraulica Variante n. 1/2015 al Piano degli Interventi  
   
 
Il sottoscritto Danilo Rossetto, architetto, responsabile dell’area tecnica-settore urbanistica 
del Comune di Piazzola Sul Brenta, in qualità di progettista incaricato della Variante n. 
1/2015 al Piano degli Interventi vigente del Comune di Piazzola Sul Brenta da approvarsi 
con procedura indicata all’art.18 della L.R. 11/2004; 
 
� viste le disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale Veneta n.2948 del 
06/10/ 2009 (pubblicata sul Bur n.90 del 03/11/2009) in materia di valutazione della 
compatibilità idraulica nella formazione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti; 
 
� considerato che la variante comprende i seguenti punti: 
 

a) varianti di assestamento al P.I. vigente; 
b) varianti per nuove previsioni urbanistiche minori e secondarie; 
c) aggiornamento banche dati; 
d) integrazione e adeguamento di elaborati tecnici del P.I.  
 

1. Nello specifico la variante alle NTO riguarda gli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 64, 67, 71, improntate ad una maggiore 
semplificazione e una più significativa flessibilità. 

 
2. Il superamento delle sottozone nell’ambito della zona E, con ambiti declinati in senso 

ambientale (articoli 43,44 e 45 delle NTO).  
 
3. Variazioni puntuali minori e secondarie, tutte riconducibili nella classe di intervento 

contrassegnata da trascurabile impermeabilizzazione puntuale, con interventi 
caratterizzati da superfici di estensione inferiore a 0,1 ha. 

 
� Considerato che la variante razionalizza e attualizza molte previsioni di natura 
edilizia minori e non strutturali, in gran parte già in essere, senza modificarne le 
potenzialità in termini di capacità di impermeabilizzazione del suolo (vedi elenco 
analitico successivo). 

 
� Considerato che le potenzialità di sviluppo edilizio e di intervento di 
impermeabilizzazione del suolo, a carattere non strutturale, di piccola entità ed in 
essere (quindi rimutuate dalla previsione urbanistica già vigente), si potranno 
configurare in futuro sempre e comunque solo come interventi contenuti e diffusi 
nel territorio, per i quali è impossibile, sia per la prevedibile entità della superficie 
interessata sia per l’impossibilità di un corretto posizionamento  preliminare sul 
contesto idrografico del territorio, delinearne a priori le caratterizzazioni e gli 
impatti idraulici sul contesto locale; 

 
� Considerato che lo Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica del PAT ha 
già introdotto Norme, Prescrizioni ed Indicazioni di mitigazione idraulica destinate a 



  

regolamentare “tutta” l’edificazione diretta minore, non strutturale e diffusa sul 
territorio, e che quindi il Comune di Piazzola Sul Brenta è già dotato di uno 
strumento amministrativo per regolamentare lo sviluppo edilizio minore e non 
strutturale in rispetto all’idraulica del territorio e alla pericolosità idraulica in essere 
sull’intero territorio comunale; 

 
� Considerato come vari punti della variante riprendono previsioni di sviluppo 
urbanistico minore già in essere (interventi edilizi diretti in area agricola) tutti di 
tipo non strutturale già attualmente soggiacenti all’obbligo vigente di essere di 
volta in volta vagliati attraverso la citata Normativa Idraulica Comunale, e che, 
prese singolarmente, dette previsioni non potranno comunque comportare 
trasformazioni territoriali tali da poter modificare in modo apprezzabile il regime 
idraulico locale della corrispondente zona di intervento in quanto le superfici 
interessabili non potranno che essere di trascurabile entità. 
 
� Considerato che parte delle caratterizzazioni di variante consistono in mere 
correzioni alla cartografia urbanistica non correlate in alcun modo ad eventuali 
pratiche edilizie destinate a portate modificazioni al locale tasso di impermeabilità. 
 
rilevato che, dal punto di vista idraulico, la caratterizzazione urbanistica della 
variante è di fatto riconducibile alle seguenti 3 casistiche: 
 
 caso A) modifiche proposte dalla variante n. 1/2015 al PI che non comportano 
trasformazioni territoriali che possano modificare significativamente il regime 
idraulico del territorio in argomento in quanto le superfici interessate sono nulle o 
trascurabili; 
 
 caso B) modifiche proposte dalla variante n. 1/2015 al PI  tutte rientranti in aree 
attualmente prive di problematiche significative inerenti la pericolosità idraulica 
come emerge dalla classazione dello Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica 
allegato al PAT in vigore (si precisa che le previsioni vigenti di trasformazioni di 
aree ricadenti all’interno della zona P2 del P.A.I. afferenti alla frazione Capoluogo 
sono state stralciate); 
 
 caso C) modifiche proposte dalla variante n. 1/2015 al PI  che consistono in mere 
correzioni alla cartografia urbanistica non correlate in alcun modo ad eventuali pratiche 
edilizie destinate a portate modificazioni al locale tasso di impermeabilità; 
 

tutto ciò premesso il sottoscritto progettista urbanistica, 
 
 ASSEVERA 
 

la non necessità di sviluppare uno Studio di Valutazione di Compatibilità 
Idraulica di cui alla D.G.R.V. n. 2948 del 06 ottobre 2009 per la Variante n. 
1/2015 al Piano degli Interventi di Piazzola Sul Brenta. 

 
 
 Firma del progettista la variante 
 
 Piazzola Sul Brenta, 21 aprile 2015 



  

 
 
Si allega elenco completo di tutti gli interventi della variante n. 1/2015 al PI con indicata 
l’estensione (anche se nulla) della trasformazione territoriale prevista e la specifica classe 
di appartenenza secondo le definizioni riportate nell’Allegato A della D.G.R. n. 2948/2009 
riproposta di seguito 
 
ELENCO TABELLARE INTERVENTI VARIANTE n. 1/2015 al PI 
 

CLASSI DI INTERVENTO - ALLEGATO “A” ALLA DGR 2948/2009  
Impatto nullo per impermeabilizzazione 
assente o in riduzione. Simbologia usata 
[nulla]. 

Varie dimensioni 

 
Trascurabile impermeabilizzazione 
potenziale. Simbologia usata 
[trascurabile]. 

Intervento su superfici di estensione inferiore 
a 0,1 ha 

 

 
Modesta impermeabilizzazione 
potenziale 

Intervento su superfici di estensione 
compreso fra 0,1 ha e 1 ha 

 
 

Significativa impermeabilizzazione 
potenziale 

Intervento su superfici di estensione 
compreso fra 1 ha e 10 ha; interventi su 
superfici di estensione oltre 10 ha con 
Imp<0,3 

 
 

 
Marcata impermeabilizzazione 
potenziale 

Intervento  su  superfici  superiori  a  10  ha  
con Imp>0,3 

 
 

 
1 Stralcio scheda attività produttiva n°02 perché superata da SUAP [nulla] 
2 Riclassificazione zona C2/1 in C1/6 a Carturo [trascurabile] 
3 Allargamento della zona C1/4 a Carturo di 231 mq [trascurabile] 

4 

Fusione della zona C1/5-1 con la zona C1/5 a Carturo, allargamento della zona 
C1/5 sul confine di proprietà con conseguente riduzione delle zone C2/2 
Carturo di 357 mq e Sbc/1 Carturo di 185 mq; stralcio della zona C1/5-1 
Carturo allargata dall'ambito di accordo pubblico/privato n°12 e ridefinizione 
della scheda di quest'ultimo [trascurabile] 

5 Stralcio di parte della zona VP/3 Isola Mantegna e stralcio di parte dell'unità edilizia, 
allargamento del contesto figurativo dei complessi monumentali [nulla] 

6 Stralcio scheda attività produttiva n°03 perché superata da SUAP [nulla] 
7 Stralcio della zona VP/1 Isola Mantegna [nulla] 
8 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 

9 Perimetrazione della scheda attività produttiva da trasferire B3 con lo stralcio della 
sua individuazione puntuale [trascurabile] 

10 

Piano attuativo “Favarin” divenuto inefficace per decorrenza dei termini. Modifica 
dell'indicazione dell'obbligo SUA e riclassificazione delle aree in ZTO ad uso 
residenziale C1 con intervento diretto e ZTO a verde, parcheggio e viabilità 
[trascurabile]  

11 Individuazione ambito sottoposto a SUA [trascurabile] 
12 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 
13 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 



  

14 

Riperimetrazione di un’area residenziale e della viabilità di accesso in Presina 
(Via Cà Marcello) con un modesto incremento di superficie (mq 476,00) e 
sottoponendola a progettazione unitaria con intervento diretto convenzionato 
[trascurabile] 

15 
Piano attuativo “Ex Reverenna” divenuto inefficace per decorrenza dei termini. 
Stralcio dell’indicazione di obbligo PUA con inserimento della modalità di attuazione 
attraverso intervento diretto [trascurabile] 

16 
Rettifica del perimetro della scheda dell'edifico in zona edificata di riqualificazione n° 
03 come riportata nella scheda di progetto [nulla] 

17 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia e inserimento della scheda B4 
interventi puntuali all'interno della zona "A" [trascurabile] 

18 Modifica della schede normative annessi rurali non più funzionali alla conduzione del 
fondo (art. 50 delle NTO del PI). [nulla] 

19 
Riclassificazione del tratto della "rete ferroviaria storica camerini Padova - 
Carmignano" in "rete ferroviaria storica camerini diramazione Padova - Carmignano" 
[nulla] 

20 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 

21 
Rettifica dell'ambito di intervento puntuale nell'area di proprietà e spostamento 
dell'intervento puntuale in linea con l'allineamento vincolante [trascurabile] 

22 Stralcio dell'area di connessione di 1° grado interna alla zona C2/1 [nulla]  
23 Ripristino della scheda della attività produttiva da trasferire B3 [nulla] 
24 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 
25 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 
26 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 
27 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 
28 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 
29 Stralcio scheda attività produttiva n°13 [nulla] 

30 
Piano attuativo “Buffagnotti Orchidea Pluricom Europea” divenuto inefficace per 
decorrenza dei termini. Stralcio dell’indicazione di obbligo PUA con inserimento 
della modalità di attuazione attraverso intervento diretto [trascurabile] 

31 Stralcio dell'unità edilizia di valore culturale disciplinata con grado di tutela [nulla] 

32 

Piano attuativo “Distretto 2 ex Favaretto” Italia divenuto inefficace per decorrenza 
dei termini. Modifica dell'indicazione dell'obbligo PUA e riclassificazione delle aree in 
ZTO ad uso residenziale B con intervento diretto e ZTO a verde, parcheggio e 
viabilità [trascurabile] 

33 
Stralcio di parte della zona B/3 Piazzola per l'ampliamento della zona a parcheggio 
[nulla] 

34 Stralcio dell'unità edilizia di valore culturale disciplinata con grado di tutela [nulla] 

35 

Individuazione del perimetro dell'unità edilizia. Ridefinizione delle zone F1/1 
Piazzola, Sd, A/31 Piazzola, VP/2 Piazzola, anche nell'elaborato n°3 centro storico 
di Piazzola sul Brenta-Capoluogo, inserimento del perimetro e numerazione di aree 
non contigue soggette a strumento urbanistico (1) [trascurabile] 

36 

Stralcio di parte della zona C2/13 Piazzola e individuazione della zona a parcheggio 
di progetto. Inserimento del perimetro e numerazione di aree non contigue soggette 
a strumento urbanistico (1). Stralcio dell'area a concentrazione dei servizi pubblici o 
di uso pubblico e del verde privato. Stralcio di parte della rete di relazione 
ciclopedonale nel sistema insediativo. [nulla] 



  

37 Stralcio della zona C2/13 Piazzola [nulla] 

38 

Stralcio di parte della zona C2/4 Piazzola, Riclassificazione di parte della zona C2/4 
in C1/58 con intervento diretto. Individuazione nella zona C2/4 di un ambito soggetto 
a PUA con l'individuazione di interventi di tipo isolato [trascurabile] Aree già 
valutate con VCI del PI, oggetto di diversa modalità di attuazione. 

39 
Individuazione del grado di tutela dell'unità edilizia di valore culturale (2D), Stralcio 
dell'unità edilizia di valore culturale [nulla] 

40 Individuazione di un manufatto di valore culturale con grado di tutela [nulla] 
41 Individuazione di un ambito da sottoporre a VìncA [nulla] 

42 Individuazione di un'area a verde attrezzato a parco e per il gioco e lo sport 
[trascurabile] 

43 

Piano attuativo “Jutificio ambito ovest” divenuto inefficace per decorrenza dei 
termini. Modifica dell'indicazione dell'obbligo PUA con modalità di intervento diretto. 
Individuazione del grado di tutela dell'unità edilizia di valore culturale (2B). Stralcio 
dell'unità edilizia di valore culturale [trascurabile] 

44   Riclassificazione delle aree in ZTO ad uso residenziale B con intervento diretto e ZTO 
a verde, parcheggio e viabilità. La ZTO B/21 è sottoposta ad intervento diretto 
convenzionato per garantire la connessione con il percorso esistente ad ovest fino a 
congiungersi con la via Altiero Spinelli. L'area C2/8 Piazzola è sottoposta a PUA 
[trascurabile]. Aree già valutate con VCI del PI, oggetto di diversa modalità di 
attuazione. 

45 
Piano attuativo di via Craighero Germano divenuto inefficace per decorrenza dei termini. 
Stralcio dell’indicazione di obbligo PUA con inserimento della modalità di attuazione 
attraverso intervento diretto [trascurabile] 

46 
Piano attuativo di via Giovanni Duprè divenuto inefficace per decorrenza dei termini. 
Stralcio dell’indicazione di obbligo PUA con inserimento della modalità di attuazione 
attraverso intervento diretto [trascurabile] 

47 

Piano attuativo di via Ticino divenuto inefficace per decorrenza dei termini. Stralcio 
dell’indicazione di obbligo PUA con inserimento della modalità di attuazione attraverso 
intervento diretto. E' stato inserito un allineamento vincolante. Nel RN allegato A è stata 
inserita per la zona C1/56 Piazzola la prescrizione  "Tipologie  ammesse unifamiliari e loro 
aggregazioni in orizzontale. Le coperture dei fabbricati dovranno essere costruite con falde 
inclinate con la linea di colmo parallela all'asse di viale Camerini." [trascurabile] 

48 Individuazione della zona C2/18 Piazzola [trascurabile]. Già prevista nel PI e valutata 
con la VCI, viene introdotto l’obbligo del PUA. 

49 Stralcio di parte della zona C2/12 Piazzola sottoposta a SUA e individuazione della zona 
C1/59 Piazzola sottoposta ad intervento diretto [trascurabile] 

50 

Ridefinizione delle zone A/135 e A/136 Piazzola sui confini di proprietà. Nel RN allegato A 
è stata inserita per la zona A/136 la prescrizione “la superficie coperta di progetto 
massimo 100 mq con altezza non superiore a quella del fabbricato oggetto di tutela” 
[trascurabile] 

51 
Riclassificazione della zona C2/4 Tremignon soggetta a SUA in C1/8 Tremignon ad 
intervento diretto [trascurabile] 

52 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 
53 Individuazione di un manufatto di valore culturale con grado di tutela 2 [nulla] 
54 Stralcio del tratto di rete di relazione ciclopedonale nel sistema insediativo [nulla] 



  

55 
Piani attuativi di via Maestri del Lavoro divenuti inefficaci per decorrenza dei termini. 
Modifica dell'indicazione dell'obbligo PUA e riclassificazione delle aree in ZTO ad uso 
industriale D1 con intervento diretto e ZTO a verde, parcheggio e viabilità [trascurabile] 

56 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 
57 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia. Individuazione del grado di tutela 3B [nulla] 
58 Stralcio della scheda B2 "interventi puntuali all'interno della zona "A" [nulla] 
59 Stralcio della scheda B4 attività produttiva da trasferire [nulla] 

60 
Piano attuativo di via Rosario Livatino divenuti inefficaci per decorrenza dei termini. 
Modifica dell'indicazione dell'obbligo PUA con intervento diretto e individuazione delle ZTO 
a verde, parcheggio e viabilità [trascurabile] 

61 
Piano attuativo di via Paolo Borsellino divenuto inefficace per decorrenza dei termini. 
Modifica dell'indicazione dell'obbligo PUA con intervento diretto e individuazione delle ZTO 
a verde, parcheggio e viabilità [trascurabile] 

62 Modifica dell'indicazione dell'obbligo PUA con intervento diretto [trascurabile]  
63 Modifica dell'indicazione dell'obbligo PUA con intervento diretto [trascurabile] 
64 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 

65 
Piano attuativo “dei Favari” divenuto inefficace per decorrenza dei termini. Modifica 
dell'indicazione dell'obbligo PUA con modalità di intervento diretto. Ampliamento delle 
zone C1/2 e C1/5 Tremignon sui confini di proprietà [trascurabile] 

66 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 
67 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 

68 
Piano attuativo “Tessaro” divenuto inefficace per decorrenza dei termini. Modifica 
dell'indicazione dell'obbligo PUA con intervento diretto e individuazione delle ZTO a verde, 
parcheggio e viabilità [trascurabile] 

69 
Inserita una nuova ZTO C1/22 Vaccarino con indice di edificabilità pari a 0 [nulla].Non 
trasformabile. 

70 
Inserita una nuova ZTO DC/1 Vaccarino (presa atto di impianto carburanti già 
esistente in data anteriore al 6/10/2009) [nulla] 

71 Ridefinizione delle zone Sc/5, Sd/4 e C1/7 Vaccarino sui confini di proprietà [trascurabile] 

72 
Modifica degli ambiti a concentrazione a servizi secondo quanto previsto dal Piano 
attuativo “Villaggio Cecchini”. Individuazione dell'obbligo di SUA su parte della zona C2/7 
Vaccarino [trascurabile] 

73 Stralcio nella scheda "Linee guida per gli ambiti di edificazione diffusa" n° 18 CAP della 
previsione “demolizione e realizzazione parcheggio” [nulla] 

74  Inserimento nuova scheda normativa annessi rurali non più funzionali alla conduzione del 
fondo (art. 50 delle NTO del PI), denominata Cap 12.(riutilizzo volumi esistenti) [nulla] 

 
Le modifiche apportate alla zonizzazione sono contenute nelle tavole che si allegano alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale 
 
Tav. 1.1 - Intero territorio comunale: zonizzazione e vincoli (individuazione ambiti di variante su 
PI vigente)      scala 1:5.000 
Tav. 1.2 - Intero territorio comunale: zonizzazione e vincoli (individuazione ambiti di variante su 
PI vigente)      scala 1:5.000 
Tav. 1.3 - Intero territorio comunale: zonizzazione e vincoli (individuazione ambiti di variante su 
PI vigente)                                    scala 1:5000 



  

 
Le modifiche apportate alle NTO sono contenute nell’allegato alla presente con in rosso le parti 
aggiunte e in giallo le parti stralciate 
 
La descrizione del progetto di variante è contenuta nell’allegata relazione programmatica. 
 






