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 trasposizione cartografica del PRG sul
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intensivi;
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CAPO I

Norme generali

Articolo 1 Finalità e contenuti del Piano degli Interventi
1. Il Piano degli Interventi è finalizzato:
‐ alla tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio comunale;
‐ alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale con ripristino delle qualità
deteriorate;
‐ al riordino e alla riqualificazione della struttura insediativa del centro capoluogo e degli altri centri
urbani, nonché alla loro tutela e a quelle della salute pubblica più in generale;
‐ al miglioramento della mobilità di connessione con la rete provinciale e di relazione tra i centri della
struttura insediativa comunale.
2. I contenuti del Piano degli Interventi sono organizzati nei seguenti sistemi strutturali:
‐ sistema insediativo, comprendente le Zone Territoriali Omogenee di tipo A,B,C,D,F;
‐ sistema ambientale comprendente le Zone Territoriali Omogenee di tipo E, F;
‐ sistema della mobilità.
3. Per ciascun sistema il Piano degli Interventi definisce:
‐ i tipi e le modalità di intervento ammissibili e/o prescritte;
‐ le utilizzazioni compatibili;
‐ le destinazioni d’uso attivabili e/o da attivare.

Articolo 2 Elaborati del Piano degli Interventi
1. Il Piano degli Interventi è costituito dai seguenti elaborati:


Tav. 1.1 ‐ Intero territorio comunale: zonizzazione e vincoli (PI modificato con variante
n°1/2015)



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



scala 1:5.000

scala 1:5.000

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

scala 1:5.000



Tav. 2.1 ‐ Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)

scala 1:2.000



Tav. 2.2 ‐ Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)

scala 1:2.000



Tav. 2.3 ‐ Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)

scala 1:2.000



Tav. 2.4 ‐ Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)

scala 1:2.000



Tav. 2.5 ‐ Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)

scala 1:2.000



Tav. 2.6 ‐ Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)

scala 1:2.000



Tav. 2.7 ‐ Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)

scala 1:2.000



Tav. 2.8 ‐ Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)

scala 1:2.000



Tav. 2.9 ‐ Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)

scala 1:2.000



Tav. 2.10 ‐ Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)

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

scala 1:2.000



Tav. 2.12 ‐ Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)

scala 1:2.000



Tav. 2.13 ‐ Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)

scala 1:2.000



Tav. 2.14 ‐ Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)

scala 1:2.000



Tav. 2.15 ‐ Zone significative (PI modificato con variante n°1/2015)

scala 1:2.000



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



Norme Tecniche Operative (modificate con variante n°1/2015)
o

Allegato A: Repertorio Normativo (modificato con variante n°1/2015)

o

Allegato B: Disciplina degli interventi edilizi sugli insediamenti produttivi, commerciali,
alberghieri esistenti ex L.R. 11/87 (modificato con variante n°1/2015)

o

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

o

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

o

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

o

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

o

Allegato 1: Schede normative annessi rurali non più funzionali alla conduzione del fondo
(art. 50 NTO del PI) (modificato con variante n°1/2015)

o

Allegato 2: Linee guida per gli ambiti di Edificazione diffusa (modificato con variante
n°1/2015)

o

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)



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



Tav. 4 – SAU_SAT: dimensionamento della SAU prevista dalla prima variante al PI

scala

1:10.000


Relazione programmatica



Dimensionamento della prima variante al PI



Registro dei Crediti Edilizi



Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)



Asseverazione di non necessità di Valutazione incidenza ambientale (variante n°1/2015)



Analisi di sostenibilità e monitoraggio delle azioni di piano



Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) con “Norme, Prescrizioni ed Indicazioni di
mitigazione idraulica” in allegato A (NPI) e tavola della classificazione della pericolosità
idraulica sul territorio comunale in allegato C.
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Asseverazione di non necessità di Valutazione compatibilità idraulica (variante n°1/2015)

Articolo 3 Natura ed efficacia delle disposizioni
1. Le disposizioni del Piano degli Interventi sono espresse in forma di:
‐ vincoli, che obbligano a rispettare le imposizioni date dal piano;
‐ prescrizioni, che obbligano ad adeguare le azioni al dettato delle prescrizioni stesse;
‐ indirizzi , rappresentati da suggerimenti di cui tengono conto i destinatari del piano con possibilità,
peraltro, di discostarsi motivatamente.
2. Disposizioni per le Zone Significative e del Repertorio Normativo
Le disposizioni date per le “Zone Significative” e quelle date dai Repertori Normativi e dalle Schede di
Progetto, prevalgono sulla normativa stabilita per le singole zone ed aree.
Salvo quanto disposto dall’articolo 11 per gli strumenti urbanistici attuativi, le indicazioni degli elaborati
grafici del Piano degli Interventi per le "aree non edificate, interne alle zone di completamento," vanno
intese come indirizzi.
Le soluzioni urbanistiche rappresentate negli elaborati grafici del Piano degli Interventi, riferite alle zone
omogenee C2 di espansione e D1.1, vanno intese come indirizzi alla progettazione.
Non può essere diminuita la superficie degli spazi pubblici o di uso pubblico, indicata negli elaborati
grafici del Piano degli Interventi, ovvero prevista nel Repertorio Normativo (che comunque dovrà
assolvere gli standard urbanistici).
Per le altre indicazioni grafiche degli elaborati grafici del Piano degli Interventi, il grado di efficacia
indicato in legenda è il seguente:
P
‐ prescrizioni per gli interventi diretti e per gli strumenti urbanistici attuativi
I
‐ indirizzi
per tutti gli interventi di attuazione del P.I.
I/P
‐ indirizzi
per gli strumenti urbanistici attuativi
‐ prescrizioni
per gli interventi diretti
3. Lettura delle disposizioni espresse nelle planimetrie del P.I.
a) Per la definizione esecutiva degli allineamenti e dei perimetri previsti dal Piano degli Interventi e,
conseguentemente, delle superfici e del volume edificabile, valgono gli allineamenti e i perimetri
ottenuti dal trasferimento delle previsioni in scala 1:5000 del piano sul rilievo topografico dell'area
interessata dall'intervento.
b) In sede di attuazione del Piano degli Interventi, eventuali errori catastali ed operativi, imprecisioni
delle mappe o dell'elenco dei proprietari rispetto ai dati reali, non pregiudicano la validità dei vincoli
derivanti dal piano.
c) Nel caso di difformità tra il perimetro e la superficie risultante dalle planimetrie catastali, dalle
planimetrie del Piano degli Interventi e dal rilievo topografico, prevalgono i dati rappresentati nel rilievo
topografico del terreno ai fini sia dell'istituzione dei vincoli sia della definizione esecutiva delle opere,
delle superfici e del volume edificabile.
d) Qualora vi sia contrasto tra elaborati grafici a scala diversa, prevalgono le previsioni dei grafici a scala
con denominatore minore.
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CAPO I

Definizioni

Articolo 4 Parametri edilizi ed urbanistici
Ai fini dell'applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano degli Interventi e del Regolamento
Edilizio, valgono le seguenti definizioni:
1 ‐ Superficie lorda di pavimento
E' la superficie risultante dalla somma delle superfici dei singoli piani compreso l'ingombro delle
strutture verticali, delle murature e delle pareti divisorie.
Nella Superficie lorda di pavimento vengono computati:
‐ i piani dei sottotetti, abitabili, agibili, o parti di essi, per la superficie individuabile con altezza maggiore
a m 1,80, delimitata con murature e/o tamponamenti a carattere definitivo;
‐ le logge, per la superficie rientrante oltre i m 1,50;
‐ i piani interrati e seminterrati o parti di essi, destinati alle attività commerciali, direzionali, produttive.
Nella Superficie lorda di pavimento non vengono computati:
‐ i portici e le gallerie pubbliche o di uso pubblico;
‐ i portici ad uso privato limitatamente agli edifici con destinazione residenziale, ancorché ricadenti in
zona rurale, per una superficie complessiva contenuta entro il limite del 20% della superficie coperta del
fabbricato e aperti almeno su due lati;
‐ le cabine elettriche disposte preferibilmente all'interno degli edifici;
‐ i locali interrati;
‐ gli spazi adibiti a parcheggi, sino ad un massimo di mq. 30,00, netti per unità abitativa, e con il limite
volumetrico pari a mc. 70,00 netti qualora l’autorimessa costituisca un autonomo e distinto corpo di
fabbrica, con l’obbligo di trasmettere il relativo vincolo pertinenziale registrato prima del rilascio del
permesso di costruire e al momento della presentazione della D.I.A/S.C.I.A.
In tutte le aree e zone comprese nel territorio comunale non potranno essere realizzati piani interrati
destinati ad autorimesse, nonché altre destinazioni che presuppongono disimpegni con l’esterno per
mezzo di rampe/scale esterne alla sagoma dell’edificio, eccezion fatta per le piattaforme elevatrici
(montacarichi); negli interventi su edifici esistenti in ambiti di pregio ambientale di cui al D.Lgs 42/2004
e negli interventi di recupero di edifici di interesse storico, architettonico e/o ambientale si potrà
ricorrere a soluzioni di parcheggio scoperto, possibilmente in posizione discosta rispetto all’edificio
oggetto di tutela.
2 ‐ Superficie netta di pavimento
Deriva dalla superficie lorda di pavimento detraendo l'ingombro delle strutture verticali, delle
murature e delle pareti divisorie, nonché di eventuali scale interne(rampe e pianerottoli).
3 ‐ Superficie territoriale di zona
E' la superficie della zona misurata sulle planimetrie del Piano degli Interventi in scala 1:5000.
4 ‐ Superficie fondiaria
E' la superficie reale asservita o da asservire alla costruzione, al netto degli spazi pubblici, o di uso
pubblico, esistenti o previsti dagli strumenti urbanistici.
Negli interventi mediante formazione di strumenti urbanistici attuativi nelle zone B e C1, la superficie
fondiaria di riferimento per il calcolo del volume è quella rilevabile negli elaborati grafici del Piano degli
Interventi misurata con le modalità indicate nell'articolo 3.
Eventuali cessioni al Comune di porzioni di superficie fondiaria richiesta per il miglioramento di opere
pubbliche non previste dagli strumenti urbanistici non riducono la superficie fondiaria computabile per
l'edificazione.
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5 ‐ Superficie coperta (Sc)
E' la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, dotate di copertura, fatta
eccezione per strutture aggettanti senza sovrastanti corpi chiusi, con luce libera non superiore a ml.
1.50, quali poggioli a sbalzo, scale esterne a giorno anche con sostegno fino al primo piano, cornici,
pensiline, ecc.; nel caso di sporgenze superiori, viene computata solamente la parte eccedente i mt.
1,50.
Sono inoltre esclusi:
‐ le serre stagionali, le piscine scoperte quando costituiscono pertinenza degli edifici residenziali;
‐ gli impianti tecnologici (quali silos, depuratori, ecc.) che necessitano di installazioni separate
dall’edificio principale o che si rendono necessari per adeguamenti a normative speciali e che non
abbiano caratteristiche di abitabilità o agibilità.
6. Piano campagna
Si definisce Piano campagna la quota media dell’area di sedime dell’edificio prima dell’intervento
edilizio e corrisponde al livello naturale medio dei luoghi prima di eventuali trasformazioni morfologiche
introdotte da parte dell’uomo, escluse quelle conseguenti all’attività agricola.
7. Quota 0,00
Si definisce Quota 0,00 la quota del marciapiede o della strada di uso pubblico adiacente al lotto ovvero,
in mancanza di questi, la quota del piano di campagna di cui al precedente punto.
8 ‐ Altezza del fabbricato o del corpo di fabbrica
8.1 Qualora gli interventi edilizi si attuino tramite intervento diretto si assume come quota di
riferimento ai fini del calcolo delle altezze il piano campagna come definito al precedente punto 6.
8.2 Qualora gli interventi edilizi si attuino tramite strumento urbanistico attuativo si assume come quota
di riferimento ai fini del calcolo delle altezze la quota 0,00 così come definita al precedente punto 7.
8.3 L'altezza del fabbricato o del corpo di fabbrica è definita come la differenza tra la quota di
riferimento del piano dal quale emerge il fabbricato di cui ai precedenti punti 8.1 e 8.2 e la quota della
linea di incontro del piano della parete esterna con il piano dell’intradosso della copertura, esclusi i
timpani.
8.4 Negli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, la quota 0,00 dovrà essere mantenuta
inalterata ai fini della determinazione del volume di progetto.
8.5 Non sono computabili le altezze dei volumi tecnici (apparecchiature per il condizionamento, cabine,
ascensori, vani scala e simili).
9 ‐ Numero dei piani
E' la somma dei piani che emergono dal suolo.
10 ‐ Volume netto del fabbricato
E' la somma dei prodotti delle superfici nette di pavimento dei singoli piani per le rispettive altezze
medie, computate dal pavimento all'intradosso del solaio sovrastante .
Per i piani seminterrati l'altezza va misurata dalla quota del piano dal quale emerge il fabbricato di cui ai
precedenti punti 8.1 e 8.2 fino all'intradosso dell'ultimo solaio praticabile.
Agli effetti della determinazione del volume deve essere computato anche il volume delle costruzioni
esistenti che vengono conservate.
10 ‐ Volume lordo del fabbricato
E' il prodotto del volume netto per il coefficiente 1,25 .
11 ‐ Densità territoriale di zona
E' il rapporto tra il volume netto dei fabbricati previsti e la superficie territoriale di zona.
12 ‐ Densità fondiaria
E' il rapporto tra il volume netto del fabbricato e la superficie fondiaria.
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13 ‐ Indice di copertura
E' il rapporto percentuale tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
14 ‐ Distanza dalle strade
E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, dalla superficie coperta al ciglio delle strade.
15 ‐ Ciglio stradale
Si definisce ciglio stradale la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi
viabili, sia veicolari che pedonali, comprese le banchine e gli eventuali fossi di guardia o delle cunette,
ove esistenti, o del piede della scarpata se la strada è un rilevato o del ciglio superiore della scarpata se
la strada è in trincea.
16 ‐ Distanza dai confini
E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, dalla superficie coperta ai confini di proprietà.
17 ‐ Distanza tra gli edifici
E' la distanza minima misurata ortogonalmente e in proiezione orizzontale, tra i punti più sporgenti delle
pareti contrapposte.
18 ‐ Unità abitativa
L'unità abitativa è costituita da un alloggio.
19 – Unità Edilizia
Per Unità Edilizia si intende l’edificio nella sua compiutezza con riferimento al sistema distributivo
verticale e orizzontale.
20‐ Destinazioni d'uso
Sono le utilizzazioni consentite dagli strumenti urbanistici.
21‐ Utilizzazioni in atto
E' rappresentata dagli usi in atto o dalle attività effettivamente svolte in un fabbricato o in parte di esso.
22 ‐ Artigianato artistico
Si intende la produzione, da parte di imprese artigiane, di beni di natura artistica.
23 ‐ Artigianato di servizio
Si intende la prestazione di servizi a persone e cose da parte di imprese artigiane.
24 ‐ Pertinenze non autonomamente utilizzabili
Pertinenze non autonomamente utilizzabili, piccoli manufatti destinati in modo durevole al servizio e/o
ornamento dei fabbricati residenziali e non utilizzabili in modo autonomo ivi comprese le casette da
giardino disciplinate dall’art.45 del Prontuario della Qualità Architettonica.
25 ‐ Pergolato
I pergolati devono essere preferibilmente realizzati e collocati secondo i seguenti indirizzi:
‐ essere in relazione con l'abitazione principale
‐ non superare i 30 mq misurati come proiezione a terra delle travature orizzontali ed essere posti ad
una distanza minima dai confini come determinato dalle norme del codice civile;
‐ essere costituiti da una struttura leggera con travature orizzontali non inclinate.
26– Portici
Elementi caratterizzanti la facciata degli edifici, preferibilmente non collocati sul fronte nord e secondo
tradizione possibilmente compresi all’interno della sagoma della facciata stessa.
Negli interventi di nuovo impianto (abitazione più portico) il portico dovrà relazionarsi possibilmente,
con vani abitabili.
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Gli indirizzi progettuali, da assumersi come riferimento per gli interventi di ristrutturazione “pesante”,
ampliamento e nuova costruzione, sono contenuti nell’abaco di seguito riportato:

Interventi ammissibili
Pur non molto riscontrabile, è ammissibile la
realizzazione di logge, qualora presentino una
copertura unica con quella dell’edificio di pertinenza.
L’elemento portico, costruito in continuità con la
sagoma del corpo principale, è da considerarsi
positivamente,
in
quanto
non
snatura
la
caratterizzazione dei fronti.

Sono ammissibili gli ampliamenti di fabbricati ad uso
porticato e/o ricovero attrezzi o macchinari, quando
realizzati con coperture e pendenze coincidenti con
quelle dell’edificio principale.

Interventi non ammissibili
Nei progetti di nuovi insediamenti deve essere valutato
in primo luogo l’impatto volumetrico e visivo del
fabbricato sul contesto ambientale circostante .
Il volume non deve presentare corpi aggettanti quali:
balconi, portici esterni alla sagoma, terrazze ricavate
nelle coperture.

Non sono ammissibili i portici aggettanti, applicati alle
facciate, tanto meno se integrati con terrazze ricavate
al loro interno

Sono da evitare i balconi fuori sagoma ed i corpi scala
esterni, sia negli interventi di nuova edificazione che in
quelli di ampliamento.
Nei progetti di recupero sono ammissibili i balconi solo
in caso di comprovata documentazione; le scale
esterne dovranno essere concesse solo in relazione
all’esistenza di esempi storici localizzati.
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Non sono ammissibili porticati e/o strutture annesse ai
lati dell’edificio quando realizzati con falda unica e
senza continuità con quella dell’edificio principale,
eccezion fatta per gli annessi rurali .

Eventuali scostamenti da tali indirizzi di progettazione che dovranno essere adeguatamente motivati
nella relazione di progetto e dovranno essere preventivamente sottoposti alla valutazione della
Commissione Edilizia.

Articolo 5 Perequazione urbanistica
1. La perequazione urbanistica è l’istituto giuridico attraverso il quale l’amministrazione comunale
persegue una doppia finalità:
1.1. garantire l’equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori riconosciuti dalla
pianificazione urbanistica e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i
proprietari delle aree e degli edifici interessati dall’intervento;
1.2. acquisire risorse da destinare a interventi pubblici mediante il riconoscimento
all’Amministrazione comunale di una quota parte (beneficio pubblico) delle plusvalenze
generate dalle scelte di pianificazione urbanistica e dalla loro attuazione.
2. Il Piano degli Interventi, in attuazione di quanto previsto dall'Art. 8 delle NTA del Piano di Assetto del
Territorio, individua e “perimetra” gli ambiti di nuova urbanizzazione, di ristrutturazione e di
riqualificazione urbanistica nei quali applicare il principio perequativo espresso dal presente articolo.
Sono in particolare soggette a perequazione: le aree assoggettate alla preventiva approvazione di Piani
Urbanistici Attuativi; le aree assoggettate alla stipulazione di convenzioni o Accordi pubblico/privati ex‐
art. 6 della LR 11/2004; le aree di riqualificazione individuate dal Piano di Assetto del Territorio;
3. La sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 10, comma 2, delle presenti Norme Tecniche
Operative, non comporta l’esonero dalla corresponsione del contributo perequativo.
4. Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma 1 punto 1.1, per ciascuna area di
trasformazione, i Piani Urbanistici Attuativi stabiliscono i criteri e le modalità di applicazione della
perequazione urbanistica in conformità a quelli stabiliti dal presente articolo tenendo conto della
disciplina urbanistica vigente, dell’edificazione esistente e della sua legittimità e del perseguimento di
obiettivi di interesse pubblico e generale.
5. Ai fini perequativi potranno comprendersi nella ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri
anche aree non contigue e non ricadenti all’interno del perimetro dello strumento urbanistico attuativo,
ma comunque tra loro funzionalmente collegate, così da poter essere incluse, indipendentemente dalla
capacità edificatoria loro assegnata, nell’ambito oggetto di trasformazione urbanistica.
6. La finalità perequativa di cui ai precedenti commi è ottenuta applicando a ciascuna delle aree oggetto
di trasformazione, anche in modo differenziato, un indice di edificabilità proporzionale alla percentuale
rappresentata da ciascuna delle predette aree in rapporto all’intera area inclusa nell’ambito
considerato, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso loro.
7. Qualora all'interno del perimetro di un ambito di trasformazione, non siano specificate le superfici da
destinare a standard queste devono essere comunque reperite all'interno della St o monetizzate (opere
secondarie), salva diversa specifica prescrizione nelle norme e negli elaborati di piano.
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8. Gli interventi soggetti a meccanismi perequativi saranno disciplinati da apposita Convenzione tra i
proprietari o aventi titolo e l'Amministrazione Comunale che regolerà i termini della perequazione
stessa.
9. In relazione alla finalità di cui al precedente comma 1 punto 1.2, il beneficio pubblico viene così
calcolato
‐ Il contributo perequativo è determinato nella misura del 50% degli oneri di urbanizzazione vigenti al
momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio nei seguenti casi:
a) per gli interventi di:
 a.1 nuova edificazione su lotti liberi nelle zone C Residenziale in ambito agricolo (Cra) consentiti
dall’art.35 delle NTO del P.I.
 a.2 di trasformazione con cambio d’uso nelle zone "C residenziali in ambito agricolo consentiti
dall'articolo 35 delle NTO del PI;
 a.3 di ampliamento nelle zone C Residenziale in ambito agricolo (CRA);
b) per gli interventi di trasformazione degli ambiti soggetti all’obbligo del Piano Urbanistico Attuativo
qualora la relativa Superficie Territoriale (St) sia inferiore o uguale a 5000 mq;
c) per gli interventi di trasformazione degli ambiti attraverso il permesso di costruire “convenzionato” di
cui all’art.28 bis …del DPR 380/2001;
d) per gli interventi finalizzati al recupero degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo
agricolo, individuati puntualmente dal PI e disciplinati dall’art. 50 delle NTO;
e) per gli interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale, di cui
all’art.7 del DPR 160/2010 e art.3 della LR 55/2012 e s.m.i.;
Il contributo perequativo consiste, invece, di norma, in un valore non inferiore al 50% del plusvalore
economico generato dalle scelte di pianificazione urbanistica per gli interventi di trasformazione
sottoposti dagli strumenti urbanistici a P.U.A., qualora la superficie territoriale in essi coinvolta sia
superiore a 5.000 mq., ovvero per gli interventi cui accedono gli accordi sottoscritti ai sensi dell’art. 6 e
dell’art. 7 della legge n. 11 del 2004, nonché per gli interventi che conseguono una variante al PI che si
avvalgono di quanto disposto dall’art.4 della LR 55/2012;
E’ fatta salva la possibilità, in sede di stipulazione dei predetti accordi, di prevedere, d’intesa con il
soggetto proponente, una misura diversa del beneficio da corrispondere al Comune, tenuto conto delle
precipue caratteristiche dell’intervento.
In particolare, il plusvalore dell’intervento è calcolato, per le aree agricole che si trasformano in aree
edificabili, da apposita valutazione della competente Agenzia del Territorio. Il plusvalore dell’intervento,
per quel che concerne invece la trasformazione delle “aree idonee per interventi diretti al
miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e conversione o al riordino del
territorio”, ai sensi dell’art.21.1 del P.A.T., è determinato caso per caso, in contraddittorio con i soggetti
attuatori.
Per le aree soggette a pianificazione attuativa nel piano regolatore generale previgente e confermate
nel presente PI. nonché già incluse nel Piano per l'Edilizia Economica Popolare vigente, costituisce
beneficio pubblico la cessione al comune a titolo gratuito delle aree equivalenti al 30% del volume
territoriale, che verrà destinato, indipendentemente dalla sua allocazione, a soddisfare esigenze di
Edilizia Residenziale Pubblica; tali esigenze possono essere soddisfatte anche da interventi di Social
Housing.
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10 L'amministrazione comunale, in sede di convenzionamento, si riserva la facoltà alternativa al
trasferimento del plusvalore economico di far realizzare e farsi cedere opere di interesse pubblico,
ulteriori rispetto alle dotazioni minime di aree per servizi di cui all’art. 32 della L.R. 11/04.
11. Nel caso degli ambiti territoriali in cui si prevede l'attivazione della procedura di cui agli articoli 6 e 7
della L.R. 11/2004 potrà essere concordata, in via alternativa al trasferimento del plusvalore economico
di cui ai punti precedenti, la cessione di aree e la realizzazione di opere o servizi finalizzati a conseguire il
rilevante interesse pubblico collegato all'intervento, ulteriori rispetto alle dotazioni minime di aree per
servizi di cui all’art. 32 della L.R. 11/04.

Articolo 6 Crediti edilizi e registro
1. Il credito edilizio consiste in una quantità volumetrica o di superficie edificabile riconosciuta al
privato dall’Amministrazione per compensazioni di cui al successivo articolo 7 e/o per interventi di
demolizione di opere incongrue, di eliminazione di elementi di degrado, di realizzazione di interventi di
miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale.
2. Costituiscono credito edilizio le cubature demolite a cura e spese del proprietario col ripristino dello
stato dei luoghi antecedente alla realizzazione dell’intervento rimosso, dei seguenti manufatti, previa
verifica della loro legittimità:
a) capannoni destinati all’attività di allevamento o agricolo produttiva e rustici inagibili;
b) edifici relativi ad attività produttive in zona impropria;
c) edifici in disuso, civili, industriali, commerciali, artigianali e produttivi in genere;
d) opere incongrue ed elementi di degrado;
e) edificato degradante l’ambiente urbano.
In merito al giudizio di incongruenza o degrado delle cubature di cui ai punti d) ed e) dovrà essere
approvata apposita delibera di Consiglio Comunale.
3. Gli ambiti nei quali è consentito l’utilizzo del credito edilizio sono di preferenza individuati dal Piano
degli Interventi:
a) nelle aree cedute al Comune a seguito dell’applicazione della perequazione urbanistica;
b) in aree di proprietà comunale opportunamente individuate, anche mediante delibera di
Consiglio Comunale, e con caratteristiche idonee ad accogliere le quantità volumetriche corrispondenti
ai crediti generati;
c) in ambiti privati edificabili o in ambiti regolati e resi edificabili attraverso la sottoscrizione di
accordi pubblico/privati ex‐ Art. 6 LR 11/2004, nei quali si riservi quota parte degli indici di edificabilità
all’utilizzo, facoltativo od obbligatorio, del credito edilizio;
d) nelle stesse aree oggetto degli interventi generatori di credito edilizio compatibilmente con
gli obiettivi di riordino e di riqualificazione;
e) nelle zone “Cra” di cui all’articolo 35 delle NTO del PI, a condizione che l’area prescelta per la
collocazione del credito sia un’area classificata come “trasformabile non agricola”.
f) nel caso di generazione del credito dovuta alla rimozione di manufatti produttivi (punti b ‐ c
del precedente comma 2) l'edificabilità con destinazione non produttiva corrispondente al credito non
può superare il 33% della volumetria demolita;
g) al di fuori del caso previsto nel comma precedente, la demolizione di manufatti precari,
baracche e fabbricati in pessime condizioni di manutenzione genera un credito pari al 50% della
volumetria precaria demolita.
4. Non possono essere individuati crediti edilizi semplicemente a fronte di una capacità edificatoria
inespressa a causa della presenza di vincoli, o modifiche di destinazione urbanistica. I crediti edilizi
potranno essere riconosciuti a fronte di una effettiva trasformazione urbanistica/edilizia della situazione
esistente;
5. Il Comune annota i crediti edilizi in apposito registro, allegato al Piano degli Interventi, indicando:
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a) il titolare del credito edilizio;
b) il volume o la superficie coperta edificabili riconosciute all’avente titolo, nonché le
destinazioni d’uso, in rapporto alle fattispecie d’intervento di cui al precedente comma 4;
c) eventuali particolari modalità di utilizzo o ambiti nei quali ne sia consentito l’utilizzo.
6. In sede di Piano degli Interventi, la quantità volumetrica riferita al credito edilizio va comunque
verificata nel rispetto del dimensionamento complessivo del Piano di Assetto del Territorio a meno che
la generazione del credito non sia dovuta ad un' intervento di demolizione di volumetrie esistenti.
7. Per i beni culturali localizzati all’interno delle fasce contigue alla viabilità provinciale e regionale, al
fine di mitigare il degrado generato dal traffico, viene riconosciuto un credito edilizio a fronte de:
 la riduzione del numero degli alloggi tramite accorpamento degli stessi;
 la riconversione d’uso in destinazioni non abitative.
In tali casi, fermo restando l’obbligo della conservazione e manutenzione dell’immobile tutelato è
consentita la contestuale costruzione del volume oggetto del credito per un massimo di metri cubi
800,00 lordi in aree esterne alle fasce di rispetto. La definizione dell'entità e della localizzazione del
credito, nonché la definizione delle destinazioni d’uso compatibili per i beni interessati dal credito,
nonché l’obbligo di conservazione e manutenzione di cui sopra saranno regolate da un'apposita
convenzione con il Comune.
8. Per le strutture agricolo produttive destinate all’allevamento che si trovino all’interno delle frange
periurbane (fascia 1 e fascia 2), nelle aree agricole del sistema dei prati stabili e delle relative aree
intercluse individuate dal Piano degli Interventi, con l’obiettivo di tutelare l’area urbana consolidata da
interazioni odorigene ed eventuali criticità sanitarie (mosche, zanzare, zecche...), viene riconosciuto un
credito edilizio a fronte di:
 demolizione e ricostruzione dei volumi in aree al di fuori delle fasce di rispetto periurbane e
delle aree del sistema dei prati stabili nelle aree agricole a vocazione produttiva;
9. Per le strutture agricolo produttive tipo serre che si trovino all’interno delle aree agricole a tutela
paesaggistico ambientale del sistema dei prati stabili e delle relative aree intercluse, all’interno delle
frange periurbane (fascia 1 e 2), individuate dal Piano degli Interventi, con l’obiettivo di tutelare il valore
paesaggistico di tali aree viene riconosciuto un credito edilizio a fronte de:
 demolizione e ricostruzione dei volumi in aree agricole a vocazione produttiva e comunque in
funzione del rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti che regolino suddette strutture;
10. Per le strutture dedite alla produzione di energie rinnovabili da biomassa agricola e non, che si
trovino:
All’interno delle aree agricole a tutela paesaggistico ambientale, del sistema dei prati stabili, delle
relative aree intercluse e all’interno delle frange periurbane (fascia 1 e 2), individuate dal Piano degli
Interventi, con l’obiettivo di tutelare il valore paesaggistico di tali aree viene riconosciuto un credito
edilizio a fronte della demolizione e ricostruzione dei volumi al di fuori delle summenzionate aree, e
comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazioni all’esercizio di tale attività;
11 Il registro dei crediti edilizi è costituito per tutte le volumetrie e/o superfici edificabili già riconosciute
dal primo Piano degli Interventi e per quelle successivamente introdotte con apposita variante al Piano
degli Interventi.
12. La determinazione dei crediti edilizi relativamente alle fattispecie di cui ai precedenti punti
7),8),9),10) viene definita attraverso accordi pubblico‐privati;
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Articolo 7 Compensazione urbanistica
1. Per compensazione urbanistica si intende l’istituto giuridico mediante il quale, secondo le procedure
di Legge, viene permesso ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio
della proprietà o dichiarati di pubblica utilità, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella
forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione al
Comune dell’area oggetto di vincolo.
L’Amministrazione Comunale, ai fini dell’applicazione della compensazione urbanistica, può utilizzare il
proprio patrimonio di aree con permute o altre forme consentite dalla legge, anche prevedendo forme
di garanzia fideiussoria per la realizzazione delle compensazioni stesse.
2. La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata, per quantità e
destinazioni d’uso, sulla base del principio dell’equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a
compensazione ed i diritti edificatori compensativi concessi.
Ai soli fini compensativi, per la determinazione del valore degli immobili si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del D.P.R. 327/2001.
3. Si richiamano le disposizioni dell’articolo 37 della L.R. n. 11/2004 e smi.

Articolo 8 Incentivi
1. Ferme restando le disposizioni legislative in materia, per misure d’incentivazione si intende l’insieme
di misure atte a favorire il raggiungimento di specifici obiettivi di riqualificazione edilizia, territoriale ed
ambientale.
2. Ai fini dell’applicazione delle misure di incentivazione vale la definizione di Incremento premiale
che esprime la quota aggiuntiva di superficie/volume attuabile.
3. Le misure di incentivazione si esplicano in incrementi di edificabilità da definire in sede di procedura
negoziale nella redazione di Accordi pubblico/privati di cui agli articoli 6 e 7 della L.R. 11/2004, con
specifico riferimento alle caratteristiche dell’intervento proposto, nonché dell’ambito in cui esso si
inserisce.
4. Nelle aree con destinazione residenziale, “C2”, “C1” e “B” applicano le misure di incentivazione di
seguito indicate:
a)

Incentivazioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti mediante l’utilizzo razionale
dell’energia e delle risorse idriche e l’utilizzo di fonti rinnovabili e la promozione della bioedilizia.
Essi sono così definiti:
‐ livello 1: corrisponde alla classe energetica A+;
‐ livello 2: corrisponde alla classe energetica A;
‐ livello 3: corrisponde all’edificazione con tecniche di bioedilizia.
Negli interventi di nuova costruzione la maggiorazione della capacità edificatoria viene determinata
come segue:
‐ per il livello 1 incentivazione nella misura del 15%;
‐ per il livello 2 incentivazione nella misura del 10%;
‐ per il livello 3 incentivazione nella misura del 5%.
Gli incentivi di cui sopra sono riconoscibili in via alternativa ai corrispondenti benefici previsti per le
stesse finalità dalla leggere regionale 14/09 e s.m.i. o da analoghe disposizioni normative nazionali o
regionali
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b) Incentivazioni finalizzate all’incremento di servizi privati di interesse pubblico o generale
Essi consistono nella realizzazione di servizi che assumono interesse pubblico quali, a titolo
esemplificativo, asili nido, residenza sociale privata, ecc.. in eccedenza rispetto alle dotazioni previste
per legge.
Negli interventi di nuova costruzione la maggiorazione della capacità edificatoria viene determinata
nella misura di 3,00 mc aggiuntivi per ogni 0,50 mq di superficie destinata a servizi di uso pubblico in
aggiunta agli standard di legge, da realizzarsi a cura e spese del richiedente.
c) Incentivazioni finalizzate all’incremento di aree verdi e dello spazio pubblico
Essi consistono nella realizzazione di aree verdi o spazi pubblici quali, a titolo esemplificativo, giardini,
piazzette, elementi di arredo urbano, ecc. in eccedenza rispetto alle dotazioni previste per legge.
Negli interventi di nuova costruzione la maggiorazione della capacità edificatoria viene determinata
nella misura di 3,00 mc aggiuntivi per ogni 0,50 mq di superficie destinate a servizi, privati di uso
pubblico in aggiunta agli standard di legge, da realizzarsi a cura e spose del richiedente per essere
destinata alla realizzazione di servizi privati ad uso pubblico .
d) Estensione degli elementi naturali, riduzione degli inquinanti nel territorio extra‐urbano
Ai fini del miglioramento ecologico‐ambientale sono riconosciuti crediti edilizi da inscrivere sul registro
dei Crediti Edilizi e utilizzare in aree preposte qualora si attuino i seguenti interventi:
‐ tutela ed impianto di esemplari arborei sul territorio aperto;
‐ realizzazione di fasce alberate e di siepi di protezione delle coltivazioni o dei corpi idrici da fonti
di inquinamento urbano o stradale;
‐ realizzazione di fasce a prato lungo i corsi d'acqua;
‐ piantumazione di filari sulle geometrie della trama dei tracciati storici;
‐ tutela ed impianto di siepi;
‐ conversione produttiva in colture biologiche a basso impatto e con ridotto carico di inquinanti
sugli acquiferi;
‐ conversione delle aree interstiziali del sistema dei prati stabili attualmente interessate da
pratiche agricole intensive in nuove aree di ricucitura della matrice paesaggistica dei prati
stabili a favore dell’integrità e riconoscibilità del sistema stesso;
‐
rimboschimento di "aree agricole di margine"
‐ realizzazione di interventi previsti dal Piano delle Acque quali la pulizia e lo sfalcio dei fossati
lungo le strade comunali o l'analisi, la pulizia e lo spurgo dei fanghi dei fossati lungo le strade.
Il riconoscimento dei crediti edilizi connesso a tali incentivi viene determinato nella misura di 0,30 mc
per ogni 10,00 mq di superficie da destinare alla realizzazione di interventi di estensione degli elementi
naturali.
Con delibera di Consiglio Comunale potranno essere determinati i parametri da applicare nel
riconoscimento di crediti edilizi generati dall'attuazione di interventi previsti dal Piano delle Acque.
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CAPO II

Disciplina per l’attuazione

Articolo 9 Modalità attuative del Piano degli Interventi
1. Il Piano degli Interventi si attua mediante:
interventi diretti
‐ Permessi di costruire o altri titolo abilitativi previsti dalla legislazione vigente;
‐ Approvazione di progetti di opere pubbliche
strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica
‐ Piani Particolareggiati
‐ Piano per l'Edilizia Economica Popolare
‐ Piani per Insediamenti Produttivi
‐ Piani di Recupero di iniziativa pubblica
strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata
‐ Piani di Lottizzazione
‐ Piani di Recupero di iniziativa privata
prescrizioni costruttive generali – Rinvio al regolamento edilizio
Tutti gli interventi, devono rispettare le prescrizioni del “Regolamento Edilizio ‐ tutela ambientale”,
2. Il Piano degli Interventi individua nelle planimetrie di piano e/o nelle presenti norme e/o nel
Repertorio Normativo, le parti di territorio:
‐ soggette alla preventiva formazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata,
comprendente anche aree non contigue;
‐ edificabili mediante interventi diretti e mediante strumenti urbanistici attuativi;
‐ definite “zone degradate” al fine di applicare la L. 457/ 1978 e ss.mm.ii.
3. In tutte le zone ed aree, l’attuazione del Piano degli Interventi può avvenire sia mediante interventi
diretti, sia mediante la formazione di strumenti urbanistici attuativi, o nei casi disciplinati dall’art.28 bis
dal DPR 380/2001 attraverso il permesso di costruire convenzionato.

Articolo 10 Interventi diretti
1. Si definiscono interventi diretti quelli realizzabili senza la preliminare approvazione di uno strumento
urbanistico attuativo.
2. Possono essere direttamente attuati, anche in assenza degli strumenti urbanistici attuativi,
preventivamente richiesti dal Piano degli Interventi per la loro esecuzione:
a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d), dell’articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i;
b) di completamento, mediante nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, su parti del
territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria che
necessitano della sola viabilità di accesso e degli allacciamenti ai pubblici servizi da realizzarsi
nel contesto dell'intervento diretto;
c) quando ricorrono le condizioni contenute nell’art.28 bis del DPR 380/2001;
3. Il Comune si riserva comunque la facoltà di subordinare gli interventi diretti di cui al precedente
comma 2, lett. b), alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale di:
‐ progetti di massima degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione;
‐ progetti di coordinamento urbanistico in ambiti di progettazione unitaria, di cui al successivo art.12.
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4. L’attuazione diretta, ai sensi del precedente comma 2, lett. b), di interventi sottoposti a PUA non dà
diritto all’esonero dalla corresponsione del contributo perequativo così come individuato dall’articolo 5
delle presenti Norme Tecniche Operative.

Articolo 11 Formazione degli strumenti urbanistici attuativi
1. Ambito Territoriale
L'ambito territoriale dei singoli strumenti urbanistici attuativi è determinato mediante provvedimento
del Consiglio Comunale prima della formazione dello strumento attuativo.
La determinazione preliminare dell’ambito può comprendere:
‐ la specificazione delle opere di urbanizzazione da prevedere nello strumento urbanistico attuativo,
computando anche i servizi già previsti dal P.I. all'interno dell'ambito o in aree esterne funzionalmente
collegate;
‐ le modalità per la realizzazione, l’uso e il conferimento al Comune delle opere di urbanizzazione.
Il perimetro dell’ambito potrà essere precisato in sede di approvazione degli strumenti urbanistici
attuativi. L'attuazione dello strumento urbanistico attuativo può avvenire anche per stralci.
Al fine di determinare la dotazione di spazi pubblici si fa riferimento a:
‐ volume lordo per gli insediamenti residenziali, attribuendo ad ogni abitante 150 mc di volume
edificabile;
‐ superficie lorda di pavimento per le attività direzionali e commerciali;
‐ superficie territoriale di zona per le attività artigianali e industriali.
Non può essere diminuita la superficie degli spazi pubblici o di uso pubblico, utilizzata per la verifica del
dimensionamento, ovvero, prevista dalle presenti norme e/o dal Repertorio Normativo. In ogni caso
dovrà essere garantito il minimo di legge.
Nel caso di insediamenti con destinazione d’uso mista devono essere comunque garantite le quantità
minime di legge in rapporto alle quote parti delle diverse destinazioni.
Il Comune si riserva la facoltà di inquadrare i singoli strumenti urbanistici attuativi in "ambiti di
progettazione unitaria" per i quali viene redatto il "progetto di coordinamento urbanistico" di cui al
successivo art. 12.
Gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere modificazioni del proprio perimetro con il limite
massimo del 10% e trasposizioni di zona conseguenti alla definizione esecutiva delle rispettive
attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale nel rispetto della capacità
insediativa teorica dello stesso e senza riduzione della superficie a servizi.
Le modifiche descritte non costituiscono variante al Piano degli Interventi.
Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica possono anche prevedere varianti con un limite
massimo di aumento del 15% in termini volumetrici e/o superficie coperta relativamente ad alcuni
parametri quali:
1) La densità massima territoriale o fondiaria;
2) L’indice di copertura territoriale o fondiario;
3) L’altezza massima degli edifici;
4) La lunghezza massima delle fronti;
Modificazioni percentuali superiori ai parametri descritti costituiscono variante al Piano degli Interventi.
Le varianti ai PUA, sottoscritte dai soli titolari delle aree incluse nella variante, ai sensi del comma 14,
art.20 LR.11/2004, possono essere approvate qualora non comportino squilibrio nell’organizzazione
generale dell’insediamento e non comportino, rispetto al piano urbanistico attuativo approvato:
‐ modifica in riduzione delle quantità di spazi pubblici;
‐ modifica in riduzione delle distanze da strade, confini e tra fabbricati;
‐ modifica in aumento delle altezze massime dei fabbricati;
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2. Aree non contigue soggette a strumento urbanistico attuativo unitario
Oltre a quanto disposto nei precedenti commi, per le aree in condizione di non continuità, indicate nelle
Tav. 1 e 2, con lo stesso numero, l'urbanizzazione è soggetta alla formazione di uno strumento
urbanistico attuativo unitario comprendente le dette aree, realizzabile anche per stralci funzionali.
Il Repertorio Normativo stabilisce la densità edilizia territoriale riferita all'intera superficie interessata
dallo strumento urbanistico attuativo, comprendente tutte le aree identificate con lo stesso numero sia
pure con diversa destinazione di piano.
Le Tav. 1 e 2 indicano gli ambiti di concentrazione dell'edificazione e gli ambiti di concentrazione dei
servizi pubblici e/o di uso pubblico, specificati nella grafia e nel Repertorio Normativo; la configurazione
di detti ambiti potrà essere parzialmente modificata in ragione degli stati di fatto e delle possibilità di
migliorare l'organizzazione urbanistica dell'insieme. L'attuazione dei servizi viene disciplinata, per la
edificabilità, i distacchi, le altezze, ecc, dal successivo art.51.
3. Contenuti ed elaborati
I contenuti degli strumenti urbanistici attuativi sono definiti dalla legislazione vigente. Gli elaborati dei
Piani Particolareggiati, Piani di Recupero e Piani di Lottizzazione, sono quelli stabiliti dalla legislazione
regionale vigente. Gli elaborati del Piano per l'Edilizia Economica Popolare e del Piano per gli
Insediamenti Produttivi, sono quelli stabiliti dalle specifiche disposizioni di legge.
4. Indirizzi di progettazione urbanistica
La composizione urbanistica deve rispettare i caratteri dell'ambiente, tutelare e qualificare le
preesistenze di valore storico, architettonico, ambientale.
Le aree per il parcheggio devono essere realizzate in sede propria e devono avere profondità adeguata.
Le strade devono essere proporzionate alle loro funzioni, comunque la larghezza della carreggiata di
norma non dovrà essere inferiore a m 7; gli eventuali marciapiedi, laterali alla carreggiata, devono
essere possibilmente alberati ed avere larghezza adeguata alla loro funzione con un minimo di m 1,50, la
larghezza deve essere considerata al netto di strisce erbose o di alberature nonché di eventuali
dispositivi di ritenuta.
Qualora la strada sia funzionale ad interventi nelle zone classificate di completamento, realizzata su
aree di proprietà, ma gravate da una servitù di pubblico passaggio, la larghezza della stessa può essere
ridotta fino a metri 5,00 e assumerà il ruolo di spazio di relazione con pavimentazione adeguatamente
trattata.
Nelle aree urbane è prevista la redazione di appositi progetti di riqualificazione finalizzati a dare priorità
ai pedoni rispetto alle auto. Pertanto le sedi stradali carrabili potranno essere ridotte a favore dei
marciapiedi e delle piazze, le auto dovranno viaggiare a bassa velocità, i pedoni hanno la precedenza e
possono attraversare ovunque. E’ consentito il gioco dei bambini; alberi, aiuole e parcheggi saranno
disposti lungo la strada in modo da sfalsare l’asse della carreggiata. La sosta dei veicoli è consentita solo
negli spazi segnalati . La strada residenziale e contrassegnata lungo le vie di accesso dagli appositi
segnali di inizio e fine.
La progettazione andrà in ogni caso operata nel rispetto delle norme di cui al Codice della Strada e del
relativo Regolamento di Attuazione e della normativa in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche.
Le piste ciclabili devono essere realizzate secondo le direttive e i criteri tecnici contenuti nella D.G.R.
n.8018 del 27.12.1991.
I percorsi pedonali se realizzati in sede propria devono avere una larghezza non inferiore a m 2,00.
Le aree destinante a verde pubblico o di uso pubblico, devono essere organizzate in modo da consentire
elevati livelli di utilizzazione, anche a mezzo del loro accorpamento.
5. Indirizzi per la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione.
Sedi stradali e parcheggi
Valgono le seguenti disposizioni:
‐ sistemare gli incroci in modo da garantire la massima sicurezza alla circolazione veicolare e ai pedoni;
‐ distinguere la pavimentazione delle aree riservate alla circolazione e alla sosta dei veicoli ( automobili,
motocicli e cicli) con lo scopo di evidenziare le diverse funzioni;
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‐ indicare le aree di sosta e i parcheggi riservati alle persone disabili.
Marciapiedi e percorsi pedonali
Valgono le seguenti disposizioni:
‐ realizzare i marciapiedi e le piste ciclabili in modo da impedire l'invasione degli autoveicoli.
‐ adottare soluzioni prive di "barriere architettoniche";
‐ utilizzare materiali adatti al calpestio, non sdrucciolevoli, di facile manutenzione e sostituzione;
Disporre le alberature lungo i percorsi secondo i criteri generali stabiliti per le aree a verde pubblico.
Portici e gallerie
Valgono le seguenti disposizioni:
‐ è sempre consentita la costruzione di portici e gallerie pubbliche, di uso pubblico e private. I portici e
gallerie pubbliche e di uso pubblico, da definire in sede di concessione edilizia, devono avere una
altezza minima di m. 3,00 e una larghezza minima di m. 2,00.
Piazze, slarghi, passaggi pedonali, portici
Valgono le seguenti disposizioni:
‐ realizzare gli spazi pedonali in modo da formare un ambiente organico dove ogni elemento pedonale,
anche integrato con le aree sistemate a verde, assume una propria individualità in rapporto alla
funzione e ai caratteri dell'ambiente, edificato e naturale circostante;
‐ la pavimentazione viene realizzata in modo da favorire l'accesso, la sosta, gli incontri e gli scambi tra le
persone, secondo un disegno caratterizzante le diverse funzioni dell'ambiente pedonale, adottando
soluzioni prive di "barriere architettoniche";
‐ le alberature e le sistemazioni a giardino vengono scelte e disposte in modo da caratterizzare
l'ambiente posizionando le zone d'ombra in luoghi significativi, secondo i criteri generali esposti per le
aree a verde pubblico;
‐ le panche e i sedili vengono disposti in posizioni significative rispetto ai percorsi, organizzando gruppi di
elementi per favorire gli incontri e la conversazione;
‐ per le attrezzature di servizio vengono utilizzati manufatti durevoli e di facile manutenzione,
preferibilmente scelti tra quelli della produzione di serie, coordinando tra loro le singole attrezzature.
Verde pubblico o di uso pubblico e verde privato
Valgono le seguenti disposizioni:
‐ considerare le aree a verde come elementi di rilevante interesse, anche figurativo, per esprimere il
carattere e la individualità dell'insediamento residenziale;
‐ le aree possono essere sistemate con attrezzature per la sosta, il gioco, lo svago, ecc.., da scegliere e
progettare nel rispetto delle caratteristiche dominanti del verde destinato all'uso pubblico;
‐ la progettazione delle aree a verde si basa inoltre sulla valutazione dei seguenti elementi:
 rapporti visuali tra gli alberi d'alto fusto, gli arbusti, il prato, le pavimentazioni, l'architettura
degli edifici, gli elementi naturali del territorio, ecc.,
 funzione delle alberature : delimitazione degli spazi aperti, schermi visuali e da riparo, zone
d'ombra, effetti prospettici, trasparenze verdi, ecc.,
 caratteri delle alberature : specie a foglia persistente e caduca, forma della massa arborea e
portamento delle piante, velocità di accrescimento, colore del fogliame e dei fiori, mutazioni
stagionali, ecc.,
 esigenze di manutenzione: irrigazione, soleggiamento, potatura, fertilizzanti, ecc.;
‐ garantire che la preparazione del suolo, la messa a dimora delle piante e la manutenzione delle aree a
verde, siano realizzate con metodi corretti sul piano tecnico e paesaggistico;
‐ per le alberature disposte su aree pavimentate (strade, slarghi, marciapiedi, piazze), garantire la
necessaria umidità mediante una opportuna pavimentazione.
Impianti tecnologici
Valgono le seguenti disposizioni:
‐ disporre le reti tecnologiche in modo da evitare, per quanto possibile, l'attraversamento delle aree a
verde e delle piazze ,e realizzare le cabine di trasformazione elettrica all'interno degli edifici o in
aderenza a cabine esistenti.
Illuminazione artificiale
1. Valgono le seguenti disposizioni:
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‐ considerare l'illuminazione artificiale degli spazi come fattore primario che concorre a definire
l'immagine urbana, utilizzando al meglio le potenzialità espressive della luce per creare un ambiente
confortevole nelle ore serali e notturne.
La "progettazione della luce" si basa inoltre sui seguenti criteri:
‐ illuminare l'ambiente in modo adeguato alle funzioni e all'uso degli spazi nelle ore di luce artificiale,
considerando l'impianto distributivo e i diversi componenti dell'ambiente urbano, i rapporti tra la luce,
le forme architettoniche e naturali, i materiali, i colori, ecc..
‐ distinguere con linguaggio chiaro e decifrabile la gerarchia dei percorsi, differenziare le sedi veicolari da
quelle pedonali e ciclabili, identificare le diramazioni, gli attraversamenti, i luoghi particolari, ecc..
‐ considerare gli effetti comunicativi, anche psicologici, della percezione visiva (orientamento, sicurezza,
benessere, continuità, ecc.) dovuti a:
‐ illuminazione omogenea o per contrasti tra soggetti illuminati e sfondi,
‐ illuminazione diretta o riflessa,
‐ diversità di colore della luce nelle diverse tonalità.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 devono essere coerenti con quanto disposto dalla L.R.
07/08/2009 n° 17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio
energetico nell' illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli
osservatori astronomici".
6. Indirizzi di mitigazione idraulica per i PUA.
In riferimento ai Piani Attuativi (PUA) la progettazione delle opere di mitigazione idraulica e di difesa
idraulica devono attenersi ai seguenti indirizzi:
6.1 ‐ I PUA devono rispettare le prescrizioni idrauliche dettate dallo Studio di Valutazione di
Compatibilità Idraulica (VCI) redatta ai sensi della DGR Veneto 3637/2002 e s.m.i. in sede di ogni
variante al Piano degli Interventi (PI).
6.2 ‐ La progettazione idraulica dei PUA deve rispettare le Norme, Prescrizioni e Indicazioni
(NPI) di cui all’allegato A alla VCI del PI. In particolare l’art.5 delle NPI detta le norme operative e gli
allegati obbligatori, definisce inoltre se il PUA debba o meno ottenere il benestare del Consorzio di
Bonifica in relazione alla stessa progettazione idraulica.
6.3 ‐ Salvo ulteriori precisazioni in sede di VCI del PI l’attuazione di ogni PUA deve rispettare i
principi di stabilizzazione idraulica “base” (invarianza idraulica del picco di portata) e di stabilizzazione
idraulica “induttiva” (rispetto del limite di 10 l/s/ha al contributo specifico di piena).
6.4 ‐ La progettazione del PUA deve rispettare le vie d’acqua esistenti (art. 3.2, NPI); deve
rispettare vincoli e obblighi imposti dalla programmazione in atto come il Piano Comunale delle Acque
(art. 3.5, NPI); deve rispettare la rete idrografica esistente (art. 3.6, NPI); deve rispettare il contesto
morfologico locale (art.3.7, NPI); deve rispettare la continuità idraulica (art. 3.8, NPI) e deve rispettare
le fasce di tutela idraulica e il relativo normato di natura idraulica (art. 3.10, NPI).
6.5 ‐ Se il PUA ricade entro area interessata da pericolosità idraulica locale P0 (bassa) come
precisato nella planimetria in allegato C alla VCI del PI, devono essere rispettate le norme integrative di
cui all’art. 8.1 delle NPI. Deve essere inoltre rilasciata apposita dichiarazione di manleva (art. 15, NPI) in
relazione al rischio idraulico residuo. La rimodellazione morfologica che permette la riduzione del rischio
idraulico diretto é assentibile solo se compatibile e rispettosa delle preesistenze e del territorio
circostante, oltre che dei diritti di terzi. Il progetto del PUA deve prevedere il recupero, in area
idraulicamente correlabile, dei volumi idraulici eliminati alla libera ed incontrollata possibilità di
alluvionamento (art.3.7 NPI).
6.6 ‐ Se il PUA ricade entro area interessata da pericolosità idraulica locale P1 (moderata) come
precisato nella planimetria in allegato C alla VCI del PI, devono essere rispettate le norme integrative di
cui all’art. 8.2 delle NPI. Deve essere inoltre rilasciata apposita dichiarazione di manleva (art. 15, NPI) in
relazione al rischio idraulico residuo. La rimodellazione morfologica che permette la riduzione del rischio
idraulico diretto é assentibile solo se compatibile e rispettosa delle preesistenze e del territorio
circostante, oltre che dei diritti di terzi. Il progetto del PUA deve prevedere il recupero, in area
idraulicamente correlabile, dei volumi idraulici eliminati alla libera ed incontrollata possibilità di
alluvionamento (art.3.7 NPI).
6.7 ‐ Gli stalli di sosta pubblici del PUA devono essere preferibilmente progettati come da art.
10.1 delle NPI. Dal punto di vista ambientale qualora l’entità delle aree a parcheggio ecceda i limiti
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dimensionali di cui all’art.10.2 delle NPI, anche nel rispetto del Piano di Tutela delle Acque della Regione
Veneto, andranno previsti i necessari manufatti destinati ad acquisire la mitigazione ambientale
dell’intervento urbanistico (disoleatori, decantatori, ecc.).
6.8 ‐ Le strade del PUA devono essere progettate come da art.10.3 delle NPI.
6.9 ‐ Eventuali piste ciclabili del PUA, anche se inquadrate in stralci non funzionali o
disarticolate dalla rete comunale di piste ciclabili, devono essere progettate come da art. 10.4 delle NPI.
6.10 ‐ Impianti tecnologici (cabine di trasformazione, cabine telefoniche, ecc.) e reti
tecnologiche (linee di acquedotto, linee del gas cittadino, rete telefonica, ecc.) devono essere progettate
nel rispetto delle prescrizioni imposte dall’art.11 delle NPI.
6.11 ‐ Tutte le opere idrauliche e di mitigazione idraulica di ogni PUA devono essere progettate
individuando soluzioni compatibili con la tutela delle acque di falda e devono essere corredate da
programma operativo di manutenzione (art.14, NPI).
6.12 ‐ Nella progettazione dei PUA va tenuto conto che le superfici che costituiscono “sedime”
di corsi d'acqua demaniali che interessano lo stesso PUA e le relative fasce di rispetto idraulico non
possono essere incluse all'interno dei perimetri di nuovi interventi di trasformazione territoriale, se non
come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico; le fasce di rispetto idraulico non
possono contribuire alla determinazione della capacità edificatoria ma soltanto ad un eventuale
incremento degli indici di edificabilità nelle zone contigue tramite, ad esempio, lo strumento della
perequazione (art. 3.10, NPI).
6.13 ‐ Nella progettazione dei PUA vanno limitati gli interventi che possono compromettere la
fruibilità della totalità del verde pubblico attrezzato primario e secondario in caso di zone a prevalente
carattere residenziale (es. avvallamenti del terreno per ricavare volumi di invaso o anche il semplice e
momentaneo utilizzo delle aree a verde per lo stoccaggio temporaneo dei flussi di piena).
6.14 ‐ Nella progettazione dei PUA è auspicabile il recupero di volumi d’invaso utilizzando
canali/affossature a cielo aperto.

Articolo 12 Progetti di coordinamento urbanistico
1. Al fine di coordinare gli interventi di attuazione del piano, e garantire l’unità formale e funzionale dei
progetti, il Comune si riserva la facoltà di inquadrare i progetti realizzabili mediante interventi diretti e
mediante strumenti urbanistici attuativi in ambiti di progettazione unitaria per i quali viene redatto un
progetto di coordinamento urbanistico, sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale che può
essere attuato anche per stralci funzionali.
2. L’ambito viene definito con provvedimento del Consiglio Comunale che stabilirà gli indirizzi per il
coordinamento urbanistico nonché i contenuti e gli elaborati tecnici della progettazione unitaria.

Articolo 13 Accordi ex art. 6 LR 11/2004 e Accordi di Programma
1. Il Comune, nei limiti delle competenze disciplinate dalle norme vigenti, può concludere accordi con
soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse
pubblico.
2. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle
medesime forme di pubblicità e di partecipazione; l’accordo è recepito con il provvedimento di adozione
dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano
approvato.
3. Per la definizione e la realizzazione di programmi di intervento o di opere pubbliche o d’interesse
pubblico, che richiedono l’azione integrata e coordinata con la Provincia, la Regione e altri soggetti
pubblici e privati, il Comune promuove Accordi di Programma ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n.
11/2004 e dell’articolo 34 del DLgs 18 agosto 2000, n° 267, per assicurare il coordinamento delle azioni e
per determinare i tempi , le modalità , il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
4. Ai fini dell’assoggettamento alla procedura VAS detti Accordi dovranno essere sottoposti, ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla Verifica di Assoggettabilità stessa.

26

Piazzola sul Brenta. Piano degli Interventi
Norme Tecniche Operative ‐ TESTO ALLEGATO ALLA 4^ VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI APPROVATO CON
DELIBERA DI C.C. N. 52 DEL 05.11.2018
Adeguate in data 14.11.2018

5. Il Piano degli Interventi individua con apposito perimetro gli "Ambiti assoggettabili ad accordo ex‐
art.6 LR 11/2004" e gli "Ambiti assoggettabili ad Accordo di Programma". Si tratta di ambiti territoriali
interessati da un potenziale rilevante beneficio pubblico individuato dal Piano degli Interventi con
apposita specifica scheda all'interno dell' "Allegato 3_ Linee Guida per la definizione degli Accordi
Pubblico/Privati ex‐Art. 6 LR 11/2004 e degli Accordi di Programma".
6. Gli accordi ex‐Art.6 LR 11/2004 si attuano tramite procedura di Variante al Piano degli Interventi e
successivo piano urbanistico attuativo ; solo qualora interessino un'unica proprietà e solo qualora la
Convenzione sia ritenuta dall' Amministrazione Comunale sufficiente a garantire il raggiungimento degli
obiettivi relativi al Beneficio Pubblico individuati nella Scheda delle Linee Guida di cui all'Allegato 3 alle
Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, una volta approvati gli accordi essi possono essere
attuati attraverso successivo intervento diretto.
7. Gli elementi costitutivi della maglia eco‐relazionale urbana indicati nelle schede grafiche dell'
"Allegato 3_linee Guida per la definizione di Accordi pubblico/privati ex‐Art. 6 LR 11/2004 e Accordi di
Programma" sono da considerarsi obiettivi prioritari di realizzazione della maglia eco‐relazionale urbana
stessa ed elementi irrinunciabili del Beneficio Pubblico connesso all'accordo stesso.

Articolo 14 Disposizioni per l’attuazione dei servizi
1. L'attuazione dei servizi previsti dal Piano degli Interventi deve avvenire nel rispetto di quanto previsto
dalla LR 11/2004.
2. Nel caso di monetizzazione in alternativa alla realizzazione di opere pubbliche e/o cessione di aree o
corrispondenti potenzialità edificatorie i relativi importi saranno inseriti in appositi capitoli di bilancio
vincolati esclusivamente alla realizzazione di interventi di aumento e riqualificazione del verde, degli spazi
e delle attrezzature pubblici e della mobilità sostenibile già programmati o inseriti nel piano triennale delle
opere pubbliche come previsto dall'art.17 comma 1 della L.R.11/2004.
3. All'interno degli Ambiti di Edificazione Diffusa disciplinati dall' Art. 48 delle Norme Tecniche Operative
del Piano degli Interventi e dall'Allegato 2 alle NTO il fondo per la monetizzazione verrà istituito con
specifico riferimento alle frazioni di appartenenza degli AED e finalizzato alla realizzazione di interventi di
potenziamento e riqualificazione delle relazioni con il fiume Brenta e della Strada del Grana Padano.
4. Nel caso gli interventi oggetto di perequazione assumano un rilevante interesse pubblico nell'ambito
della procedura negoziata, potrà essere concordata la cessione, da parte del privato proponente, di
opere, aree o servizi finalizzate a conseguire il rilevante interesse pubblico collegato all'intervento, fatte
salve le dotazioni minime di aree per servizi di cui all’art. 32 della L.R. 11/04. Dovrà essere quindi
attivata la procedura di cui all'art. 6 della L.R. 11/2004.
In tal caso il valore delle cessioni di aree opere o servizi sarà valutato principalmente su criteri qualitativi
e prestazionali oltre che in base alla convenienza pubblica in termini economici introducendo una
flessibilità del 10%. nei parametri economici di riferimento per la perequazione che, in ogni caso non
potrà essere inferiore al 50% del maggior valore derivante dalla trasformazione.
5. Nelle aree residenziali soggette a Piano urbanistico Attuativo, in cui il Piano degli Interventi, ai sensi
dell'art. 39 della L.R. 11/2004, prevede che siano riservate, anche mediante perequazione, quote di
superficie o di volume per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica, nella misura massima non
superiore al 40% del totale dell'intervento, l'eventuale applicazione della perequazione avverrà tramite
la stipula di un accordo pubblico – privato..
6. Nei casi in cui la perequazione urbanistica non si attui attraverso la sottoscrizione di Accordi pubblico
– privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, i Piani Urbanistici Attuativi dovranno rispettare quanto
previsto agli art. 19 e 20 della L.R. 11/2004 e potranno prevedere, oltre alle dotazioni minime di aree per
servizi di cui all’art. 32 della L.R. 11/04., solo eventuali dotazioni territoriali ritenute indispensabili ai fini
della sicurezza e sostenibilità ambientale dell'intervento.
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Articolo 15 Disposizioni per le distanze
In tutte le zone ed aree, le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le
seguenti distanze, salvo diverse prescrizioni date dalle presenti norme o dagli strumenti urbanistici
attuativi.

15.1 ‐ Distanza tra gli edifici
La distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, limitatamente alla parte sovrapponibile, non
deve essere inferiore a m. 10 e comunque per le zone di tipo "C", non inferiore all'altezza del fabbricato
più alto.
In ogni caso è prescritta una distanza minima di m. 5 tra pareti entrambe non finestrate di edifici
contrapposti ferme restando le disposizioni contenute nel codice civile.
15.2 ‐ Distanza tra corpi di fabbrica dello stesso edificio
La distanza tra pareti finestrate e pareti di corpi di fabbrica antistanti dello stesso edificio, limitatamente
alla parte sovrapponibile, non deve essere inferiore:
1) alla semisomma delle altezze dei corpi di fabbrica con un minimo di m. 10, qualora le finestre
riguardino locali abitabili;
2) a m. 5 in ogni altro caso.
Il distacco non viene computato nelle rientranze degli edifici qualora il rapporto tra profondità e
larghezza delle rientranze sia inferiore a 1/3 .
15.3 ‐Distanza degli edifici dalle strade pubbliche o di uso pubblico, esistenti o previste
Salvo quanto disposto dal Codice della strada, la distanza non deve essere inferiore alla metà dell'altezza
del fabbricato con un minimo di:
‐ m. 5,00, per strade di larghezza inferiore a m. 7;
‐ m. 7,50, per strade di larghezza compresa tra m. 7 e m. 15;
Nel caso di prevalente allineamento di fabbricazione precostituito a maggiore o minore distanza, il
Dirigente può imporre o autorizzare la costruzione secondo detto allineamento.
15.4 ‐ Distanza dalle piazze, piste ciclabili, parcheggi pubblici esistenti o previsti dal Piano degli
Interventi
La distanza non deve essere inferiore a m 5.
Può essere autorizzata l'edificazione a confine degli spazi pedonali, piazze e marciapiedi pubblici o di uso
pubblico.
Nel caso di prevalente allineamento di fabbricazione precostituito a maggiore o minore distanza, può
essere imposta o autorizzata la costruzione secondo detto allineamento.
Dalle piste ciclabili è prescritta una distanza minima di m 5.00 quando ricadono nelle zone “A”, “B” e
“C1”. La localizzazione delle stesse deve avvenire al margine dei confini di proprietà, come
indicativamente previsto nelle tavole di piano.
15.5 ‐ Distanza dai confini di proprietà e dalle altre aree pubbliche esistenti e previste dagli strumenti
urbanistici.
Salvo quanto disposto per le distanze degli edifici dalle strade, la distanza non deve essere inferiore alla
metà dell'altezza del fabbricato con un minimo di m. 5 , misurata in senso radiale.
Quando sul lotto limitrofo esiste costruzione a confine, è consentita la costruzione in aderenza, salvo
diritti precostituiti, non oltre l'altezza del fabbricato contiguo a confine.
La distanza dai confini di proprietà può tuttavia essere ridotta qualora vi sia l’impegno, registrato e
trascritto, dei proprietari dei lotti confinanti a rispettare una maggior distanza dai confini del lotto di
loro proprietà, così da assicurare tra i fabbricati a confine una distanza complessiva pari all’altezza
dell’edificio più alto e comunque non inferiore a m. 10.
Può essere autorizzata l'edificazione a confine degli spazi pedonali, piazze e marciapiedi pubblici o di uso
pubblico.
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15.6‐ Distanza dagli scoli d'acqua demaniali
I nuovi fabbricati devono distare dal ciglio delle sponde e delle arginature, non meno di m 10, nel caso di
arginature la distanza va computata dal piede dell’argine.
15.7 ‐ Distanze per le strutture agricolo produttive destinate all’allevamento
Le nuove strutture agricolo produttive dovranno rispettare le distanze previste dal punto 5 dell’allegato
d) art.50 della LR 11/2004 edificabilità zone agricole, aggiornato con DGR n. 329/2010, nonché delle
disposizioni di cui alla Sezione 3, Capo III “Ambito Agricolo” delle presenti NTO.
15.8 ‐ Distanze per le strutture agricolo produttive tipo serre
Le nuove strutture agricolo produttive tipo serre dovranno rispettare le distanze previste dalla
normativa vigente che regolia tale tipologiea di strutture, nonché delle disposizioni di cui alla Sezione 3,
Capo III “Ambito Agricolo” delle presenti NTO.

Articolo 16 Disposizioni e indirizzi per la permeabilità dei suoli
1. Al fine di aumentare la permeabilità dei suoli urbani sia per arricchire e rigenerare le acque
sotterranee, sia per aumentare la copertura vegetale, rigenerando così la risorsa aria, il Comune può
richiedere nell’attuazione del piano:
‐ il mantenimento o la formazione di superfici permeabili ad elevata capacità di assorbimento idrico nei
confronti della falda acquifera;
‐ la sostituzione di pavimentazioni impermeabili con altre permeabili su parte o tutta la superficie
scoperta del lotto;
‐ la separazione, almeno all’interno dell’area di intervento, delle acque piovane dalle acque fognarie,
allo scopo di ricondurre l’acqua piovana alle falde sotterranee.
Gli interventi richiesti nell’attuazione del piano non devono contrastare con la tutela delle acque di
falda.
2 (vedi nota 1).
L'adozione delle soluzioni e misure compensative relative ai volumi di invaso individuate nella Relazione
di Compatibilità Idraulica del Piano degli Interventi è subordinata all'osservanza delle seguenti
prescrizioni integrative e rafforzative di quanto già specificamente disciplinato nello stesso Studio di
Valutazione di Compatibilità Idraulica del Piano degli Interventi; in tale documento si precisa come
devono essere progettati gli interventi di mitigazione idraulica e come/quando deve essere esperita la
relativa pratica presso l'ente competente:
 per tutte le zone oggetto di variante, cioè per tutte le aree oggetto di intervento nelle quali il
progetto determina una variazione della superficie permeabile rispetto allo stato di fatto, vi è
l'obbligo di dotazione di volumi di invaso delle acque meteoriche nel rispetto di quanto
previsto dalla DGRV n: 3637/2002 e s.m.i.;
 il progetto di tali volumi di invaso deve essere sviluppato in fase attuativa delle previsioni di
piano ed essere valutato dal soggetto competente (Ente Gestore, Consorzio di Bonifica) sulla
rete di recapito finale delle acque defluenti dalle aree di variante (aree oggetto di intervento
nelle quali il progetto determina una variazione della superficie permeabile rispetto allo stato di
fatto). Il soggetto competente valuta e garantisce sulla compatibilità dell'intervento con le
condizioni di deflusso di valle;
 le superfici impermeabilizzate dovranno essere ridotte al minimo, verificando la possibilità di
ricorrere a pavimentazioni drenanti in particolare per le aree destinate a parcheggio, tenendo
conto di quanto previsto dalla normativa vigente inerente alle acque aventi carichi inquinanti.
Si dovrà inoltre valutare attentamente ogni realizzazione di vani interrati, garantendo
comunque la presenza di dispositivi atti a ridurre al minimo il rischio di allagamento;
 tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, dovranno essere progettate e
realizzate utilizzando accorgimenti tecnici atti a favorire l'infiltrazione delle acque nel terreno
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entro i limiti consentiti, come indicato nel documento allegato alla DGRV 2948/2009 "Modalità
operative e indicazioni tecniche";
per tutti gli ambiti di variante (aree oggetto di intervento nelle quali il progetto determina una
variazione della superficie permeabile rispetto allo stato di fatto), indipendentemente dalla
presenza o meno di variazioni del coefficiente di deflusso, potranno essere assentiti solo gli
interventi compatibili con le Norme di Attuazione del PAI dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Piave, Brenta‐Bacchiglione (PAI‐4 bacini)adottato con delibera della competente
Autorità di Bacino n° 3 del 09.11.2012 e pubblicato sulla G.U. n° 280 del 30.11.2013, secondo le
eventuali classi di pericolosità e la validità delle norme di salvaguardia stabilite dall'Autorità di
Bacino competente stessa;
il presente articolo e la Valutazione di Compatibilità Idraulica recepiscono integralmente le
indicazioni fornite dal Consorzio di Bonifica Brenta nelle valutazioni tecniche disposte con nota
di cui al Prot. n° 349 del 15.01.2014;
le prescrizioni di cui alla VCI e al presente articolo prevalgono su tutte le norme di carattere
idraulico presenti nel PI;
restano in ogni caso fatte salve sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o
alle reti di bonifica, come quelle inerenti, ad esempio, le distanze di rispetto dagli argini minime
da osservare per la realizzazione di opere e scavi, sia le norme che regolano gli scarichi e la
tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

nota 1) il presente art.16.2 recepisce il parere espresso dalla Regione Veneto, Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione
Difesa Idrogeologica di Padova e Forestale di Padova e Rovigo, di cui al Prot. n° 58934 del 10.02.2014 sulla Valutazione di
Compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n.3637 del 13.12.2002 e s.m.i..
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CAPO III

Vincoli e tutele

Articolo 17 Vincolo monumentale DLgs 42/2004
1. Gli immobili sottoposti a tutela diretta e indiretta ai sensi del DLgs 42/2004, non possono essere
distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali
da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli interventi su detti immobili devono garantire la conservazione e il recupero dei caratteri
dell’impianto originario, con particolare riferimento ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati
decorativi degli esterni e degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni.
3. Gli interventi di recupero e riuso degli immobili vincolati sono subordinati alla contestuale
sistemazione delle aree scoperte circostanti e al mantenimento e ripristino dei segni morfologici di
testimonianza storico ‐ documentale caratterizzanti il sito.
4. L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sugli immobili vincolati è subordinata
all’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
5. In prossimità di ville o corti monumentali e, in genere, in prossimità di edifici di particolare rilevanza
storico‐artistica, il contesto figurativo all''interno del quale il Bene Ambientale si colloca deve essere
conservato nella sua conformazione originaria, salvaguardandone anche le pertinenze storiche, e
inibendo l’edificazione ove questa comporti l’alterazione della prospettiva e la limitazione della visione
del quadro storico ‐ ambientale e del contesto figurativo stesso.

Articolo 18 Vincolo paesaggistico DLgs
pubblico e corsi d'acqua

42/2004 - Aree di notevole interesse

1. Nelle aree e negli edifici assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi del DLgs 42/2004 – Parte III ‐
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica di cui alla Parte III del citato DLgs.
2. Gli interventi ammessi in aree vincolate devono rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica
previsti dal Piano di Assetto del Territorio, dagli atti di pianificazione paesistica di cui all’articolo 135 del
DLgs 42/2004, nonché delle indicazioni della DGRV 986/1996 ‐ Atti di indirizzo e coordinamento relativi
alla subdelega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali.
3. Le indicazioni di natura paesaggistica previste dal Piano degli Interventi costituiscono prescrizioni sulla
valutazione di ammissibilità degli interventi di trasformazione.
Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni in merito al Vincolo paesaggistico di cui al
DLgs 42/2004 artt. 136 e 142 si applicano nell’ambito dei procedimenti di approvazione dei PUA e di
rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi di trasformazione urbanistico‐edilizia e agli interventi
oggetto di Permesso di Costruire/Segnalazione di Inizio Attività e comunque in presenza di modifiche di
carattere formale che modifichino la percezione del bene.
4. Negli ambiti vincolati devono essere perseguiti i seguenti obiettivi:
a) ripristino dell’originario stato di fatto, con eventuale eliminazione di superfetazioni non
architettonicamente importanti, compatibilmente con l’obiettivo del risanamento igienico ‐ edilizio e
con le possibili ridestinazioni funzionali;
b) mantenimento e ripristino dei caratteri tipologico ‐ edilizi propri del luogo (scatola muraria, strutture
orizzontali, verticali e di copertura, porticati, forme e dimensioni dei fori, ecc.);
c) mantenimento e ripristino di finiture originarie (manti di copertura, materiali dell’intonaco, cornici,
ringhiere, specchiature, ecc.);
d) uso di materiali e di colori tradizionali;
e) omogeneità dell’intervento con il contesto ambientale circostante;
e) tutela delle specie arboree esistenti e impianto di specie arboree tipiche del luogo.
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Articolo 19 Vincolo sismico
1. Le prescrizioni di questo articolo si applicano all’intero territorio comunale classificato in zona sismica
3 con D.C.R. 3 dicembre 2003, n. 67, in attuazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica”.
2. Si applicano le norme tecniche di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
2003, n. 3274 e al D.M. 14 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli interventi di demolizione di costruzioni legittime, rispetto alle verifiche tecniche da effettuarsi su
edifici e opere strategiche o importanti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 dell’O.P.C.M. n.
3274/2003, determinano la formazione di credito edilizio, secondo quando previsto all’art. 36 della
L.R. 11/2004, da sviluppare nel medesimo lotto del fabbricato preesistente.

Articolo 20 Vincolo paesaggistico DLgs 42/2004 - di destinazione forestale
1. Le aree boscate ai sensi dell’art.14 della L.R. 13.09.1978 n. 52 sono soggette a vincolo paesaggistico
ai sensi del’art.142 comma 1 lett. g) D.Lgs 42/04.
2. Ai sensi dell’art.15 è vietata qualsiasi riduzione di superficie boscata salvo espressa autorizzazione
della giunta regionale nei casi e nei modi richiamati nello stesso art.15 della L.R. 13.09.1978 n. 52.
3. E’ vietata qualsiasi costruzione edilizia nei boschi, salvo quelle espressamente previste dagli
strumenti urbanistici.
4. Il Comune, in sede di variante al P.I. attraverso rilievi sul campo e, ove il caso, verifica di
documentazione istruttoria alla erogazione di fondi finalizzati ala realizzazione di impianti,
distinguerà gli impianti di arboricoltura a scopo esclusivamente produttivo (legno, frutticultura, ecc.)
dai boschi di cui all’art.14 della L.R. 52/78.
5. Nel caso di riscontrino riduzioni di superfici boscate identificate ai sensi del presente articolo, il
Comune verifica la congruità normativa degli interventi stessi con l’autorità forestale competente e,
nei casi di competenza, dispone gli interventi di ripristino

Articolo 21 Vincoli idrogeologici e di mitigazione idraulica
Articolo 21/A - Vincoli idrogeologici dal PAI
1. Le aree individuate dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Brenta‐Bacchiglione
(PAI) all’interno del territorio comunale in base alla classe di pericolosità idraulica sono:
AREA FLUVIALE  sedime del Brenta e della sua piena ordinaria (artt.13, 14 e 15 delle NTA del PAI);
AREA P1  area interessata da pericolosità idraulica moderata (art. 12 delle NTA del PAI);
AREA P2  area interessata da pericolosità idraulica media (art. 11 delle NTA del PAI);
AREA P3  area interessata da pericolosità idraulica elevata (art. 10 delle NTA del PAI).
2. I vincoli, le norme e le direttive del P.A.I. finalizzate in particolare a regolare gli interventi edilizio‐
urbanistici ammissibili nelle aree a pericolosità idraulica classificata sono di applicazione obbligatoria e
vincolante.
3. Il Piano degli Interventi in adeguamento al Piano di Assetto del Territorio recepisce tutti i vincoli e le
misure di salvaguardia del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 3
del 28/11/2012 e aggiornato con Decreto Segretariale n° 1660 del 19/06/2013 (pubblicato in G.U. n° 152
del 01/07/2013) che hanno valore vincolante.
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4. Nelle aree P1, P2, P3 e FLUVIALE il Comune deve rispettare la disciplina del Progetto di Piano Stralcio
per l'assetto idrogeologico e le relative norme di salvaguardia in quanto strumento di pianificazione
sovraordinata.
5. Ogni previsione urbanistica prevista dal Piano degli Interventi identifica come prioritaria l’attuazione
delle previsioni di edificazione in aree non classificate a pericolo idraulico nel Piano stralcio di Assetto
Idrogeologico (PAI).

Articolo 21/B - Vincoli di mitigazione idraulica imposti dal PAT
1. Per ogni intervento edilizio‐urbanistico che comporta una variazione positiva del tasso di
impermeabilizzazione vige l’obbligo, a far data dall’approvazione del PAT e indipendentemente dal
valore numerico areale della superficie interessata, di osservare quanto riassunto nell’allegato A
(Norme, prescrizioni ed indicazioni di mitigazione idraulica = NPI) dello Studio di Valutazione di
Compatibilità Idraulica (VCI) del Piano di Intervento (PI). Le NPI di riferimento si intendono sempre
quelle presentate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica dell’ultima variante al Piano degli
Interventi. Le NPI si applicano su tutto il territorio comunale.
2. Per ogni intervento edilizio‐urbanistico che comporta una variazione positiva del tasso di
impermeabilizzazione é imposto che l’intervento non aumenti il pericolo idraulico locale. Ciò si ottiene
imponendo il rispetto generalizzato, dalla data di approvazione del PAT, della stabilizzazione idraulica
base ovvero del principio di invarianza idraulica. Il principio citato é da rispettare su tutto il territorio
comunale.
3. Per gli interventi edilizio‐urbanistici che comportano una variazione positiva del tasso di
impermeabilizzazione e che vengono attuati attraverso PUA, qualora collocati a monte di zone con
significativi problemi di esondazione e ristagno idrico è necessario applicare il principio di stabilizzazione
idraulica deduttiva. La caratterizzazione del principio (definizione del valore del “tempo di corrivazione
esterno”) viene definita dalla VCI del PI che ha definito i termini attuativi dello stesso PUA.
4. Tutti gli interventi edilizio‐urbanistici che interessano aree drenate dalla rete comunale di fognatura
bianca devono essere attuati nel rispetto del principio di stabilizzazione idraulica induttiva, principio
razionalizzato attraverso l’adozione obbligatoria della verifica della portata specifica massima al picco di
10 l/s/ha per qualsiasi durata di pioggia a tempo di ritorno di almeno 50 anni (prescrizione imposta dal
Piano Comunale delle Acque di Piazzola Sul Brenta).
5. La normativa comunale di mitigazione idraulica applicabile deriva dal combinato disposto dei punti 2.,
3. e 4. e dall’art.5 delle NPI della VCI del PI (soglie dimensionali).
6. I principi base di mitigazione idraulica (art.3, NPI) che devono regolare la progettazione di ogni
intervento edilizio‐urbanistico sono: 6/1) rispetto dell’invarianza dei coefficienti di afflusso; 6/2) rispetto
delle vie d’acqua esistenti ex ante; 6/3) necessità di progettare in modo oculato ed innovativo (per
schede progettuali tipo si rimanda all’allegato Z alla VCI del PI); 6/4) rispetto degli invasi esistenti ex
ante; 6/5) rispetto della programmazione in atto di rientro dalle criticità idrauliche (Piano Comunale
delle Acque); 6/6) rispetto della rete idrografica primaria esistente (consortile e classificata); 6/7)
rispetto del contesto morfologico esistente con obbligo del recupero dei volumi idraulici persi in caso di
rimodellazione morfologica; 6/8) rispetto della continuità idraulica fino al più vicino scolo consortile;
6/9) obbligo di manutenzione delle vie d’acqua private in carico ai soggetti privati proprietari; 6/10)
rispetto delle fasce di tutela ed inedificabilità idraulica.
7. L’applicazione delle tecniche di mitigazione idraulica va graduata secondo la casistica (soglie
dimensionali) e secondo le procedure riassunte all’art.5 delle NPI della VCI del PI.
8. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce
variante allo strumento urbanistico.
9. Le norme di mitigazione idraulica per gli interventi edilizi diretti ed in genere per tutti gli interventi
minori derivano dalle procedure e indicazioni presenti nelle NPI della VCI del PI. Le norme di mitigazione
idraulica relative a interventi soggetti a PUA devono rispettare sia le procedure ed indicazioni presenti
nelle NPI della VCI del PI che le procedure ed indicazioni integrative eventualmente introdotte dalle
relative Valutazioni di Compatibilità Idraulica predisposte durante l’iter di variante al PI.
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Articolo 21/C - Vincoli di protezione idraulica passiva imposti dal PAT
1. Nelle aree comunali interessate da pericolosità idraulica P0 e P1 (definite dalla planimetria di
classazione idraulica proposta come allegato C alla VCI del PI) è necessario richiedere al richiedente il
titolo edilizio la previsione di interventi di idraulica passiva destinati a salvaguardare il costruito da
possibili fenomeni alluvionali che interessano il contesto circostante (rimodellazione morfologica del
terreno, rialzo dei piani terra rispetto al piano campagna circostante, ecc.). L’imposizione vale anche per
le aree P2 e P3 del PAI in relazione ad eventuali interventi edilizio‐urbanistici residui permessi dalla
norma urbanistica sovraordinata. Le NPI della VCI del PI forniscono le principali prescrizioni per la
progettazione ed esecuzione dei citati interventi di protezione idraulica passiva.
2. Gli interventi di idraulica passiva di cui al punto 1. devono prevedere il recupero dei volumi persi
nell’attuazione dell’intervento e quindi successivamente non più disponibili per l’invaso durante le
future inondazioni o fenomeni di ristagno idrico (art. 3.7, NPI della VCI del PI).
3. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce
variante allo strumento urbanistico.
4. Le misure di idraulica passiva per gli interventi edilizi diretti ed in genere tutti gli interventi minori
devono rispettare procedure e indicazioni delle NPI della VCI del PI. Le misure di idraulica passiva per
interventi soggetti a PUA devono rispettare procedure e indicazioni delle NPI della VCI del PI e
procedure ed indicazioni integrative eventualmente introdotte dalla relativa VCI del PUA predisposta
durante l’iter di variante al PI.
5. Salvo diversa esplicita indicazione la sommità del più vicino centro strada costituisce livello di
riferimento per eventuali valutazioni altimetriche nelle problematiche di protezione idraulica passiva.
6. Nelle zone a pericolo idraulico P0 (pericolo basso) sono sconsigliati piani interrati o seminterrati;
qualora realizzati devono prevedere la quota di accesso esterno (viario o pedonale) maggiore di almeno
20 cm rispetto alla quota di alluvionamento stimata/stimabile in loco. Nelle zone a pericolo idraulico P1
(pericolo moderato) sono sconsigliati piani interrati o seminterrati; qualora realizzati devono essere di
natura accessoria, devono prevedere la quota di accesso esterno (viario o pedonale) maggiore di almeno
20 cm rispetto alla quota di alluvionamento stimata/stimabile in loco ed i piani devono essere collegati
coi piani terra dei rispettivi fabbricati, internamente agli stessi, attraverso scala avente requisiti e
funzionalità tali da permettere la rapida fuga in caso di repentino alluvionamento degli stessi piani
interrati o seminterrati. Nelle zone a pericolo idraulico P2, P3 ed in area fluviale sono tassativamente
vietati tutti i tipo di volume interrato/seminterrato.

Articolo 22 Fasce di rispetto
1. Fasce di rispetto degli elettrodotti
1.1. Gli interventi nelle aree di rispetto degli elettrodotti devono avvenire nel rispetto della disciplina
statale.
1.2. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione statale 22 febbraio 2001,n.36, il DPCM 8 luglio 2003 e
il DM 29 maggio 2008), nell’ambito delle aree interessate da campi magnetici generati da elettrodotti
eccedenti i limiti di esposizione e i valori di attenzione di cui alle disposizioni vigenti, non sono di norma
consentiti:
o aree verdi attrezzate ed aree di gioco per l’infanzia
o ambienti abitativi
o ambienti scolastici
o asili nido e scuole per l’infanzia
o distretto sanitario
1.3. Sono ammessi usi diversi, compatibilmente con le norme vigenti e purché l’eventuale presenza di
persone non superi il limite delle quattro ore giornaliere.
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1.4. Per gli edifici residenziali esistenti e legittimi, stabilmente abitati al 31 gennaio 2000, sono ammessi i
seguenti interventi , ad uso esclusivamente residenziale e a condizione che gli interventi non comportino
l’aumento delle unità immobiliari e l’avanzamento dell’edificio esistente verso l’elettrodotto da cui ha
origine il rispetto:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia;
b) dotazione servizi igienici e copertura scala esterne esistenti.
1.5. La demolizione di costruzioni legittime prive di valore storico, architettonico o ambientale
all’interno delle aree vincolate, determina la formazione di credito edilizio secondo quando previsto
all’art. 36 della L.R. 11/2004.
1.6. E' consentita la demolizione dell’edificio in fascia di rispetto e la sua ricostruzione in area adiacente
non rientrante nella fascia stessa.
2.Fasce di rispetto degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico
2.1. In prossimità degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico e per l'eventuale
installazione di quelli nuovi, devono essere rispettate le seguenti disposizioni di legge:
a) L. 36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici”;
b) DPCM 08/07/2003;
c) DLgs 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
2.2. Gli obiettivi e criteri da rispettare per consentire l'insediamento di nuovi impianti di comunicazione
elettronica ad uso pubblico sono:
a) escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli impianti
su distretto sanitario, case di riposo, scuole e asili nido e in corrispondenza delle aree sensibili; su aree
caratterizzate da particolare densità abitativa; in presenza di infrastrutture e servizi ad elevata intensità
d'uso; in presenza di immobili di dichiarato interesse storico‐architettonico e paesaggistico –
ambientale, nonché dei beni culturali individuati nel P.I. e le aree di loro pertinenza per un raggio di
almeno 200 mt.
E’ esclusa la localizzazione di nuovi siti in aree sottoposte a vincoli di cui al D.Lgs n.42/2004 ad eccezione
delle zone D o in aree destinate a cimiteri;
E’ esclusa la localizzazione di nuovi siti in aree comprese all’interno dei contesti figurativi/coni visuali di
cui all’art.28 delle presenti norme;
b) escludere la localizzazione di impianti che per tipologia, aggregazione o disaggregazione, non
conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni e incentivazioni, non prevedano l’uso
delle migliori tecnologie disponibili;
c) escludere la localizzazione di impianti che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e
dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo
sull’ambiente in termini di emissioni, oltre che in termini di “consumo” o alterazione delle
risorse territoriali e ambientali;
d) privilegiare la localizzazione nell’ambito di un piano annuale o pluriennale rispondente ai
criteri che precedono, da concertare secondo un protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune
e i soggetti gestori degli impianti;
e) al fine dell’installazione degli impianti:
 le infrastrutture sono realizzate con materiali e tecnologie idonee ad assicurarne,
anche sotto il profilo estetico, il miglior inserimento nell’ambiente e con sistemi
strutturali tali da garantirne la sicurezza; in ogni caso i pali/tralicci devono essere
dimensionati per ricevere gli impianti di almeno tre gestori, allo scopo di favorirne, ove
possibile, l’uso comune. Non è ammessa l’installazione di pali/tralicci con sbracci o
ballatoi;
 deve essere utilizzata la migliore tecnologia per ridurre al minimo possibile
l’esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, in base ai principi di
cautela e nel rispetto delle compatibilità ambientali;
 devono essere rispettati i limiti di inquinamento acustico per le immissioni al rumore
prodotto dall’impianto;
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deve essere collocato, alla base del palo/traliccio, un cartello ben visibile che segnali la
presenza dei sistemi radianti mascherati.
2.3. Sono ammesse nel territorio le localizzazioni di nuovi impianti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico secondo le indicazioni sopra riportate, senza la necessità di variare il Piano di Assetto del
Territorio.
2.4. La localizzazione delle nuove sorgenti o la modifica delle esistenti è subordinata alla verifica di
conformità con le disposizioni di legge e con l’eventuale piano annuale o pluriennale di localizzazione,
redatto in conformità con le direttive di cui al precedente comma 2.
3. Fasce di rispetto dei pozzi di prelievo idropotabile e zona di tutela assoluta
3.1. Negli ambiti ricadenti all'interno delle fasce di rispetto dei pozzi di prelievo per uso idropotabile si
applicano le disposizioni del DLgs 152/2006.
3.2. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o
derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere
un'estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente
protetta e deve essere adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e a infrastrutture di
servizio.
3.3. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da
sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa
idrica captata; in assenza dell'individuazione regionale ai sensi dell’articolo 94.1 del citato DLgs, la zona
di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
3.4. All’interno della suddetta zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo
e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione, che tenga conto
della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della
vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano;
h) gestione dei rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
k) pozzi perdenti;
l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente
negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; è comunque vietata la
stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
3.5. Per gli insediamenti o le attività di cui sopra, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione
delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere
garantita la loro messa in sicurezza.
3.6. Ai sensi del DLgs 152/2006, la Regione può disciplinare diversamente, all'interno delle zone di
rispetto, le seguenti strutture o attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione.
In tal caso la disciplina regionale prevale automaticamente su quella del Piano di Assetto del Territorio e
del Piano degli Interventi.
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4. Fasce di rispetto di fiumi, torrenti e canali
(TESTO ADEGUATO ALLA PRESCRZIONE DEL GENIO CIVILE DATATA 09.06.2017, PROT.227027 –
VARIANTE 03/2017 – PUNTO 4.1‐b)
4.1. Le fasce di rispetto generate dalla presenza di fiumi, torrenti e canali classificati sono sottoposte, in
conformità all’art. 96 del Regio Decreto 25 luglio 1904 n° 523, ai seguenti vincoli:
a) va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una
fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede dell’unghia arginale o dal ciglio del corso d’acqua;
b) sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati del corso
d’acqua, a partire dal piede dell’unghia arginale o dal ciglio del corso d’acqua;
c) le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di bonificazione risultassero a
distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) dell’art. 133 del R.D. 368/04, sono
tollerate qualora non rechino pregiudizio; ma giunte a maturità o deperimento, non possono
essere surrogate se non alle distanze stabilite.
4.2. Eventuali interventi entro la fascia di rispetto devono essere sottoposti al parere dell’Autorità
idraulica competente.
4.3. Per quanto non espressamente riportato si richiamano le prescrizioni di natura idraulica del Genio
Civile di Padova e dei Consorzi di Bonifica di cui alla Conferenza dei Servizi del 4 novembre 2009.
5. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua consorziali
5.1. Le fasce di rispetto generate dalla presenza di corsi d'acqua consorziali sono sottoposte, in
conformità all’art. 133 del R.D. 8 maggio 1904 n° 368, ai seguenti vincoli:
a) va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una
fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede dell’unghia arginale o dal ciglio del corso d’acqua;
b) sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati dei corsi
d’acqua, a partire dal piede dell’unghia arginale o dal ciglio del corso d’acqua, distanze inferiori
sono ammissibili previo parere favorevole dell’Autorità Idraulica competente;
c) le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero
a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) dell’art. 133 del R.D. 368/04, sono
tollerate qualora non rechino pregiudizio; ma giunte a maturità o deperimento, non possono
essere surrogate fuorché alle distanze stabilite.
5.2. Qualsiasi intervento o modificazione della esistente configurazione all’interno della fascia di rispetto
e servitù idraulica dei corsi d’acqua dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione a titolo precario da
parte dell’Ente Gestore (Consorzio di Bonifica o Genio Civile), fermo restando che dovrà permanere
completamente sgombero da ostacoli e impedimenti al libero transito dei mezzi adibiti alla
manutenzione e all’eventuale deposito dei materiali di espurgo una fascia di larghezza pari a 4,00 m.
5.3. Le distanze da manufatti, recinzioni, edifici, ecc. dal ciglio superiore della scarpata di un corso
d’acqua, o dal piede esterno dell’argine se presente, vanno computate dalla proiezione in pianta di
eventuali sporgenze, aggetti o altro; le fasce di rispetto si applicano anche alle eventuali opere insistenti
nel sottosuolo (sottoservizi, piani interrati, ecc.).
5.4. La realizzazione di attraversamenti e, più in generale, di qualsiasi opera o intervento che possa
comportare un’occupazione, anche temporanea, del sedime dei corsi d’acqua gestiti dal consorzio,
dovrà essere oggetto di specifica Concessione a titolo precario.
5.5. Per quanto non espressamente riportato si richiamano le prescrizioni di natura idraulica del Genio
Civile di Padova e dei Consorzi di Bonifica di cui alla Conferenza dei Servizi del 4 novembre 2009.
6. Fascia di rispetto dei gasdotti
6.1. Il territorio comunale di Piazzola sul Brenta è interessato dalla presenza dei seguenti gasdotti
esistenti e relative servitù di metanodotto (D.M. 24/11/1984):
1) 4500280 DERIV. TREMIGNON ABANO DN 150
‐ fascia di servitù
23 m.
2) 4104543 POTENZ. TREMIGNON ABANO DN 300
‐ fascia di servitù
23 m.
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

5018
4500780
4101663
4500340
4500736
6250180
74064

MET. CREMONA MESTRE DN 400
POTENZ. CREMONA MESTRE DN 750
ALLACC. COMUNE DI PIAZZOLA S. B. DN 100
MET. TARVISIO SERGNANO DN 900
POTENZ. TARVISIO SERGNANO DN 1050
POT. IMPORT. DA CSI DN 1200
DERIV. PER BASSANO DEL GRAPPA DN 200

‐ fascia di servitù
‐ fascia di servitù
‐ fascia di servitù
‐ fascia di servitù
‐ fascia di servitù
‐ fascia di servitù
‐ fascia di servitù

23 m.
40 m.
23 m
42 m
40 m
40 m
23 m

6.2. Nell’ambito dei metanodotti e delle fasce di rispetto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 24
novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.
6.3. All’interno delle fasce di rispetto individuate non è ammessa la costruzione di alcun nuovo edificio o
ampliamento di quelli esistenti.
6.4. Per gli edifici esistenti e legittimi ubicati nelle fasce di rispetto, sono consentite, così come definite
dall’articolo 3 del DPR 380/2001, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro
conservativo.
6.5. L’area vincolata, qualora sia considerata fabbricabile dagli strumenti urbanistici, è computabile agli
effetti dell’edificabilità del lotto
6.6. La demolizione di costruzioni legittime prive di valore storico, architettonico o ambientale
all’interno delle aree vincolate, determina la formazione di credito edilizio secondo quando previsto
all’art. 36 della L.R. 11/2004.
6.7. E' consentita la demolizione dell’edificio in fascia di rispetto e la sua ricostruzione in area adiacente
non rientrante nella fascia stessa.
7. Fascia di rispetto impianto di depurazione
7.1. Nella fascia di rispetto dell'impianto di depurazione si applicano le disposizioni di cui al D.M. 24
novembre 1984.
7.2. Attorno ai depuratori è istituita una fascia di rispetto inedificabili di m.100.
7.3. Per gli edifici esistenti e legittimi ubicati nelle fasce di rispetto, sono consentite, così come definite
dall’articolo 3 del DPR 380/2001, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro
conservativo.
8. Fasce di rispetto stradali
8.1. Nelle fasce di rispetto stradale si applicano le disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
Codice della Strada) e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal DPR 26 aprile 1993, n° 147 ‐
Regolamento di esecuzione e di attuazione.
8.2. All'interno di tali fasce è vietata ogni nuova costruzione o ampliamento di quelle esistenti sopra e
sotto suolo, nonché qualsiasi tipo di deposito permanente o provvisorio di materiali, sia all'aperto, sia
sotto tettoie precarie.
8.3. Per gli edifici esistenti e legittimi ubicati nelle fasce di rispetto, sono consentite , così come definite
dall’articolo 3 del DPR 380/2001, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione e ricostruzione in conformità all’art. 41 della
L.R. 11/2004 e s.m.i..
8.4. A norma dell’art. 37 della L.R. 11/2004, sono consentite compensazioni che permettano ai
proprietari di aree ed edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare
adeguata capacità edificatoria, anche nella forma di credito edilizio su altre aree e/o edifici, anche di
proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione procedente, dell’area oggetto di vincolo.
8.5 Si richiamano le disposizioni dell’articolo 41 della L.R. 11/2004 e smi.
9. Fasce di rispetto cimiteriale
9.1. In tali zone si applicano le disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia; agli interventi
ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni
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relative all’edificabilità di cui all'art. 338 del Regio Decreto 1265/1934, come modificato dall’art. 28 della
legge 1 agosto 2002, n. 166, ed all’art. 57 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
9.2. Le fasce di rispetto sono in ogni caso quelle determinate dalla suddetta disciplina, anche in caso di
contrasto con le indicazioni cartografiche del Piano di Assetto del Territorio.
9.3. All'interno della zona di rispetto cimiteriale non sono ammesse nuove costruzioni, salvo quelle
strettamente funzionali al cimitero o ai suoi ampliamenti, nonché gli interventi previsti dalla Legge
1/8/2002, n.166.
9.4. Le suddette distanze possono essere oggetto di modificazioni in base ai provvedimenti emessi
secondo le modalità e ove ricorrano le condizioni sancite dalla vigente legislazione in materia.
9.5. Qualora le zone di rispetto cimiteriale comprendano parti di lotti edificabili, la relativa superficie
potrà essere computata ai fini del calcolo delle superfici e dei volumi realizzabili sulla restante parte del
lotto.
9.6. Le fasce di rispetto rimangono di proprietà dei privati fino alla loro eventuale acquisizione per i
necessari ampliamenti.
9.7. Per gli edifici esistenti compresi nella fascia di rispetto dei cimiteri sono sempre consentiti gli
interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 380/2001 è consentito altresì il loro
ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento della volumetria lorda e i cambi di
destinazione d'uso.
9.8. La demolizione di costruzioni legittime prive di valore storico, architettonico o ambientale
all’interno delle aree vincolate, determina la formazione di credito edilizio secondo quando previsto
all’art. 36 della L.R. 11/2004.
9.9. A norma dell’art. 37 della L.R. 11/2004, sono consentite compensazioni che consentano ai
proprietari di aree ed edifici oggetto di eventuale vincolo destinato all’esproprio, di recuperare adeguata
capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà
pubblica, previa cessione all’Amministrazione procedente dell’area oggetto di vincolo.
9.10 Si richiamano le disposizioni dell’articolo 41 della L.R. 11/2004 e smi.
10. Fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici intensivi e impianti di produzione da biomassa
10.1. Il Piano degli interventi individua gli ambiti interessati dalla presenza di allevamenti zootecnici
esistenti disciplinando le fasce di rispetto in rapporto alle attuali caratteristiche degli allevamenti stessi
secondo quanto previsto dal punto 5 dell’Allegato d art.50 della LR 11/2004 aggiornato con D.G.R.V. n.
856/2012, e 2293/2013.
10.2. Per gli ambiti relativi agli allevamenti zootecnici intensivi esistenti e di nuova realizzazione valgono
le disposizioni contenute nella D.G.R.V. n. 856 del 15.05.2012 allegato A “Atti di indirizzo ai sensi dell’art.
50 comma 1 lett. d) della L.R. 11/2004. Modifiche ed integrazioni alla lett. d) “Edificabilità zone agricole”
, punto 5) “Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze
sulla base del tipo e dimensione dell’allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento
prodotto”.
10.3. Le fasce di rispetto generate dalla presenza di allevamenti zootecnici intensivi distinguono per ogni
allevamento zootecnico individuato nel territorio comunale tre differenti distanze minime così
individuate:
a) distanza minima degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola;
b) distanza minima reciproca tra gli insediamenti zootecnici e le residenze civili sparse;
c) distanza minima reciproca tra gli insediamenti zootecnici e le residenze civili concentrate
(centri abitati).
Quest’ultima in particolare prevede la presenza di due fasce buffer a tutela graduale attiva e di
trasformazione sostenibile:
 Fascia 1 ‐ da 0 a 100 mt dal confine dell’ambito individuato dal PI.
 Fascia 2 – da 100 a 200 mt dalla Fascia 1.
Tale specifica zonizzazione ulteriore , viene inserita allo scopo di provvedere un certo grado di tutela nei
confronti degli effetti odorigeni degli allevamenti e ad eventuali situazioni sanitarie che potrebbero
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arrecare problemi sanitari nell’area urbana consolidata (mosche, zanzare, zecche...).
10.4. Gli allevamenti zootecnici individuati dal Piano degli Interventi sono da intendersi come vincolo
dinamico non cogente ma ricognitivo.
10.5. L'aggiornamento della loro situazione dovrà essere costantemente monitorato dagli Uffici
Comunali competenti, anche d’intesa con gli altri Enti pubblici preposti, con i soggetti interessati e/o con
le associazioni di categoria (ULSS, ARPAV, Associazioni Agricole, AVEPA ecc.), attraverso specifica e
formale convenzione.
10.6. L'eventuale aumento di potenzialità intensiva dell'allevamento, potrà avvenire previa valutazione
di compatibilità tecnica, al fine di evitare che il conseguente ampliamento della relativa fascia di
rispetto, non contrasti con le previsioni del P.A.T. – Piano degli Interventi e non vada a ledere eventuali
diritti acquisiti da parte di altri soggetti.
10.7. Le tipologie e i parametri degli eventuali nuovi allevamenti (superficie lorda di pavimento, altezze,
distanze e distacchi), in relazione alle dimensioni del fondo rustico vengono individuati e normati con
specifico Piano attuativo.
10.8 Le prescrizioni di distanza previste dal comma 10.3 del presente articolo valgono anche per la
realizzazione di impianti di produzione di energia da biomassa agricola e non, fatto salvo il rispetto della
normativa dedicata secondo il medesimo principio di tutela dell’area nell’area urbana consolidata.
11 Costruzioni di natura particolare
Le costruzioni di natura particolare ed aventi caratteristiche di pubblica utilità, quali:
- cabine elettriche;
- torri piezometriche;
- centrali e cabine di trasformazione;
- centrali di sollevamento;
- serbatoi;
sono valutate caso per caso in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali.
Esse non sono considerate ai fini del calcolo della volumetria/superficie coperta per la zona interessata e
possono essere concesse nel rispetto di quanto all’art.15 in materia di distanza dai confini. Potranno
inoltre essere concesse in difformità alle distanze dalle strade cosi come stabilito dal Nuovo Codice della
Strada e suo regolamento di attuazione su parere vincolante del Comando della Polizia Locale.

CAPO IV

Disciplina per l’edificazione esistente

Articolo 23 Disposizioni per l’edificazione esistente
1. Generalità
Salvo diverse prescrizioni, sono consentiti, anche in assenza degli strumenti urbanistici attuativi
preventivamente richiesti dal Piano:
a ‐ le opere di adeguamento alle disposizioni di Legge o di Regolamento;
b ‐ in tutte le zone ed aree, gli interventi di: manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
c ‐ nelle zone B, C1 e D2, per ogni alloggio (unità abitativa) legittimamente esistente al 1998
(data di adozione del previgente P.R.G.), è consentito un ampliamento ad uso residenziale del
volume esistente fino a 100 mc. in deroga all’indice fondiario previsto per la zona .
In presenza di tipi edilizi diversi dalla casa singola e binata, i singoli interventi debbono riferirsi
ad un progetto unitario esteso all’unità edilizia.
Gli ampliamenti di cui sopra sono ammessi nel rispetto delle distanze dalla strada, dai confini e
tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti precisate all’articolo 15, fatta eccezione per le
sopraelevazioni parziali finalizzate all’adeguamento dell’altezza utile dei piani/piano alla
normativa vigente, nel rispetto delle norme del Codice Civile;
d ‐ è sempre consentita l'utilizzazione residenziale di alloggi esistenti purché abbiano i requisiti
di abitabilità;
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e ‐ per gli edifici di interesse storico, architettonico e ambientale valgono le disposizioni di cui
al successivo art.29.
2. Riqualificazione edilizia dei lotti edificati
Allo scopo di riqualificare le aree scoperte di lotti edificati, anche se ricadenti in zona agricola, può
essere consentita, anche oltre gli indici stabiliti per la densità fondiaria, la superficie coperta e la
superficie di pavimento, la ricostruzione in altra sede, ma all'interno del lotto, dei manufatti di servizio al
fabbricato principale ( autorimesse, ripostigli, baracche, ecc.), senza aumento del volume esistente
purché legittimi o condonati.
La ricostruzione deve avvenire sulla base di un progetto unitario comprendente la sistemazione
urbanistica di tutti gli immobili del lotto e nel rispetto delle altre norme di zona.
3. Modifica delle utilizzazioni in atto con o senza opere
In tutte le zone ed aree è consentita la modifica delle utilizzazioni in atto, anche senza opere, purché
vengano rispettate le destinazioni d'uso previste dal Piano.
Le modifiche delle utilizzazioni in atto, volte alle attività commerciali, direzionali, artigianali, industriali,
devono garantire la dotazione di parcheggi previste dalle presenti norme.
4. Demolizioni accidentali
Nel caso di crolli, parziali o total può essere consentita la ricostruzione delle parti crollate, nei limiti del
volume e della superficie utile preesistente attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza.

Articolo 24 Recupero a fini abitativi dei sottotetti
1. I sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998 possono essere recuperati a fini abitativi, nel
rispetto dei criteri e dei parametri di cui alla legislazione regionale vigente e secondo le prescrizioni del
presente articolo.
Resta esclusa la possibilità di recupero per i sottotetti presenti in edifici inclusi in zone e aree individuate
dal Piano come:
 Immobili di valore culturale interni ed esterni alla zona “A”, nonché edifici tutelati di cui all'Art.
40 della L.R. 11/2004 (ex‐Art.10 L.R. 24/85);
 Zona agricola “E”;
 aree comunque destinate a servizi;
 nonché in quelli inclusi negli ambiti dei piani urbanistici attuativi, per la durata del periodo di
validità di questi ultimi.
2. Gli interventi di recupero devono avvenire alle seguenti condizioni:
‐ le eventuali aperture nella falda del tetto per la creazione di prese d’aria e luce non devono
comportare riduzione della superficie esistente, della falda interessata non superiore al 12% (dodici
per cento) della medesima.
‐ l’altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad abitazione e 2,20 metri per i locali adibiti a
servizi, quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni. L’altezza utile media sarà calcolata dividendo il
volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1,80 metri, per la relativa superficie utile;
‐ il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16.
3. Le tipologie di aperture ammesse come indirizzo d’intervento sono le seguenti:
‐ lucernari complanari con la falda;
‐ abbaini con copertura a due falde, la cui pendenza dovrà avere lo stesso valore numerico di quella
della falda principale e il cui materiale di copertura dovrà corrispondere a quest’ultima. Gli abbaini
dovranno essere arretrati dalla linea di gronda di almeno mt. 1,50 ed in modo tale che il loro fronte
intersechi la falda principale determinando un’altezza di davanzale di almeno mt. 1,00 dal calpestio del
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sottotetto; il loro colmo potrà al massimo raggiungere quello del tetto; la facciata potrà avere una
larghezza massima di mt. 2,00;
‐ le finestre su timpani o pareti verticali delimitanti il sottotetto;
‐ tagli di falda arretrati dalla linea di gronda in modo tale da intersecare la falda principale a una quota di
almeno mt.1,00 dal piano di calpestio del sottotetto e comunque a una distanza di almeno mt. 1,50
dalla linea di gronda. Un unico taglio di falda non potrà interessare contemporaneamente due o più
falde contigue;
‐ abbaini ottenuti mediante la modifica dell’inclinazione di una parte della falda, e con le limitazioni di
distanza dalla linea di gronda, di altezza del davanzale e di larghezza come al punto 2.
4. Non sono ammessi in zona “A”:
‐ terrazze sporgenti dalle pareti perimetrali del fabbricato;
‐ arretramenti di fronti o testate del fabbricato con creazione o meno di terrazze;
‐ sporti o terrazze che, interrompendo l’andamento delle falde, alterino la regolarità delle figure
geometriche che le coperture disegnano;
5. Le nuove aperture dovranno in ogni caso armonizzarsi con l’edificio esistente, al quale dovranno
uniformarsi quanto a materiali, finiture, eventuali simmetrie e/o allineamenti di prospetto.
Soluzioni diverse da quelle indicate ai commi precedenti potranno venire consentite sulla base di
motivato parere favorevole della Commissione Edilizia.
Il sottotetto recuperato potrà costituire unità abitativa autonoma a condizione che disponga di una
superficie netta di calpestio non inferiore a quella minima prescritta dall’art.71 del Regolamento
Edilizio (mq. 45,00). Gli spazi per parcheggi pertinenziali di cui devono venire dotati i sottotetti
recuperati devono consistere, nel caso di formazione di nuove unità abitative nelle zone residenziali, in
almeno un posto auto, anche in area scoperta, per unità abitativa.
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6. Le tipologie ammesse per le coperture nel tetto, sono esplicitate nell’abaco che segue:

Articolo 25 Norme per l’edificazione esistente da mantenere per attività di tipo
produttivo e terziario
1. Per gli edifici indicati nelle planimetrie del Piano oltre alle destinazioni d'uso previste per le singole
zone, è consentito il mantenimento delle seguenti utilizzazioni in atto:
A ‐ attività industriali e artigianali
B ‐ attività commerciali e alberghiere
2. E' consentita la modifica delle utilizzazioni in atto con le destinazioni d'uso previste dal Piano per le
singole zone.
Le utilizzazioni residenziali possono essere mantenute o modificate per ampliare gli spazi necessari alle
attività di cui sopra.
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3. Oltre agli interventi previsti dal Piano per le singole zone, sono consentiti gli interventi di
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia,
demolizione, ricostruzione, ampliamento, in diretta attuazione del Piano stesso.
Gli ampliamenti devono rispettare le indicazioni contenute nelle schede di progetto, raccolte nell'
"allegato 1" del "Repertorio Normativo delle attività" allegato sub B delle presenti norme.
4. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata, può modificare le indicazioni planimetriche riportate
nelle schede di progetto a condizione che l’ampliamento richiesto non comporti incremento di volume
o di superficie coperta e che risulti in aderenza all'edificio esistente.
5. Gli interventi di cui sopra sono consentiti se risultano coerenti, o se vengono resi coerenti con il
carattere dei luoghi e in particolare con:
a) la tipologia, i materiali, i colori tipici del sito;
b) la configurazione del suolo esistente, evitando deformazioni contrastanti con la morfologia del luogo.
6. Valgono le seguenti norme:
‐ volume edilizio e superficie coperta non maggiori ai valori indicati per ogni edificio nel "Repertorio
Normativo delle Attività";
‐ fatti salvi i maggiori volumi eventualmente indicati nelle schede di progetto allegate al suddetto
repertorio, l'ampliamento del volume residenziale esistente non deve superare i mc. 100 di volume
netto;
‐ altezza degli edifici non maggiore a m. 6,50;
‐ distanze sono disciplinate dall' art. 15.
La disposizione degli spazi a verde, delle alberature e dei parcheggi interni all’ambito di intervento,
vengono definiti in sede di progetto edilizio, mediante analisi e approfondimenti sullo stato di fatto,
sui caratteri ambientali del sito e sulle specifiche esigenze dell'azienda.
Il progetto di sistemazione degli spazi scoperti deve comprendere anche la messa a dimora di
alberature d’alto fusto scelte tra le specie arboree locali, disposte in modo da eliminare, o ridurre,
l'impatto visivo dei manufatti dell'ambiente circostante.
7. Fatte salve le diverse quantità, indicate nelle schede di progetto, oltre ai parcheggi privati di cui alle
presenti norme, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento, ricostruzione, nuova
costruzione, modifica di destinazione d'uso, è prescritta la dotazione di parcheggi di uso pubblico,
ovvero, di parcheggi privati su aree con vincolo di destinazione, nella misura minima di seguito
specificata:
a) per attività artigianali e industriali: 10% della superficie fondiaria;
b) per attività commerciali: mq 50 ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento.
Il Comune ha facoltà di imporre una maggior superficie per parcheggi in relazione alla attività svolta.
8. Gli interventi consentiti sono subordinati alla esistenza delle seguenti opere di urbanizzazione,
ovvero, all'impegno di realizzarle prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità:
1) strade di accesso e parcheggi , questi ultimi nella misura minima sopra indicata;
2) impianti tecnologici: rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, pubblica illuminazione,
smaltimento delle acque reflue, impianti di depurazione e/o smaltimento rifiuti, ecc.
9. Ogni progetto deve:
‐ comprendere la sistemazione delle aree esterne di pertinenza;
‐ essere corredato dalla descrizione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle opere di
urbanizzazione esistenti e previste e dalla valutazione preliminare degli effetti provocati
dall'insediamento e dalle attività nell'ambiente circostante: degrado ambientale, aumento del traffico,
emissione di rumori, odori, polveri, acque reflue, produzione di rifiuti solidi, ecc; effetti che dovranno
essere descritti in modo circostanziato.
10. Il Sindaco ha facoltà di imporre la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione, compresi gli
allacciamenti ai pubblici servizi e le opere di salvaguardia dall'inquinamento ambientale, anche visivo.
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11. Gli interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione o atto d'obbligo ai sensi di legge.
12. Si richiama la disciplina approvata con DGR 3834 del 9.8.1994.
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SEZIONE 3 DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA INSEDIATIVO
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CAPO I

Articolazione del territorio

Articolo 26 Componenti del sistema insediativo
Le componenti del sistema insediativo, rappresentato negli elaborati grafici del Piano degli Interventi,
sono:
a. la struttura storica comprendente:
‐ la Zona A con i relativi servizi, interna al perimetro dei centri storici;
‐ la Zona A esterna al perimetro dei centri storici;
‐ gli edifici di valore culturale inclusi nella zona E;
‐ gli elementi urbani di interesse storico.
b. la struttura insediativa residenziale definita dalle zone B, C1, Cra, C2 con i relativi servizi;
c. la struttura insediativa artigianale ‐ industriale e per le attività produttive e terziarie, definite dalle
zone D1, D1.1, D2, D3 con le attività produttive in zona impropria confermate;
d. gli insediamenti in zona agricola;
e. i servizi pubblici o di uso pubblico;
f. i servizi di interesse generale.
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CAPO II

Struttura insediativa storica

Articolo 27 Struttura insediativa storica ed elementi di permanenza e
persistenza
1. Disposizioni generali
1.1. Il Piano degli Interventi prescrive il mantenimento della organizzazione morfologica in essere, salva
la trasformazione delle aree soggette a strumento urbanistico attuativo e gli interventi edilizi diretti
indicate negli elaborati grafici del Piano degli Interventi, disciplinate dalle presenti norme e dal
Repertorio Normativo. Tutti gli interventi devono essere diretti alla salvaguardia, alla riqualificazione e
alla valorizzazione degli immobili e devono essere realizzati con modalità di intervento, materiali e
finiture coerenti con i valori da tutelare.
1.2 I centri storici individuati nel Piano degli Interventi includono gli ambiti di cui alla ex L.R. n. 80/1980 e
all’Atlante Regionale dei Centri Storici.
1.3 Il Piano degli Interventi individua, ai sensi dell' all’articolo 40 della LR. n. 11/2004, un perimetro di
centro storico non classificato nell'Atlante Regionale nella frazione di Isola di Mantegna.
1.2. Le norme distinguono la disciplina degli immobili ‐ edifici ed aree ‐ di valore culturale, interni ed
esterni alla Zona A e la disciplina degli altri immobili ‐ edifici ed aree ‐ privi di valore culturale interni alla
Zona A.
1.3 Il Piano degli Interventi persegue l'obiettivo di caratterizzazione di un sistema integrato di spazi
comprendente il Centro Storico, le zone di recente edificazione ed il sistema di beni storico–ambientali
con particolare attenzione agli interventi afferenti l’arredo urbano ed al recupero degli edifici di
interesse storico‐architettonico e culturale.
A tal fine prevede:
‐ la tutela e la valorizzazione della viabilità e dei fronti appartenenti alla tradizione locale;
‐ la possibilità di insediamento di attività commerciali collegate ai prodotti tipici dell’artigianato artistico,
dell’agro‐alimentare e della cultura.
Nella realizzazione dei parcheggi di superficie sono privilegiate pavimentazioni a tecnica e tipologia
tradizionali e specifiche del sito.
2. Destinazione d'uso
2.1. Salvo le destinazioni d’uso e i limiti di edificazione e utilizzazione stabiliti negli elaborati grafici del
Piano degli Interventi e nel Repertorio Normativo sono consentiti:
‐ nella Zona A, le destinazioni d’uso ammesse per la struttura insediativa residenziale di cui all'art.32
delle presenti Norme Tecniche Operative, purché compatibili con i caratteri e i valori degli immobili;
‐ negli immobili di valore culturale interne a zone diverse dalla Zona A, sono consentite, oltre alle
destinazioni di zona, le seguenti destinazioni d'uso: residenze anche non agricole, pubblici esercizi,
uffici, artigianato di servizio e artistico, mostre, mostre e vendita di prodotti per il tempo libero, per il
giardinaggio, per l'arredo urbano e per l'arredo degli spazi aperti, attività culturali, sociali, ricreative
ed altre simili attività.
2.2 per gli interventi facenti parte del complesso monumentale denominato “Logge Palladiane” e
prospicienti Piazza Paolo Camerini, identificate con la classe 1^, si richiamano le disposizioni di cui
all’articolo 32, punto 2.5 delle presenti norme tecniche operative.
3. Disposizioni per gli immobili di valore culturale ‐ edifici ed aree ‐ interni ed esterni alla Zona A
3.1. Gli edifici di valore culturale, insieme agli immobili di pertinenza, ancorché privi di valore culturale,
sono identificati dalle Unità Edilizie rappresentate negli elaborati grafici del Piano degli Interventi.
L'insieme degli edifici e degli spazi scoperti presenti nelle Unità Edilizie deve essere tutelato e valorizzato
in quanto patrimonio storico e culturale del Comune.
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3.2. Il perimetro delle Unità Edilizie potrà essere modificato sulla base dell'analisi filologica preliminare
alla progettazione di cui al successivo punto 5 e potrà essere precisato in sede di rilascio del permesso
di costruire o in sede di presentazione della scia.
3.3. Per gli edifici di valore culturale, la disciplina degli interventi è definita dall'Articolo 29 che gradua le
tipologie e le modalità di intervento secondo le classi di valore culturale e relativi gradi di tutela attribuiti
alle singole Unità Edilizie sulla base del valore emergente che le caratterizza.
3.4. Per gli edifici riconosciuti come beni tutelati individuati ai sensi dell' Art.40 della L.R. 11 /2004 (ex
art.10 L.R 24/1985) si applica la disciplina di tutela della Zona A anche qualora gli spazi scoperti di
pertinenza ricadano in Zona con classificazione urbanistica diversa dalla Zona A.
4. Classificazione delle Unità Edilizie di valore culturale e gradi di tutela
4.1. La classificazione distingue le opere realizzate alle epoche della famiglia Contarini, fino al 1890 e
della famiglia Camerini dal 1890 al 1937, considerando il diverso valore architettonico espresso nei due
periodi, nonché le opere di valore culturale riferite a realtà storiche e culturali diverse da quelle
menzionate.
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Unità Edilizie attribuite all'epoca della famiglia Contarini
CLASSI

VALORI

Classe 1A

Emergenze architettoniche

GRADI DI
TUTELA
1A

Classe 1B

Edifici di valore storico, architettonico, ambientale

1B

Classe 1C

Edifici di interesse storico, architettonico, ambientale modificati o in
parte demoliti

1C

Unità Edilizie attribuite all'epoca della famiglia Camerini
CLASSI

VALORI

Classe 2A

Emergenze di valore tipologico e/o documentario

GRADI DI
TUTELA
2A

Classe 2B

Edifici o manufatti di valore tipologico e/o documentario.

2B

Classe 2C

Edifici o manufatti di interesse tipologico e/o documentario,
modificati, ampliati, parzialmente demoliti.
Edifici di interesse documentario, interamente ristrutturati e/o
ricostruiti in loco con perdita dei valori tipologici

2C

Classe 2D

2D

Altre Unità Edilizie di valore culturale
CLASSI

VALORI

Classe 3A

Emergenze di valore storico, e/o architettonico

GRADI DI
TUTELA
3A

Classe 3B

Edifici di interesse storico, architettonico, ambientale

3B

Classe 3C

Edifici di interesse tipologico, documentario

3C

Classe 3D

Edifici di interesse tipologico, documentario

3D

4.2. Il Piano degli Interventi individua con apposito perimetro i parchi, i giardini le pertinenze scoperte
degli edifici di valore culturale da conservare/valorizzare che possono essere sistemate coerentemente
con gli interventi previsti dai rispettivi gradi di tutela assegnati.
Al fine di favorire la riqualificazione degli immobili interni alle Unità Edilizie delle classi 1B, 1C, 2A, 2B,
2C, 2D, 3B, 3C, 3D, potrà essere consentita l’adeguamento e/o la ricostruzione anche in altra sede, ma
all'interno del perimetro delle stesse Unità Edilizie, degli edifici o parti di edificio pertinenti l'immobile
principale legittimati e privi di valore culturale (autorimesse, ripostigli, baracche e simili).
4.3. L’adeguamento e/o la ricostruzione deve:
‐ riferirsi ad un progetto unitario dell'intera Unità Edilizia, senza aumento del volume esistente nel
rispetto delle distanze stabilite dall'art. 15 delle presenti norme, con possibilità di cambio d’uso a
residenziale previo adeguamento degli standard urbanistici;
‐ essere realizzabile in modo coerente con gli edifici di valore culturale; a tal fine il Comune sentita la
Commissione Edilizia, può imporre, anche nelle nuove edificazioni, altezze, distanze e allineamenti
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diversi da quelli stabiliti per le zone di appartenenza, nonché imporre l'uso di materiali, finiture e
modalità di intervento coerenti con il carattere degli immobili di maggior valore culturale.
4.4. Allo scopo di dotare le abitazioni esistenti delle autorimesse o di altri servizi mancanti,
limitatamente agli edifici con grado di tutela 2D e 3D sono consentiti, mediante progettazione unitaria
estesa all'intera l'Unità Edilizia, ampliamenti fino a 100 mc netti per alloggio.
4.5. In tutte le Unità Edilizie sono consentiti locali con altezza utile, superfici minime, rapporti di
illuminazione e altezze del piano di calpestio dal piano di campagna, inferiori a quelli stabiliti dal
Regolamento Edilizio.
4.6. Per gli spazi scoperti, interni alle Unità Edilizie, deve essere garantita la salvaguardia e il recupero
degli elementi di valore culturale, artistico, naturalistico di particolare interesse anche per la tecniche
costruttive usate.
4.7. Le modalità di intervento relativamente agli immobili interni alle rispettive unità edilizie, sono
riassunti nella Tabella 1 posto in calce all'art.29.
5. Analisi filologica
5.1. Tutti gli interventi, esclusi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono soggetti alla
presentazione di un progetto basato sull'analisi filologica di tutti gli immobili esistenti nell'Unità Edilizia.
Il progetto può riguardare anche parte degli immobili compresi nell'Unità Edilizia, ma deve essere
riferito all'analisi dell'intera unità.
5.2. L'analisi filologica può dimostrare valori diversi da quelli risultanti dal Piano degli Interventi; in tal
caso sono consentiti, tipi di intervento corrispondenti alle classi di valore risultanti dall'analisi.
5.3. L'analisi filologica contiene:
‐ l'analisi storica degli immobili, con particolare riferimento alle trasformazioni subite dagli edifici e dagli
spazi scoperti di pertinenza;
‐ lo stato di fatto degli edifici, mediante il rilievo quotato, la descrizione delle destinazioni d'uso e delle
condizioni statiche ed igieniche, le informazioni sui materiali e sulle tecniche usate nella costruzione;
‐ lo stato di fatto degli spazi scoperti, mediante il rilievo del suolo e delle alberature, con specificazione
delle specie arboree, delle pavimentazioni esterne, delle recinzioni e di ogni altro elemento fisso che
concorre a caratterizzare l'ambiente;
‐ ogni altro documento necessario per descrivere i caratteri storici e architettonici degli immobili
interessati.
5.4. Le definizione e l'approfondimento dei temi di indagine sarà valutata dal progettista in relazione al
tipo e alla importanza dell'intervento. Il Comune si riserva comunque la facoltà, sentita la Commissione
Edilizia, di richiedere ulteriori approfondimenti mediante la produzione di elaborati, documenti,
campionature, ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento.
6. Disposizioni per la salvaguardia e valorizzazione degli elementi urbani di interesse storico
6.1. Il Piano degli Interventi individua negli elaborati grafici del Piano degli Interventi le opere che nel
passaggio tra il XIX e XX secolo, all'epoca delle famiglie Contarini e Camerini, definirono la matrice
storica dello sviluppo urbano di Piazzola: la rete delle strade ortogonali, le due sedi ferroviarie, i corsi
d'acqua, le piazze, il viale che conduce alla Villa Contarini.
Tutti gli elementi individuati devono essere salvaguardati, riqualificati e valorizzati, sulla base di un
"progetto preliminare" approvato dal Consiglio Comunale, contenente le specifiche progettuali per la
realizzazione coordinata dei singoli interventi.
6.2. Il progetto preliminare deve:
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rendere evidente e riconoscibile l’interesse storico di ogni singolo elemento prevedendo adeguate
sistemazioni, con particolare cura nella scelta delle pavimentazioni, delle alberature, degli elementi di
arredo, dei dispositivi di sicurezza ed informazione, ecc.;
Prevedere l'apertura all’uso pubblico degli spazi oggi non accessibili per realizzare un sistema di percorsi
pedonali e ciclabili aperto verso i luoghi di interesse culturale e ambientale.
7. Disposizioni per la salvaguardia e riqualificazione degli spazi aperti al pubblico
7.1. Disposizioni per il riordino delle fronti edilizie
Gli interventi sulle fronti edilizie prospettanti gli spazi aperti al pubblico o da essi, comunque, visibili,
devono essere rapportati e coordinati con gli interventi sugli spazi pubblici e di uso pubblico.
Ad integrazione della disciplina stabilita all'articolo 29, valgono i seguenti indirizzi di cui gli operatori
pubblici e privati devono tenere conto, potendosi discostare solo per motivate ragioni:
‐ le fronti edilizie esistenti, comprese le coperture, vanno liberate dalle sovrapposizioni incongrue
rispetto alle caratteristiche tipologiche e formali degli edifici e vanno riqualificate mediante il riordino
dei volumi tecnici e degli impianti tecnologici, comprese le antenne, la corretta progettazione degli
abbaini e delle aperture di luce sulle falde di copertura, la verifica di compatibilità progettuale dei
manufatti in adeguamento alle norme di sicurezza, la corretta installazione di insegne, bacheche,
impianti pubblicitari, ecc. che esercitano un peso visivo nello spazio urbano;
‐ vanno mantenute le caratteristiche storiche, tipologiche e formali dei tetti, dei portici, delle aperture (
finestre, ingressi, vetrine, ecc.) riportando, quando possibile, gli elementi che risultano incongrui per
dimensione, forma, materiali e colori, entro i limiti degli impianti compositivi storici ed impiegando i
materiali e le tecniche proprie o coerenti con quelle della tradizione locale;
‐ la scelta dei rivestimenti, degli intonaci, dei colori viene effettuata sulla base di campionature riferite
agli elementi consolidati dell'immagine urbana.
7.2. Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli spazi pubblici o di uso pubblico
Gli spazi pubblici e di uso pubblico comprendono le strade, le piazze, i portici, le gallerie, i giardini, il
viale che conduce alla Villa Contarini, ecc., individuati negli elaborati grafici del Piano degli Interventi,
che, insieme alle fronti edilizie prospettanti, concorrono a determinare l'identità storica di Piazzola sul
Brenta.
Tutti gli interventi, comprese le manutenzioni devono essere orientati al riordino unitario dell'immagine
urbana e alla riqualificazione fisica e funzionale degli spazi aperti al pubblico, garantendo la
conservazione dei caratteri morfologici e ambientali ed il recupero dei manufatti, degli elementi e dei
segni che documentano la memoria storica del centro urbano. Pertanto gli interventi sugli spazi aperti,
pubblici o di uso pubblico, vanno rapportati e coordinati con gli interventi sulle fronti edilizie che ne
determinano il contorno.
A tal fine il Comune provvede alla redazione di un progetto preliminare, approvato dal Consiglio
Comunale, attuabile anche per stralci funzionali, contenente le specifiche progettuali per la realizzazione
coordinata delle opere riguardanti le seguenti componenti della scena urbana: la pavimentazione delle
strade, delle piazze e dei percorsi, l'illuminazione pubblica, gli elementi di arredo urbano, la segnaletica
di pubblico interesse, il verde, le vetrine, le insegne, la pubblicità, i passi carrabili. Il progetto deve anche
considerare i rapporti visuali e funzionali che si possono instaurare tra le diverse componenti
dell'immagine urbana.
Nella redazione del progetto preliminare, il Comune:
‐ identifica, sulla base delle analisi rappresentate negli elaborati grafici del Piano degli Interventi, le
componenti della scena urbana, storiche e/o della tradizione locale ( rivestimenti, pavimentazioni,
colori, insegne, locali pubblici, ecc) che, insieme alla specificità delle architetture, costituiscono i
riferimenti di base per la tutela dell'identità storica e la riqualificazione dell'immagine urbana;
‐ individua, sulla base delle analisi rappresentate negli elaborati grafici del Piano degli Interventi le
negatività, ossia, gli elementi e fattori incongrui rispetto al contesto, i simboli e segnali estranei e/o
sovrapposti nonché le modalità d'uso che pregiudicano il senso dei luoghi, la loro identità e
riconoscibilità;
‐ definisce gli interventi di riordino e riqualificazione con l'obiettivo primario di depurare gli spazi aperti
all'uso pubblico e gli edifici al contorno da tutti gli elementi e presenze incongrue.
Attenzione particolare deve essere posta ai seguenti elementi:
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‐ spazi e percorsi pedonali, da riordinare ed ampliare, con l'eliminazione delle barriere architettoniche, il
recupero degli elementi originali o di interesse storico, l'impiego dei materiali propri e coerenti con
quelli della tradizione locale;
‐ illuminazione pubblica, destinata non tanto a rispondere al generico bisogno di "vedere", ma
soprattutto a sottolineare la specificità delle architetture, delle prospettive, delle quinte edificate,
degli elementi naturali;
‐ segnaletica di pubblica utilità ed altri dispositivi per l'informazione evitando che l'affollamento delle
diverse segnaletiche, le sovrapposizioni, la casualità, la qualità della grafica e dei supporti prevarichino
l'identità dei luoghi storici;
‐ componenti di arredo e manufatti funzionali (fioriere, cabine telefoniche, pensiline e fermate dei mezzi
pubblici, contenitori per rifiuti, ecc) la cui tipologia, qualità ed ubicazione devono essere adeguati alle
esigenze dell'utenza così da indurre al rispettoso uso delle attrezzature e non suggerire
comportamenti impropri che, in definitiva, sminuiscono l'immagine complessiva della comunità.
8. Disposizioni per gli Edifici in Zona Edificata di Riqualificazione
Riguarda le aree comprendenti gli edifici scolastici dismessi di Piazzola capoluogo, Tremignon, Presina,
Vaccarino, disciplinati dalle schede di progetto, allegate sub. D, à approvate dalla Giunta Regionale con
la Variante parziale al P.R.G. n° 3 del 1994.
Destinazioni d'uso
Oltre alle destinazioni residenziali, sono consentite le destinazioni d'uso pubbliche, di interesse pubblico
e private, per attività sociali, culturali, associative, assistenziali e per uffici pubblici e privati.
Le schede di progetto stabiliscono le utilizzazioni specifiche per ogni edificio.
Interventi
Sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ampliamento, nei limiti indicati nelle schede di progetto.
Modalità di intervento
Gli interventi possono essere realizzati in diretta attuazione del Piano, nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle schede di progetto e delle seguenti modalità:
‐ restauro e ripristino dei paramenti esterni di documentato valore culturale, nonché interventi di
ricomposizione dei prospetti già modificati nel tempo a condizione che le modifiche e le eventuali
nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
‐ consolidamento delle strutture principali e possibilità di sostituire le strutture orizzontali esistenti
usando materiali anche diversi da quelli originari, purché coerenti con i valori da tutelare e a
condizione che non vengano modificate le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo;
‐ inserimento di impianti tecnologici e igienico‐sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell'edificio;
‐ sistemazione degli spazi scoperti garantendo la tutela e la valorizzazione dei caratteri ambientali
esistenti;
‐ ricostruzione delle parti prive di valore culturale se finalizzate alla riqualificazione architettonica e
ambientale.
Può essere consentita la costruzione di locali di servizio nel sottosuolo dei fabbricati, purché
disimpegnati da collegamenti interni e a condizione che non vengano compromessi i caratteri a i valori
architettonici degli edifici.

Articolo 28 Contesti figurativi e coni visuali
1. Il Piano degli Interventi individua i contesti figurativi, anche non funzionalmente pertinenziali agli
immobili, dei complessi monumentali, delle ville venete ed altri immobili di interesse storico‐
architettonico e culturale di interesse comunale e prescrive la salvaguardia dei relativi coni visuali.

53

Piazzola sul Brenta. Piano degli Interventi
Norme Tecniche Operative ‐ TESTO ALLEGATO ALLA 4^ VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI APPROVATO CON
DELIBERA DI C.C. N. 52 DEL 05.11.2018
Adeguate in data 14.11.2018

2. All'interno delle aree comprese nell'ambito dei contesti figurativi devono essere valorizzati i percorsi,
e mantenuti gli elementi costitutivi del paesaggio quali alberature singole e in filare, corsi d'acqua,
strade e accessi storici e relativi manufatti, assi prospettici.
3. Fanno altresì parte dei contesti figurativi da valorizzare e preservare – in qualità di elementi costitutivi
del paesaggio storico dell’area – l’area individuata dal sistema di prati stabili, considerandolo parte
integrante dei valori storico‐culturali da preservare per prevalente interesse pubblico.
4. All'interno dei contesti figurativi :
a) sono vietati smembramenti e separazioni tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano
compromettere l’integrità e le relazioni con l’immediato intorno;
b) i beni devono essere conservati attraverso interventi di manutenzione continua degli immobili e degli
elementi di arredo storico presenti e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla
composizione delle masse arboree;
c) è vietata l’introduzione di essenze arboree e vegetali non pertinenti;
d) è garantita la possibilità di realizzazione degli interventi ammessi dalle rispettive norme nelle zone A,
B, C1, C2, D e Cra con l'impegno che vengano riqualificate le eventuali pertinenze, ancorché oggetto di
condono/sanatoria.
Relativamente agli edifici ricadenti nelle altre zone oltre agli interventi consentiti dall'art.3 del DPR
380/01, lettere a), b), c) e d) è ammesso anche l'ampliamento nei limiti del 10% del volume lordo
esistente previa riqualificazione degli spazi esterni e degli edifici pertinenziali se legittimi, ferma
restando la coerenza con i vincoli di cui al D.Lgs 42/04 e ai contenuti di eventuali accordi
pubblico/privato.
4. Con specifica variante al Piano degli Interventi possono essere individuati gli edifici soggetti a
demolizione parziale o totale perché in contrasto con gli obiettivi di tutela disciplinando i procedimenti e
le modalità di attribuzione del credito edilizio e/o della compensazione urbanistica connessi agli
interventi. Fino all’approvazione di tale disciplina specifica sugli immobili ricadenti nei contesti figurativi
di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a),b),c), comma 1
dell’art.3 del D.P.R. 380/01, nonché la eliminazione delle superfetazioni incongrue.
5. I contesti figurativi dei complessi monumentali del Comune di Piazzola sul Brenta sono:
1) Contesto figurativo di Villa La Colombina e Villa Rigoni
2) Contesto figurativo di Villa Contarini Paccagnella
3) Contesto figurativo di Villa Contarini Paccagnella e Fabbro Fabio
4) Contesto figurativo della Chiesetta di Santa Colomba
5) Contesto figurativo di Villa Contarini, Camerini
6) Contesto figurativo di Villa Marina
7) Contesto figurativo della Barchessa di Villa Thiene
8) Contesto figurativo di Villa Trieste
9) Contesto figurativo dei prati stabili
6. Il Contesto figurativo della Barchessa di Villa Thiene è definito per tutelare la percezione del
fabbricato da est nonché l'assialità riconoscibile per la presenza a tutt’oggi dei manufatti in
corrispondenza di quello che presumibilmente era l'antico accesso alla barchessa. In corrispondenza del
tracciato di campagna ancor oggi presente sulla geometria dell'asse di accesso è incentivata la
piantumazione di un doppio filare arboreo ai sensi dell'articolo 8 comma 4 lettera d) delle presenti
Norme Tecniche Operative.
7. E' prescritta la conservazione dei coni visuali indicati nel PAT e PI.
8. Per i coni visuali sono previste le seguenti disposizioni di tutela:
a) sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che alterino in modo significativo e/o impediscano le
visuali anche quando consentite dalle normative relative alle classificazioni di zona, salvo la collocazione
di cartelli e insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione;
b) la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata mediante puntuale istruttoria
e prescrizioni specifiche da parte del responsabile del procedimento, dei membri esperti in materia
ambientale e responsabile del provvedimento finale, che dia conto del rispetto delle condizioni sopra
indicate inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite dal provvedimento
abilitativo in esame, nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di essenze vegetali o
altre opere di mitigazione, purché non concorrano ad impedire la visuale sul contesto tutelato.
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Articolo 29 Disciplina per gli immobili di valore culturale interni ed esterni
zone A

alle

1. La disciplina riguarda gli immobili di valore culturale esistenti all’interno delle Unità Edilizie classificate
nell’Art. 17/B.1; ad ogni classe di valore corrispondono i gradi di tutela con i tipi di intervento consentiti.
2. Le Unità Edilizie possono comprendere anche immobili o parti di immobili di valore culturale diverso
da quello emergente assunto a base della classificazione. Il diverso valore può essere accertato dalle
tavole di analisi o dalla stessa "analisi filologica" preliminare alla progettazione.
3. Per questi immobili sono consentiti, previo parere favorevole della Commissione Edilizia tipi e
modalità di intervento attribuite alle classi di valore indicato nella Tavola di analisi, senza modificare la
classe attribuita all'Unità Edilizia.
4. In linea generale sono consentite :
‐ altezze utili, superfici minime, rapporti di illuminazione e altezze dal piano campagna, inferiori a quelle
stabilite dal Regolamento Edilizio, se ciò è giustificato dalla necessità di salvaguardare il valore
culturale delle strutture edilizie, accertato dalle suddette analisi filologiche.
Le modalità di intervento relativamente agli immobili interni alle rispettive unità edilizie, sono riassunti
nella Tabella 1 posta in calce al presente articolo.

CLASSE 1A ‐ EMERGENZE ARCHITETTONICHE
GRADO DI TUTELA 1 A
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, da eseguire mediante:
1) restauro dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale;
2) conservazione o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore
culturale;
3) consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di quelle non recuperabili, senza
modificare la posizione e le quote delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto,
mantenendo le aperture esistenti verso l’esterno;
4) inserimento di impianti tecnologici e igienico ‐ sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell'edificio;
5) mantenimento, ripristino e restauro delle porticature e delle parti aperte di valore culturale;
6)restauro e/o ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico e/o artistico.
Le superfetazioni di epoca recente che contrastano con i valori da tutelare, possono essere conservate
solo se vengono rese coerenti con i caratteri delle emergenze architettoniche.
E' consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti
con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.
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CLASSE 1B ‐ EDIFICI DI VALORE STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE
GRADO DI TUTELA 1B
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, da eseguire mediante:
1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale;
2) conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio di documentato valore culturale, con possibilità di
modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
3) consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare
la posizione e le quote delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto,
mantenendo le aperture esistenti verso l’esterno;
4) inserimento di impianti tecnologici e igienico‐sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell'edificio;
5) mantenimento, ripristino e restauro delle porticature e delle parti aperte di valore culturale;
6) restauro e/o ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico e/o artistico.
Può essere consentita la costruzione di locali di servizio nel sottosuolo dei fabbricati, purché
disimpegnati da collegamenti interni e a condizione che non vengano compromessi i caratteri e il valore
architettonico degli edifici.
Le superfetazioni di epoca recente che contrastano con i valori da tutelare possono essere conservate
solo se vengono rese coerenti con i caratteri storici e/o architettonici.
E’ consentito l’uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti
con i caratteri architettonici dell’edificio e con l’ambiente circostante.
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CLASSE 1C‐ EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE MODIFICATI O
IN PARTE DEMOLITI
GRADO DI TUTELA 1C
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, da eseguire mediante:
1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale;
sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti già modificati nel tempo purché
l’intervento non alteri i caratteri architettonici dell’edificio e sia finalizzato a rendere il prospetto
coerente con i valori da tutelare;
2) conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato
valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive
di valore o modificate;
3) consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di quelle non recuperabili;
4) possibilità di variare, nelle parti prive di valore o modificate, l’altezza minima dei locali per adeguarle
a quelle stabilite dai regolamenti, senza modificare le quote delle aperture verso l’esterno, della linea di
gronda ed il colmo del tetto;
5) eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per migliorare le
condizioni igieniche e di abitabilità;
6) inserimento di impianti tecnologici e igienico‐sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell'edificio;
7) mantenimento o ripristino delle porticature e delle parti aperte di valore culturale ancora
riconoscibili al piano terra degli edifici;
8) restauro e ripristino degli spazi scoperti.
Può essere consentita la costruzione di locali di servizio nel sottosuolo dei fabbricati, purché
disimpegnati da collegamenti interni e a condizione che non vengano compromessi i caratteri e il valore
architettonico degli edifici.
E' consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti
con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.
finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale.
Le superfetazioni di epoca recente che contrastano con i valori da tutelare, possono essere conservate
solo se vengono rese coerenti con i caratteri storici e/o architettonici.
E' consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti
con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.
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CLASSE 2A ‐ EMERGENZE DI VALORE TIPOLOGICO E DOCUMENTARIO
SOGGETTE A STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO
GRADO DI TUTELA 2A
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Gli interventi di tutela e valorizzazione degli immobili, già occupati dallo Jutificio, perimetrati negli
elaborati grafici del Piano degli Interventi, sono soggetti a strumento urbanistico attuativo sulla base
dell’analisi filologica di cui all’articolo 27.
L’analisi filologica deve considerare l’intera area perimetrata dal Piano per individuare gli edifici, gli
impianti e i manufatti che costituiscono documenti della civiltà industriale meritevoli di salvaguardia e
valorizzazione.
Per gli immobili di valore tipologico ‐ documentario sono consentiti gli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo da eseguire nel rispetto delle seguenti
disposizioni:
1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale
2) conservazione dei principali caratteri distributivi dell'edificio di documentato valore culturale, con
possibilità di modificare la organizzazione e la dimensione dei locali se finalizzate al recupero e alla
riqualificazione dell'immobile
3) consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare
la quote dei solai, delle scale e del tetto mantenendo, o ripristinando le aperture di valore tipologico
esistenti verso l’esterno
4) ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché l’intervento non alteri i principali caratteri
architettonici dell’edificio e sia finalizzato a rendere il prospetto coerente con i valori da tutelare
5) inserimento di impianti tecnologici e igienico ‐ sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell'edificio
6) restauro e riordino degli spazi scoperti e dei manufatti di interesse tipologico, documentario
Può essere consentita la costruzione di locali di servizio nel sottosuolo dei fabbricati, purché
disimpegnati da collegamenti interni e a condizione che non vengano compromessi i valori tipologico,
documentario, accertati.
Destinazione d’uso
Gli immobili possono essere riutilizzati per funzioni compatibili con i caratteri tipologici originari, scelte
nell’ambito delle destinazioni d’uso residenziali, commerciali, direzionali, per servizi pubblici e di
interesse pubblico;
Interventi
Gli interventi edilizi devono rispettare i caratteri e gli elementi di interesse tipologico ‐ documentario
individuati dall’analisi filologica con possibilità di integrare le preesistenze con nuovi manufatti volti alla
riqualificazione funzionale e morfologica dell’insieme.
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Per gli immobili privi di valore tipologico ‐ documentario, valgono le seguenti disposizioni:
Destinazione d’uso e tipologia edilizia
Oltre alle le destinazioni d'uso previste per gli insediamenti residenziali, di cui all'art. 32, sono
consentite le destinazioni commerciali, direzionali, per servizi pubblici e di interesse pubblico,
assicurando alle abitazioni almeno il 50% del volume complessivo.
Il P.P. dovrà definire la ricomposizione morfologica delle nuove costruzioni in coerenza con le
preesistenze di valore tipologico ‐ documentario, adottando tipologie edilizie che sottolineano il
prevalente carattere residenziale dell’intervento.
Interventi
Sono consentiti gli interventi manutentivi, di restauro e risanamento conservativo.
Le distanze dagli spazi pubblici e privati, i distacchi tra edifici e tra corpi di fabbrica, le altezze delle
nuove costruzioni, vengono definite dallo strumento urbanistico attuativo, nel rispetto dell’altezza
massima indicata nel Repertorio Normativo.
Sistemazione degli spazi scoperti
Lo strumento urbanistico attuativo deve considerare che l’area è attraversata dal Viale Alberato che
conduce alla Villa Contarini, per la quale il Comune dovrà predisporre un progetto unitario. In assenza
di tale progetto, lo strumento urbanistico attuativo deve garantire la tutela e riqualificazione del
segmento di viale incluso nell’ambito di intervento, ed in particolare:
‐ il riassetto dei piani viabili, con particolare attenzione all’uso pedonale delle sedi e alla sicurezza degli
incroci;
‐ la riorganizzazione delle aree per parcheggio, tenendo conto della viabilità e della domanda di sosta
proveniente dagli insediamenti vicini;
‐ l’organizzazione degli spazi scoperti pubblici ai lati del viale, anche mediante attrezzature e luoghi di
sosta pedonali collegati ai servizi esistenti nella zona o previsti dallo strumento attuativo;
‐ la disciplina degli spazi scoperti privati da considerare, per quanto possibile, elementi integrativi e
complementari degli spazi scoperti pubblici;
‐ un impianto di illuminazione pubblico adeguato alla zona e tale da poter essere esteso anche alle parti
del viale esterne all’ambito dello strumento attuativo;
‐ l’inserimento di elementi di arredo ed informativi che per forma, colore e materiale siano coerenti con
il contesto storico del viale.
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CLASSE 2B ‐ EDIFICI O MANUFATTI DI VALORE TIPOLOGICO E/O DOCUMENTARIO
GRADO DI TUTELA 2B
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, da eseguire mediante:
1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale;
2) conservazione dei principali caratteri distributivi dell'edificio di documentato valore culturale, con
possibilità di modificare:
‐ le scale interne, se non risultano conformi alle disposizioni di regolamento o ai criteri di sicurezza;
‐ la distribuzione e la dimensione dei locali interni mediante lo spostamento o l'eliminazione di pareti
divisorie;
3) consolidamento delle strutture portanti principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza
modificare la posizione e le quote delle murature portanti, dei solai, delle volte e del tetto,
mantenendo le aperture esistenti verso l’esterno;
4) inserimento di impianti tecnologici e igienico ‐ sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell'edificio;
5) mantenimento, ripristino e restauro delle porticature e delle parti aperte di valore culturale;
6) restauro e/o ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico.
Può essere consentita la costruzione di locali di servizio nel sottosuolo dei fabbricati, purché
disimpegnati da collegamenti interni e a condizione che non vengano compromessi i caratteri e il valore
architettonico degli edifici.
E' consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti
con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.
Le superfetazioni di epoca recente che contrastano con i valori da tutelare, possono essere conservate
solo se vengono rese coerenti con i valori tipologici accertati.
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CLASSE 2C ‐EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE TIPOLOGICO E/O DOCUMENTARIO, MODIFICATI,
AMPLIATI, PARZIALMENTE DEMOLITI
GRADO DI TUTELA 2C
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, da eseguire mediante:
1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale,
quali per esempio: il timpano seghettato, il portico aperto, le nicchie, il fienile, e gli altri particolari tipici
e decorativi dell’edificio; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti già modificati
nel tempo purché l’intervento non alteri i caratteri architettonici dell’edificio e sia finalizzato a rendere
il prospetto coerente con i valori da tutelare utilizzando le tradizionali coloriture gialle per gli intonaci e
grigie per gli oscuri;
2) conservazione dei principali caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di
documentato valore culturale, con possibilità di aggiungere una scala interna, qualora quella esistente
non risulti conforme alle disposizioni di regolamento o alle norme di sicurezza;
3) consolidamento delle strutture principali di accertato valore culturale e/o sostituzione o modifica di
quelle non recuperabili ;
4) possibilità di variare, nelle parti prive di valore o modificate nel tempo, l’altezza minima dei locali per
adeguarla a quella stabilita dai regolamenti, senza modificare le quote delle aperture verso l’esterno,
della linea di gronda ed il colmo del tetto
5) eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per migliorare le
condizioni igieniche e di abitabilità;
6) inserimento di impianti tecnologici e igienico ‐ sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell'edificio;
7) mantenimento o ripristino delle porticature e delle parti aperte di valore culturale;
8) restauro e/o ripristino degli spazi scoperti.
Può essere consentita la costruzione di locali di servizio nel sottosuolo dei fabbricati, purché
disimpegnati da collegamenti interni e a condizione che non vengano compromessi i caratteri e il valore
architettonico degli edifici.
E' consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti
con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.
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CLASSE 2D ‐ EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE DOCUMENTARIO, INTERAMENTE
RISTRUTTURATI, E/O RICOSTRUITI IN LOCO, CON PERDITA DEI VALORI TIPOLOGICI.
GRADO DI TUTELA 2D
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Riguarda gli edifici il cui interesse culturale è rappresentato dalla ubicazione e configurazione della
sagoma planimetrica documentata nei catasti storici.
Sono consentiti gli interventi di ampliamento fino ad un massimo di mc. 100 per edificio, con il
recupero e il restauro delle parti di edificio e/o delle tracce edilizie di interesse tipologico ‐
documentario eventualmente presenti.
Valgono le seguenti norme:
1) sono consentite le destinazioni d'uso previste dal piano per gli insediamenti residenziali di cui
all'articolo 32;
2) gli interventi edilizi devono rispettare:
‐ gli allineamenti preesistenti verso gli spazi pubblici;
‐ le norme sulle distanze indicate nel precedente articolo 15;
‐ altezza non maggiore di m 7,00 con non più di due piani fuori terra.
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CLASSE 3A ‐ EMERGENZE DI VALORE STORICO E/O ARCHITETTONICO
GRADO DI TUTELA 3A
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, da eseguire mediante:
1) restauro dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale;
2) conservazione o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore
culturale;
3) consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di quelle non recuperabili, senza
modificare la posizione e le quote delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto,
mantenendo le aperture esistenti verso l’esterno;
4) inserimento di impianti tecnologici e igienico ‐ sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell'edificio;
5) mantenimento, ripristino e restauro delle porticature e delle parti aperte di valore culturale;
6) restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico e/o artistico.
Le superfetazioni di epoca recente che contrastano con i valori da tutelare, possono essere conservate
solo se vengono rese coerenti con le emergenze di valore storico ‐ architettonico
E' consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti
con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.
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CLASSE 3B ‐ EDIFICI DI VALORE STORICO, ARCHITETTONICO E/O AMBIENTALE
GRADO DI TUTELA 3B
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, da eseguire mediante:
1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale;
2) conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio di documentato valore culturale, con possibilità
di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
3) consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare
la posizione e le quote delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto,
mantenendo le aperture esistenti verso l’esterno;
4) inserimento di impianti tecnologici e igienico‐sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell'edificio;
5) mantenimento, ripristino e restauro delle porticature e delle parti aperte di valore culturale;
6) restauro, ripristino e restauro egli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico e/o
artistico.
Può essere consentita la costruzione di locali di servizio nel sottosuolo dei fabbricati, purché
disimpegnati da collegamenti interni e a condizione che non vengano compromessi i caratteri e il valore
architettonico degli edifici.

Le superfetazioni di epoca recente che contrastano con i valori da tutelare, possono essere conservate
solo se vengono rese coerenti con i caratteri storici e/o architettonici.
E' consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti
con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.
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CLASSE 3C ‐ EDIFICI DI INTERESSE TIPOLOGICO DOCUMENTARIO
GRADO DI TUTELA 3C
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione semplice di cui al D. Lgs. 222/2016 tabella “A” senza alterazione
dell’impianto oggetto di tutela, con l’esclusione della demolizione e ricostruzione da eseguire
mediante:
1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale;
sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti già modificati nel tempo purché
l’intervento non alteri i caratteri architettonici dell’edificio e sia finalizzato a rendere il prospetto
coerente con i valori da tutelare;
2) conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato
valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive
di valore o modificate;
3) consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di quelle non recuperabili;
4) possibilità di variare, nelle parti modificate con perdita di valori, l’altezza minima dei locali per
adeguarle a quelle stabilite dai regolamenti, senza modificare le quote delle aperture verso l’esterno,
della linea di gronda ed il colmo del tetto;
5) eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per migliorare le
condizioni igieniche e di abitabilità;
6) inserimento di impianti tecnologici e igienico‐sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell'edificio;
7) mantenimento o ripristino delle porticature e delle parti aperte di valore culturale;
8) restauro e ripristino degli spazi scoperti.
Può essere consentita la costruzione di locali di servizio nel sottosuolo dei fabbricati, purché
disimpegnati da collegamenti interni e a condizione che non vengano compromessi i caratteri e il valore
architettonico degli edifici.
E' consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti
con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.
Qualora negli edifici di interesse tipologico documentario il livello del piano terra dei fabbricati,
desunto da rilievo planoaltimetrico di dettaglio, risulti pari o inferiore a quello del piano campagna
circostante e del ciglio dei fossi vicini e vi sia quindi fondato pericolo di allagamento, è consentita per
motivi igienico sanitari la demolizione dell’edificio e la sua ricostruzione con piano terreno di calpestio
più alto fino a cm 50, col vincolo di mantenimento delle caratteristiche tipologiche di documentato
valore culturale desunte dall’analisi filologica, e, ove possibile, con la ripetizione dei principali elementi
costruttivi, ancorché con l’inevitabile sostituzione dei materiali originari con altri simili.
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GRADO DI TUTELA 3D
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Riguarda gli edifici il cui interesse culturale è rappresentato dalla loro ubicazione e dalla configurazione
della sagoma planimetrica documentata nei catasti storici.
Sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia, ricostruzione del volume esistente,
ampliamento fino ad un massimo di mc. 100 per unità edilizia, nel rispetto:
‐ degli allineamenti preesistenti verso gli spazi pubblici;
‐ delle destinazioni d’uso previste dal piano.;
‐ delle norme sui distacchi previste dall’articolo 15 delle presenti norme tecniche d’attuazione.
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TABELLA 1
Modalità di intervento agli immobili interni alle rispettive unità edilizie
CLASSIFICAZIONE DEGLI
INTERVENTI

All’interno
dell’edificio

Sull’esterno
dell’edificio

Recupero
sottotetti

Completamento

Sostituzione

RS

RS

Si

Non consentito

Non
consentito

No

1B – Edifici di valore storico,
architettonico, ambientale

RS

RS

Si

Non consentito

Non
consentito

No

1C – Edifici di interesse storico,
architettonico, ambientale
modificati o in parte demoliti

RS

RS

Si

Non consentito

Non
consentito

No

CLASSIFICAZIONE DEGLI
INTERVENTI

All’interno
dell’edificio

Sull’esterno
dell’edificio

Recupero
sottotetti

Completamento

Sostituzione

2A – Emergenze di valore
tipologico e/o documentario

RS

RS

Si

Non consentito

Non
consentito

NI

2B – Edifici o manufatti di valore
tipologico e/o documentario

RS

RS

Si

Non consentito

Non
consentito

No

RS

RS

Si

Non consentito

Non
consentito

No

RI

RI

Si

Consentito
(mc.100)

Non
consentito

No

1A – Emergenze architettoniche

2C – Edifici o manufatti di
interesse tipologico e/o
documentario, modificati,
ampliati, parzialmente demoliti
2D – Edifici di interesse
documentario, interamente
ristrutturati e/o ricostruiti in loco
con perdita di valore tipologico

LEGENDA:
R =
RS =
RI =
NI =

Restauro
Restauro conservativo
Ristrutturazione edilizia
Nuovi impianto
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Altre unità edilizie di valore culturale

CLASSIFICAZIONE
DEGLI INTERVENTI

All’interno
dell’edificio

Sull’esterno
dell’edificio

Recupero
sottotetti

Completamento

Sostituzione

3A – Emergenze di
valore storico e
architettonico

RS

RS

Si

Non consentito

Non
consentito

No

3B – Edifici di interesse
storico, architettonico, RS
ambientale

RS

Si

Non consentito

Non
consentito

No

RS/RI/NI/ RIS

Si

Non consentito,
in alcune ipotesi
si

Non
No, in
consentito, in alcune
alcune ipotesi ipotesi si
si

RI

Si

Consentito
(mc.100)

Consentito

3C – Edifici di interesse
tipologico
RS/RI/NI/
documentario
RIS

3D – Edifici di interesse
tipologico
RI
documentario

Interventi
di nuovo
impianto

Si

LEGENDA:
R = Restauro
RS = Restauro conservativo
RI = Ristrutturazione edilizia
RIS= Ristrutturazione edilizia semplice di cui al D. Lgs. 222/2016, tabella “A” senza alterazione
dell’impianto oggetto di tutela
NI = Nuovi impianto

Articolo 30 Disciplina per gli immobili privi di valore culturale interni alle zone A
1. La disciplina di cui al presente articolo riguarda gli immobili privi di valore culturale esistenti
all’interno dei centri storici del Capoluogo,Isola Mantegna, Presina, Tremignon, e Vaccarino ed esterni
inclusi nella zona “A”.
Oltre agli interventi sull’edilizia esistente, di cui alla sezione 2 Capo IV, sono consentiti per la
ricomposizione del tessuto edilizio la sostituzione delle unità edilizie con altre diverse anche con
incremento volumetrico nei limiti stabiliti dall’ articolo 23, punto 1 lett. c) delle presenti norme (mc. 100
netti), con il mantenimento della configurazione esistente dei lotti e della rete stradale; la demolizione
con ricostruzione è sempre ammessa alle seguenti condizioni:
‐ mantenendo il volume esistente, eventualmente incrementato con la quantità definita nelle modalità
di cui al punto precedente e con l’altezza dell’edificio principale preesistente;
‐ nel rispetto delle distanze stabilite dal precedente articolo 15 per quanto concerne il volume aggiunto.
2. La sagoma e l’altezza possono essere modificate per esigenze di allineamento verso la strada e alle
altezze prevalenti nell’ambito circostante, nonché per esigenze di ricomposizione volumetrica di
manufatti esistenti nell’area di pertinenza dell’edificio.
3. Salvo diverse prescrizioni di eventuali piani attuativi, tutti gli spazi attualmente inedificati devono
essere recuperabili e mantenuti secondo i seguenti criteri:
‐ spazi pavimentati: ne è prevista la conservazione funzionale e dimensionale con recupero delle
porzioni occupate da superfetazioni e con il mantenimento e ripristino delle pavimentazioni in
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mattonato e acciottolato; negli interventi di restauro è fatto obbligo di ripristino delle pavimentazioni
esterne in materiali litoidi o laterizi; tale vincolo è esteso alle pavimentazioni del portico;
‐ spazi privati ad orto, giardino e parco: sono vincolati al mantenimento di tale destinazione d’uso,
recuperando ad essa le eventuali porzioni occupate da superfetazioni.

Articolo 31 Elementi di permanenza storica da salvaguardare
1. Generalità
Il Piano di Assetto del Territorio ed il presente strumento urbanistico operativo promuovono il restauro
dell’impianto viario del piano Camerini, risalente ai primi anni del novecento, identificandolo come
patrimonio dell'identità culturale del territorio.
L’impianto del Piano Camerini, strutturato sulla maglia viaria ortogonale ancor oggi riconoscibile, ha
fortemente condizionato la nuova edificazione preservando il rimanente territorio rurale che ereditiamo
come paesaggio in gran parte ancora integro.
Al fine di continuare la salvaguardia della struttura insediativa di lungo periodo del territorio di Piazzola
sul Brenta ereditata dal Piano Camerini, il Piano degli Interventi disciplina le azioni di tutela e
valorizzazione de:
a) le strade storiche;
b) la trama della rete stradale storica "Piano Camerini" all'interno della Villa Contarini e nel sistema
insediativo di Piazzola sul Brenta;
c) i tracciati della rete idraulica Camerini;
d) la rete ferroviaria storica Camerini (Padova‐Carmignano);
e) la rete ferroviaria storica ex‐ Treviso‐ Ostiglia;
f) il sistema dell'archeologia industriale Piano Camerini;
g) le architetture del '900;
h) il sistema dei prati stabili.
Per tali principali invarianti il Piano degli Interventi prevede:
2. Strade storiche
2.1. Il Piano degli Interventi individua i percorsi storici costituiti da strade di relazione tra i centri abitati,
come l’antica strada romana nota come “Arzeron della Regina”, lungo le quali si sono insediati i
principali edifici di valore documentale di interesse comunale. Le strade storiche definiscono i contesti
figurativi di tali edifici.
2.2. In corrispondenza delle strade storiche deve essere favorito l'utilizzo ciclabile.
2.3. Al fine di evidenziare la trama delle strade storiche sono previsti e incentivati ai sensi dell' articolo 8
comma 4 lettere b), c), d) gli interventi di realizzazione di alberate e la realizzazione di idonea
cartellonistica didattica e turistica.
3. Trama della rete stradale storica “Piano Camerini”
3.1. Il Piano degli Interventi individua i tracciati dell’impianto viario ortogonale del Piano Camerini
prevedendone la tutela e salvaguardia; a tal fine prescrive:
‐ la tutela e salvaguardia dei segni rimasti della “lottizzazione” Camerini al fine evitarne l'eliminazione a
causa di interventi inadeguati;
‐ il divieto di collegamento di vari spezzoni con tracciati viari nuovi qualora questi ne impediscano la
riconoscibilità.
3.2. Nel caso di necessità di adeguamenti funzionali le alterazioni delle sezioni stradali, delle scoline
lungo i tracciati, dei materiali di pavimentazione, delle alberature, delle opere di arredo e di quant'altro
caratterizzi il manufatto stradale dovranno essere il più possibile limitate e comunque definite in modo
da preservare l'unitarietà del tracciato.
3.3. Per quanto disciplinato al precedente comma 2 deve essere evitata la realizzazione di snodi viarie e
rotatorie in corrispondenza degli incroci della maglia qualora tali interventi comportino la perdita
dell'unitarietà del tracciato.
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3.4. L'introduzione di piste ciclabili lungo i tracciati della rete storica Piano Camerini dovrà essere
definita avendo cura di non stravolgere i caratteri della strada e di prevedere pavimentazioni ed
elementi di arredo adeguati.
3.5. Le geometrie dei tracciati della trama stradale storica Piano Camerini non realizzati ma ancora
riconoscibili nei segni fisici esistenti sul territorio sono state individuate dal P.I. al fine di individuare gli
elementi prioritari sui quali ricostruire la maglia dei percorsi pedonali e ciclabili del capoluogo e sui quali
costituire parte della maglia ecorelazionale urbana di cui all' articolo 54 Componenti del Sistema
Ambientale del Piano degli Interventi.
4. Rete idraulica “Camerini”
Il Piano degli Interventi individua la maglia di piccoli fossati con finalità irrigue, arricchita da una serie di
piccoli manufatti in ferro per regolarne la portata ed i livelli, che caratterizza il paesaggio dell'area
retrostante Villa Contarini originariamente adibita a risaia, oltre il parco storico. In tali ambiti prevede la
conservazione degli elementi tipici di questa parte del paesaggio rurale quali roggette, siepi, alberature,
prati stabili.
5. Rete ferroviaria storica “Camerini” e ferrovia “Ostiglia”
5.1. Il Piano degli Interventi individua in corrispondenza dei tracciati delle due ferrovie storiche di
collegamento rispettivamente tra Padova e Carmignano di Brenta e tra Treviso e Ostiglia due elementi
principali nella rete dei percorsi ciclopedonali a scala territoriale. A tal fine per questi tracciati il P.I.
prevede:
‐ l'inedificabilità del tracciato;
‐ l'utilizzo ciclopedonale e a "parco lineare" laddove incluso in ambito destinato dal P.I. ad aree verdi per
servizi pubblici o di uso pubblico.
6. Sistema dell'archeologia industriale Piano Camerini
6.1. Il Piano degli Interventi tutela i manufatti dell'archeologia industriale presenti sul territorio di
Piazzola sul Brenta e appartenenti all'insediamento Camerini: lo iutificio, la fabbrica delle conserve, i
bagni pubblici, nonché il sistema delle ex centraline idroelettriche dismesse e gli altri manufatti
individuati dovranno essere salvaguardati promuovendone il recupero.
6.2. Per favorire il recupero dell'archeologia industriale è consentito l'insediamento di destinazioni
commerciali, direzionali e turistico ricettive, oltre a servizi e funzioni culturali, didattiche ed espositive,
fatte salve la compatibilità con gli insediamenti e l’ambiente circostanti ed il rispetto delle
caratteristiche tipologiche originarie.
7. Architetture del '900
7.1. Il Piano degli Interventi individua le architetture del secolo scorso da tutelare e salvaguardare; a tal
fine prescrive:
‐ la tutela di zone di rispetto comprendenti la costruzione principale e il volume di progetto e l’area
storica di pertinenza;
‐ la salvaguardia di coni ottici aperti verso il complesso;
‐ la possibilità di cambi di destinazione d’uso purché compatibili con i valori storico – artistico –
ambientali del bene;
‐ la conservazione delle tecniche edilizie originarie superstiti.
8. Sistema dei prati stabili
8.1. Il Piano degli Interventi tutela il sistema dei prati stabili presente sul territorio di Piazzola sul Brenta
ed in particolare nell’area nord del Comune riconoscendone il valore storico culturale intrinseche
promuovendone la salvaguardia ed il recupero;
8.2 Il Piano degli Interventi individua le aree intercluse del sistema dei prati stabili ed incoraggia in tali
aree la riconversione a prato stabile al fine di compiere un’effettiva ricucitura paesaggistico‐ambientale
dell’area.
8.3 Il Piano degli Interventi disciplina altresì al successivo articolo 45, punto 2, delle vigenti N.T.O.
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Struttura insediativa recente
Articolo 32 Struttura degli insediamenti residenziali
1. Generalità
1.1 Il Piano degli Interventi disciplina gli insediamenti residenziali distinguendo gli insediamenti esistenti
e quelli realizzabili nella struttura urbana consolidata e nella struttura urbana di nuova formazione.
1.2. Nella struttura urbana consolidata comprendente le zone B, C1, Cra, gli interventi sono disciplinati
rispettivamente dall' articolo 33, articolo 34, articolo 35, e sono diretti al:
‐ completamento di strutture organizzate mediante nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti;
‐ riqualificazione di strutture organizzate mediante opere di carattere funzionale e ambientale;
‐ riorganizzazione di strutture estranee mediante la ristrutturazione urbanistica degli immobili.
1.3. La riqualificazione e la riorganizzazione di cui ai precedenti punti b) c), si basano sulla realizzazione
e il potenziamento dei servizi pubblici e di interesse pubblico, sul riordino degli spazi di uso collettivo e
sulla razionalizzazione delle attività.
1.4. La struttura di nuova formazione comprende la zona C2, prevista per l’espansione degli
insediamenti residenziali; gli interventi previsti nella zona C2 sono disciplinati dall’ articolo 36.
2. Destinazione d’uso integrate
2.1. Il Piano degli Interventi prevede che la struttura insediativa residenziale conservi e sviluppi i
caratteri e le funzioni proprie della centralità urbana, storicamente conferiti da una pluralità di
utilizzazioni interconnesse e compatibili con la prevalente utilizzazione abitativa.
2.2. A tal fine sono consentite le seguenti destinazioni d’uso:
‐ servizi pubblici e/o di interesse pubblico, cliniche, alberghi, ristoranti, ecc.;
‐ residenze e/o attività terziarie, storicamente interconnesse con la funzione prevalentemente abitativa
del centro storico, quali:
‐ negozi, pubblici esercizi
‐ attività commerciali esclusi i magazzini all'ingrosso
‐ artigianato di servizio e artistico
‐ attrezzature ricettive
‐ banche, uffici, studi professionali, agenzie, ecc
‐ locali per lo spettacolo e il tempo libero
‐ attività e servizi sociali ‐ assistenziali, culturali
2.3. Per i nuovi laboratori artigianali e per gli ampliamenti delle attività artigianali esistenti, il volume
lordo non deve superare mc 1000 e la superficie netta di pavimento non deve essere maggiore di mq
250.
2.4. Sono escluse le seguenti destinazioni d'uso:
‐ attività industriali e artigianali moleste od inquinanti
‐ depositi all'aperto
‐ stalle, scuderie, allevamenti , ecc.
‐ le sale da gioco e gli esercizi alle stesse assimilati, ai sensi dell’articolo 54 della L.R. n. 30/2016 come
stabilito dal Regolamento Comunale specifico approvato con D.C.C. n…….del………………….;
‐ tutte quelle destinazioni che, a giudizio del Comune, possano comportare molestia od essere in
contrasto con il carattere residenziale della zona.
2.5. Per le unità immobiliari facenti parte del complesso monumentale denominato “Logge Palladiane” e
prospicienti piazza Paolo Camerini identificate con la classe 1° negli elaborati grafici del Piano degli
Interventi “Centro Storico” valgono le limitazioni riportate nella sottostante tabella.
Per quelle non espressamente elencate, o non riconducibili ad esse neppure per analogia, similitudine o
affinità. ma ammesse nel centro storico, l’ammissibilità è subordinata alla verifica di compatibilità con i
valori storici, artistici e ambientali oggetto di vincolo, sentiti gli organi e l’autorità preposti al rispetto del
vincolo:
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PIANO TERRA
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE e
AUSPICATE
Esercizi commerciali di vicinato

Attività destinate all’artigianato di
servizio alla persona
Attività direzionali di pubblica
utilità (ambulatori, uffici postali,
servizi e uffici pubblici, assistenza
sociale e sanitaria, farmacie

POSSIBILI A CONDIZIONE

NON AMMESSE

Ristoranti/pizzerie

Attività direzionali (banche, mostre,
uffici ecc.)

Caffetterie/pasticcerie/gelaterie
Artigianato artistico e/o
tradizionale

Turistico‐ricettive

Mostre quando non collegate ad
attività ammesse

Tutte queste attività devono
assicurare l’assenza di rumori
molesti ed esalazioni nocive

PIANO AMMEZZATO
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE e
AUSPICATE
Residenza

POSSIBILI A CONDIZIONE

NON AMMESSE

Ristoranti/pizzerie

Attività direzionali (banche, mostre,
“……”)

Locali accessori delle destinazioni
ammesse al piano terra
Locali accessori per l’artigianato
artistico e/o tradizionale, uffici
privati, ancorchè accessibili dal lato
Est
Turistico‐ricettivo
Tutte queste attività devono
assicurare l’assenza di rumori
molesti ed esalazioni nocive

PIANI IN ELEVATO
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE e
AUSPICATE
Residenza

POSSIBILI A CONDIZIONE

NON AMMESSE

Attività direzionali, uffici, nella
percentuale del 30% delle unità
abitative esistenti

Esercizi commerciali di qualsiasi
natura e dimensione

Turistico ricettivo
3. Gli interventi nella rete idraulica di scarico
Gli eventuali adeguamenti della rete idraulica di scolo sono considerati opere di urbanizzazione primaria
e devono essere eseguite con il controllo del competente Consorzio di Bonifica.
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Articolo 33 Norme per le zone B
1. Destinazione d'uso
Sono consentite tutte le destinazioni d'uso previste per gli insediamenti residenziali, di cui all’art.32.
2. Interventi
Gli interventi sono diretti al completamento, alla riqualificazione e riorganizzazione della struttura
insediativa.
Oltre agli interventi sull'edilizia esistente sono consentiti gli interventi di demolizione, ricostruzione,
nuova costruzione, ampliamento, nel rispetto delle disposizioni, ‐ densità territoriale di zona e/o densità
fondiaria, altezza massima, ecc. indicate nel Repertorio Normativo.
Gli interventi devono rispettare le norme sulle distanze di cui al precedente articolo 15.
3. Modalità di intervento
Gli interventi possono essere realizzati in diretta attuazione del Piano degli Interventi, nel rispetto
della densità fondiaria o mediante strumento urbanistico attuativo, reso obbligatorio per le aree
perimetrate negli elaborati grafici del Piano degli Interventi, ovvero, indicate nel Repertorio Normativo,
nel rispetto della densità territoriale di zona.

Articolo 34 Norme per le zone C1
1. Destinazione d'uso
Sono consentite tutte le destinazioni d'uso previste per gli insediamenti residenziali di cui al precedente
Art.32
2. Interventi ammessi
Gli interventi sono diretti al completamento, riqualificazione e riorganizzazione della struttura
insediativa.
Oltre agli interventi sull'edilizia esistente sono consentiti gli interventi di demolizione, ricostruzione,
nuova costruzione, ampliamento, nel rispetto delle disposizioni ‐ densità territoriale di zona e/o densità
fondiaria, altezza massima, ecc. indicate nel Repertorio Normativo.
Gli interventi devono rispettare le norme sulle distanze di cui al precedente articolo 15.
3. Modalità di intervento
Gli interventi possono essere realizzati in diretta attuazione del Piano degli Interventi, nel rispetto della
densità fondiaria, o mediante strumento urbanistico attuativo, reso obbligatorio per le aree perimetrate
negli elaborati grafici del Piano degli Interventi, ovvero, indicate nel Repertorio Normativo, nel rispetto
della densità territoriale di zona.
4. Perequazione urbanistica
Si richiamano i contenuti dell’articolo 5 delle presenti N.T.O.

Articolo 35 Nuclei residenziali in ambito agricolo e zone territoriali omogenee "C
Residenziale in ambito agricolo (Cra)"
1. Individuazione e classificazione
1.1 Il Piano degli Interventi, in coerenza e in attuazione degli obiettivi, criteri e parametri di cui all'
Art.21.1 c) delle NTA del P.A.T, individua, all’interno degli Ambiti di Edificazione Diffusa, eventuali
“Nuclei Residenziali in ambito agricolo”.
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1.2 Il Piano degli Interventi classifica gli ambiti diversi dalle strade pubbliche ricompresi all'interno di tali
“Nuclei Residenziali in ambito agricolo” come Zona "C Residenziale in Ambito Agricolo" contraddistinta
con sigla "Cra" sulla cartografia di piano.
2. Destinazioni d'uso ammesse
2.1 Sono consentite tutte le destinazioni d'uso previste per gli insediamenti residenziali, nonché annessi
rustici già esistenti alla data di adozione del primo Piano degli Interventi.
Le attività commerciali compatibili sono quelle limitate agli esercizi di vicinato tenuto conto della
inadeguatezza della viabilità e della carenza di infrastrutture tecnologiche.
2.2 Sono escluse le nuove stalle, gli allevamenti, le destinazioni d’uso che possono comportare notevole
affluenza di pubblico, aumento del traffico pesante o comunque richiedere tipologie edilizie non
coerenti con la tipologia abitativa della zona.
3. Modalità di intervento relative all’edilizia esistente e alla nuova edificazione
3.1 Gli interventi di trasformazione delle zone CRA sono comunque subordinati alla realizzazione degli
interventi di riqualificazione del contesto eventualmente individuati all'interno delle schede puntuali di
cui all' Allegato 2 del PI "Schede degli Ambiti di Edificazione Diffusa" ed alla realizzazione e cessione
delle opere di urbanizzazione primaria di interesse pubblico qualora se ne ravvisasse la carenza con le
modalità di cui all’articolo 28 bis del DPR 380/2001. In assenza di tali interventi e opere non potrà essere
rilasciato il titolo abilitativo edilizio.
3.2 per quanto concerne il contributo perequativo dovuto si richiamano i contenuti dell’articolo 5 delle
presenti NTO.
4. Tipologie di intervento previste e incrementi dell'edificazione esistente
4.1 Edificazione esistente
4.1.1 Per l'edificazione residenziale esistente sono sempre ammessi gli interventi di cui alle lettere a,b,c,d,
dell' Art.3 del DPR 380/2001 e s.m.i. nonché ampliamenti fino ad un massimo di 800 mc di volume netto
compreso il volume esistente.
4.1.2 Sono consentiti i cambi di destinazione con tutte le destinazioni d'uso previste per gli insediamenti
residenziali dalle NTO del Piano degli Interventi.
4.1.3 Per gli interventi di ricostruzione e ampliamento dell'edificazione esistente sono ammessi i seguenti
ampliamenti una tantum:
a) per gli edifici esistenti residenziali è ammesso superare per una sola volta il limite degli 800 mc di cui al
punto 4.1.1 attraverso l'incremento del volume esistente fino ad un massimo di 100 mc di volume netto
per ogni unità abitativa. In presenza di tipi di insediamento residenziale diversi dalla casa singola o
binata, i singoli interventi devono riferirsi ad un progetto unitario esteso all’intera unità edilizia.
b) per gli edifici non residenziali il volume da ricostruire non può superare quello esistente incrementato
di 100 mc di volume netto per unità edilizia e non può comunque superare i mc 1000 complessivi di
volume netto per unità edilizia qualora si intervenga con intervento edilizio diretto.
4.1.4 Ulteriori specificazioni e prescrizioni relative alle possibilità di incremento dell'edificazione esistente
sono eventualmente contenute nell'Allegato 2 del PI "Schede degli Ambiti di Edificazione Diffusa".
4.2 Interventi puntuali di nuova edificazione
4.2.1 Il PI individua nella Tavola 1 Zonizzazione e Vincoli Intero territorio in scala 1:5000 e Zone
Significative in scala 1:2000 gli interventi puntuali di nuova edificazione e, solo nelle Tavole in scala 1:2000
per le Zone Significative, i lotti liberi all'interno dei quali potrà essere realizzata la nuova edificazione
prevista.
4.2.2 In lotto libero destinato alla nuova edificazione è consentita la costruzione di un solo edificio con
volume lordo non maggiore di 650 mc con il limite di due alloggi fatte salve diverse e/o ulteriori
specificazioni e prescrizioni contenute nell'Allegato 2 del PI "Schede degli Ambiti di Edificazione Diffusa".
4.2.3 All'interno dell'Allegato 2 del PI "Schede degli Ambiti di Edificazione Diffusa" del Piano degli
Interventi possono essere previste aree a servizio della residenza compatibili con il contesto rurale e
residenziale adiacente quali aree destinate parcheggio, fasce alberate o boscate, aree a verde delle quali
deve essere garantita la realizzazione in una porzione di terreno localizzata all'interno o in prossimità del
lotto libero destinato alla nuova edificazione(se la dotazione riguarda più lotti liberi è necessario il
permesso di costruire convenzionato di cui all’art.28 bis del DPR 380/2001).
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4.3 Parametri edificatori
4.3.1. Dato il contesto rurale o periurbano nel quale si collocano i "Nuclei Residenziali in ambito
agricolo" gli interventi di cui al comma 4.1 e al comma 4.2 devono rispettare i carattere tipologici degli
edifici per la zona agricola:
‐ altezza degli edifici:
non maggiore di m 7,00
2
‐ numero massimo di piani :
‐ distanze tra edifici:
come disciplinate dall'Articolo 15 delle Norme
Tecniche Operative del Piano degli Interventi
‐ distacco degli edifici dal limite di zona:
non inferiore a m 5
‐ localizzazione delle recinzioni:
non oltre il limite della zona "C1 Residenziale in
ambito agricolo"
4.3.2. Qualora all'interno dell'Allegato 2 del PI "Schede degli Ambiti di Edificazione Diffusa" vengano
individuati elementi di riqualificazione del contesto che implicano l'applicazione di criteri, parametri e
distanze maggiormente restrittivi essi devono essere ritenuti prevalenti sulla disciplina generale di cui al
precedente comma 4.3.1.
4.4. Interventi di riqualificazione del contesto connessi agli interventi edilizi
4.4.1 Tutti gli interventi edilizi, in particolare quelli, sia nelle Zone CRA che all'interno degli Aggregati
Edilizi in zona Agricola, che comportano maggiore carico urbanistico, sono subordinati a interventi di
riqualificazione del contesto da prevedere nel progetto per il rilascio del titolo edilizio abitativo quali:
‐ individuazione di aree a servizio della residenza compatibili con il contesto rurale e residenziale quali
aree private destinate a parcheggio, slarghi per la sosta di automezzi di servizio, tratti di tracciati
ciclabili di interesse generale come quelli di connessione con il Brenta o lungo la "strada del Grana
Padano", etc.;
‐ aree a verde delle quali deve essere garantita la realizzazione in una porzione di terreno localizzata
all'interno o in prossimità del lotto libero destinato alla nuova edificazione;
‐ mantenimento o ripristino di siepi e filari esistenti o realizzazione di nuovi filari e siepi con specie
autoctone;
‐ riordino delle volumetrie relative a pertinenze dell'immobile principale legittime o legittimate
mediante demolizione e ricostruzione in prossimità o in ampliamento dell'immobile principale stesso
seguendo i parametri di cui al successivo comma 5. Lo spostamento di volumetrie in prossimità
dell'immobile principale è finalizzato a contenere il sedime delle pertinenze edilizie entro una fascia di
15 m dall'edificio principale stesso; ciò al fine di caratterizzare le porzioni di terreno libere in zona CRA
"C Residenziale in Ambito Agricolo" come aree verdi di bordo e mitigazione tra ambiente residenziale e
ambiente rurale;
‐ realizzazione di fasce alberate di mitigazione ambientale e paesaggistica su superficie drenante;
qualora individuate nell'Allegato 1 Schede normative: Annessi Rurali non più funzionali alla conduzione
del fondo" queste devono essere realizzate con specie autoctone e occupare una superficie drenante
almeno al 80%;
‐ realizzazione di fasce a verde lungo strada comprensive di spazi a parcheggio privati di uso pubblico
esterni al recinto del lotto. Gli stalli devono essere ricavati in modo tale che lo spazio di manovra non
invada la strada in modo pericoloso; a tal fine gli stalli dovranno essere ricavati in una fascia di
larghezza minima pari a 2,50 m con sviluppo parallelo alla strada stessa
‐ unificazione, razionalizzazione, messa in sicurezza di accessi carrai e chiusura di accessi carrai esistenti.
4.4.2 Nella fascia compresa tra gli edifici residenziali e la zona agricola la sistemazione delle aree di
pertinenza deve garantire i seguenti requisiti:
‐ le superfici non drenati devono essere limitate il più possibile garantendo un trattamento superficiale
a verde o ghiaia o che la superficie rimanga sterrata;
‐ il bordo tra aree urbanizzate e aree rurali dovrà essere perimetrato con siepi e arbusti di specie
autoctona e piantumato con una doppia fila di filari a sesto d'impianto sfalsato in modo da definire un
bordo vegetale di mitigazione ambientale.
4.4.3 Le recinzioni dovranno essere realizzate in modo da configurarsi come "recinzioni verdi". E'
ammessa la realizzazione di zoccoli in cls di altezza massima pari a 30 cm fuoriterra sormontati da reti
affiancate da siepi. La realizzazione di elementi di recinzione diversi dalla rete è consentita solo verso
gli spazi pubblici ed in ogni caso dovrà risultare trasparente ed essere realizzata con elementi di altezza
massima pari a 1,50 m affiancati da siepe.
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4.4.4 Alcuni interventi di riqualificazione del contesto tra quelli genericamente perseguiti e disciplinati
ai precedenti punti 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3 preordinati agli interventi edilizi che comportano la realizzazione
di nuova volumetria all'interno della zona "C1 Residenziale in ambito agricolo", sono specificati nell'
Allegato 1 "Schede normative: Annessi Rurali non più funzionali alla conduzione del fondo" che precisa
ne precisa tipologia e localizzazione.
6. Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo
6.1 Per gli annessi rurali classificati dal PI non più funzionali alla conduzione del fondo che ricadono
all'interno di un perimetro di "Nucleo Residenziale in ambito agricolo" la volumetria da convertire ad usi
residenziali prevista nell' Allegato 1 "Schede normative: Annessi Rurali non più funzionali alla
conduzione del fondo" deve essere localizzata all'interno del Nucleo Residenziale con i criteri
morfologico insediativi definiti dalla Scheda dell'Allegato 1 e secondo le quantità disciplinate dalla
scheda stessa con le eventuali ulteriori possibilità edificatorie regolate dal presente articolo al comma
4.1.3 b).
7. Interventi di riqualificazione del contesto
7.1 Tutti gli interventi previsti all'interno della Zona CRA "C residenziale in Ambito Agricolo" devono
essere finalizzati alla riqualificazione del contesto secondo quanto indicato dall' Art. 21.1, punto c),
punto 3. del PAT ed eventualmente specificato all'interno dell'Allegato 2 del PI "Schede degli Ambiti di
Edificazione Diffusa.
All'interno di tale allegato vengono riportati i principali elementi della rete connettiva stradale e dei
tracciati di percorsi ecoturistici di rilievo da valorizzare.
7.2 Il contributo perequativo dovuto per gli interventi di nuova edificazione sui lotti liberi e per il
recupero funzionale degli annessi rustici esistenti, nonché per gli ampliamenti, è finalizzato, oltre che
alla valorizzazione di tali elementi, alla realizzazione di un complessivo progetto della qualità nei nuclei
residenziali e negli aggregati edilizi; la finalità è quella di realizzare un insieme di interventi quali piccole
attrezzature, sistemazioni di spazi pubblici, riordino e rimozione di elementi di degrado, che consenta di
dare assetto e identità locali alle aggregazioni rurali. Il contributo perequativo dovrà essere
preferibilmente utilizzato nella stessa frazione o borgo in cui viene generato.

Articolo 36 Norme per le zone C.2
1. Destinazione d'uso
Sono consentite tutte le destinazioni d'uso previste per gli insediamenti residenziali, di cui al precedente
Art.32.
2. Interventi ammessi
Gli interventi sono diretti all’espansione degli insediamenti residenziali.
Oltre agli interventi sull'edilizia esistente, di cui al precedente articolo 10, sono consentiti gli interventi
di demolizione, ricostruzione, nuova costruzione, ampliamento, nel rispetto della densità territoriale di
zona e/o fondiaria, definita nel Repertorio Normativo.
Gli interventi devono rispettare le norme sulle distanze di cui al precedente articolo 15 e le norme sulla
altezze indicate nel Repertorio Normativo.
3. Modalità di intervento
La Zona C2 è soggetta alla formazione a uno o più strumenti urbanistici attuativi da attuare nel rispetto
della densità territoriale di zona, tenuto conto anche di quanto previsto dall’art.28 bis del DPR
380/2001.
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Articolo 37 Struttura degli insediamenti produttivi
1. Generalità
Il Piano degli Interventi disciplina gli insediamenti artigianali ‐ industriali, distinguendo:
‐ in esistenti; strutture urbanistiche consolidate, comprese nella Zona “D1”, da completare e
riqualificare anche mediante lo sviluppo e la razionalizzazione di quelle presenti, l’inserimento di
nuove attività, la realizzazione di attrezzature e servizi alla produzione, il miglioramento e il
potenziamento delle infrastrutture.
Nelle zone “D1” non sono ammesse le sale da gioco e gli esercizi alle stesse assimilati, ai sensi
dell’articolo 54 della L.R. n. 30/2016 come stabilito dal Regolamento Comunale specifico approvato
con D.C.C. n. 15 del 27.04.2017;
‐ di nuova formazione, previsti nella Zona “D1.1”, ad espansione delle strutture consolidate.
2. Destinazione d’uso
2.1. Le zone “D1” e “D1.1” sono destinate all’esercizio delle attività artigianali ed industriali, compresa la
commercializzazione dei propri prodotti.
A tal fine sono consentiti: il mantenimento e la costruzione di edifici, impianti, locali di produzione e
servizi, uffici delle aziende, impianti tecnologici, servizi pubblici e di interesse pubblico, edifici per
attività collettive, l’assistenza e il ristoro.
2.2. Nella Zona D1.1, identificata nel Repertorio Normativo, lo strumento urbanistico attuativo può
prevedere la localizzazione di:
‐ un'area ecologica per la raccolta e selezione dei rifiuti secchi e un'area per il deposito degli autobus;
‐ attività commerciali/direzionali, da disporre in prossimità, degli assi viari purché vengano garantite le
dotazioni di spazi pubblici e/o di uso pubblico previste dalle norme di riferimento.
2.3. Nelle Zone D1 e D1.1 sono escluse:
‐ le residenze, fatto salvo l’alloggio di servizio per custode o proprietario, con volume netto non
maggiore di mc. 450, per ogni insediamento con lotto di superficie fino a mq. 1500 a prescindere dal
numero di unità produttive ospitanti;
‐ le attività che con le loro lavorazioni possono produrre inquinamenti e/o situazioni di pericolo per la
pubblica incolumità generando criticità e disagio nel territorio o alterazione dell’ambiente esterno,
ritenute dal Comune in contrasto con le finalità della zona.
Per tale aspetto, nelle Z.T.O. “D1 – D1.1” e più in generale su tutto il territorio comunale non sono
consentite nuove attività (intese come esercizio su nuova costruzione o ancora subentri, locazioni ed
altre forme d’uso su edifici esistenti) classificate a rischio di incidente rilevante come definito dal D.
Lgs. N.334/1999.
Relativamente alle attività assoggettate:
 a VIA o a screening di VIA come precisato all’allegato A tabelle “A1 e A2” della L.R. 4/2016;
 ad AIA come precisato nell’allegato B della L.R. 4/2016;
 ad AUA ai sensi del DPR 59/2013 – L. 5/2012 – D. Lgs. 152/2006;
l’insediamento è subordinato ad assenso da parte del Consiglio Comunale previa dimostrazione della
compatibilità dell’intervento con il contesto al contorno a riguardo della tutela della salute,
dell’ambiente, del paesaggio.
2.4 Nelle zone “D1.1 – D2” è ammessa la realizzazione di locali destinati a sale da gioco e degli esercizi
alle stesse assimilati, in ottemperanza alle disposizioni dell’art.54 della LR 30/2016 ed in conformità al
Regolamento Comunale del Commercio.
Non sono tuttavia ammesse sale da gioco o attività equipollenti in un raggio di mt. 500 da luoghi
sensibili quali scuole, strutture sportive, religiose, ecc.
3. Interventi nella rete idraulica di scarico
Gli eventuali adeguamenti della rete idraulica di scolo sono considerati opere di urbanizzazione primaria
e devono essere eseguite con il controllo del competente Consorzio di Bonifica.
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Articolo 38 Norme per le zone D1
1. Interventi ammessi e modalità di intervento
1.1. Gli interventi sono diretti al completamento e alla riqualificazione di strutture già consolidate. La
riqualificazione si basa sulla realizzazione e il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi alle aziende
e sul miglioramento della qualità ecologica e ambientale dell’intera struttura.
1.2. Oltre gli interventi sugli edifici esistenti sono consentiti, in diretta attuazione del Piano, gli interventi
di demolizione, ricostruzione, ampliamento, nuova costruzione.
1.3. E’ sempre consentita la formazione di strumenti urbanistici attuativi (Pua).
Parametri edilizi – modalità di intervento diretto o con Pua:
‐ superficie coperta non maggiore al 60% della superficie fondiaria;
distanze disciplinate dal precedente articolo 15, salvo la distanza dalle strade che non deve essere
inferiore a m. 10; un minor distacco dalle strade può essere consentito per le strutture tecnologiche e di
servizio;
altezza massima non maggiore a m 11,50, con non più di due piani fuori terra, salvo altezze maggiori per
impianti tecnologici, silos, carri ponte, ecc.;
Sono fatte salve le maggiori o minori altezze indicate nel Repertorio Normativo.
1.4. Al servizio delle nuove costruzioni ricostruzioni ed ampliamenti delle attività artigianali e industriali
deve essere prevista la realizzazione su aree private soggette a vincolo di destinazione d’uso di:
‐ aree a parcheggio, come disciplinato dalle presenti norme 5%;
‐ spazi sistemati a verde alberato, nella misura minima del 5% della superficie fondiaria.

Articolo 39 Norme per le zone D1.1
1. Interventi ammessi e modalità di intervento
1.1. Gli interventi sono diretti all’espansione di strutture insediative consolidate.
1.2. L’attuazione è subordinata alla formazione di uno o più strumenti urbanistici attuativi. La
formazione degli strumenti urbanistici attuativi dovrà inquadrarsi in un ambito di progettazione unitaria
di cui al precedente art 8. In tale sede vengono date anche le direttive per la sistemazione degli spazi
scoperti privati, per la tutela degli inquinamenti e per il corretto inserimento degli impianti nel contesto
territoriale .
1.3 Modalità di intervento:
‐ superficie coperta non maggiore al 60% della superficie fondiaria
‐ altezza massima degli edifici definita dallo strumento urbanistico attuativo e non maggiore a m. 11,50,
con non più di tre piani fuori terra; sono fatte salve maggiori altezze per la realizzazione di impianti
tecnologici, silos, carri ponte, ecc.
‐ distanze disciplinate dal precedente articolo 15, salvo la distanza dalle strade che non deve essere
inferiore a quella prevista nel piano attuativo (PUA); un minor distacco dalle strade può essere
consentito per le strutture tecnologiche e di servizio.

Articolo 40 Norme per le zone D2
1. Destinazione d’uso
1.1. La zona “D2” è costituita da una struttura insediativa eterogenea, con prevalenti utilizzazioni
produttive e commerciali, che il P.R.G. prevede di riqualificare mediante opere di riordino dell’impianto
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urbanistico e della morfologia edilizia, l’inserimento di attività terziarie e di servizi funzionali sia alle
attività economiche della zona, sia agli insediamenti del contiguo centro urbano.
1.2. Sono ammesse le seguenti destinazioni:
‐ le attività artigianali e industriali che non recano disturbo agli insediamenti per l’emissione di rumori,
fumi, odori, ecc., in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 37;
‐ le attività commerciali, uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzie, attrezzature per il gioco, lo
sport, lo spettacolo e il tempo libero, i servizi pubblici e di interesse pubblico, i pubblici esercizi, le
infrastrutture di servizio, gli impianti tecnologici, ecc.
1.3. E' consentita la costruzione di un alloggio di servizio per custode o proprietario di mc 450 netti per
ogni insediamento con lotto di superficie fino a mq 1500 a prescindere dal numero delle unità
produttive ospitanti.
2. Interventi e modalità di intervento
2.1. In diretta attuazione del Piano sono consentiti, senza modifica delle utilizzazioni in atto, gli interventi
di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
2.2. Mediante strumento urbanistico attuativo è consentita la modifica delle utilizzazioni in atto, nonché
gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento,
nel rispetto delle norme sulla densità territoriale, superficie coperta, indicata nel Repertorio Normativo:
‐ altezza non maggiore di m 7,50, con non più di due piani fuori terra; sono fatte salve le maggiori o
minori altezze indicate nel Repertorio Normativo
‐ distanze disciplinate dal precedente articolo 15.
2.3. Gli strumenti urbanistici attuativi specificano le destinazioni d'uso attribuite alle singole aree e
organizzano gli spazi pubblici o di uso pubblico, in rapporto alle attività previste.
2.4. Qualora ne ricorrano le condizioni è ammesso l’utilizzo dello strumento previsto dall’art.28 bis del
DPR 380/2001.

Articolo 41 Norme per le zone D3
1. Destinazioni d’uso
Sono consentite le seguenti destinazioni:
‐ Alberghi, ristoranti ed esercizi pubblici in genere, locali per incontri, sale convegni, mostre, locali ed
attrezzature per il tempo libero e la ricreazione, sedi di associazioni e simili destinazioni;
‐ attrezzature sportive e ricreative private o di interesse pubblico;
‐ alloggi di servizio;
‐ impianti tecnologici.

2. Interventi e modalità di intervento
2.1. Oltre gli interventi sugli edifici esistenti e gli interventi puntuali indicati nel Repertorio Normativo
sono consentiti, mediante strumento urbanistico attuativo, gli interventi di nuova costruzione,
ricostruzione e ampliamento nel rispetto delle seguenti norme:
‐ densità territoriale di zona definita dal repertorio Normativo;
‐ superficie coperta definita dal Repertorio Normativo; non concorre al calcolo della superficie coperta,
la superficie coperta dagli eventuali impianti sportivi stagionali
‐ altezza degli edifici, non maggiore di m. 7,50, salvo esigenze particolari (palestre, trampolini, gradinate,
ecc.);
‐ distanze disciplinate dal precedente articolo 15.
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2.2. La superficie a parcheggio deve essere dimensionata in rapporto al tipo di utilizzazione e alla
presunta affluenza degli utenti, e non può essere inferiore al 50% della superficie lorda di pavimento
degli edifici.
La rimanente superficie scoperta deve essere sistemata a parco, giardino o con attrezzature sportive e
ricreative.

Articolo 42 Attività produttive in zona impropria confermate
1. Generalità
1.1. Gli interventi urbanistico‐edilizi devono rispettare quanto disposto dal presente articolo, dalle
norme ad esso correlate e dalle disposizioni specifiche stabilite per le attività nelle schede di progetto,
allegate alle presenti Norme Tecniche Operative.
Le attività sono state individuate negli elaborati grafici del Piano degli Interventi e sono elencate nel
repertorio normativo.
Le disposizioni delle schede di progetto, prevalgono su quelle riportate nelle planimetrie del Piano e su
quelle del presente articolo.
1.2. Eventuali errori catastali ed operativi, imprecisioni delle mappe e dell’elenco delle ditte rispetto ai
dati reali, non pregiudicano la validità delle previsioni della variante .
Nel caso di difformità tra il perimetro e le superfici risultanti dalle planimetrie catastali riportate nelle
schede di progetto, dalle planimetrie del Piano e dal rilievo topografico, prevalgono i dati rappresentati
dal rilievo topografico ai fini sia della istituzione dei vincoli sia della definizione esecutiva delle aree e
delle opere previste.
2. Destinazioni d’uso.
2.1. Sono consentite le destinazioni d’uso artigianali – industriali in atto nell’attività esistente alla data di
adozione della presente variante al P.I.
2.2. Sono inoltre consentite le destinazioni:
‐ complementari, per lo stoccaggio dei prodotti dell’attività artigianale – industriale esistente;
‐ accessorie, per gli uffici dell’azienda, per le attrezzature e i servizi degli addetti (spogliatoi, servizi
igienici, locale mensa, ecc.) per laboratori di ricerca e sperimentazioni, ed altre simili attività;
3. Interventi
3.1. Oltre agli interventi di manutenzione straordinaria, sono consentiti, in diretta attuazione del P.I., gli
interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e urbanistica, ricostruzione, ampliamento, nuova
costruzione, adeguamento tecnologico, nel rispetto delle prescrizioni specifiche stabilite nelle schede di
progetto.
3.2. Gli interventi edilizi devono:
a. rispettare il volume, la superficie coperta e l'altezza indicati nei valori massimi nelle schede di
progetto;
b. essere contenuti nel "perimetro quotato del massimo inviluppo degli interventi edilizi" indicato nelle
schede di progetto; sono sempre possibili limitate variazioni di perimetro, conseguenti al più esatto
rilievo strumentale, o alla definizione esecutiva delle infrastrutture e/o delle aree scoperte, purché nel
rispetto dei parametri e delle quantità (superfici, volume), riportate nelle schede;
c. rispettare, salvo i maggiori distacchi indicati nelle schede di progetto, i distacchi minimi:
‐ di m 5,00 dal perimetro di zona;
‐ non inferiori alla metà dell'altezza della fronte prospettante il confine con un minimo di m.5, 00;
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‐ di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici, o corpi di fabbrica, antistanti, limitatamente alla parte
sovrapponibile, salvo minori distacchi previsti da strumenti urbanistici attuativi. Il distacco minimo tra
pareti finestrate viene misurato ortogonalmente alle pareti antistanti.
3.3. L'ampliamento non deve essere superiore al 100% rispetto l'esistente, con riferimento alla
superficie coperta .
3.4. Gli interventi di cui sopra sono consentiti se risultano coerenti, o se vengono resi coerenti, con il
carattere dei luoghi e in particolare con:
‐ la tipologia, i materiali, i colori tipici del sito;
‐ con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale anche mediante modifica dei manufatti che per
dimensione, forma, colore, ecc. contrastano con i caratteri ambientali del sito. Deve essere rispettata la
configurazione del suolo esistente, evitando deformazioni contrastanti con la morfologia del luogo.
3.5. La disposizione degli spazi a verde, delle alberature e dei parcheggi, risultanti nelle schede di
progetto, sono indicative dei criteri da seguire nella organizzazione degli spazi scoperti e possono essere
modificate a seguito di approfondimenti sullo stato di fatto, sui caratteri ambientali del sito e sulle
specifiche esigenze dell'azienda.
3.6. La sistemazione degli spazi scoperti deve comprendere anche la messa a dimora di alberature di alto
fusto scelte tra specie arboree locali, disposte in modo da eliminare, o ridurre, l'impatto visivo dei
manufatti nell'ambiente circostante.
3.7. Al fine di aumentare la permeabilità dei suoli sia per arricchire e rigenerare le acque sotterranee, sia
per aumentare la copertura vegetale, rigenerando così la risorsa acqua, il Dirigente dell’Ufficio può
richiedere in sede di rilascio della concessione edilizia:
3.8. Il mantenimento o la formazione di superfici permeabili ad elevata capacità di assorbimento idrico
nei confronti della falda acquifera.
La sostituzione di pavimentazioni impermeabili con altre permeabili su almeno il 40% della superficie
scoperta del lotto.
4. Parcheggi
Fatte salve le maggiori quantità indicate nelle schede di progetto, oltre ai parcheggi privati di legge, sono
prescritte per gli interventi di ampliamento, ricostruzione, nuova costruzione, le seguenti dotazioni di
parcheggio:
a ‐ per attività artigianali e industriali :10% della superficie fondiaria;
Il Dirigente dell’Ufficio preposto ha facoltà di imporre una maggior superficie per parcheggi in relazione
alla attività svolta.
I parcheggi e gli spazi destinati a verde devono essere vincolati all'uso pubblico o, in alternativa,
realizzati su aree private con vincolo di destinazione a parcheggio.
5. Opere di urbanizzazione e salvaguardia dell'inquinamento ambientale
Gli interventi sono subordinati alla esistenza delle seguenti opere di urbanizzazione, ovvero, all'impegno
di realizzarle prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità:
a ‐ strade di accesso e parcheggi, questi ultimi nella misura minima sopra indicata;
b ‐ impianti tecnologici: approvvigionamento idrico, rete di distribuzione dell'energia elettrica, pubblica
illuminazione, smaltimento delle acque reflue, ecc.
6. Disposizioni in fase di progettazione
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II progetto edilizio deve:
‐ comprendere la sistemazione delle aree esterne di pertinenza;
‐ essere corredato dalla descrizione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle opere di
urbanizzazione esistenti e previste e dalla valutazione preliminare degli effetti provocati
dall'insediamento e dalle attività nell'ambiente circostante: degrado ambientale, aumento del traffico,
emissione di rumori, odori, polveri, acque reflue, produzione di rifiuti solidi, ecc.
‐ indicare i provvedimenti assunti per eliminare o ridurre la eventuale pericolosità dovute alla
circolazione di autoveicoli pesanti.
Il Dirigente dell’Ufficio preposto ha facoltà di imporre la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione
e per la sicurezza della circolazione, compresi gli allacciamenti ai pubblici servizi e le opere di
salvaguardia dall'inquinamento ambientale, anche visivo.

7. Convenzione
Gli interventi di ampliamento, nuova costruzione, sono soggetti alla stipula di una convenzione o atto
d'obbligo, che disciplini l'intera area ed in particolare
1 ‐ la presenza delle opere di urbanizzazione ritenute dal Comune necessarie per lo sviluppo dell'attività
e delle opere necessarie al trattamento o allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi nonché le
opere atte a garantire la sicurezza nella circolazione ed in particolare nel movimenti di entrata e uscita
dei veicoli pesanti.
2 ‐ la prevenzione degli inquinamenti, nel rispetto delle leggi;
3 ‐ le condizioni di lavoro;
4 ‐ la sistemazione dei luoghi e la tutela del paesaggio.
5 – il richiedente si deve impegnare, a non vendere e/o non affittare a terzi, per un periodo non
inferiore a 10 anni, gli immobili oggetto d’intervento.
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CAPO III

Ambito agricolo

Articolo 43 Disciplina dell’edificazione in ambito agricolo
1. Il PI individua e classifica il Sistema Agricolo con riferimento:
a) all’esercizio dell’attività agricola e zootecnica;
b) alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche;
c) alle attività ricreative, sociali, turistiche e culturali;
d) agli insediamenti abitativi rurali;
e) alle attività in zona impropria.
2. Negli ambiti del Sistema Agricolo il PI:
- regola e disciplina gli interventi che comportano trasformazioni urbanistiche o edilizie che incidono
sul patrimonio dei beni naturali, ambientali ed antropici del territorio;
- persegue l’obiettivo della conferma e sviluppo del ruolo multifunzionale dell’attività agricola, con
particolare attenzione al turismo rurale, ai servizi ricreativi ed ambientali, alla manutenzione e
gestione degli elementi del paesaggio.
3. Il PI, in recepimento del PAT, individua nel territorio agricolo:
- Aree agricole a tutela paesaggistico e ambientale;
- Aree agricole dei prati stabili;
- Aree agricole intercluse;
- Aree agricole a vocazione produttiva;
- Aree agricole delle frange periurbane
1. In riferimento ai contenuti del precedente comma, il PI istituisce gli “Ambiti agricoli”, intesi come
porzioni di territorio omogenee per caratteristiche paesaggistiche, insediative ed economico
strutturali, nelle quali si applica quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
Nel territorio agricolo gli interventi edificatori devono rispettare le norme generali di cui al successivo
articolo 44 delle NTO

Art.44

Edificabilità in ambito agricolo, norme generali

1. Caratteri tipologici degli edifici
1.1. Gli interventi di edilizia residenziale dovranno, di norma rispettare i seguenti indirizzi:
‐ disporre, per quanto possibile, l’edificio con l’asse maggiore orientato secondo l’asse est‐ovest allo
scopo di migliorare le condizioni di soleggiamento;
‐ adottare forme planivolumetriche semplici e compatte, in armonia con la tipologia rurale, evitando gli
sfalsamenti delle falde del tetto;
‐ adottare coperture con tetto a due o quattro falde con manto in coppi e tegole similari, per parti
limitate anche coperture piane; per quanto concerne le strutture agricole produttive può essere
adottata sia la soluzione a falde che a tunnel;
‐ adottare, al piano terra e primo, fori esterni con larghezza compresa tra 70 e 100 cm. ed altezza
compresa tra 130 e 150 cm, nel rapporto larghezza/altezza compreso tra 0,54 e 0,66 per le finestre;
larghezza massima di 130 cm ed altezza massima di 250 cm per le porte;
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‐ adottare serramenti con anta d’oscuro, porte, portoncini in legno; pur tuttavia i serramenti interni
potranno essere realizzati anche con materiali diversi, evitando comunque le superfici lucide;
‐ evitare le soluzioni architettoniche a piani sfalsati, i piani interrati o seminterrati, ad eccezione delle
cantine, ed i rialzi del terreno circostante o antistante l’edificio;
‐ evitare i poggioli aggettanti, le pensiline e le scale esterne aperte; eventuali poggioli potranno essere
realizzati in nicchia o comunque entro la sagoma dell’edificio;
‐ sono da preferire gli intonaci di tipo tradizionale con eventuale colore incorporato o a calce e, nel caso
di murature esterne in cotto, è prevista la sola rabboccatura delle fughe;
‐ sono ammesse soluzioni progettuali e d’ornato in deroga ai suddetti indirizzi che si armonizzino con il
contesto ambientale in cui la costruzione viene inserita; in tal caso il progetto dovrà essere
adeguatamente motivato ed il parere espresso dalla CE riguardo all’ornato sarà vincolante ai fini del
rilascio del permesso di costruire;
‐ per le opere di ristrutturazione, ampliamento , restauro e risanamento conservativo e di manutenzione
di edifici con caratteristiche tipiche della tipologia rurale (ancorché privi di grado di protezione
espressamente indicato), oltre gli indirizzi dei precedenti commi si dovrà porre particolare attenzione
alla sistemazione esistente con la quale gli interventi di progetto devono armonizzarsi nei seguenti
elementi fondamentali:
‐ inclinazione delle falde e manti di copertura,
‐ sporgenze, fili di cornice e colmo dei tetti,
‐ dimensione e allineamento dei fori,
‐ parametri e finiture esterni (fasce marcapiano, marcadavanzali, ecc.).
‐ camini esterni, comignoli, abbaini torrette ed altane, se di pregio;
‐ sono ammessi i portici purché di norma all’interno del corpo di fabbrica.
1.2. Al fine di favorire l’aspetto unitario dei singoli edifici, per gli interventi di ampliamento di modesta
entità relativi a costruzioni prive dei tradizionali caratteri formali e tipologici della zona agricola, è
consentita la riproposizione di elementi quali serramenti, inclinazione dei tetti, tipi di copertura e
forometrie omogenei con le preesistenze.
1.3. Ove l’azienda agricola sia composta di più edifici in posizione tale da non configurare un aggregato
abitativo, le nuove costruzioni abitative dovranno essere ubicate nei pressi o comunque nei punti più
vicini al nucleo o centro rurale, o nelle vicinanze dell’eventuale preesistente casa di abitazione.
2. Altezza degli edifici
Per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti l’altezza degli edifici non può essere maggiore di
ml. 6,50, salvo le maggiori altezze per attrezzature agricole adeguatamente giustificate in sede di piano
aziendale.
3. Distanze
Fatte salve le maggiori distanze prescritte per gli allevamenti e quelle dovute alle zone di tutela e
fasce di rispetto, valgono le prescrizioni delle leggi vigenti, nonché le prescrizioni dei precedenti art. 15
e 22 con la prescrizione che tra la residenza dell’imprenditore agricolo e le strutture della propria
azienda “stalle/concimaie” destinate ad allevamento zootecnico non intensivo vi sia una distanza
minima di 15 m.
4. Recinzione delle aree di pertinenza del fabbricato ad uso abitativo in ambito agricolo
Nelle aree agricole le recinzioni devono essere limitate all'area di pertinenza del fabbricato ad uso
abitativo con un limite massimo di superficie recintabile pari a 1500 mq per unità edilizia, salvo
particolari situazioni oggettive valutabili dalla CEC.. Le stesse dovranno essere realizzate in modo da
garantire un adeguato grado di permeabilità faunistica al fine di permettere l’agevole passaggio di
micro‐mammiferi e altre specie caratterizzanti l’ecosistema specifico.
Di norma le recinzioni non dovranno superare complessivamente un’altezza di cm 150, di cui 30 cm di
zoccolo sul fronte strada, ed essere realizzate in rete metallica a maglia larga, oltre ad una siepe
costituita da essenze autoctone sui lati verso campagna,.
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5. Disposizioni per le strutture agricolo produttive (ex “ annessi rustici”)
5.1. Le nuove strutture agricolo produttive (la cui definizione coincide con quella di ” annessi rustici”
potranno essere realizzate solo sulla scorta di un piano aziendale approvato dagli uffici regionali
competenti come previsto dalla LR 11/2004 e s.m.i. con la prescrizione che vengano posti in relazione
funzionale con edifici residenziali esistenti, così da formare un unico aggregato abitativo.
5.2. Tra le strutture agricolo produttive, gli allevamenti devono essere adeguatamente separati dalla
casa di abitazione e dovranno rispettare le indicazioni specifiche di ogni ambito individuato.
5.3. Nel concetto di annesso rustico, sussista o meno il nesso funzionale con il fondo, rientrano le
pensioni per piccoli, medi, grandi animali.
5.4 Le strutture agricolo produttive tipo serre dovranno rispettare le prescrizioni normative regionali
vigenti con riferimento alla disciplina delle diverse aree agricole.
5.5. Le strutture dedicate alla produzione di energia da biomasse di origine agricola e non, dovranno
rispettare le prescrizioni normative regionali vigenti con riferimento alla disciplina delle diverse aree
agricole.
5.6. Gli edifici destinati a strutture agricolo‐produttive devono rispettare i seguenti parametri:
 Altezza (H) massima 7,70 ml (fatta salva la possibilità di una maggiore altezza giustificata in sede
di piano aziendale);
 Distanze dai confini di proprietà 5,00 ml;
 Distanza dai fabbricati 10,00 ml o in aderenza.
L’ampliamento di strutture agricolo‐produttive segue le stesse norme previste per la nuova edificazione.

Art. 45 Aree agricole
1. Aree agricole a tutela paesaggistica
1.1 L’ambito delle “aree agricole a tutela paesaggistico ed 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.
Sebbene queste aree siano soggette ad uno sfruttamento agricolo di tipo intensivo, assumono
una funzione di cuscinetto tra le principali arterie infrastrutturali ed il SIC/ZPS, aumentando così
il suo grado di salvaguardia e di tutela nei confronti dei fattori di pressione che si possono
presentare.
1.2 Nell’ambito di cui al comma 1 del presente articolo sono consentiti i seguenti interventi:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
- demolizione e ricostruzione di edifici per inderogabili motivi di stabilità e/o di tutela della
pubblica incolumità, nonché per il miglioramento dell’inserimento paesaggistico‐ambientale del
fabbricato anche mediante azioni di ripristino delle eventuali situazioni di degrado edilizio e
urbanistico;
- costruzione, ampliamento e ri‐costruzione di case di abitazione nei limiti e alle condizioni
previste dalla LR 11/2004;
- realizzazione di nuove strutture, preferibilmente in relazione funzionale con edifici residenziali
esistenti, così da formare un unico aggregato abitativo, nel rispetto di eventuali emergenze
paesaggistico‐ambientali presenti.
1.3 All’interno di tale ambito non è permessa la realizzazione di nuove serre : è consentita la
modifica di quelle esistenti al momento dell’adozione della presente variante. L’ampliamento di
cui sopra è consentito una sola volta anche se può essere realizzato in più fasi, fino al
raggiungimento dell’ampliamento stesso nella percentuale prevista per adeguamenti imposti
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dalla normativa, nonché il loro ampliamento fino ad un massimo del 30% della superficie
coperta esistente.
1.4 All’interno di tale ambito non è altresì permessa la realizzazione di strutture dedicate alla
produzione di energia da biomasse di origine agricola e non.
La modifica di quelli eventualmente esistenti è ammessa solo qualora vi sia la necessità di
operare modifiche in ottemperanza a specifiche richieste normative.
1.5 All’interno di tale ambito non sono permessi nuovi allevamenti zootecnici : è consentita la
modifica di quelli esistenti per motivi di tutela igienico‐sanitaria e/o per adeguamenti imposti
dalla normativa.
E’ ammesso il nuovo insediamento di “Piccoli allevamenti di tipo familiare1
Per gli allevamenti esistenti è ammesso l’ampliamento e relativo aumento di carico, senza la
variazione di classe dimensionale (così come definite secondo quanto previsto dalla LR
11/2004) tali da essere classificati come intensivi.
1.6 La dismissione di strutture di cui ai punti precedenti genera una premialità (credito edilizio) da
calarsi secondo le indicazioni specifiche del Comune in aree diverse da quelle in cui il credito si
è generato.
1.7 E’ fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni regionali in materia e dalle prescrizioni della
Direttiva Habitat 92/43/CEE. Sono incentivati gli interventi da parte delle aziende in favore
dell’adozione di adeguate misure di mitigazione compatibili con le caratteristiche dell’area
SIC/ZPS di cui l’ambito fa parte.

2. Aree del sistema dei prati stabili
2.1 Le aree agricole così definite coincidono con il sistema dei prati stabili precedentemente
individuato. L’ambito si localizza a nord del territorio ed è soggetto ad un regime di tutela della
matrice paesaggistica ancora riconoscibile.
2.2 Nell’ambito di cui al comma 1 del presente articolo sono consentiti i seguenti interventi:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
- demolizione e ricostruzione di edifici per inderogabili motivi di stabilità e/o di tutela della
pubblica incolumità, nonché per il miglioramento dell’inserimento paesaggistico‐ambientale del
fabbricato anche mediante azioni di ripristino delle eventuali situazioni di degrado edilizio e
urbanistico;
- costruzione, ampliamento e ri‐costruzione di case di abitazione nei limiti e alle condizioni
previste dalla LR 11/2004;
- realizzazione di nuove strutture, preferibilmente in relazione funzionale con edifici residenziali
esistenti, così da formare un unico aggregato abitativo, nel rispetto di eventuali emergenze
paesaggistico‐ambientali presenti.
2.3 All’interno degli ambiti dei prati stabili e negli ambiti interstiziali inframezzati non è permessa la
realizzazione di nuove serre : è consentita la modifica di quelle esistenti, al momento
dell’adozione della presente variante. L’ampliamento di cui sopra è consentito una sola volta
anche se può essere realizzato in più fasi, fino al raggiungimento dell’ampliamento stesso nella
percentuale prevista per adeguamenti imposti dalla normativa, nonché il loro ampliamento fino
ad un massimo del 30% della superficie coperta esistente.

1

Di cui alle DGR 2495/2006 e 2439/2007
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2.4 All’interno degli ambiti dei prati stabili e negli ambiti interstiziali inframezzati non è altresì
permessa la realizzazione di strutture dedicate alla produzione di energia da biomasse di origine
agricola e non. La modifica di quelli eventualmente esistenti è ammessa solo qualora vi sia la
necessità di operare modifiche in ottemperanza a specifiche richieste normative.
2.5 All’interno degli ambiti dei prati stabili sono vietati nuovi allevamenti zootecnici, la modifica di
quelli esistenti è ammessa solo per motivi di tutela igienico‐sanitaria e/o per adeguamenti
imposti dalla normativa.
All’interno degli ambiti interstiziali inframezzati e contigui ai prati stabili sono vietati i nuovi
insediamenti zootecnici, sono tuttavia permessi nuovi “Piccoli allevamenti di tipo familiare” 2 e
la relativa modifica di quelli esistenti per motivi di tutela socio‐sanitaria e/o per adeguamenti
imposti dalla normativa.
Per gli allevamenti esistenti è ammesso l’aumento di carico (nei limiti di un +20%) senza
tuttavia imporre la variazione di classe dimensionale (così come definite secondo quanto
previsto dalla LR 11/2004).
2.6 La dismissione di strutture di cui ai punti precedenti genera una premialità (credito edilizio) da
calarsi secondo le indicazioni specifiche del Comune in aree diverse da quelle in cui il credito si
è generato.
2.7 Sono incentivati gli interventi da parte delle aziende in favore dell’adozione di adeguate misure
di mitigazione compatibili con le caratteristiche paesaggistico‐vegetazionali dell’ambito di cui fa
parte.

3. Aree agricole intercluse
3.1 Le “Aree agricole intercluse” costituiscono veri e propri spazi interclusi dalle principali
infrastrutture. Tali ambiti, pur non presentando alcun valore dal punto di vista paesaggistico‐
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 dalla chiarezza dei loro limiti, le rende
luoghi privilegiati per funzioni collettive significative.
3.2 Nell’ambito di cui al comma 1 del presente articolo sono consentiti i seguenti interventi:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
- demolizione e ricostruzione di edifici per inderogabili motivi di stabilità e/o di tutela della
pubblica incolumità, nonché per il miglioramento dell’inserimento paesaggistico‐ambientale del
fabbricato anche mediante azioni di ripristino delle eventuali situazioni di degrado edilizio e
urbanistico;
- costruzione, ampliamento e ri‐costruzione di case di abitazione nei limiti e alle condizioni
previste dalla LR 11/2004;
- realizzazione di nuove strutture, solo se in relazione funzionale con edifici residenziali esistenti,
così da formare un unico aggregato abitativo, purché in linea sia con le disposizioni normative
regionali vigenti e sia nel rispetto di eventuali emergenze paesaggistico‐ambientali presenti.
3.3 All’interno delle aree agricole intercluse non è permessa la realizzazione di nuove serre : è
consentita la modifica di quelle esistenti al momento dell’adozione della presente variante.
L’ampliamento di cui sopra è consentito una sola volta anche se può essere realizzato in più
fasi, fino al raggiungimento dell’ampliamento stesso nella percentuale prevista per

2

Di cui alle DGR 2495/2006 e 2439/2007
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adeguamenti imposti dalla normativa, nonché il loro ampliamento nella percentuale massima
del 30% rispetto alla superficie coperta esistente.
3.4 All’interno di tali aree non è altresì permessa la realizzazione di nuove strutture dedicate alla
produzione di energia da biomasse di origine agricola e non. La modifica di quelli
eventualmente esistenti è ammessa solo qualora vi sia la necessità di operare modifiche in
ottemperanza a specifiche richieste normative.
3.5 All’interno delle aree definite dal presente articolo non sono ammessi nuovi allevamenti
zootecnici, sono tuttavia ammessi i "Piccoli Allevamenti di tipo familiare"3.
Per gli allevamenti esistenti è ammesso l’aumento di carico (nei limiti di un +20%) senza
tuttavia imporre la variazione di classe dimensionale (così come definite secondo quanto
previsto dalla LR 11/2004).
3.6 La dismissione di strutture di cui ai punti precedenti genera una premialità (credito edilizio) da
calarsi secondo le indicazioni specifiche del Comune in aree diverse da quelle in cui il credito si
è generato.
3.7 Sono incentivati gli interventi da parte delle aziende in favore dell’adozione di adeguate misure
di mitigazione compatibili con le caratteristiche paesaggistico‐vegetazionali dell’ambito di cui fa
parte.

4. Aree agricole e vocazione produttiva
4.1 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’assegnazione di crediti in funzione dello dismissione 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, vede un’importante presenza di colture intensive.
4.2 Nell’ambito di cui al comma 1 del presente articolo sono consentiti i seguenti interventi:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
- demolizione e ricostruzione di edifici per inderogabili motivi di stabilità e/o di tutela della
pubblica incolumità, nonché per il miglioramento dell’inserimento paesaggistico‐ambientale del
fabbricato anche mediante azioni di ripristino delle eventuali situazioni di degrado edilizio e
urbanistico;
- costruzione, ampliamento e ri‐costruzione di case di abitazione nei limiti e alle condizioni
previste dalla LR 11/2004;
- realizzazione di nuove strutture, preferibilmente in relazione funzionale con edifici residenziali
esistenti, così da formare un unico aggregato abitativo, nel rispetto di eventuali emergenze
paesaggistico‐ambientali presenti.
4.3 All’interno di tali ambiti sono permesse le nuove serre fatto salvo il rispetto delle prescrizioni
normative vigenti per tali specifiche strutture
4.4 E’ altresì permessa la realizzazione di strutture dedicate alla produzione di energia da biomasse
di origine agricola e non fatto salvo il rispetto delle prescrizioni normative specifiche vigenti per
tale tipologia di impianti, nonché lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale del progetto (VIA) che evidenzi l’eventuale alterazione qualitativa e/o
quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola
e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni tra i fattori
3

Di cui alle DGR 2495/2006 e 2439/2007
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antropici, naturalistici, chimico‐fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricolo
economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro
realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.
4.5 E’ infine permessa la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di tutte le classi (allevamenti
familiari, allevamenti in nesso funzionale, allevamenti in nesso funzionale a carattere
professionale, allevamenti intensivi) fatto salvo il rispetto delle indicazioni della LR 11/2004 e
s.m.i.
4.6 Sono sempre incentivati gli interventi da parte delle aziende in favore dell’adozione di adeguate
misure di mitigazione compatibili con le caratteristiche paesaggistico‐vegetazionali dell’ambito
di cui fa parte.

5. Aree agricole delle frange periurbane
5.1 Le frange periurbane costituiscono la porzione di territorio dove le città esercitano l'impatto
ambientale più intenso sull'ambiente agro‐naturale 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 dei possibili effetti odorigeni degli allevamenti
e ad eventuali situazioni sanitarie che potrebbero arrecare problemi nell’area urbana
consolidata (mosche, zanzare, zecche...).
5.2 Nell’ambito di cui al comma 1 del presente articolo sono definite:
FASCIA 1 – Compresa tra 0 a 100 mt dal confine dell’ambito di urbanizzazione consolidata
individuato dal PAT;
FASCIA 2 – Compresa tra 100 e 200 mt dalla FASCIA 1;
E graficamente identificate così come da cartografia.
5.3 Nell’ambito di cui al comma 1 del presente articolo sono quindi consentiti i seguenti interventi:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
- demolizione e ricostruzione di edifici per inderogabili motivi di stabilità e/o di tutela della
pubblica incolumità, nonché per il miglioramento dell’inserimento paesaggistico‐ambientale
del fabbricato anche mediante azioni di ripristino delle eventuali situazioni di degrado
edilizio e urbanistico;
- costruzione, ampliamento e ri‐costruzione di case di abitazione nei limiti e alle condizioni
previste dalla LR 11/04;
- realizzazione di nuove strutture, solo se in relazione funzionale con edifici residenziali
esistenti, così da formare un unico aggregato abitativo, purché in linea sia con le disposizioni
normative regionali vigenti e sia nel rispetto di eventuali emergenze paesaggistico‐
ambientali presenti.
5.4 All’interno delle FASCE 1 e 2 è permessa la realizzazione di nuove serre e la relativa modifica
fatto salvo il rispetto delle prescrizioni normative vigenti per tali specifiche strutture. Sono
comunque da incentivarsi gli interventi da parte delle aziende in favore dell’adozione di
adeguate misure di mitigazione.
5.5 All’interno delle FASCE 1 e 2 non è premessa la realizzazione di nuove strutture dedicate alla
produzione di energia da biomasse di origine agricola e non. La modifica di quelle
eventualmente esistenti è ammessa solo qualora vi sia la necessità di operare modifiche in
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ottemperanza a specifiche richieste normative. La dismissione di strutture eventualmente già
presenti in tali aree genera una premialità (credito edilizio) da calarsi secondo le indicazioni
specifiche del Comune in aree diverse da quelle in cui il credito si è generato.
5.6 All’interno della FASCIA 1 (da 0 a 100 mt dal confine dell’ambito di urbanizzazione consolidata
individuato dal PAT) sono vietati nuovi allevamenti zootecnici. Per gli allevamenti esistenti è
ammesso l’aumento di carico (nei limiti di un +20%) senza tuttavia imporre la variazione di
classe dimensionale (così come definite dalla LR 11/2004). Sono da incentivarsi gli interventi da
parte delle aziende in favore dell’adozione di adeguate misure di mitigazione.
La dismissione delle strutture agricolo produttive di allevamento presenti in tale contesto
genera una premialità (credito edilizio) da calarsi secondo le indicazioni specifiche del Comune
in aree diverse da quelle in cui il credito si è generato.
5.7 All’interno della FASCIA 2 (da 100 a 200 mt dalla FASCIA 1) sono ammessi nuovi allevamenti
zootecnici di tipo familiare4 con l’obbligo di provvedere ad adeguate misure di mitigazione
ambientale delle stesse.
Per gli allevamenti esistenti è ammesso l’aumento di carico (nei limiti di un +20%) senza
tuttavia imporre la variazione di classe dimensionale (così come definite dalla LR 11/2004).
Sono comunque da incentivarsi gli interventi da parte delle aziende in favore dell’adozione di
adeguate misure di mitigazione.
La dismissione delle strutture agricolo produttive di allevamento presenti in tale contesto
genera una premialità (credito edilizio) da calarsi secondo le indicazioni specifiche del Comune
in aree diverse da quelle in cui il credito si è generato.

Articolo 46 Norme per la zona E speciale “Parco zoofilo e zona per allevamento
cani”
1. Le disposizioni per la Zona Speciale E “parco zoofilo e zona per allevamento dei cani” sono articolate
come di seguito riportato.
2. Destinazioni d’uso
La zona è destinata al ricovero, all'allevamento e all'addestramento dei cani, con i relativi servizi di
custodia, assistenza sanitaria, abitazioni di servizio, ecc.
3. Interventi e modalità di intervento
Sono consentiti gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia, ricostruzione, nuova costruzione nel rispetto delle seguenti norme:
‐ superficie coperta non maggiore del 30% dell’area interessata;
‐ altezza degli edifici non maggiore di m 6,50;
‐ distanze disciplinate dal precedente art.15, fatta salva la distanza dalla strada e dai confini nel
rispetto della normativa regionale vigente.
Le nuove costruzioni e le ricostruzioni possono essere concesse solo mediante un progetto di
sistemazione unitaria dell'intera area, redatto sulla base dei seguenti criteri:
‐ tutela dei valori culturali e ambientali esistenti;
‐ riqualificazione degli spazi scoperti mediante sistemazioni arboree e arbustive idonee e coerenti
con il carattere ambientale;
‐ caratteri edilizi coerenti con le tipologie edilizie dell'ambiente rurale circostante;
‐ dotazione di parcheggi e servizi in rapporto alla prevista affluenza di utenti.
A tutela dell’attività di Parco zoofilo ed allevamento cani è vietato cacciare/sparare a meno di mt. 100
dai medesimi.

4

Di cui alle DGR 2495/2006 e 2439/2007
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Si richiamano le disposizioni di cui alla Lr. 23/2013 e smi, della DGR 2013/1987 nonché quanto
disciplinato dalla Legge 157/92.

Articolo 47 Indici stereometrici per le strutture agricolo produttive- Allevamenti
zootecnici intensivi, disciplina delle distanze.
Per allevamento zootecnico‐intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò
destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda
agricola.
La localizzazione degli allevamenti zootecnici‐intensivi è consentita negli ambiti di cui all’art.45 e meglio
specificati nella tabellina riepilogativa e a condizione che la documentazione progettuale dimostri il
rispetto integrale della disciplina dettata dai provvedimenti regionali di cui all’articolo 50, comma 1,
lettera d), n.5 della LUR 11/2004 e delle norme igienico sanitarie, nel testo vigente alla data in cui il
Comune provvede sull’istanza di rilascio del titolo abilitativo.
Il rilascio del titolo abilitativo relativo ad allevamenti zootecnici‐intensivi comporta l’obbligo di
contestuale inserimento o adeguamento della nuova scheda tecnica relativa all’insediamento nel
quadro conoscitivo del PI.
Le strutture per il ricovero degli animali e le concimaie aperte, generano una distanza di rispetto che
preclude la destinazione o l’edificazione residenziale. Le dimensioni ed i limiti all’edificabilità prodotti
dalle distanze di rispetto sono disciplinati dai provvedimenti regionali di cui all’articolo 50, comma 1,
lettera d), n.5 della LUR 11/2004 e dalle norme igienico sanitarie.
a) Allevamenti a carattere familiare
Per allevamento a carattere familiare si intendono insediamenti aventi come scopo il consumi familiare
e non destinati alla vendita.
 le distanze minime da rispettare sono le seguenti:
 distanza minima dai confini di proprietà: m 10,00
 distanza minima tra fabbricati : m 15,00
 distanza minima dai limiti di zona: m 10,00
 distanza minima dai limiti di zona: m 10,00 non è ammessa la costruzione in aderenza alla
residenza
E’ ammessa la costruzione in aderenza fra pareti a testata cieca di annessi rustici di proprietà.
Nelle zone residenziali è vietato l’allevamento ad eccezione degli animali di bassa corte secondo i limiti
stabiliti nel Regolamento di polizia urbana e previo parere dell’ULSS: in questo caso il recinto dovrà
essere situato ad un minimo di 50 metri dal confine di proprietà. Non è consentita la realizzazione di
concimaie.
b) allevamenti aventi carattere di strutture agricolo‐produttive
Per allevamento avente carattere di “struttura agricolo produttiva” si intende il complesso di strutture
edilizie e degli impianti collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola secondo i provvedimenti
regionali di cui all’articolo 50, comma 1, lettera d) della LUR 11/2004.
Ferma restando l’applicazione delle distanze previste dai sopra citati provvedimenti regionali nel caso in
cui detti allevamenti superino il carico zootecnico ivi stabilito, si applicano le seguenti distanze minime:





distanza minima dai confini di proprietà: m 15,00
distanza minima tra fabbricati sparsi : m 50,00
distanza minima dai centri abitati: m 100,00
distanza minima dai limiti di zona: m 100,00
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Articolo 48 Ambiti di edificazione diffusa (AED)
1.Disciplina degli Ambiti di Edificazione Diffusa
Gli ambiti territoriali ricadenti all'interno del perimetro degli Ambiti di Edificazione diffusa sono
disciplinati dalle rispettive norme generali di zona, dal presente articolo delle Norme Tecniche Operative
nonché dalle indicazioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Allegato 2 del Piano degli Interventi
"Schede degli Ambiti di Edificazione Diffusa".
2. Caratteri urbanistici degli Ambiti di Edificazione Diffusa
2.1 Sono compresi all'interno degli Ambiti di Edificazione Diffusa indicati dal Piano di Assetto del
Territorio e perimetrati dal Piano degli Interventi gli aggregati edilizi sorti in zona periurbana o rurale
all'interno dei quali il Piano degli Interventi può individuare e ricomprendere:
‐ il perimetro dei “nuclei residenziali in ambito agricolo” di cui all'Articolo 35 delle presenti Norme
Tecniche Operative, i quali definiscono zone territoriali omogenee diverse da quella agricola
comportando per le nuove porzioni con destinazione di zona residenziale Cra "C Residenziale in
Ambito Agricolo" di cui all'Articolo 35 delle presenti Norme Tecniche Operative, qualora non già
classificate come Zona C1.1 dal previgente PRG, anche un consumo della SAT (Superficie Agricola
Trasformabile) disponibile per le aree individuate dal P.A.T. come SAU (Superficie Agricola Utilizzata);
‐ attività produttive in zona impropria confermate dal PI in quanto compatibili con la residenza;
‐ parti di territorio agricolo, ivi comprese quelle occupate da edificazione, per le quali il Piano degli
Interventi conferma la destinazione rurale;
‐ 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 ex L.R. 24/1985 quali beni culturali o che possano rientrare tra quelli individuati ai
sensi dell'art. 40 della L.R. 11/2004 che risultano localizzati dal Piano di Assetto del Territorio
all'interno di ambiti di edificazione diffusa la cui volumetria non superi i 1200 mc di volume netto;
‐ aggregati edilizi di modesta entità che, pur rimanendo classificati come zona agricola in quanto non
rispondenti alle caratteristiche richieste per l'individuazione dei “nuclei residenziali in ambito
agricolo”, sono soggetti ad una specifica disciplina tale da prevedere esclusivamente interventi
sull'edificazione esistente e finalizzati a conseguire gli obiettivi generali di riqualificazione di cui ai
successivi comma 3 e comma 4 e quelli specificati nell'Allegato 2 del Piano degli Interventi "Linee
Guida per gli Ambiti di Edificazione Diffusa";
‐ viabilità e zone per servizi alla residenza quali aree a verde e parcheggi, anche privati ma destinati ad
uso pubblico.
3. Obiettivi di intervento all'interno degli Ambiti di Edificazione Diffusa
3.1 Gli eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento ricadenti
all'interno degli Ambiti di Edificazione Diffusa devono perseguire il miglioramento del contesto nel
rispetto degli obiettivi, criteri e parametri di dimensionamento dei singoli A.T.O. previsti dall'art. 21.1 c)
delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Territorio e specificati nell'Allegato 2 del
Piano degli Interventi "Linee Guida per gli Ambiti di Edificazione Diffusa" .
4. Criteri di individuazione e modalità di intervento all'interno degli Ambiti di Edificazione Diffusa
4.1. Sono esclusi dal perimetro degli Ambiti di Edificazione Diffusa gli eventuali edifici e aree che
risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell’attività agricola.

4.2. Attività produttive in zona impropria
Le attività produttive in zona impropria eventualmente presenti all'interno dell'Ambito di Edificazione
diffusa sono confermate dal PI solo se considerate compatibili con la residenza, prevedendo nella
specifica scheda relativa all'ambito di cui all'Allegato 2 del Piano degli Interventi"Linee Guida per gli
Ambiti di Edificazione Diffusa", se necessario, le opportune opere di miglioramento quali opere di
mitigazione, potenziamento degli accessi stradali, parcheggi, ecc..
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4.3. Aggregati edilizi in zona agricola con disciplina specifica
4.3.1 Nel caso in cui, all'interno degli Ambiti di Edificazione Diffusa, non vengano individuate aree che
rispondano ai criteri di cui al successivo comma 5 relativo ai "Nuclei Residenziali in ambito agricolo" di
cui all’Articolo 35 delle presenti Norme Tecniche Operative ed in particolare al punto 5.2, gli aggregati
edilizi di modesta entità ricompresi in tali ambiti non potranno essere assimilati a zone diverse da quella
agricola; per tali aree il P.I., in taluni casi, definisce una specifica disciplina individuando con apposito
perimetro gli "Aggregati Edilizi in zona agricola" ; questi sono disciplinati prevedendo esclusivamente
interventi sull'edificazione esistente finalizzati a conseguire gli obiettivi di cui ai precedenti comma 3.1 e
3.2, nel rispetto delle disposizioni normative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/04.
4.3.2 Allo scopo di riqualificare le aree scoperte di pertinenza dei fabbricati ricompresi all'interno di
"Aggregati Edilizi in zona agricola" può essere consentita la ricostruzione in altra sede e preferibilmente
in ampliamento all'edificio principale, dei manufatti di servizio esistenti (autorimesse, baracche,
ripostigli etc.) purché senza aumento del volume esistente e purché legittimi o condonati. La
ricostruzione deve avvenire sulla base di un progetto unitario comprendente la sistemazione
urbanistica di tutti gli immobili di proprietà ricadenti all'interno dell'"Aggregato Edilizio in zona agricola",
con l'obiettivo di riqualificare e valorizzare il paesaggio rurale del contesto e contenere il sedime delle
pertinenze edilizie entro una fascia di 15 m dall'edificio principale.
4.4 Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo
4.4.1 Nella scheda relativa al singolo Ambito di Edificazione Diffusa di cui all'Allegato 2 del Piano degli
Interventi "Linee Guida per gli Ambiti di Edificazione Diffusa" sono individuati gli edifici non più
funzionali alla conduzione del fondo differenziando quelli introdotti con il presente Piano degli
Interventi e disciplinati dalle schede puntuali dell'Allegato 1 alle Norme Tecniche Operative "Schede
normative: Annessi Rurali non più funzionali alla conduzione del fondo".

Articolo 49 Edifici con attività agricole dismesse
1. Generalità
Gli edifici con attività agricole dismesse già disciplinati come tali dal previgente PRG sono individuati
negli elaborati grafici del Piano degli Interventi e nel repertorio normativo all'interno dell'Allegato F ‐
Tabella edifici con attività agricole dismesse.
2. Destinazioni d’uso
Oltre alle destinazioni d'uso consentite per la zona agricola, sono consentite le seguenti utilizzazioni :
‐ gli edifici indicati con la lettera "R" possono essere utilizzati per la residenza.
‐ gli edifici indicati con la lettera “C “possono essere utilizzati sia per la residenza che per le attività
commerciali inerenti i prodotti agricoli e per depositi inerenti attività artigianali di servizio;
3. Interventi ammessi
3.1. La modifica di utilizzazioni in atto è consentita solo se gli immobili:
a. dispongono o vengono dotati delle opere di urbanizzazione adeguate alle nuove destinazioni;
b. siano stati legittimamente assentiti o condonati;
c. sono coerenti o vengano resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale anche mediante
modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc. contrastano con i caratteri ambientali
del sito.
3.2. Gli interventi consentiti sono quelli definiti dall'Art. 3 del Dlgs 380/2001 e ss.mm.ii..
3.3. Devono comunque essere rispettate anche le seguenti prescrizioni:
‐ gli interventi sugli annessi rustici non devono aumentare la superficie coperta ammissibile e la
volumetria indicata nel repertorio normativo Allegato F, può invece essere aumentata la superficie dei
locali che potrà essere ricavata anche su più piani;
‐ il numero massimo di alloggi realizzabili nella volumetria oggetto d’intervento è pari a 2.
4. Vincoli
Con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo viene
automaticamente a decadere la possibilità di costruire nuove strutture agricolo ‐ produttive nell'area di
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pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui
agli artt. 44 e 45 della LR 11/04 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali.
5. Disposizioni attuative
Per il rilascio del Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo si dovrà provvedere al pagamento degli
oneri totali determinati con i valori tabellari vigenti ai sensi della legislazione regionale vigente, senza
alcuna riduzione, nonché con la corresponsione del contributo straordinario di cui all’art.5 (50% degli
oneri di urbanizzazione vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo).

Articolo 50 Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo
1. Generalità
Gli edifici con attività agricole individuati dal Piano degli Interventi sono disciplinati oltre che dal
presente articolo normativo anche dall' "Allegato I _ Schede normative: Annessi rurali non più funzionali
alla conduzione del fondo".
2. Disciplina degli annessi rurali dismessi
2.1 Gli edifici con attività agricole dismesse per i quali il Piano degli Interventi prevede la possibilità di
recupero volumetrico e cambio di destinazione d'uso sono individuati nelle Tavole 2, 3 e 5 del Piano
degli Interventi con apposita numerazione e rimando a specifica scheda normativa.
La disciplina specifica è contenuta nell' "Allegato I _ Schede normative: Annessi rurali non più funzionali
alla conduzione del fondo" all'interno del quale si distinguono:
a) gli edifici per i quali è ammesso il recupero in loco della volumetria consentita dal Piano degli
interventi destinata a fini abitativi o ad altre destinazioni d'uso compatibili con il contesto urbanistico e
ambientale;
b) gli edifici per i quali è prevista la demolizione dei manufatti esistenti e la nuova localizzazione della
volumetria consentita dal Piano degli interventi, secondo determinati criteri, all'interno del fondo di
proprietà del richiedente;
c) gli edifici per i quali è prevista la demolizione dei manufatti esistenti ed il riconoscimento di un'
edificabilità relazionata ai criteri quantitativi di cui al successivo punto 7.
3. Criteri di ammissibilità al cambio d'uso e vincoli
3.1 Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi rurali non più funzionali alla conduzione
del fondo, se non in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, quando non sia prevista apposita
schedatura puntuale nel P.I..
3.2 Per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo ed i fabbricati dismessi per i quali viene
fatta richiesta di schedatura e disciplina puntuale nel P.I., l'avente titolo dovrà allegare, in sede di
richiesta di recupero di tutta o parte della volumetria con cambio di destinazione d'uso o di riconoscimento
di credito edilizio a fronte della demolizione dell'annesso, una specifica scheda di descrizione dello stato di
fatto corredata da relazione agronomica attestante la dismissione dell'uso agricolo del fabbricato o di parte
del medesimo e la dismissione della sua funzionalità rispetto al fondo agricolo. I contenuti della scheda
allegata alla richiesta dovranno seguire il Modulo allegato al presente articolo delle NTA.
3.3. La variazione di destinazione d’uso dei fabbricati è ammessa esclusivamente per i fabbricati che:
‐ sono inseriti nelle Zone agricole;
‐ risultano legittimi e/o legittimati: la legittimità dei fabbricati, anche precari, o di loro porzioni deve
essere comprovata in sede di presentazione dei progetti edilizi;
‐ dispongono o vengono dotati delle opere di urbanizzazione adeguate alle nuove destinazioni;
‐ sono coerenti o vengano resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale anche mediante
modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc. contrastano con i caratteri ambientali
del sito.
La variazione di destinazione ed il recupero dei fabbricati dismessi è ammissibile solo nei limiti della
coerenza con la Valutazione di Compatibilità Idraulica del PI.
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3.4. Per gli edifici di cui al presente articolo è sempre ammessa la ri‐destinazione a fini agricoli qualora si
rendesse necessaria alla conduzione del fondo.
4. Vincoli
Con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo viene
automaticamente a decadere la possibilità di costruire nuove strutture agricolo ‐ produttive nell'area di
pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui
agli artt. 44 e 45 della LR 11/04 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali.
5. Destinazioni d'uso ammesse
All'interno dei "nuclei residenziali in zona agricola" sono ammessi il riutilizzo e la ricomposizione degli
annessi rurali non più funzionali alla conduzione del fondo anche per usi non residenziali, nei limiti
precisati dal PI.
E' ammessa l'eventuale possibilità di inserimento di attività connesse con l'attività agricola quali
vendita e riparazione di mezzi agricoli, agrituristiche di somministrazione e ricettive.
Sempre all'interno dei "nuclei residenziali in zona agricola", nonché all'interno di immobili contigui ai
tracciati della rete ciclabile e/o pedonale di fruizione ecoturistica del territorio, individuata nei diversi
strumenti di pianificazione territoriale, sono ammesse altresì attività turistico ricettive funzionali alla
fruizione dei percorsi eco turistici, attività di Bed&Breakfast o di affittacamere o similari, attività
commerciali inerenti i prodotti agricoli e di promozione del territorio, punti di ristoro, spazi per attività
di servizio alla rete ciclopedonale ed in genere servizi connessi alla valorizzazione turistica e all'offerta
del tempo libero.
6. Compatibilità
Gli edifici potranno essere adibiti alla nuova destinazione prevista nel rispetto di:
‐ parametri del R.E.;
‐ salvaguardia dell’ambiente rurale e naturale;
‐ salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell’edilizia rurale locale;
‐ adeguata dotazione di aree a parcheggio, di cui un posto macchina coperto per unità abitativa.
7. Criteri quantitativi
7.1 La modalità del recupero volumetrico degli edifici è legata alle caratteristiche tipologiche ed edilizie
degli stessi:
a) tipo edilizio con finiture , sagoma e caratteri tipici dell'edilizia rurale tradizionale: è ammesso il
recupero della volumetria esistente;
b) tipo edilizio a “capannone”: è ammesso il recupero di una superficie lorda di pavimento pari al 33%
della superficie di pavimento esistente;
c) tipo edilizio “baracca”, edificio precario: è ammesso il recupero di una superficie di pavimento pari al
50% della superficie di pavimento esistente.
Il recupero volumetrico condotto secondo i parametri citati alle lettere a), b), c) del presente comma
potrà prevedere al massimo 2 nuove unità immobiliari per complessivi 800 mc lordi (art.44, comma 5 LR
11/2004) fatto salvo quanto specificamente previsto nella "Allegato I_ Schede normative: Annessi rurali
non più funzionali alla conduzione del fondo".
8. Tipologie di intervento consentite
Gli interventi edilizi ed urbanistici effettuabili sugli immobili sono quelli definiti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 ”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” nel rispetto dei caratteri
tipologici “normati” al successivo punto 8. Regole insediative e caratteri tipologici degli edifici e delle
prescrizioni specifiche contenute nelle "Schede normative: Annessi rurali non più funzionali alla
conduzione del fondo" di cui all'Allegato I alle presenti NTO.
Devono comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni di carattere generale:
‐ gli interventi sugli annessi rurali non devono aumentare la volumetria ammissibile definita nella
specifica scheda normativa, mentre può invece essere aumentato il numero dei locali e dei solai
interni;
‐ è ammesso il recupero al massimo di due alloggi per ogni scheda di intervento.
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9. Regole insediative e caratteri tipologici degli edifici
9.1 Gli interventi previsti dal PI per il recupero degli annessi rurali non più funzionali alla conduzione del
fondo dovranno essere generalmente finalizzati a:
‐ la tutela o riqualificazione paesaggistica dell'ambito interessato dagli interventi e del suo contesto;
‐ il riordino e la riqualificazione urbanistica degli insediamenti, qualora l'annesso non più funzionale alla
conduzione del fondo si trovi inserito all'interno di un "nucleo residenziale in zona agricola";
‐ la salvaguardia di elementi compositivi edilizi peculiari e la conservazione dell'edilizia rurale tipica con
particolare riferimento alla struttura del tetto e alla configurazione degli sporti, alle canne fumarie a
comignoli, ai materiali delle strutture murarie qualora a vista, ai caratteri della forometria e degli infissi
esterni.
9.2 Gli edifici soggetti a interventi di recupero in loco o a ricostruzione e ri ‐ localizzazione, previa
demolizione del manufatto esistente, dovranno rispettare i criteri di cui al precedente art. 43 punto 2.
9.3 Sono ammesse soluzioni progettuali e d’ornato in deroga a quanto definito al precedente comma 9.2
qualora esse si armonizzino comunque con il contesto ambientale in cui la costruzione viene inserita; in
tal caso il progetto dovrà essere adeguatamente motivato ed il parere espresso dalla C.E. riguardo
all’ornato sarà vincolante ai fini del rilascio del permesso di costruire.
9.4 Al fine di favorire l’aspetto unitario dei singoli edifici, per gli interventi di ampliamento di modesta
entità relativi a costruzioni prive dei tradizionali caratteri formali e tipologici della zona agricola, è
consentita la riproposizione di elementi quali serramenti, inclinazione dei tetti, tipi di copertura e
forometrie omogenei con le preesistenze.
10. Disposizioni attuative
Per il rilascio del Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo si dovrà provvedere al pagamento degli
oneri totali determinati con i valori tabellari vigenti ai sensi della legislazione regionale vigente, senza
alcuna riduzione, nonché con la corresponsione del contributo straordinario di cui all’art.5 (50% degli
oneri di urbanizzazione vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo).
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CAPO IV

Sistema dei servizi

Articolo 51 Aree per servizi pubblici e/o di interesse pubblico
1. Le aree per servizi pubblici e/o di interesse pubblico comprendono i seguenti servizi:
‐ istruzione, servizi di interesse comune civili e religiosi, verde attrezzato a parco e per il gioco e lo sport,
parcheggi;
‐ aree per attività collettive della zona artigianale ‐ industriale D1, D1.1, D2.
2. Le aree per servizi sono indicate negli elaborati grafici del Piano degli Interventi o risultano dalle
disposizioni date dal presenti norme per la redazione degli strumenti urbanistici attuativi.
3. I simboli e le grafie che distinguono i servizi nelle planimetrie del Piano degli Interventi, hanno valore
indicativo; la destinazione specifica delle singole aree, può essere modificata con deliberazione del
Consiglio Comunale, ferme restando le quantità minime di legge stabilite per ogni servizio.
4. Per i servizi pubblici e di interesse pubblico esistenti, valgono le disposizioni di cui agli 23 e 29.
5. Per le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti valgono le seguenti disposizioni.
Modalità attuative del sistema servizi
Il Comune, favorisce l’attuazione del sistema dei servizi previsti dal PI nella Città Pubblica e lo
svolgimento delle attività di interesse generale in esso previsti su autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli ed associati, enti ed imprese, oltre che su propria iniziativa.
In attuazione delle previsioni conformative del PI, il sistema dei servizi può essere conseguentemente
attuato:
 Su iniziativa privata o pubblico‐privata nell’ambito di accordi ex art.6 della LR 11/2004 o in
attuazione di PUA convenzionati dai soggetti attuatori degli interventi di trasformazione o
espansione previsti dal PI;
 Su iniziativa privata, in regime di convenzione con il Comune che regoli le modalità di
progettazione, realizzazione e gestione, le condizioni minime di efficienza ed efficacia, i
parametri minimi di quantità e qualità relativi all’erogazione dei servizi, la disciplina delle
condizioni economiche per l’accesso e le modalità di fruizione dei servizi allo scopo di
assicurarne la funzione sociale e di renderli accessibili a tutti;
 Su iniziativa pubblica, gestito in convenzione da un ente privato o non profit, secondo le forme
previste dalla legislazione vigente e del Codice dei Contratti;
Il concorso dei privati alla realizzazione e gestione dei servizi
L’attuazione del sistema dei servizi può essere esercitata dai privati mediante convenzionamento degli
interventi con il Comune i cui contenuti assicurino:
 La sostenibilità economica dell’intervento e dell’esercizio in regime di libero mercato,
salvaguardando l’accessibilità e la funzione sociale;
 Lo svolgimento delle funzioni di interesse generale previste dal PI per la Città Pubblica;
 La possibilità del Comune di svolgere il necessario controllo preventivo e successivo sul rispetto
delle finalità pubblicistiche e l’accessibilità sociale dei servizi.
L’offerta di servizi da parte del privato si attua mediante la presentazione di una proposta, compatibile
con le previsioni del PI, che preveda la progettazione, realizzazione e gestione a suo integrale carico, o
mediante partecipazione pro‐quota con il Comune od altro Ente pubblico, delle attrezzature previste, sia
su aree di sua proprietà, sia su aree di proprietà Comunale o di altro Ente pubblico o asservite all’uso
pubblico.
La proposta di realizzazione, unitamente allo schema di convenzione, accertata la conformità con le
previsioni del PI, dovrà essere sottoposta alla approvazione del Consiglio Comunale.
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Istruzione
Le attrezzature per l'istruzione sono: asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie
dell'obbligo.
Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le disposizioni di legge in materia;
per le distanze valgono le norme dell’articolo 15;.
Servizi di interesse comune civili
Tali servizi riguardano :
‐ le attrezzature amministrative, culturali, sociali, sanitarie, assistenziali, ricreative, commerciali
per la distribuzione al dettaglio, per la protezione civile, ed altre attività affini;
‐ il "Centro Residenziale per Anziani" comprendente, oltre alle abitazioni, i servizi sociali,
assistenziali, ricreativi, ecc.
Per le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti, valgono le seguenti norme:
‐ superficie coperta non maggiore del 60%;
‐ altezza massima m 9,80;
‐ distanze disciplinate dall’articolo 15;
‐ Superficie a parcheggio non inferiore al 10% dell’area interessata dall’intervento e comunque
rapportata alla presunta affluenza di utenti.
Sono fatte salve le diverse disposizioni date dal Repertorio Normativo.
Servizi di interesse comune, religiose
Tali servizi comprendono gli edifici per il culto e le opere connesse, quali le attrezzature culturali,
sportive, ricreative, per l'istruzione, ecc.
Per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti valgono le seguenti norme:
‐ superficie coperta non maggiore al 60% dell'area; non viene computata la superficie occupata
dagli impianti sportivi stagionalmente coperti;
‐ altezza non maggiore a m 9,80, con esclusione dei campanili, delle chiese e delle attrezzature,
che possono raggiungere altezze superiori;
‐ distanze disciplinate dall’art.15;
‐ superficie a parcheggio non inferiore al 10% dell’area interessata dall’intervento e comunque
rapportata alla presunta affluenza di utenti.
Verde attrezzato a parco e per il gioco e lo sport
Tali servizi comprendono:
‐ parchi e giardini attrezzati per il gioco e lo svago, che possono includere anche locali di servizio,
chioschi per ristoro, tettoie, servizi igienici, pubblici esercizi, alloggi di servizio, ecc.
‐ attrezzature e impianti, coperti e scoperti, per le attività sportive e le attività di servizio (assistenza
sanitaria, ristoro, locali per incontri, uffici, esercizi pubblici, alloggi di servizio, ecc. ).
La realizzazione è sottoposta all’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo o, in alternativa,
ad un progetto urbanistico dell'intera area approvato dal Consiglio Comunale.
Le attrezzature sportive, gli impianti sportivi e le attrezzature di servizio, devono rispettare le seguenti
norme:
‐ superficie coperta non maggiore del 5 % dell'area interessata dall'intervento non viene
computata la superficie occupata dagli impianti stagionali coperti
‐ distanze disciplinate dall’art.15;
‐ altezza degli edifici non superiore a m. 12,50 salvo esigenze di particolari impianti: palestre,
trampolini, gradinate, ecc.
‐ superficie a parcheggio non inferiore al 15% dell'area interessata dall'intervento e comunque
rapportata alla presunta affluenza di utenti
Per i procedimenti in corso e non ancora completati si continuano ad applicare le norme vigenti al
momento dell’adozione della variante 1/2015
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Parcheggi
Le aree sono destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico e possono essere realizzati anche su più
piani, sopra suolo.
Aree per attività collettive della zona “D1”, “D1.1”, “D2”.
Le attività collettive sono destinate al prioritario servizio degli insediamenti produttivi e terziari previsti
dal Piano degli Interventi e comprendono attività culturali, sociali, ricreative, ricettive, pubblici esercizi,
servizi pubblici e di interesse pubblico, attività commerciali e direzionali.
GRV di cui all’art.46, comma 1, lett. b) della LUR 11/2004. Gli edifici devono rispettare le seguenti
norme:
- superficie coperta non maggiore al 40% della superficie di zona destinata dal Piano degli Interventi alle
attività collettive;
- altezza non maggiore a m 10,50, con non più di tre piani fuori terra;
- distanze disciplinate dall’art. 15.
Dotazione di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico
La dotazione minima di aree per servizi in funzione delle diverse destinazioni d’uso non potranno essere
inferiori a:
a) Residenza : mq 30,00 per abitante teorico di cui mq 10 primaria e 20 secondaria: La capacità
insediativa teorica è calcolata attribuendo a ogni abitante mc 150 di volumetria lorda edificabile;
b) Industria/Artigianato : mq 10 ogni 100 mq delle singole zone, dei quali 8 mq. primari a parcheggio e 2
secondari;
c) Commercio/Direzionale ; 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento;
d) Turismo : mq 15 ogni 100 mc, oppure 10 mq ogni 100 mq nel caso di insediamenti all’aperto,
considerati esclusivamente primari,
I PUA relativi a nuovi insediamenti , compresa la ristrutturazione urbanistica e la ristrutturazione
volumetrica, devono contenere almeno:
 La dotazione minima di standard primario;
 La dotazione di aree a standard secondario in funzione della residenza di cui alla lett. A) del
primo comma potrà essere interamente monetizzata qualora la superficie non sia superiore a
1000 mq altrimenti dovuta.
Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento dei PUA è soddisfatto mediante cessione di area, con
vincoli di destinazione d’uso pubblico o, in parte, mediante forme di convenzionamento con un’area di
proprietà privata.
Le aree per servizi devono avere una dimensione e caratteristiche idonee alla loro funzione in
conformità a quanto previsto dal provvedimento della GRV di cui all’art.46, comma 1, lett.b) della LUR
11/2004.
Qualora l’ambito d’intervento non consenta di reperire un’area funzionale alle finalità pubbliche la
superficie a standard potrà essere monetizzata previa delibera di Giunta Comunale
Standard primari nel PUA
I PUA a destinazione residenziale per aree di nuova formazione prevedono, in rapporto ad ogni abitante
teorico da insediare, la seguente distribuzione per le opere di urbanizzazione primaria:
 Almeno 5 mq per verde attrezzato
 Almeno 5 mq per spazi di sosta e parcheggio
 3 mq con riferimento all’art.31, comma 2 lett. e) della vigente LUR 11/2004
Per gli insediamenti di carattere commerciale, direzionale e turismo almeno la metà delle aree a servizi è
da riservare esclusivamente a parcheggio, fatte salve le quantità di servizi stabilite dalla LUR 50/2012 e
dal successivo Regolamento.
Nel caso la dimensione del PUA a destinazione residenziale, turistico, ricettiva e direzionale superi i 3
ettari o i 50.000 mc. devono essere reperite aree aggiuntive per servizi di almeno 10 mq per abitante
teorico insediabile, salvo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 32 della L.R. 11/2004.
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Articolo 52 Servizi di interesse generale
1. I servizi di interesse generale comprendono:
‐ istruzione superiore all’obbligo,
‐ cimiteri.
2. Per i servizi pubblici e di interesse pubblico esistenti, valgono le disposizioni di cui agli 23 e 29.
3. Le nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti devono rispettare le seguenti norme
Istruzione superiore all’obbligo
Valgono le disposizioni di legge in materia; per le distanze valgono le norme dell’art. 15.
Cimiteri e zone di tutela cimiteriale
Sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di legge.
Sono consentite le destinazioni d'uso previste dal Piano degli Interventi.
Sono vietate le nuove costruzioni e le ricostruzioni, salvo le opere relative ai cimiteri e ai relativi
parcheggi. Per gli edifici esistenti valgono le disposizione della L.166 del 2002.
Sono ammesse le colture arboree tipiche dell'ambiente rurale e quelle tradizionalmente legate all'uso
dei luoghi.
L'ampliamento dei cimiteri può interessare la Zona Agricola e comporta lo spostamento della
corrispondente zona di tutela.

Articolo 53 Parcheggi
1. Gli spazi per parcheggio comprendono le aree per la sosta nonché le aree per la manovra e l'accesso
dei veicoli; la superficie destinata all'accesso e alla manovra dei veicoli, da considerare come parcheggio,
non deve essere maggiore alla superficie riservata alla sosta degli autoveicoli.
2. Nel caso sia dimostrata l'impossibilità di realizzare i parcheggi nell'ambito dell'edificio e delle relative
aree scoperte, i parcheggi possono essere realizzati anche in aree esterne, purché siano funzionalmente
collegate e asservite all'edificio con vincolo di destinazione a parcheggio, a mezzo di atto d'obbligo
trascritto a cura del proprietario.
3. La pavimentazione dei parcheggi al livello stradale deve privilegiare le soluzioni tecniche che
garantiscono la permeabilità delle superfici. Il Dirigente, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la
messa a dimora delle alberature d’alto fusto scegliendo specie locali adeguate all’uso ed ai caratteri
dell’area.
4. Salvo diverse prescrizioni date nei successivi articoli, al servizio delle nuove costruzioni, ricostruzioni,
ampliamenti e delle ristrutturazioni edilizie con modifica di destinazione d'uso, realizzabili anche
mediante intervento diretto, devono essere previste le seguenti dotazioni di parcheggio:
4.1. parcheggi privati ‐ superficie non inferiore a 1 mq ogni 10 mc di volume lordo di costruzione
per gli edifici ad uso residenziale, direzionale e 5% della superficie fondiaria per le attività industriali
e artigianali, commerciali, assicurando alla residenza almeno un posto macchina coperto per
alloggio, della superficie minima di mq. 15,00 con profondità minima di m 5;
4.2. parcheggi pubblici o di uso pubblico
per le destinazioni commerciali e direzionali la superficie non deve essere inferiore a 50 mq ogni
100 mq di superficie lorda di pavimento.
5. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione, ed in quelli nelle zone “A”
e nelle aree comprese nei cinque centri storici, qualora sia dimostrata l’impossibilità di ricavare nelle
aree di pertinenza o all’interno degli edifici oggetto degli interventi, le superfici da destinare a
parcheggio di cui sopra (in relazione agli usi previsti), previa istanza motivata degli interessati può
esserne consentita la monetizzazione, secondo i criteri e modalità fissate dal Comune e alle seguenti
condizioni:
‐ siano mantenute ferme almeno le superfici libere esistenti;
‐ sia rispettato il dimensionamento del piano regolatore generale;
‐ siano rispettate le dotazioni di aree a parcheggio di diversa natura previste dalle leggi vigenti;
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‐ siano individuate le aree (anche non contigue) esistenti o da realizzare sulle quali il Piano degli
Interventi prevede parcheggi che possano essere funzionali all’intervento, e gli importi di
monetizzazione siano vincolati all’effettiva attuazione di tali previsioni.
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SEZIONE 4 DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA AMBIENTALE
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CAPO I

Disciplina generale e norme specifiche

Articolo 54 Componenti del sistema ambientale e disposizioni generali per la
tutela dei valori naturalistici
1. Il sistema ambientale individua gli elementi territoriali dei quali prevale e deve essere salvaguardata,
tutelata e implementata la connotazione naturale costituita dagli aspetti morfologici, biologici, floristici,
faunistici, geomorfologici ed idrogeologici di quegli stessi elementi. A tal fine il Piano degli Interventi
individua all'interno del sistema ambientale di Piazzola sul Brenta alcune linee di intervento prioritarie
rispetto alle quali indirizzare gli interventi sul territorio; esse sono:
‐ l'aumento della copertura vegetale;
‐ la protezione della falda acquifera;
‐ il rafforzamento della rete ecologica;
‐ la riduzione degli impatti acustici negli ambiti urbanizzati;
‐ il mantenimento e potenziamento della permeabilità dei suoli;
‐ la riduzione del consumo energetico.
2. Ai fini della tutela dei valori naturalistici del territorio è vietata la pratica di quelle attività ed interventi
che possono comportare la distruzione delle caratteristiche di naturalità e biodiversità quali:
‐ cave di qualsiasi tipo, qualora non già autorizzate;
‐ discariche di qualsiasi tipo;
‐ depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere;
‐ nuovi allevamenti zootecnici intensivi;
‐ nuove strade, ad esclusione di quelle di servizio all’attività rurale, di accesso agli edifici esistenti e alle
nuove edificazioni eventualmente previste;
‐ scavi e movimenti di terra in genere, fatte salve modeste variazioni della quota naturale per la
realizzazione di percorsi ed elementi della rete relazionale del territorio o per miglioramenti
ambientali.
Ove non espressamente vietato, potranno inoltre derogare da questo divieto unicamente i movimenti
terra che si identificano come miglioramenti agrari del fondo e che prevedano sistemazioni con quote
di compenso, quindi in ogni caso senza asportare materiale di alcun tipo fuori dai confini aziendali.
3. I nuovi interventi edilizi sono ammissibili solo se in funzione dell'attività agricola destinati a strutture
agricolo‐produttive e dovranno essere subordinati alla presentazione di uno studio di fattibilità
comprensivo di una valutazione di inserimento ambientale e paesaggistico che consenta di valutare le
possibili alternative dell'intervento ed evidenzi gli interventi di mitigazione‐compensazione adottati al
fine di bilanciarne l’impatto e comunque in funzione dell’approvazione del Piano Aziendale previsto
dalla normativa vigente.
4. Il sistema ambientale di Piazzola sul Brenta è costituito da alcune principali componenti da
salvaguardare e implementare al fine della costruzione e implementazione della rete ecologica
sovralocale. Per esse il Piano degli Interventi individua alcuni obiettivi e azioni specifici; esse sono:
a. le aree nucleo della rete ecologica sovralocale;
b. i corridoi ecologici principali e gli elementi della rete ecologica sovralocale;
c. i corridoi ecologici secondari e la maglia ecorelazionale urbana;
d le sottozone agricole di tutela del territorio rurale.
5. Nella cartografia del Piano degli Interventi sono inoltre riportati i seguenti elementi della rete
ecologica sovralocale per i quali si rimanda anche alla successiva Sezione 7:
a. aree di connessione naturalistica (1° grado);
b. aree di connessione naturalistica (2° grado);
c. corridoio principale blueway – elemento fisico esistente;
d. corridoio secondario blueway – elemento fisico esistente;
e. corridoio principale – linee preferenziali di connessione (progetto);
f. barriere infrastrutturali di 1° grado (punto);
g. barriere infrastrutturali di 1° grado (linea);
h. barriere infrastrutturali di 2° grado (linea).
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a. Aree nucleo della rete ecologica sovralocale
Il Piano degli Interventi individua, in coerenza con le NT del PTCP (art.24) e con il Piano di Assetto del
territorio Intercomunale del MEDIO BRENTA, le "aree nucleo"della rete ecologica.
Le aree nucleo della rete ecologica sovralocale interne al territorio sono costituite dall'oasi naturalistica
agricolo‐fluviale "Corridoio degli Aironi", comprendente il parco di Villa Contarini, e dal Parco naturale
del Medio Corso del Brenta; le aree nucleo sono interessate dal SIC/ZPS IT 3260018 "Grave e zone
umide della Brenta".
All'interno di tali aree si prevede di realizzare l’oasi naturalistica denominata “Corridoio degli Aironi”
attraverso la redazione di uno specifico strumento attuativo atto a precisarne la delimitazione e a
coniugarne e disciplinarne gli aspetti naturalistici e quelli fruitivi.
Attraverso un apposito Studio interdisciplinare saranno eseguite indagini specifiche sulle esigenze
ecologiche delle comunità e delle specie floro faunistiche insediate, oltre che sui processi evolutivi e la
potenzialità di fitocenosi, per poter redigere, con successiva variante al Piano degli Interventi, le Linee
Guida per la redazione dello strumento attuativo finalizzato alla realizzazione dell’oasi. Alla definizione
dello strumento attuativo più idoneo per l'istituzione e regolamentazione dell'oasi agricolo‐fluviale
Corridoio degli Aironi si dovrà pervenire attraverso il coinvolgimento dei proprietari delle aree
comprese nell’ambito. Tale strumento definirà prescrizioni sulle possibilità di accesso al sito di
protezione, individuando zone a diverso grado di tutela in relazione ai caratteri delle comunità insediate:
aree in cui permettere attività ricreative, aree in cui consentire attività di educazione ambientale, aree
in cui regolamentare l’accesso e la fruizione.
Fino a diversa specificazione tramite successiva variante al P.I e Linee Guida per la redazione dello
strumento attuativo finalizzato alla realizzazione dell'oasi Corridoio degli Aironi gli ambiti ricompresi al
suo interno sono da considerarsi comunque zona agricola anche per quanto attiene alle norme per
edificabilità, quest’ultima limitata agli interventi eseguiti dall’imprenditore a titolo principale in funzione
dell’azienda agricola (art.43 e succ., LR 11/2004).
Per la realizzazione di strutture di servizio all'oasi deve essere redatta, tramite specifica successiva
variante al Piano degli Interventi, un' apposita schedatura degli edifici esistenti per i quali in base a
posizione, tipologia e/o qualità architettoniche sono consentiti il cambio d’uso in strutture di servizio
all’oasi stessa e l'eventuale ampliamento; per essi dovranno essere altresì definite la tipologia e
funzione delle attrezzature da realizzarvi che potranno essere ricavate all’interno degli edifici esistenti o
di nuova realizzazione.
Lungo l'asse ciclabile intercomunale del Brenta è consentito l'insediamento di strutture precarie
tipizzate con volumetria massima pari a 30 mc, realizzate con materiali ecocompatibili, aventi
destinazione didattico‐ricettiva e di bird‐watching, fermo restando il nulla osta degli enti preposti e la
VIncA laddove prevista. La definizione della struttura precaria‐tipo dovrà essere oggetto di uno
specifico progetto approvato dall'amministrazione comunale nel quale si prevedano materiali di
costruzione il più possibile naturali, quali legno e legno trattato in autoclave, salvo gli elementi di
consolidamento strutturale.
All’interno delle aree nucleo della rete ecologica sono vietati gli interventi che modificano la morfologia
dei luoghi, fatta salva la possibilità, per le cave con termini scaduti e non più in attività, di interventi di
recupero per la messa in sicurezza e per la realizzazione dell' oasi agricolo‐fluviale, sottoposti al rispetto
della procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla D.G.R. 2299/2014, che consistano nella
ricomposizione ambientale e utilizzazione dei “laghetti” integrata con adeguate aree per servizi
secondari, destinate allo sport e al tempo libero; tali interventi sono subordinati alla messa in sicurezza
rispetto ad eventi di contaminazione delle acque attraverso:
a. riprofilatura delle sponde con riduzione della loro pendenza per consentire alla vegetazione palustre
di insediarsi;
b. modifica dell’andamento delle sponde con la realizzazione di piccole baie, penisole e isole appena
affioranti o sommersi per la sosta dei limicoli, da assoggettare a specifica gestione;
c. modellazione del fondo con la creazione di zone a diversa profondità per aumentare la diversità
vegetazionale e faunistica, accrescere le capacità fitodepurative delle acque e di ravvenamento delle
falde;
d. impianto di formazioni vegetali permanenti di specie autoctone con funzione di filtro e mitigazione
di eventuali elementi di disturbo e/o di impatto.
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Nell’intero ambito destinato a oasi agricolo‐fluviale Corridoio degli Aironi si persegue la valorizzazione e la
leggibilità dei paleo alvei, golene, e qualsiasi altro segno nel territorio legato all’elemento fiume e alla sua
storia, incentivando colture a basso impatto e con ridotto carico di inquinanti sugli acquiferi di cui all'0
comma 4 lettera d).
b. Corridoi ecologici principali e gli elementi della rete ecologica sovralocale
Tali ambiti sono ulteriormente articolati in:
b.1. Corridoi ecologici principali, varchi, e stepping stones
Gli elementi appartenenti alla rete ecologica sovralocale sono individuati dal PTCP e dal Piano di Assetto del
Territorio e recepiti dal Piano degli Interventi.
Per tali strutture ecologiche è fondamentale assicurare la continuità ed il miglioramento delle sue
componenti biotiche, favorendo di conseguenza la ricomposizione delle parti boscate di connessione e
potenziando la vegetazione ripariale e le siepi nei coltivi di pianura secondo le previsioni della L.R. 13/2003
anche attraverso una politica di incentivi.
In tali aree gli ampliamenti di preesistenze edilizie e le azioni di trasformazione del territorio agricolo
dovranno essere localizzati preferibilmente nelle aree marginali della rete e sono ammessi esclusivamente
per usi agricoli coerenti con il piano aziendale approvato, con gli esiti della VINCA e comunque soggetti a
compensazione.
Elemento areale identificato come stepping stone della rete ecologica sovralocale è l'area umida del
Bacino di Isola.
Ogni progetto che modifichi usi, funzioni e attività in atto è soggetto ad analisi di compatibilità ambientale
in prossimità di corridoi ecologici. La necessità della procedura VINCA è valutata comunque dal responsabile
del procedimento.
Nel caso di edifici o attività incongrue, il trasferimento dei suddetti volumi da diritto all' applicazione di un
credito edilizio pari al volume dell'edificio incongruo aumentato del 10%. Tale credito essere registrato nel
Registro dei Crediti edilizi solo a fronte del dimostrato ripristino e riordino dell'attività/edificio incongrua.
In tali aree è vietato, salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare comunque a valutazione
d’incidenza con esito positivo:
 illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 m dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 m
dalle case sparse e dai nuclei abitati;
 realizzare in territorio agricolo nuove edificazioni sparse (sono ammesse solo costruzioni di
nuovi volumi in aderenza a quelli esistenti);
Sono ammessi esclusivamente:
 la riconnessione di parti discontinue della rete ecologica;
 la dotazione nelle strade esistenti o di nuova previsione di sistemi per l’attraversamento della
fauna;
 la riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli
habitat;
 gli interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva
sostituzione delle specie alloctone;
 gli interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell’assetto idrogeologico;
 la realizzazione di siepi e fasce boscate.
b.2. Fasce tampone (BUFFER ZONE)
In queste aree di ammortizzazione‐transizione deve essere favorito l'incremento di siepi e alberature, anche
in contesto urbano o periurbano, ed il contenimento delle pratiche colturali maggiormente impattanti.
Ogni progetto che modifichi usi, funzioni e attività in atto è soggetto ad analisi di compatibilità ambientale
se ricadente in prossimità di corridoi ecologici.
L’attuazione di nuove sedi infrastrutturali e/o la riqualificazione delle esistenti se non soggette a VIA è
subordinata a verifica di compatibilità ambientale, finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione
e/o compensazione.
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c. Barriere infrastrutturali
Le barriere infrastrutturali areali sono distinte a seconda delle caratteristiche per le quali determinano
una condizione di impedimento alla continuità ecologica esistente o di progetto e sono suddivise in:
‐ barriere infrastrutturali areali di 1° grado: quando un elemento infrastrutturale o un insediamento
produttivo si interfacciano direttamente con aree di costituzione della rete ecologica, o quando le
infrastrutture viarie sono di primaria importanza.
In questi casi è stabilita la obbligatorietà di realizzare interventi di mitigazione ambientale per una fascia
di larghezza non inferiore a 20 ml computati dalla linea di confine dell’infrastruttura o dalla linea di
confine dell’insediamento produttivo;
‐ barriere infrastrutturali di 2° grado: quando la barriera infrastrutturale o l’insediamento produttivo si
interfacciano con suoli agrari ancora integri o ambiti non ancora edificati in generale.
In questi casi è stabilita la obbligatorietà i realizzazione di interventi di mitigazione ambientale per una
fascia di larghezza non inferiore a 10 ml computati dalla linea di confine dell’infrastruttura o dalla linea
di confine dell’insediamento produttivo.
Le barriere infrastrutturali puntuali si creano in ogni caso di intersezioni tra nuovi interventi
infrastrutturali e corridoi ecologici esistenti o previsti. Esse sono da considerare sempre di 1° grado e
comportano perciò l’obbligatorietà delle opere di mitigazione finalizzate a garantire la continuità dei
flussi faunistici di transizione.
I costi di realizzazione dell’opera di mitigazione e gli indennizzi dovuti alla presenza di tali opere su
terreni di proprietà privata sono a carico del soggetto attuatore dell’infrastruttura/insediamento
produttivo.
I costi di gestione dell’opera di mitigazione, per tutta la durata del tempo di esercizio
dell’infrastruttura/insediamento produttivo, sono a carico del medesimo ente realizzatore e, nel caso
insista su altrui proprietà, eventualmente oggetto di apposita convenzione con i soggetti presenti nel
territorio, in primis con i conduttori dei terreni agricoli limitrofi.
d. Corridoi ecologici secondari e maglia ecorelazionale urbana
1. La maglia ecorelazionale urbana è costituita da:
a) il sistema areale o puntuale del verde presente nel sistema insediativo costituito da:
‐ i parchi, i giardini storici e gli spazi scoperti privati di interesse ambientale
‐ le aree verdi attrezzate di uso pubblico;
‐ le aree libere da edificazione destinate dalla pianificazione comunale a servizi di uso pubblico;
‐ gli esemplari arborei.
b) gli elementi lineari connettivi esistenti e di progetto :
‐ i filari alberati di pregio naturalistico o di valore storico ‐ ambientale da tutelare;
‐ le "fasce di costituzione della maglia ecorelazionale" che comprendono anche corridoi
ecologici
secondari individuati dal PAT e recepiti e specificati dal Piano egli Interventi;
‐ il viale alberato che conduce alla Villa Contarini da tutelare, riqualificare e valorizzare;
‐ i corsi d’acqua minori e le relative zone di tutela;
c) le aree agricole residuali poste ai margini degli insediamenti
2. Nella progettazione del sistema del verde urbano si dovranno privilegiare azioni di collegamento
funzionale con il sistema reticolare d’area attraverso la piantumazione degli ambiti. A tal fine il Piano
degli Interventi individua le "fasce di costituzione della maglia ecorelazionale"; queste, in molti casi
disegnate sulle geometrie della trama storica dei tracciati del Piano Camerini, individuano connessioni
ecologiche da realizzare collegando il sistema del verde interno agli insediamenti con i corridoi ecologici
individuati dal Piano di Assetto del Territorio, i varchi, i grandi spazi aperti, le aree agricole periurbane
ed i “serbatoi di naturalità” costituiti dalle aree fluviali e dalle isole di naturalità presenti nell'ambito del
Parco del Brenta.
3. Per le fasce di costituzione della maglia ecorelazionale la dimensione minima della larghezza dei
corridoi è stabilita in m 15. Il tracciato di detti corridoi è da ritenersi indicativo e sarà definito in modo
puntuale in sede di progettazione unitaria, intervento edilizio diretto e/o strumento urbanistico
attuativo nonché in sede di eventuale progettazione definitiva dell’opera pubblica; in tali casi possibili
variazioni di tracciato non costituiscono varianti al PI.
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4. I corridoi ecologici individuati dal Piano di Assetto del Territorio assieme a quelli ulteriormente
specificati dal PI definiscono ambiti inedificati da conservare e, qualora non già caratterizzati dalla
presenza di alberature, da piantumare anche nel caso di cambio di destinazione d’uso. Fatte salve le
situazioni preesistenti, la dimensione minima dei corridoi è stabilita in 15 metri.
5. Qualora il corridoio ecologico non sia continuo, le parti interposte dovranno essere dotate di una
adeguata continuità dei percorsi e del sistema del verde.
6. Nella realizzazione di un corridoio ecologico urbano deve essere garantita la continuità, anche con
modifiche del tracciato dovute all'adattamento alle situazioni reali.
7. All'interno delle "aree agricole intercluse " individuate dal Piano degli Interventi sono incentivati
interventi di rigenerazione ecologica degli ambiti rurali residuali interclusi dall’edificato e dalle
infrastrutture.

Articolo 55 Ambito per la formazione del Parco del Brenta
1. Indicazioni generali
a. L'ambito per la formazione del Parco del Brenta è previsto dal P.T.R.C. e approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n° 250 del 13 dicembre 1991. Il perimetro di tale ambito individuato nella
cartografia del Piano degli Interventi risulta dal trasferimento e precisazione del perimetro indicato nelle
planimetrie del P.T.R.C. sulla base degli stati di fatto rilevati.
b. Per tale ambito valgono le specifiche norme di tutela di cui al titolo VII – punto 20 del PTRC, ed
inoltre, per quanto non in contrasto, le disposizioni di seguito esposte.
c. Al suo interno sono ricompresi in tutto o in parte:
‐ l' oasi agricolo – fluviale “Corridoio degli aironi"
‐ le zone di tutela dei paleoalvei;
‐ il geosito di Carturo
‐ le cave e gli specchi lacuali tra cui l'Area umida ex‐cava Polata e l' Area umida ex cava Bastianello‐
Tellatin
‐ le attrezzature al servizio del parco;
‐ la zona destinata ad attività ricreative.
2. Disposizioni del Piano degli Interventi
2.1. Non sono consentiti i seguenti interventi ed operazioni:
‐ l’apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle previste in attuazione del Piano e di quelle, al servizio
dell’attività agricola, degli edifici esistenti e delle attrezzature del parco; per la viabilità esistente sono
consentiti solo interventi di manutenzione con esclusione dell’asfaltatura delle strade bianche;
‐ la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
‐ le modifiche al regime o alla composizione delle acque;
‐ la raccolta, l’asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e
mineralogiche;
‐ l’introduzione di specie vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
‐ l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli,
alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché dei mezzi d’opera necessari per la
costruzione e l’esercizio degli impianti e delle attrezzature;
‐ tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o
naturalizzate presenti nel territorio, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica
utilità o per esigenze fito ‐ sanitarie; è comunque consentito lo sfoltimento e l’utilizzazione turnaria
delle piante previo parere delle autorità competenti;
‐ la trasformazione morfologica del territorio interessato dalla presenza dei paleoalvei indicati negli
elaborati del Piano degli Interventi, la cui presenza dovrà essere segnalata e valorizzata mediante
adeguate sistemazioni; in ragione della elevata permeabilità dei paleoalvei, sono richieste particolari
cautele al fine di evitare l’infiltrazione di sostanze che potrebbero inquinare le acque sotterranee.
2.2. Salvo diverse prescrizioni date da strumenti urbanistici attuativi, le nuove recinzioni delle proprietà
sono consentite con siepi o con materiali della tradizione locale; sono inoltre consentite le recinzioni
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temporanee a protezione delle attività silvo ‐ pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti
edilizi a agli usi agricoli e zootecnici.
2.3. Tra gli interventi di cui al punto 2.1, sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento
dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese opere civili
attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d’acqua come le difese di sponda, le briglie,
le traverse, ecc., quelli necessari all’irrigazione, allo scolo delle acque, e alle attività agricole o necessari
per il ripristino dell’attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
2.4. Gli interventi edilizi sono disciplinati da articolo 23,24,25, Articolo 29, Articolo 30, 42, 53, delle
presenti norme;
2.5. Nelle sistemazioni esterne vanno conservate le pavimentazioni storiche, quali selciati, acciottolati,
ammattonati, ecc.
2.6. E’ consentita la coltivazione del pioppo.
2.7. E’ consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa valutazione
di compatibilità ambientale.
2.8. Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/04, è vietata l’installazione di insegne e
cartelloni pubblicitari, con la esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature di pubblica
utilità.
2.9. Il Comune promuove interventi di riqualificazione e recupero volti ad eliminare le situazioni di
degrado ambientale determinate anche dalle escavazioni; in tale caso è consentito il mantenimento
degli specchi d’acqua con adeguate misure di sicurezza. Il materiale scavato in attuazione di detti
interventi dovrà essere utilizzato nelle sistemazioni ambientali.
3. Disposizioni per l’”ambito naturalistico di livello regionale” e delle “zone umide”
Nel rispetto degli Articoli 19 e 21 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C., valgono le seguenti disposizioni.
Non sono consentiti:
‐ le attività e gli interventi che possono provocare distruzione, danneggiamento, compromissione della
consistenza e dello stato dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi finalizzati alla migliore gestione
dell'ambiente, alle attività di studio e ricerca scientifica e all'esercizio delle tradizionali attività e
utilizzazioni compatibili;
‐ i movimenti di terra e scavi, fatte salve le operazioni per la manutenzione dei canali esistenti e per le
sistemazioni ambientali dei luoghi;
‐ il danneggiamento della flora spontanea e l’introduzione di specie vegetali suscettibili di provocare
alterazione all'ecosistema esistente;
‐ oltre agli interventi, anche edilizi, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di protezione civile e
somma urgenza, sono consentiti:
‐ gli interventi di sistemazione e di difesa idraulica e di mantenimento e miglioramento delle
condizioni di deflusso delle acque, da parte degli organi competenti, che dovranno essere
effettuate, tenendo conto del mantenimento e salvaguardia delle caratteristiche ambientali
ed ecologiche esistenti, anche con adozione di tecniche di consolidamento proprie della
bioingegneria forestale;
‐ le attività tradizionali di acquacoltura, la pesca, quando ciò non contrasti con la conservazione
e la salvaguardia di particolare specie o biocenosi di rilevante interesse naturalistico
‐ i sentieri con finalità didattiche, scientifiche e culturali, nonché la formazione dei percorsi
pedonali e ciclabili per il tempo libero.
4. Disposizioni per il Geosito di Carturo
Il Geosito di Carturo viene individuato dal PI ai fini della conservazione, tutela, gestione e valorizzazione
delle aree di speciale interesse geologico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio) e dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Al fine di tutelare tale patrimonio si prescrive la seguente disciplina per il Geosito di Carturo:
a) l'accesso è da intendersi libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti e fatte
salve norme territoriali specifiche più restrittive;
b) i nuovi interventi devono avere caratteristiche di impianto rispettose dell’andamento del terreno, del
quale deve essere mantenuta la morfologia preesistente;
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c) è esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione
idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti;
d) per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente le opere relative ad interventi di
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, come dal Dlgs 380/2001.
5. Disposizioni per la zona per attrezzature al servizio del parco
5.1. Il Piano degli Interventi indica negli elaborati grafici le Zone per attrezzature di servizio al Parco del
Brenta, destinate ad accogliere le attrezzature per la sosta, la ricreazione e il tempo libero: chioschi per il
ristoro, tettoie di riparo, servizi igienici, attrezzature per il gioco e lo svago, locali ed attrezzature di
studio e ricerca, i parcheggi per l’accesso al parco, ecc.
Le attrezzature possono essere costruite anche in aree diverse da quelle indicate negli elaborati del
Piano degli Interventi, peraltro sulla base di un progetto unitario approvato dal Comune.
5.2. Eventuali nuovi manufatti non devono superare l’altezza massima di m 4,00 e devono rispettare i
distacchi stabiliti dall’articolo 15.
6 Disposizioni per la zona destinata ad attività ricettive
6.1. Il Piano degli Interventi individua negli elaborati grafici la Zona per attività ricreative e sportive di
interesse collettivo, che può essere realizzata e gestita dall’iniziativa privata.
6.2. Gli interventi consentiti vengono definiti da un progetto unitario di sistemazione urbanistica e
ambientale, approvato dal Comune, redatto sulla base dei seguenti criteri:
‐ sistemazione plano‐altimetrica del territorio tenendo conto delle caratteristiche geomorfologiche del
suolo e del sottosuolo, con la riutilizzazione in sito del materiale eventualmente scavato;
‐ valorizzazione delle aree naturali e del sistema alberato e arbustivo esistente, che potrà essere
modificato e integrato con specie arboree tipiche dei luoghi.
6.3. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui alle presenti norme, con possibilità di
realizzare le attrezzature di supporto alle attività ricreative : bar, ristorante, sale di incontro, magazzini e
depositi per le attività ricreative, ecc.
6.4. E’ consentita la nuova costruzione solo di edifici ed attrezzature di servizio, ad un piano, con
un’altezza non maggiore a m. 4,50, con una superficie coperta non maggiore di mq 200 nel rispetto delle
distanze definite all’ articolo 15.
6.5. Le nuove costruzioni devono essere coerenti con le tipologie edilizie dell’ambiente rurale e con i
valori ambientali del sito.

Articolo 56 Ambito dei prati stabili
1. Il Piano degli Interventi individua negli elaborati di Piano gli ambiti in cui il sistema dei prati
stabili è ancora presente e sufficientemente omogeneo. In tali aree è dimostrata la continuità e
omogeneità paesaggistico‐territoriale derivata dalla presenza storica di tale sistema.
2. Il Piano tutela il mantenimento di tale sistema sia per la sua importanza storica, sia per la sua
importanza ambientale, riconoscendola come area di salvaguardia della qualità dei suoli e della
risorsa idrica, tutelate dall’assenza di pratiche agricole intensive a favore di pratiche agricole
che prevedono un limitato uso di concimi e fitosanitari.
3. Il Piano individua le aree agricole intensive intercluse nella trama dei prati stabili e ne prescrive
il contenimento in favore del mantenimento del sistema dei prati stabili.
4. Il Piano incoraggia ed incentiva la ricucitura di tali aree eventualmente prevedendo la possibilità
di riconoscere determinate tipologie di crediti urbanistici a favore di quei proprietari di aree
agricole intensive che ripristinino – ricucendolo – il sistema dei prati stabili.
5. Il Piano degli Interventi disciplina altresì la fattispecie al precedente articolo 45 punto 2.
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Articolo 57 Filari alberati di pregio monumentale o di valore storico-ambientale
1. Il Piano degli Interventi individua negli elaborati del Piano degli Interventi i filari alberati di pregio
naturalistico o di valore storico ‐ ambientale.
2. Vengono tutelati la giacitura, l’estensione e la conformazione dei filari; tuttavia ragioni fitosanitarie
possono consigliarne l’abbattimento; in tal caso gli esemplari abbattuti devono essere sostituiti con
altri della stessa specie rispettando la partitura tra gli elementi.
3. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per gli elementi vegetazionali singoli o associati,
(alberature, piantate, siepi, ecc) non indicati nella planimetria del Piano degli Interventi il cui pregio
naturalistico o valore storico ‐ ambientale, vengono accertati nel corso delle indagini preliminari agli
interventi di attuazione del Piano degli Interventi.

Articolo 58 Viale alberato di ingresso alla Villa Contarini
1. Il Piano degli Interventi prevede la tutela e la riqualificazione del viale alberato che conduce alla villa
Camerini mediante un progetto unitario, approvato dal Consiglio Comunale, da redigere analizzando, in
via preliminare, la formazione storica del viale e le condizioni fitosanitarie delle piante.
2. Il progetto deve rispettare le norme di tutela di cui all'Articolo 54 e prevedere:
‐ il riassetto dei piani viabili per favorire un miglior uso pedonale delle sedi e la maggior sicurezza della
strada senza prescindere dalle piante, in particolare:
‐ gli scavi eseguiti a mano o con mezzi meccanici dovranno essere realizzati a una distanza
maggiore di 7,0 m dal colletto delle piante, comunque le radici di grosse e medie dimensioni non
potranno essere tagliate o danneggiate;
‐ in caso di progetto di ristrutturazione o di posa in opera di nuove reti di sottoservizi dovrà essere
previsto lo spostamento del servizio, qualora questo interferisca con la posizione della pianta;
‐ le piante non dovranno essere disturbate, per tale motivo sarà vietato appoggiare alle stesse o
nell’area di protezione qualsiasi tipo di materiale;
‐ il riordino degli spazi pubblici o privati ai lati del viale per una profondità estesa almeno fino alle fronti
degli edifici prospicienti il viale prevedendo un’area di rispetto per le magnolie, almeno pari all’area di
insidenza della chioma, sotto la quale non sarà possibile alcuna attività e posa in opera di elementi di
arredo urbano;
‐ l’accesso veicolare e pedonale alle proprietà evitando la zona dell’area di insidenza della chioma delle
piante;
‐ la posa in opera lungo la strada di un’adeguata illuminazione del viale che ne valorizzi il percorso;
sottolineando le sistemazioni naturalistiche di maggior pregio senza prescindere dai punti a), b), c);
‐ la realizzazione di spazi attrezzati per la sosta delle persona e la posa in opera di eventuali chioschi,
gazebo, servizi ecc. solo oltre una fascia di due metri al di fuori dell’area di incidenza della chioma;
‐ l’inserimento di elementi di arredo urbano ed informativi che per forma, colore e materiali devono
risultare coerenti con il contesto storico del viale e che non devono in alcun modo interferire gli
apparati aereo e radicale delle piante stesse.
3. Tutte le realizzazioni effettuate dovranno attenersi a quanto previsto nel “Piano di salvaguardia del
Viale S. Camerini di Piazzola sul Brenta”.

Articolo 59 Parchi e giardini storici, spazi scoperti di interesse storicoambientale
1. Il Piano degli Interventi individua negli elaborati del Piano degli Interventi i parchi, i giardini storici e
gli spazi scoperti privati di interesse storico ‐ ambientale da tutelare sulla base delle seguenti
disposizioni:
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‐ la conservazione dei parchi, dei giardini e degli spazi scoperti avviene mediante interventi di
manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla
composizione delle masse arboree;
‐ sono vietati gli smembramenti e comunque gli elementi di separazione tra aree verdi, edifici e contesto
paesaggistico che possono compromettere l’integrità dei beni indicati e le relazioni tra i suddetti beni
ed il loro intorno;
‐ è consentito l’uso agricolo e l’uso per attività ricreative all’aperto purché non vengano compromessi i
caratteri storici e ambientali dell’impianto;
‐ le alberature e gli altri elementi vegetazionali di pregio naturalistico o di valore storico ‐ ambientale,
non possono essere abbattuti salvo che per ragioni fitosanitarie o di sicurezza; in tale caso gli
esemplari abbattuti devono essere sostituiti con altri della stessa specie.
2. Gli edifici esistenti sono utilizzabili come previsto per gli insediamenti residenziali di cui al
precedente Art.32, purché gli usi siano compatibili con i caratteri delle preesistenze, di norma quelle a
carattere residenziale. Gli interventi edilizi sono disciplinati dai precedenti articolo delle presenti norme;

Articolo 60 Corsi d’acqua minori
1. Fatte salve le disposizioni per i corsi d’acqua pubblici di cui al D.Lgs 480/99, il Piano degli Interventi
individua negli elaborati grafici i corsi d’acqua minori di pregio ambientale con le relative zone di tutela
da salvaguardare sulla base delle seguenti disposizioni:
‐ deve essere conservato il carattere ambientale delle vie d’acqua mantenendo i profili naturali del
terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli accessi
fluviali;
‐ è consentita la realizzazione di opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d’acqua, agli
impianti, ecc, nonché le opere necessarie per l’attraversamento dei corsi d’acqua; le opere devono
essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio;
‐ le zone di tutela possono essere utilizzate dall’agricoltura, per attività ricreative e per il tempo libero;
non è consentita l’edificazione;
‐ le zone di tutela sono definite come aree agricola e sono computabili ai fini dell’edificazione, la quale è
consentita solo nelle aree non soggette a tutela, di cui agli Articoli 44 e 45 delle presenti norme;
‐ per gli edifici esistenti valgono le disposizioni delle presenti norme, comprese le parziali
sopraelevazioni;
‐ per i canali di prima importanza:
a) Roggia Contarina: la zona di tutela dei corsi d'acqua si estende fino a 50 m dal ciglio di ogni sponda;
b) Roggia Giustiniana, Scolo Rio, Scolo Pozzon, Scolo Tremignon, Scolo Limenella Padovana per i
restanti tratti a monte: la zona di tutela dei corsi d’acqua si estende fino a m 20 dal ciglio di ogni
sponda;
‐ per i canali di seconda importanza (scolo Isola, Scolo Carturo, Scolo Canolo, Scolo Marina, Scolo
Piazzola, Scolo Orcone, Scolo Barcarolo, Scolo Vaccarino) la zona di tutela dei corsi d’acqua si estende
fino a m 15 dal ciglio di ogni sponda;
‐ gli ampliamenti possono essere concessi solo se la costruzione non sopravanza l’esistente verso il
fronte da cui ha origine il rispetto.

Articolo 61 Disposizioni per la mitigazione degli inquinamenti ambientali
1. Il Piano degli Interventi prevede i seguenti interventi urbanistici volti a contrastare o ridurre gli
inquinamenti :
‐ da traffico, generati dalle strade di principale comunicazione, nei tratti che interferiscono con presenze
insediative;
‐ da attività produttive, non trasferibili, situate in contrasto con l’ambiente agricolo o residenziale
dell’intorno.
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2. Fermo restando il rispetto della normativa di legge vigente in materia di controllo delle emissioni
inquinanti, il Piano degli Interventi prevede la formazione di fasce ecologiche boscate capaci di
contribuire alla eliminazione o mitigazione degli scompensi ambientali, compresi quelli determinati
dall’impatto visivo di edifici, manufatti, utilizzazioni fisse o in movimento. La fasce ecologiche boscate
sono indicate negli elaborati del Piano degli Interventi, e sono previste sia in aree destinate all’uso
pubblico, sia in aree private pertinenti gli edifici.
Nelle fasce ecologiche boscate sono ammessi per gli edifici esistenti, i seguenti interventi:
manutenzione, restauro, ristrutturazione; nonché le disposizioni della LR 11/2004 per gli edifici esistenti
in zona agricola.
3. Le fasce vengono realizzate ai margini delle infrastrutture stradali e degli insediamenti e sono
costituite da barriere vegetali alberate con elementi scelti tra le specie locali, caratterizzate da fogliame
folto e persistente.
4. Le barriere, eventualmente disposte su rilievi di terreno, dovranno essere efficaci sia nella protezione
e rigenerazione dei fattori ambientali ‐ aria, acqua, suolo ‐ sia nella schermatura delle situazioni ( edifici,
manufatti, depositi, ecc) incoerenti con il carattere dei luoghi.
5. La realizzazione delle fasce ecologiche boscate, avviene mediante progetti che, oltre a risolvere i
problemi di inquinamento devono qualificare il territorio anche dal punto di vista paesaggistico.
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113

Piazzola sul Brenta. Piano degli Interventi
Norme Tecniche Operative ‐ TESTO ALLEGATO ALLA 4^ VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI APPROVATO CON
DELIBERA DI C.C. N. 52 DEL 05.11.2018
Adeguate in data 14.11.2018

CAPO I

Disciplina generale e norme specifiche

Articolo 62 Infrastrutture per la mobilità
1. Le infrastrutture per la mobilità individuate negli elaborati del Piano degli Interventi, sono:
‐ le strade di comunicazione locale e intercomunale;
‐ le piazze;
‐ i parcheggi;
‐ le piste ciclabili e/o pedonali.
2. Il Piano degli Interventi distingue le infrastrutture viarie da mantenere e riqualificare e quelle di nuovo
impianto.
3. Le infrastrutture da mantenere e riqualificare possono essere interessate da interventi manutentivi e
di riqualificazione funzionale e ambientale mediante la razionalizzazione delle sedi, realizzazione di piste
ciclabili, di marciapiedi e spazi pedonali, privi di barriere architettoniche, convenientemente illuminati
ed alberati.
4. Per quanto possibile, le carreggiate stradali non sono utilizzabili per il parcheggio degli autoveicoli.
5. Le attrezzature viarie di nuovo impianto, sono rappresentate da nuove sedi stradali da costruire
garantendo il corretto inserimento delle infrastrutture nell’ambiente attraversato, con particolare cura
per le opere da realizzate all’interno del Parco del Brenta.
6. Al fine di potenziare le infrastrutture per la mobilità sostenibile il Piano degli interventi individua
come tracciati sui quali prioritariamente realizzare le connessioni ciclopedonali tra gli insediamenti e tra
questi ed il sistema dei valori storici, architettonici e ambientali del territorio:
a) la rete dei tracciati storici di cui all'0 delle presenti Norme Tecniche Operative
b) i due percorsi di connessione ciclopedonale intercomunale e valorizzazione ecoturistica del territorio
individuati nella cartografia del Piano degli Interventi come:
‐ Percorso di interesse turistico: Strada del Grana Padano
‐ Itinerario ciclabile storico‐ambientale destra‐Brenta.
7. I percorsi di cui al precedente comma 6 punto b) sono definiti in relazione all'obiettivo di
valorizzazione dei territori dei prati stabili, a ovest, e del Brenta, a est e individuati in modo da collegare
gli Ambiti di Edificazione Diffusa di cui all' articolo 48 del Piano degli Interventi ed i nuclei residenziali in
ambito agricolo (Cra) di cui all' articolo 35 del Piano degli Interventi a tali valenze territoriali prevedendo
anche forme di acquisizione delle opere di valorizzazione di tali percorsi collegate agli interventi previsti
negli AED e nei Cra stessi così come ulteriormente disciplinati dall' Allegato 2 alle Norme Tecniche
Operative al quali si rimanda.

Articolo 63 Norme per le infrastrutture viarie e per le relative fasce di rispetto
1. Le infrastrutture viarie della struttura storica individuate negli elaborati del Piano degli Interventi,
devono essere tutelate come disposto al precedente articolo 27 con l’obbligo di mantenere le
caratteristiche dimensionali essenziali, salvo per rispondere a particolari esigenze altrimenti non
perseguibili.
2. Le pavimentazioni, l’illuminazione, gli elementi di arredo, gli impianti tecnologici di servizio, la
cartellonistica, ecc., devono essere coerenti con il carattere storico ‐ testimoniale da salvaguardare.
3. Le fasce ecologiche boscate disposte lungo le strade per la mitigazione degli inquinamenti da traffico
possono essere utilizzate per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, spazi di sosta.
4. I parcheggi devono essere preferibilmente realizzati in aree da alberare e schermare soprattutto al
fine di mitigare l’impatto visivo dei parcheggi e lo stesso inquinamento generato dalla motorizzazione,
con miglioramento della qualità abitativa e a tutela delle eventuali emergenze culturali prossime ai
parcheggi.
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5. Le piste ciclabili e/o pedonali, anche se non indicate negli elaborati del Piano degli Interventi, devono
costituire una rete continua che collegano i centri urbani tra loro e con i luoghi di più rilevante interesse
storico e ambientale del territorio.
La gerarchia strutturale e funzionale della rete deve essere riconoscibile.
I progetti devono garantire sicurezza e fluidità al traffico autoveicolare nelle intersezioni interessate
degli itinerari ciclabili e pedonali.
Gli itinerari potranno essere integrati da attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione, il
noleggio di biciclette, il riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con gli altri mezzi di trasporto. Dette
attrezzature devono costituire pertinenza di fabbricati residenziali esistenti o comunque oggetto di
recupero ed essere dotate di superficie coperta massima pari a mq 8,00 e altezza massima pari a m2,70
comunque nel rispetto delle norme in materia di tutela paesaggistica.
6. Nelle fasce di rispetto stradale è consentita:
‐ la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, l'ampliamento di quelle esistenti, la costruzione dei
manufatti di attraversamento, innesti stradali, percorsi pedonali e ciclabili;
‐ la costruzione, a titolo precario, di impianti al servizio della circolazione veicolare (distribuzione
carburanti, assistenza automobilistica ecc.).
7. Per le costruzioni esistenti in fascia di rispetto stradale si richiama il contenuto del precedente articolo
22 punto 8.

Articolo 64 Impianti per la distribuzione dei carburanti
1. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, nelle aree indicate negli elaborati del piano ed in
tutte le altre zone ed aree esterne ai centri edificati, esistenti o previsti dal Piano degli Interventi, è
consentita l'installazione di nuovi impianti commerciali per la distribuzione di carburanti al servizio della
circolazione veicolare, secondo i criteri, requisiti e caratteristiche di cui alle disposizioni regionali in
materia.
2. Tutte le strutture costituenti l'impianto devono rispettare le seguenti norme:
‐ edifici ad un piano senza soppalco;
‐ distacco minimo dai confini m. 5;
‐ distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti, m. 10.

Articolo 65

Disciplina delle strutture nel soprasuolo e sottosuolo su area del
demanio comunale

1. Le strutture realizzabili nel soprassuolo e sottosuolo delle aree del demanio comunale (edicole, cabine
telefoniche, impianti tecnologici, locali di servizio, autorimesse sotterranee di uso pubblico, ecc.),
devono rispondere a requisiti di razionale inserimento nella struttura urbana al fine di non pregiudicare
l'uso pubblico del demanio, la sicurezza della circolazione, i valori storici, architettonici ed ambientali.
2. L’ubicazione delle strutture e le caratteristiche funzionali, planivolumetriche ed architettoniche
dell'intervento, vengono approvate dalla Giunta Comunale sulla base di un progetto di massima
preliminare.
3. Su tutto il territorio comunale vanno eseguite verifiche a norma del D.M. 11.3.1988 per il
dimensionamento e la scelta della tipologia fondazionale, in particolare per il settore occidentale del
territorio comunale. Nel caso di realizzazione di piani interrati, sarà necessaria una adeguata e corretta
impermeabilizzazione.
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SEZIONE 6 NORME IN MATERIA DI VINCA

Articolo 66 Direttive generali relative al Sito di Interesse Comunitario e Zona di
Protezione Speciale e al suo contesto
1. In sede di apposito Studio Interdisciplinare all’interno del Piano degli Interventi dovranno essere
identificati eventuali habitat di specie che, seppur posti all’esterno del sito SIC‐ZPS dovranno essere
sottoposti ad un adeguato regime di tutela e gestione attiva. (Vedasi la realizzazione dell’oasi
naturalistica denominata “Corridoio degli Aironi”).
2. Nell’ambito del SIC‐ZPS, salvo norme specifiche introdotte dal Piano di Gestione del Sito, l’attuazione
di qualsiasi articolo delle N.T.O. che preveda la realizzazione di azioni strategiche all’interno della Rete
Natura 2000 deve essere preceduta da Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della normativa
nazionale e regionale.
3. Apposita valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi della Direttiva 92/43CEE, dovrà essere redatta
anche per quelle azioni strategiche la cui area di analisi, così come evidenziata nell’elaborato di VINCA
del PAT, ricada anche solo parzialmente all’interno dei siti della Rete Natura 2000 o, seppur esterna ad
essa, possano generare effetti sugli habitat o sulle specie.
4. Nelle aree nucleo e negli ambiti di connessione naturalistica identificati dal PAT a completamento
della Rete Natura 2000 i progetti che implicano modificazioni di usi, funzioni, attività in atto sono
soggetti a Valutazione di Incidenza (VINCA) ai sensi della normativa statale e regionale vigente in
materia. Nella predisposizione di suddette valutazioni dovrà essere dimostrata particolare attenzione
alle seguenti tematiche:
- pianificazione delle attività lavorative presso i cantieri, soprattutto per le operazioni che
determinano un forte rumore e/o vibrazioni, in relazione alla stagione di riproduzione delle
specie insediate (non solo lo stretto periodo di nidificazione, ma anche quello immediatamente
precedente durante il quale le prime ore di luce sono fondamentali per la comunicazione), oltre
che al passo dei migratori;
- gestione ottimale del cantiere in relazione alla minimizzazione di eventuali effetti relativi alla
dispersione delle polveri, all’accidentale sversamento di prodotti inquinanti e al corretto
trattamento dei rifiuti prodotti;
In generale dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:
- minimizzazione dell’inquinamento acustico, adottando sistemi di illuminazione coerenti con
quanto disposto dalla normativo regionale vigente in materia;
- utilizzo di specie autoctone nella sistemazione delle pertinenze esterne.

Articolo 67 Ambito di applicazione della Valutazione di Incidenza
La valutazione di incidenza rappresenta la procedura di analisi preventiva cui devono essere sottoposti
gli interventi che possono interessare i siti della Rete Natura 2000, per verificare gli eventuali effetti,
diretti e indiretti, sulla conservazione degli habitat e delle specie presenti in un determinato sito. Lo
studio di incidenza dovrà avere i contenuti minimi di cui alla DGR n. 2299 del 09.12.2014 e ss.mm.ii.,
dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico e redatto da figure
professionali adeguate agli aspetti affrontati, così come meglio precisato al punto 5 del presente
articolo.
1.Interventi da sottoporre a Valutazione di Incidenza Ambientale
La procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale è sempre obbligatoria per:
a) Varianti agli strumenti urbanistici vigenti;
b) Piani urbanistici attuativi di espansione delle aree destinate alla residenza e/o delle aree destinate
ad attività produttive;
c) Piani di riqualificazione e di ristrutturazione urbanistica e piani di recupero in generale;
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d)
e)
f)
g)
h)

Progetti e piani che rientrano entro una fascia di 300 m dal limite del sito SIC/ZPS (zona buffer);
Progetti di ampliamento di edifici residenziali e non che superano il 20% dell’esistente.
Progetti di ristrutturazione edilizia di edifici con cambi d’uso diversi da quelli residenziali;
Progetti e piani che interessano aree della rete ecologica identificata dal PAT, fatto salvo quanto
previsto dal DGR del 9 dicembre 2014, n. 2299, allegato A, paragrafo 2.2.
le variazioni essenziali, secondo norma, ai progetti sopra elencati.

2. Interventi per i quali non è necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale
Sono escluse dalla procedura di Valutazione di Incidenza le tipologie di intervento elencate nel paragrafo
2.2, allegato A della D.G.R. 2299/2014 e ss.mm.ii., a condizione che il soggetto proponente, a mezzo di
tecnico incaricato in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, dichiari che gli
interventi proposti non abbiano, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze
significative sui siti Natura 2000.
3. Casi in cui redigere la dichiarazione di esenzione
In alternativa alla valutazione preliminare di screening è possibile redigere e presentare una
dichiarazione di esenzione con i contenuti di cui al punto successivo, esclusivamente nei seguenti casi:
a) Costruzione di tettoie aperte almeno su 2 lati e legnaie, purché funzionali alla sola residenza;
b) Realizzazione di poggioli, tettoie aggettanti, cornici di gronda e simili con profondità massima di
mt.1,50;
c) Realizzazione di recinzioni di edifici in genere;
d) Aumenti di volumi di soli edifici residenziali fino al 20% senza modifica di destinazione d’uso;
e) Realizzazione di interrati e opere connesse purché funzionali alla residenza;
f)
Realizzazione di nuove aree a verde pubblico e nuovo arredo urbano;
g) Istallazione di nuove opere di sicurezza stradale in genere;
h) Progetti e piani che non rientrano entro una fascia di 300 metri dal sito del SIC/ZPS;
i)
Altri progetti ed interventi relativi ad opere di entità minima, diverse da quelle sopra elencate, per
le quali, salva la valutazione dei competenti uffici e previa produzione della dichiarazione di
esenzione da parte del soggetto abilitato interessato, si escluda il verificarsi di significativi effetti
negativi sui siti della rete Natura 2000.
4. Contenuti minimi della dichiarazione
La dichiarazione di esenzione va redatta per interventi relativi a opere di entità minima nel rispetto della
normativa vigente in materia, per i quali si presuma l’assenza di effetti negativi significativi sui siti della
Rete Natura 2000.
a. I contenuti minimi della dichiarazione di esenzione riguardano:
a) Una dichiarazione asseverata di “conoscere le caratteristiche” dei siti Natura 2000 esaminati;
b) Una dichiarazione asseverata che l’intervento da realizzare non comporta effetti negativi
significativi in merito ai seguenti fattori:
- perdita di superficie di habitat e di habitat di specie faunistiche e floristiche;
- frammentazione di habitat o di habitat di specie faunistiche e floristiche;
- perdita di specie di interesse conservazionistico faunistico e floristico;
- diminuzione della densità di popolazione faunistica e floristica;
- alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli;
- interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la
funzionalità dei siti.
c) Una dichiarazione asseverata che “con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il
verificarsi di effetti significativi negativi sui siti natura 2000, ad effetto della realizzazione del piano/
progetto/intervento”.
In alternativa alla dichiarazione di esenzione, il soggetto abilitato può sempre redigere e
presentare lo screening preliminare secondo le modalità stabilite dall'allegato A) alla D.G.R.
2299/2014 e ss.mm.ii.
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5. Requisiti dei soggetti che possono redigere la Valutazione di Incidenza (Screening, VINCA e
Dichiarazione di esenzione)
Soggetti, compreso il progettista, purché in possesso di laurea magistrale in scienze forestali o agrarie o
geologiche o equipollenti e/o di laurea magistrale in urbanistica, e/o in architettura e/o in ingegneria
con piani di studio comprendenti materie naturalistiche e/o ambientali ovvero che abbiano frequentato
corsi o master in materie naturalistiche e/o ambientali, nonché i docenti universitari e i docenti di scuole
secondarie superiori che insegnano una o più materie riconducibili a quelle indicate nell'allegato A) alla
D.G.R. 2299/2014.
a) (biologia, natura, ambiente) e purché tutti iscritti ad un Ordine professionale.
b) Il possesso dei requisiti professionali richiesti deve essere dimostrato con apposito specifico
curriculum da parte di tutti i soggetti che sottoscrivono la VINCA e dichiarato ai sensi e per gli effetti del
DPR 445/2000 e s.m.i.
6. Verifiche e controlli
a) Gli uffici possono in ogni momento, nel rispetto della legge, chiedere la produzione di documenti
comprovanti il possesso dei requisiti professionali e di competenza dichiarati. Possono altresì chiedere
chiarimenti, acquisire elaborati integrativi e quanto sarà ritenuto necessario al fine dell'istruttoria di loro
competenza nella materia di cui si tratta;
b) Nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, gli uffici comunali possono
valutare diversamente le fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza
Ambientale in relazione alla specificità dei singoli casi. Tali comportamenti dovranno essere
adeguatamente motivati dagli uffici comunali secondo il principio della trasparenza.
c) Per ogni attività non avente carattere edilizio o di mutamento permanente o temporaneo dei suoli,
e che possa incidere significativamente sulle zone Natura 2000 a giudizio del competente ufficio, può
essere richiesta la valutazione preliminare di screening e, all'esito, della VINCA, ovvero della
dichiarazione di esenzione, in relazione alla significatività dell'impatto che tale attività può avere sulle
zone incluse nella Rete Natura 2000.
7. Misure di compatibilità ambientale
a) Va eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento
delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per
non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
b) Durante i lavori devono essere messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti
da parte di olii, carburanti, e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano ridurre gli
effetti di eventuali sversamenti accidentali;
c) La progettazione del verde va eseguita con l’obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più
possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o
di specie alloctone invasive.
d) Va assicurata la conservazione delle formazioni vegetali estese e secolari lungo i fossi e i corsi
d’acqua. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi previsti dal Piano comporti l’eliminazione di
siepi, filari e formazioni boschive, si dovrà provvedere a idonee misure di compensazione con la
predisposizione di formazioni vegetali idonee ad ospitare la fauna locale.
8. Interventi previsti sulla viabilità di livello sovracomunale
A fronte del recepimento delle indicazioni del PATI Medio Brenta e della mancata definizione di ulteriori
elementi progettuali, si ribadisce quanto già contenuto nella VINCA allegata allo strumento
intercomunale. In relazione a ciò, si ritiene opportuna un’analisi più approfondita delle tipologie di
habitat presenti lungo il tracciato della viabilità (quando sarà conosciuto in sede di progetto preliminare,
ovvero quando si sarà a conoscenza dell’esatta localizzazione del tracciato, della modalità di
costruzione, dell’ampiezza dei cantieri, della durata degli stessi, della tipologia stradale adottata , etc).
La progettazione preliminare dovrà poi essere oggetto di valutazione di incidenza specifica. Si rimanda in
ogni caso a quanto contenuto all’art. 21.7 del presente articolato normativo.
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SEZIONE 7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI E TRANSITORIE
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CAPO I

Disposizioni varie

Articolo 68 Validità degli strumenti urbanistici attuativi approvati
1. Per gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, approvati in attuazione del P.R.G.
previgente, valgono le disposizioni della legislazione vigente in merito.
2. Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, approvati e convenzionati in attuazione del
P.R.G. previgente, conservano la loro validità per il periodo di tempo indicato nella convenzione e, in
assenza di termini, per anni dieci a partire dalla data della convenzione. Decorso tale termine,
l’edificazione deve rispettare le norme del Piano degli Interventi.
3. Il perimetro dell’area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi confermati è quello risultante
dagli atti di approvazione e dalle convenzioni attuative.

Articolo 69 Deroghe per edifici e/o impianti pubblici o di interesse pubblico
1. Il Dirigente dell'Ufficio preposto previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, ha la facoltà
di rilasciare titoli abilitativi edilizi in deroga ai parametri sottoindicati entro i seguenti limiti:
‐ la densità territoriale di zona e la densità fondiaria, possono essere aumentate del 50% nei valori
massimi e diminuite del 50% nei valori minimi.
‐ la superficie coperta e la superficie di pavimento possono essere aumentati del 50% nei valori massimi
e diminuite del 50% nei valori minimi.
‐ l'altezza massima degli edifici, non può essere aumentata più di m. 3.50.
‐ i distacchi tra pareti finestrate e pareti di edifici contrapposti interni alla proprietà, possono diminuire
non più del 50%, salvo diritti precostituiti.
‐ può essere consentita la costruzione sul ciglio delle strade, piazze, e altri spazi pubblici o di interesse
pubblico.
2. I poteri di deroga non riguardano: le destinazioni di zona, l'obbligo definito dal Piano degli Interventi.
di formare strumenti urbanistici attuativi, le distanze dai confini.

Articolo 70 Riferimenti alla legislazione vigente
1. Gli interventi di natura urbanistica e edilizia devono rispettare la legislazione statale e regionale
vigente, la disciplina urbanistica sovraordinata e quella specificata negli elaborati del Piano degli
Interventi.
2. Sono abrogate le disposizioni locali in contrasto con le presenti Norme Tecniche Operative.

Articolo 71

Disciplina degli interventi edilizi ed urbanistici – Poteri di deroga –
Varianti SUAP

Tutte le trasformazioni edilizia ed urbanistiche, compreso il cambio di destinazione d’uso meramente
funzionale, indipendentemente dal regime applicabile in ordine al titolo abilitativo richiesto dalla
legislazione vigente, devono essere conformi alle presenti norme.
Possono essere esercitati i poteri di deroga al PI consentiti dall’art.14 del DPR n.380/2001 o da altre
norme statali o regionali vigenti, con la procedura ivi prevista.
Qualora il PI non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individui aree
insufficienti, l’interessato può richiedere al responsabile SUAP l’attivazione del procedimento di
approvazione del progetto in deroga dallo strumento urbanistico con la procedura di cui all’articolo 7 del
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DPR 160/2010, nel rispetto dell’art.3 della LR 55/2012 e delle linee guida approvate dalla Giunta
Regionale del Veneto.
Costituisce parte integrante e sostanziale della richiesta dell’interessato una proposta di convenzione
con il Comune che preveda, sulla base degli obiettivi e degli standard di qualità urbana ed ambientale
definiti dal PAT e dal PI, il concorso, aggiuntivo al contributo di costruzione, nel finanziamento delle
opere pubbliche che la VAS ha individuato come elementi imprescindibili per la sostenibilità urbanistica
ed ambientale dei carichi insediativi aggiuntivi, rappresentato da un “contributo straordinario” da
valutarsi secondo i criteri di cui all’art.16 del DPR 380/2001.
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TABELLA ALLEVAMENTI

TABELLA IMPIANTI A BIOMASSA
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TABELLA PER LA REALIZZAZIONE DELLE SERRE
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