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1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il contesto normativo di riferimento della V. A. S. è rappresentato dalla Direttiva 

2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente. L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “garantire un elevato livello 

di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni  ambientali 

all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile” assicurando che venga “effettuata la valutazione ambientale di 

determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”. 

A livello nazionale la Direttiva V. A. S. è stata recepita dal D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006, 

la cui parte seconda, contenente le procedure in materia di V. I. A. e V. A. S., è entrata in 

vigore il 31 luglio 2007. Il decreto è stato successivamente modificato, prima dal D. Lgs. 

4/2008 e recentemente dal D. Lgs. 128/2010, entrato in vigore il 26 agosto 2010. 

Il Decreto Legislativo n° 152 del 2006 indica le tipologie di piani e programmi da 

sottoporre obbligatoriamente a procedura Valutazione Ambientale Strategica (V. A. S.) e 

quelle da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità, al fine di accertare la necessità della 

valutazione ambientale in relazione alla probabilità di effetti significativi sull'ambiente (art. 

6, commi 2, 3 e 3 bis). Nello specifico, devono essere sottoposti a procedura di V. A. S.: 

- i piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità 

dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, 

dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, 

della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il 

quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o 

comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte 

seconda del presente Decreto; 

- i piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di 

conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione 

degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la 

protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria 

una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D. P. R. 8 settembre 1997, n° 

357, e successive modificazioni. 

- i piani che non devono essere sottoposti a V. A. S. (ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 

152/2006) sono i seguenti: 

 i piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di 

protezione civile; 
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 i piani e programmi finanziari o di bilancio; 

 i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica; 

 i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o 

sovra aziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale 

sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. 

Viceversa, è previsto siano sottoposte a Verifica di Assoggettabilità (ai sensi dell’art. 6, 

comma 3 del D. Lgs. 152 del 2006), come nel caso in esame, modifiche minori ai 

piani/programmi, così come i piani e i programmi che determinano l’uso di piccole aree, 

nonché in generale piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per 

l’autorizzazione dei progetti e che, sulla base dei criteri sotto riportati, possono determinare 

effetti significativi sull’ambiente. Al fine di consentire tale valutazione da parte 

dell’autorità competente deve essere redatto un rapporto preliminare comprendente una 

descrizione del piano e dei possibili effetti ambientali che potrebbero derivare dalla sua 

attuazione. Il rapporto preliminare deve essere redatto facendo riferimento ai criteri di cui 

all’Allegato I, Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i.. 

All’allegato I – Parte Seconda – del D. Lgs. 152/2006 si definiscono i criteri per la verifica 

di assoggettabilità piani e programmi di cui all’art. 12, come riportato nella tabella 

sottostante: 

 

Tabella 1 - Criteri per la verifica di assoggettabilità alla procedura V. A. S. di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 

CARATTERISTICHE ELEMENTI DA CONSIDERARE 

Del piano o del 

programma 

In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di 

riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda 

l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse. 

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o 

programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati. 

La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle 

considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile. 

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma. 

La rilevanza del piano e del programma per l’attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell’ambiente (piani e programmi connessi alla 

gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 
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CARATTERISTICHE ELEMENTI DA CONSIDERARE 

Degli impatti e delle aree 

interessate 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti. 

Carattere cumulativo degli impatti. 

Natura transfrontaliera degli impatti. 

Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti). 

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e 

popolazione potenzialmente interessate. 

Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite 

dell’utilizzo intensivo del suolo. 

Impatto su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale. 

 

A livello regionale, i riferimenti normativi della V. A. S. sono: 

- D. G. R. 2988 del 01.10.2004 Primi indirizzi operativi per la V. A. S. di piani e 

programmi della Regione del Veneto; 

- D. G. R. 3262 del 24.10.2006 - Guida metodologica per la Valutazione Ambientale 

Strategica. Procedure e modalità operative; 

- D. G. R. 791 del 31.03.2009 – Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale 

Strategica a seguito della modifica della Parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 

152, cd. “Codice Ambiente”, apportata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n° 4. Indicazioni 

metodologiche e procedurali; 

- D. G. R. 384 del 25.03.2013 – Presa d’atto del parere n° 24 del 26.02.2012 della 

commissione regionale V. A. S. “Applicazione sperimentale della nuova procedura 

amministrativa di V. A. S.”; 

- D. G. R. 1717 del 03.10.2013 – Presa d’atto del parere n° 73 del 2 luglio 2013 della 

Commissione regionale V. A. S. “Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza 

n°58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto del 6 Aprile 2012, n° 13, nellla 

parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1 – bis all’art. 14 della Legge della 

Regione Veneto 26 giugno 2008, n° 4. 
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2 DESCRIZIONE DEL PIANO 

L’accordo pubblico privato Riqualificazione urbanistica – L.R.14/2017 art.02, comma g 

Area Ex Consorzio Agrario e proprietà f.lli Lorenzato - Via dei Belludi e via dei Contarini, 

proponente Domusbrenta s.r.l., si incardina nella richiesta di accordo pubblico-privato in 

data 08.02.2018 prot. n. 2088, con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 

14.02.2018, con la quale è stato dato l’avvio del procedimento di valutazione della 

richiesta. Nell’ambito di tale procedura il proponente ha avviato la procedura di verifica di 

Assoggettabiltà alla V.A.S. dell’accordo pubblico/privato in esame.  

La variante oggetto di valutazione, per tutti gli altre previsioni riguarda modifiche puntuali 

al P. I. ai sensi dell’art. 18 della L. R. n° 11/2004. 

Il Piano Regolatore Comunale (PRC) di Piazzola Sul Brenta è composto dal Piano di 

Assetto del Territorio intercomunale (PATI), entrato in vigore il 31/03/2012, dal Piano di 

Assetto del Territorio comunale (PAT) entrato in vigore il 05/07/2013 e dal Piano degli 

interventi (PI). 

Il PI di recepimento dei contenuti strutturali e strategici del PAT, che ha comportato la 

completa revisione del previgente PRG, è stato redatto in due fasi attraverso due distinte 

procedure di variante: la prima entrata in vigore il 24/01/2014 e la seconda il 28/06/2014. 

Dopo l’entrata in vigore del PI la nuova Amministrazione Comunale, insediata a maggio 

2014, ha avviato le attività per la modifica del Piano degli Interventi presentando al 

Consiglio Comunale il “Documento Preliminare” di cui al primo comma art. 18 LR n° 

11/2004 e pubblicato un avviso con il quale è stato invitato chiunque fosse interessato, a 

presentare proposte di modifica del Piano degli Interventi. Inoltre anche a seguito 

dell’entrata in vigore della LR n° 4/2015, che ha previsto all’art. 7 le cosiddette “varianti 

verdi”, il Comune ha pubblicato vari avvisi per favorire la presentazione di istanze di 

modifica del PI. 

Le istanze pervenute a seguito degli avvisi pubblici ed anche quelle pervenute dopo le 

varie scadenze sono state catalogate per temi in modo da fornire un quadro generale delle 

necessità. 

Alcune delle richieste pervenute hanno già trovato risposta nelle varianti parziali al PI n° 

1/2015, entrata in vigore il 13/03/2016, nella variante n° 2/2016 entrata in vigore il 

26/02/2018 e nella variante n° 3/2017, entrata in vigore il 26/09/2017. 

Le varianti sopra elencate non hanno però dato risposta a tutte le richieste pervenute a 

seguito del documento preliminare e dei vari avvisi pubblicati. In particolare la precedente 
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variante al PI n° 3/2017, per abbreviare i tempi di redazione ed approvazione, ha incluso 

solamente le varianti che non richiedevano valutazioni specialistiche, rinviando ad una 

successiva variante quelle che richiedevano valutazioni specialistiche di tipo idraulico o 

ambientale. 

Con la presente variante l’Amministrazione comunale intende quindi apportare al Piano 

degli Interventi le ulteriori modifiche al PI ed alle NTO per dare risposta alle richieste 

rimaste inevase con le varianti precedenti, valutando anche le nuove istanze pervenute. 

Tra le varianti significative vi è il recepimento di una proposta di accordo pubblico privato, 

valutata positivamente dal Comune, riguardante un intervento di riqualificazione urbana 

dell’area dell’ex consorzio agrario e l’inserimento di una nuova area di trasformazione 

residenziale a Vaccarino. 

I contenuti della variante rispettano le previsioni del PATI e del PAT, della Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) e delle indicazioni della pianificazione sovraordinata. 

Il percorso amministrativo da seguire è quello previsto dall’art. 18 della LR n° 11/2004, 

per cui la variante al PI n° 4/2018 dovrà essere adottata con deliberazione del Consiglio 

comunale a cui seguirà: 

- Il deposito della variante, entro otto giorni dall’adozione, presso la sede del Comune 

per la consultazione da parte del pubblico, per un periodo di trenta giorni consecutivi. 

Decorso il termine di pubblicazione vi sarà la possibilità di formulare osservazioni per 

un periodo di trenta giorni; 

- L’approvazione della variante, unitamente alla formulazione delle controdeduzioni alle 

osservazioni, che dovrà avvenire con apposita deliberazione del Consiglio comunale. 

L’entrata in vigore della variante al PI avverrà quindici giorni dopo la sua pubblicazione 

nell’albo pretorio del Comune. 

La variante viene sottoposta alla valutazione di incidenza ambientale (VIncA) per 

verificare eventuali effetti negativi sul sito “Natura 2000” più vicino (Sito di Importanza 

Comunitaria e Zona di Protezione Speciale SIC/ZPS IT3260018 “Grave e Zone umide 

della Brenta”) ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE. 

La variante viene sottoposta alla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 

Veneto 13/12/2002 n° 3637 e smi affinché le scelte urbanistiche, sin dalla fase della loro 

formazione, tengano conto dell’attitudine dei luoghi ad accogliere la nuova edificazione, 

considerando le interferenze che questa ha con i dissesti idraulici presenti e potenziali, 

nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o 

trasformazioni di uso del suolo possono venire a determinare. 
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La variante non viene sottoposta a valutazione di compatibilità sismica in quanto il 

Comune di Piazzola Sul Brenta, essendo classificato in zona sismica 3 ed essendo escluso 

dall'elenco di cui all'allegato B della DGR n° 1572/2013, non è tenuto alla redazione di tale 

valutazione. 

2.1.1 Descrizione della variante 

Le modifiche puntuali al PI sono state inserite in parte a seguito delle istanze presentate al 

Comune per interventi non in contrasto con le previsioni della pianificazione strategica e 

con i criteri informatori del PI vigente ed in parte a seguito delle indicazioni dell’Ufficio 

Tecnico Comunale che nella gestione operativa e nell’applicazione delle regole del Piano 

hanno riscontrato imperfezioni o necessità di puntuali miglioramenti grafici o di contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 - Individuazione delle varianti puntuali (fonte: Studio Cavallin Associati) 
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2.1.2 Varianti verdi 

Le varianti verdi vengono inserite nel PI sulla base delle richieste presentate al Comune dai 

proprietari delle aree a seguito degli specifici avvisi pubblici emessi in adempimento alle 

disposizioni di cui all’art. 7 LR n° 4/2015. 

La valutazione delle istanze è stata eseguita verificandone la coerenza con i criteri 

informatori del PAT e del PI vigenti e con i criteri indicati nella circolare del Presidente 

della Giunta Regionale n° 1/2016, in adempimento alla finalità generale di contenimento di 

consumo di suolo indicata all’art. 7 della LR n° 4/2015. 

Le variazioni n° 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 20, 23, 24 bis, 27, 30, 35, 36 sono relative a 

richieste di varianti verdi risultate accoglibili. I contenuti delle variazioni sono di seguito 

descritti: 

- variazione n° 1: La variazione prevede la riclassificazione in "Area agricola a tutela 

paesaggistica" mediante lo stralcio di una porzione di “zona per attività ricreative e 

sportive di interesse collettivo” (R/1). La variazione comporta anche lo stralcio delle 

indicazioni puntuali interne alla zona (parcheggi e fasce ecologiche boscate per la 

mitigazione degli inquinanti) e l’abrogazione parziale del Piano particolareggiato 

“Biasia” per la parte corrispondente all’ambito n° 2. 

- variazione n° 4: La variazione prevede la riclassificazione in “zona agricola della 

frangia urbana - fascia 1” mediante lo stralcio di una porzione di zona residenziale di 

completamento C1/2 sulla base della specifica richiesta di “variante verde” presentata 

dal proprietario del terreno. La variazione comporta anche l’estensione dell’area di 

connessione naturalistica (2° livello). 

- variazione n° 6: La variazione prevede la riclassificazione in “zona agricola della 

frangia urbana - fascia 1” mediante lo stralcio di una porzione di zona residenziale di 

completamento C1/8a sulla base della specifica richiesta di “variante verde” presentata 

dal proprietario del terreno. La variazione comporta anche l’estensione dell’area di 

connessione naturalistica (2° livello). 

- variazione n° 7 e 8: Le variazioni prevedono la riclassificazione in “zona agricola 

della frangia urbana - fascia 1” mediante lo stralcio di due porzioni di zona residenziale 

di completamento C1/7 sulla base della specifica richiesta di “variante verde” 

presentata dal proprietario del terreno. 

- variazione n° 9: La variazione prevede la riclassificazione in “zona a "Parchi e 

giardini storici e spazi scoperti privati e di interesse ambientale" (VP/1) mediante lo 
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stralcio di una porzione di zona residenziale di completamento C1/7 sulla base della 

specifica richiesta di “variante verde” presentata dal proprietario del terreno. 

- variazione n° 10: La variazione prevede la riclassificazione in “zona agricola della 

frangia urbana - fascia 1” mediante lo stralcio di una porzione di zona residenziale 

C1/6 sulla base della specifica richiesta di “variante verde” presentata dal proprietario 

del terreno. La variazione comporta anche l’estensione dell’area di connessione 

naturalistica (2° livello). 

- variazione n° 14: La variazione prevede la riclassificazione in zona a "Parchi e 

giardini storici e spazi scoperti privati e di interesse ambientale" (VP/1) mediante lo 

stralcio di una porzione di zona residenziale di completamento C1/6 sulla base della 

specifica richiesta di “variante verde” presentata dal proprietario del terreno. 

- variazione n° 20: La variazione prevede la riclassificazione in “zona agricola della 

frangia urbana - fascia 1” mediante lo stralcio di una porzione di zona residenziale di 

espansione C2/10 sulla base della specifica richiesta di “variante verde” presentata dal 

proprietario del terreno. La variante comporta anche lo stralcio parziale delle previsioni 

del PUA "Turetta – Trivellini - Zecchin" sulle aree corrispondenti. 

- variazione n° 23: La variazione prevede la riclassificazione in zona agricola a 

vocazione produttiva  mediante lo stralcio di una porzione di zona a verde attrezzato a 

parco e per il gioco e lo sport (Sc/36 ) sulla base della specifica richiesta di “variante 

verde” presentata dal proprietario del terreno. La variazione comporta anche lo stralcio 

dell’indicazione del servizio di progetto "84 - impianti sportivi". 

- variazione n° 24bis: La variazione prevede la riclassificazione in “zona a "Parchi e 

giardini storici e spazi scoperti privati e di interesse ambientale" (VP/16) mediante lo 

stralcio di una porzione di zona produttiva D1/1 sulla base della specifica richiesta di 

“variante verde” presentata dal proprietario del terreno. 

- variazione n° 27: La variazione prevede la riclassificazione in “zona agricola della 

frangia urbana - fascia 1” mediante lo stralcio di una porzione di zona residenziale di 

completamento C1/52 sulla base della specifica richiesta di “variante verde” presentata 

dal proprietario del terreno. La variazione comporta la divisione della zona C1/52 in 

due zone con conseguente ridenominazione della porzione a est in zona C1/62. 

- variazione n° 30: La variazione prevede la riclassificazione in “zona agricola della 

frangia urbana - fascia 1” mediante lo stralcio di una porzione di zona residenziale di 

completamento C1/11 sulla base della specifica richiesta di “variante verde” presentata 

dal proprietario del terreno. 
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- variazione n° 35: La variazione prevede la riclassificazione in “zona a "Parchi e 

giardini storici e spazi scoperti privati e di interesse ambientale" (VP/15) mediante lo 

stralcio di una porzione di zona A/39.b sulla base della specifica richiesta di “variante 

verde” presentata dal proprietario del terreno. 

- variazione n° 36: La variazione prevede la riclassificazione in “zona agricola della 

frangia urbana - fascia 1” mediante lo stralcio di una porzione di zona residenziale di 

completamento C1/17 sulla base della specifica richiesta di “variante verde” presentata 

dal proprietario del terreno. La variazione comporta la divisione della zona C1/17 in tre 

zone con conseguente ridenominazione delle porzioni a ovest in zona C1/21 e zona 

C1/22. 

Nella tabella seguente è riportato l’elenco delle richieste di variante verde pervenute e che 

non sono state ritenute accoglibili. 

 

Tabella 2 - Elenco delle richieste di variante verde non accoglibili (fonte: Studio Cavallin Associati) 

RICHIEDENTE PROTOCOLLO SINTESI RICHIESTA ESITO 

Reato Elio Mario 
20473 del 

30/12/2016 

Riclassificazione come zona 

agricola di porzione della 

zone a verde attrezzato a 

parco e per il gioco e lo 

sport (Sc/22) 

NON ACCOGLIBILE: in 

quanto l’area appartiene a un 

più ampio ambito destinato a 

servizi e lo stralcio parziale 

ne pregiudicherebbe 

l’attuazione. 

Testa Luciano 

Tognara Livia 

Maria 

3067 del 

22/02/2017 

Riclassificazione come zona 

agricola di porzione delle 

zone C2/2 e C2/7 

NON ACCOGLIBILE: in 

quanto l’area appartiene a due 

ambiti di trasformazione il cui 

stralcio pregiudicherebbe 

l'attuazione delle previsioni 

urbanistiche del PI le quali 

comprendono anche altre 

proprietà 
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RICHIEDENTE PROTOCOLLO SINTESI RICHIESTA ESITO 

Baldin Elena 

Ferro Antonia 

Ferro Gabriella 

11625 del 

28/07/2017 

14471 del 

25/09/2017 

Riclassificazione come zona 

agricola di porzione delle 

zone C2/2 e C1/1 interna al 

piano particolareggiato "I 

Giardini" 

NON ACCOGLIBILE: in 

quanto l’area appartiene ad un 

ambito di trasformazione il 

cui stralcio pregiudicherebbe 

l'attuazione delle previsioni 

urbanistiche del PI le quali 

comprendono anche altre 

proprietà 

Bergamin Mario 

Bergamin Renato 

10881 del 

14/07/2017 

Riclassificazione come zona 

agricola dell’area di 

proprietà 

NON ACCOGLIBILE: in 

quanto l’area è già classificata 

dal PI come zona agricola. 

Malaman Ivone 

Domenico 

Sambugaro 

Damaris Irene 

18088 del 

23/11/2017 

Riclassificazione area C1 

per rinuncia capacità 

edificatoria 

NON ACCOGLIBILE: in 

quanto trattasi di area urbana 

consolidata già edificata 

Visentin Floriano 
19099 del 

11/12/2017 

Riclassificazione come zona 

agricola di porzione delle 

zone C2/7 

NON ACCOGLIBILE: in 

quanto l’area appartiene ad un 

ambito di trasformazione il 

cui stralcio pregiudicherebbe 

l'attuazione delle previsioni 

urbanistiche del PI le quali 

comprendono anche altre 

proprietà 

Zanin Roberto, 

Paolina, 

Nicoletta, 

Tiziano Fabrizio, 

Giuliano Michele 

19674 del 

20/12/2017 

Richiesta variante "verde" 

per stralcio linea 

preferenziale di sviluppo 

insediativo prevista dal PAT 

NON ACCOGLIBILE: in 

quanto l’area è già classificata 

dal PI come zona agricola 

Bergamin 

Massimo 

Tessari Luciano 

Angelo 

289 del 09-01-2018 

Riclassificazione area C1/31 

con rinuncia capacità 

edificatoria 

NON ACCOGLIBILE: in 

quanto trattasi di area urbana 

consolidata già edificata 
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2.1.3 Recepimento di proposte di accordo pubblico privato 

Le varianti al PI inserite a seguito di proposte di accordo pubblico – privato ai sensi 

dell’art. 6 LR n° 11/2004 riguardano: 

- La proposta delle ditte Belvest SPA e Vienna SRL che hanno richiesto l’inserimento 

nell’allegato alle NTO n° 3 – “Linee guida per la definizione degli accordi 

pubblico/privati ex art. 6 L.R. 11/04 e per gli accordi di programma” del PI, di una 

scheda progetto non prescrittiva, esemplificativa dei contenuti di un eventuale futuro 

accordo pubblico privato che al momento non viene ulteriormente approfondito.  

- La proposta della ditta Domusbrenta srl sull’area dell’ex consorzio agrario, che ha 

concluso un complesso iter di valutazione tecnico-economica da parte degli uffici e 

dell’Amministrazione comunale e che per la formale sottoscrizione attende il parere del 

Consiglio comunale, che può avvenire con specifica deliberazione oppure, con unica 

delibera prima dell’adozione della variante.  

- Variazione n° 16: La variazione prevede l’individuazione del nuovo ambito 

assoggettabile ad accordo ex art. 6 LR11/2004 numero 15 delle ditte Belvest SPA e 

Vienna SRL e relativa scheda di progetto sulla base delle richieste presentate dai 

proprietari. La variante prevede inoltre la ridenominazione nel Repertorio Normativo 

della zona D3/1 in zona D3/3 in quanto trattasi di errore. 

- Variazione n° 19: La variante prevede il recepimento dell’accordo pubblico privato già 

valutato positivamente dall’amministrazione comunale con deliberazione della giunta 

comunale n° 20 del 14/02/2018, relativo alle aree sulle quali insiste l’insediamento 

dell’Ex Consorzio agrario e sull’area, posta a nord ovest, sulla quale insiste un edificio 

condominiale a uso commerciale e residenziale. La proposta è in corso di valutazione 

in merito all’assoggettabilità alla V. A. S.. 

2.1.4 Nuova zona di trasformazione residenziale a Vaccarino 

- Variazione n° 33: La variazione prevede lo stralcio dell’ambito assoggettabile ad 

accordo ex art. 6 LR11/2004 numero 8 denominato “Bisello” e della relativa scheda di 

progetto esemplificativa, in quanto l’Amministrazione comunale non ravvisa nelle 

previsioni indicate nella scheda il “rilevante interesse pubblico” quale condizione 

essenziale per l’attuazione delle previsioni di piano attraverso la preventiva 

approvazione di un accordo ex art. 6 LR n° 11/2004. In luogo della scheda viene 

inserita la nuova zona C2/8 con obbligo PUA mediante riclassificazione di una 

porzione di “zona agricola della frangia urbana - fascia 1”. 
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La variante che introduce una nuova zona C2 di trasformazione residenziale rispetta il 

quadro generale dei vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal PAT il quale prevede su 

quell’ambito una “Linea preferenziale di sviluppo insediativo residenziale”. 

La dotazione di standard urbanistici primari e secondari per le varie destinazioni d’uso 

vanno interamente previste e realizzate attraverso la pianificazione attuativa. 

La perequazione per la nuova area edificabile sarà costituita dal contributo straordinario di 

cui all’art. 16 comma 4 lett. d-ter del DPR n° 380/2001 da determinarsi in sede di 

pianificazione attuativa. 

2.1.5 Edifici non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola 

Il PI disciplina attraverso specifiche schede normative gli edifici che rientrano nella 

fattispecie di cui all’art. 43 comma 2 lett. d) della LR n° 11/2004 i quali, per varie ragioni, 

non risultano più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola. Fermo restando quanto 

previsto dal PI per gli edifici di valore culturale, tali edifici possono essere recuperati 

modificandone la destinazione d’uso a fini abitativi. 

La presente variante prende in considerazione alcuni edifici per i quali i proprietari hanno 

presentato una richiesta dopo la pubblicazione da parte del Comune dello specifico avviso 

e che presentano i requisiti stabiliti dal PAT per essere classificati, attraverso nuove schede 

normative, come recuperabili all’uso abitativo. 

Gli edifici oggetto di nuove schedature, introdotte con la presente variante, ricadono in 

ambito agricolo e sono localizzati come indicato nell’ immagine 4.3.1.1. 

- variazione n° 11: La variazione prevede l’individuazione di un annesso rustico non più 

funzionale alla conduzione dell’azienda agricola sul quale prevedere la possibilità di 

riconversione all’uso residenziale. L’intervento è disciplinato dalla nuova scheda 

normativa 5PR dell’allegato 1 alle NTO. 

- variazione n° 12: La variazione prevede l’individuazione di un annesso rustico non più 

funzionale alla conduzione dell’azienda agricola sul quale prevedere la possibilità di 

riconversione all’uso residenziale. L’intervento è disciplinato dalla nuova scheda 

normativa 6PR dell’allegato 1 alle NTO. 

- variazione n° 22: La variazione prevede l’individuazione di un annesso rustico non più 

funzionale alla conduzione dell’azienda agricola sul quale prevedere la possibilità di 

riconversione all’uso residenziale. L’intervento è disciplinato dalla nuova scheda 

normativa 13CAP dell’allegato 1 alle NTO. 

- variazione n° 24: La variazione prevede l’individuazione di un annesso rustico non più 

funzionale alla conduzione dell’azienda agricola sul quale prevedere la possibilità di 
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riconversione all’uso residenziale. L’intervento è disciplinato dalla nuova scheda 

normativa 14PR dell’allegato 1 alle NTO. 

- variazione n° 29: La variazione prevede la modifica della scheda normativa 6TR 

dell’allegato 1 alle NTO di un annesso rustico non più funzionale alla conduzione 

dell’azienda agricola, finalizzata a ridefinire l’edificio che mantiene la destinazione 

agricola da quello che viene riconvertito ad uso residenziale. 

2.1.6 Variante per la valorizzazione del patrimonio pubblico 

La modifica riguarda una porzione di area, sul lato sud est dell’area di pertinenza della ex. 

Casa del Fascio progettata dall’arch. Q. De Giorgio, ora adibita a biblioteca comunale, da 

trasformare in area edificabile per uso residenziale, in quanto inserita nel piano di 

alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. 

- variazione n° 15: La variazione prevede l’individuazione della nuova zona 

residenziale di completamento B/24 e un modesto ampliamento del parcheggio 

esistente Sd-3, mediante riclassificazione di una porzione di zona per servizi di 

interesse comune civili Sbc/3 di proprietà comunale. La variante comporta anche la 

rettifica del perimetro indicante l’area di pertinenza dell’unità edilizia di valore 

culturale.  

Poiché le aree oggetto di variante costituiscono pertinenza di un edificio classificato come 

bene culturale, sia perché individuato nel PTRC come “architettura del 900”, sia perché di 

proprietà pubblica avente più di 70 anni, l’Amministrazione ha ottenuto, per verificare 

l’attuabilità dell’intervento il parere della Soprintendenza in data 27/07/2017 prot. n° 7487, 

con il quale è stato dichiarato e notificato il rilevante interesse culturale per l’edificio ex. 

Casa del Fascio e di una porzione dell’area di pertinenza. 

2.1.7 Modifiche puntuali varie 

Le modifiche puntuali al PI, di modesta importanza, sono state inserite a seguito delle 

istanze presentate al Comune per interventi non in contrasto con le previsioni della 

pianificazione strategica e con i criteri informatori del PI vigente. Alcune altre modifiche 

puntuali sono state inserite a seguito delle indicazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale che 

nella gestione operativa e nell’applicazione delle regole del Piano hanno riscontrato 

imperfezioni o necessità di puntuali miglioramenti grafici o di contenuto. 

- variazione n° 2: La variazione prevede l’ampliamento delle zona residenziale C1-4 

mediante riclassificazione di una porzione di “area agricola delle frange urbane - fascia 

1” e la riduzione dell’ area di connessione naturalistica (2° livello). 
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- variazione n° 3: La variazione prevede un modesto ampliamento della zona “C 

residenziale in ambito agricolo” Cra-12 mediante la riclassificazione di una porzione di 

“area agricola delle frange urbane - fascia 1”. La variazione comporta anche 

l’adeguamento delle fasce di rispetto stradali, del perimetro dell’ambito di edificazione 

diffusa “01PR” e del perimetro del “nucleo residenziale in ambito agricolo”. 

- variazione n° 5: La variazione prevede la suddivisione della zona C2/3  in due zona 

distinte attuabili autonomamente attraverso pianificazione attuativa. Le due nuove zone 

assumono la numerazione C2/3 e C2/6. La nuova zona C2/6, priva di idonea 

accessibilità, dovrà essere attuata includendo nel PUA anche la viabilità di accesso 

costituita da Via Ca’ Marcello che dovrà essere adeguatamente sistemata. 

- variazione n° 13: La variazione prevede l’ampliamento della zona Cra-5.2 mediante 

riclassificazione di porzioni di “zona agricola della frangia urbana - fascia 2” e “aree 

agricole a vocazione produttiva” e la riduzione dell’ area di connessione naturalistica 

(2° livello). La variazione comporta anche l’adeguamento del perimetro dell’ambito di 

edificazione diffusa “05PR” e del perimetro del “nucleo residenziale in ambito 

agricolo”. 

- variazione n° 17: La variazione prevede la riclassificazione in zona per attività terziarie 

D2/7 della zona artigianale-industriale D1/3. 

- variazione n° 18: La variazione prevede lo stralcio del grado di tutela 2B su una 

porzione di edificio esistente ricadente nella zona A/164 in quanto lo stesso non 

presenta elementi di valore culturale. 

- variazione n° 21: La variazione prevede l’individuazione della nuova zona a verde 

attrezzato a parco e per il gioco e lo sport (Sc/36) mediante la riclassificazione di una 

porzione di area agricola a vocazione produttiva coincidente con il sedime della ex 

ferrovia Ostiglia –Treviso. 

- variazione n° 25: La variazione prevede l’individuazione di un’area boscata esistente 

sulla quale è applicabile il vincolo di destinazione forestale ai sensi della L.R. 52/78 e il 

vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett .g) del  D.Lgs 42/2004. 

- variazione n° 26: La variazione prevede la modifica della viabilità per la realizzazione 

di una nuova rotatoria tra Viale S. Camerini, Vie Fiume e Dalmazia e l’ampliamento di 

due zone a verde attrezzato a parco e per il gioco e lo sport (Sc/11 e Sc/15) mediante 

riclassificazione di porzioni di zona a "Parchi e giardini storici e spazi scoperti privati e 

di interesse ambientale" (VP/7 e VP/8) di proprietà comunale. 
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- variazione n° 28: La variazione prevede lo stralcio dell’indicazione del servizio di 

progetto "27 – Casa per anziani". 

- variazione n° 31: La variazione prevede la riperimetrazione della zona a servizi 

cimiteriali di Vaccarino con relativo parcheggio (Sd/14) in adeguamento allo stato di 

fatto e conseguente rettifica della fascia di rispetto cimiteriale. 

La variante prevede inoltre l’adeguamento allo stato di fatto della viabilità via 

Tremignon – Vaccarino (allargamento della sede stradale) e l’inserimento del percorso 

ciclopedonale (nonché itinerario ciclabile storico-ambientale destra Brenta) che collega 

il centro di Vaccarino con il cimitero, transitabile dai veicoli esclusivamente in 

occasione dei funerali. Le suddette modifiche rendono superflue le indicazioni del 

“tracciato schematico della viabilità” di collegamento che vengono pertanto stralciate. 

- variazione n° 32: La variazione prevede l’individuazione della nuova zona a verde 

attrezzato a parco e per il gioco e lo sport Sc-8 e centro socio educativo per soggetti 

diversamente abili mediante la riclassificazione di una porzione di “zona agricola della 

frangia urbana - fascia 1” per la realizzazione di servizi sportivi e centro socio educativo 

per soggetti diversamente abili. Gli interventi sono subordinati a intervento diretto 

convenzionato, ai sensi dell’art. 18bis del DPR n° 380/2001 per la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione e ai sensi dell’art. 51 delle NTO per la realizzazione e la 

gestione dei servizi pubblici.  

- variazione n° 34: La variazione prevede lo stralcio dell’ambito assoggettabile ad 

accordo ex art. 6 LR11/2004 numero 9  denominato “Villa Trieste” e della relativa 

schede di progetto in quanto l’Amministrazione comunale non ravvisa nelle previsioni 

indicate nella scheda il “rilevante interesse pubblico” quale condizione essenziale per 

l’attuazione delle previsioni di piano attraverso la preventiva approvazione di un 

accordo ex art. 6 LR n° 11/2004. 

- variazione n° 37: La variazione prevede l’inserimento di un’area boscata sulla quale è 

applicabile il vincolo di destinazione forestale ai sensi della L.R. 52/78 e il vincolo 

paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett .g) del  D.Lgs 42/2004. L’area boscata 

è stata segnalata in quanto costituisce suolo percorso dal fuoco sulla base delle 

indicazioni del Corpo forestale dello Stato. 

2.1.8 Verifica dei parametri degli ambiti di edificazione diffusa 

Le variazioni puntuali n° 3 e 13 comportano la modifica delle zone C residenziali in 

ambito agricolo Cra-1.2 e CRA-5.2 ricadenti in “ambiti di edificazione diffusa” del PAT. 
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Nella tabella seguente vengono verificati i criteri minimi definiti nell’art. 21 comma 1 lett. 

c) delle NT del PAT che prevedono: 

- superficie territoriale non inferiore a mq 10.000; 

- indice di edificabilità fondiaria, riferito allo stato di fatto, non inferiore a 0,5 mc/mq 

(rif. ex art. 24 L.R. 61/85); 

- rapporto di copertura, riferito allo stato di fatto, non inferiore a 7,5% (rif. ex art. 24 

L.R. 61/85); 

- individuazione di lotti liberi con capacità edificatoria unitaria non superiore a m3 650 , 

per una variazione della volumetria residenziale complessiva, non superiore al 25% 

della volumetria residenziale esistente alla data di adozione del P.A.T.. 

 

Tabella 3 - Verifica dei parametri per gli ambiti di edificazione diffusa (fonte: Studio Cavallin Associati) 
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2.1.9 Prospetto riepilogativo delle variazioni 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle modifiche previste dalla variante. 
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Tabella 4 – Riepilogo delle variazioni previste (fonte: Studio Cavallin Associati) 
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2.1.10 Modifiche normative 

Le modifiche alle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi sono descritte nei 

seguenti elaborati: 

 Elaborato C - Modifiche alle NTO - comparativa: redatto dall’Ufficio Comunale di 

piano e contenente la versione comparativa delle modifiche alle Norme Tecniche 

Operative. 

 Elaborato D - Modifiche alle NTO – Testo aggiornato: redatto dall’Ufficio Comunale 

di piano e contenente la versione del testo aggiornato delle Norme Tecniche Operative 

modificate con la presente variante. 

2.2 Dimensionamento 

Poiché nel PI vigente il parametro della capacità edificatoria residenziale è espresso in 

termini di volume netto (esclusi gli interventi puntuali nei Cra che fanno riferimento al 

volume lordo) mentre nell’art. 31 comma 8 della LR n° 11/2004 lo standard per abitante 

teorico è quantificato in 150 mc di volume residenziale lordo, è necessario riparametrare 

l’abitante teorico come segue: 

 

Abitante teorico = 150 mc lordi = 150/1,25 = 120 mc netti. 

 

Per quanto riguarda la verifica del dimensionamento del Piano la presente variante 

comporta: un consumo di volumetria edificabile netta residenziale di 2.780 mc netti per n° 

23 abitanti teorici (2.780 mc / 120 mc/abitante); 

La tabella seguente riporta la variazione della capacità edificatoria della presente variante 

distinta per ATO. 

 

Tabella 5 - Variazione della capacità edificatoria (fonte: Studio Cavallin Associati) 

AMBITO TERRITORIALE 

OMOGENEO 

VARIAZIONE CAPACITA' EDIFICATORIE 

RESIDENZIALE (volume netto - mc) 

01 - Isola Mantegna 2.149 

02 - Carturo 0 

03 - Presina -1.877 

04 - Capoluogo -315 

05 - Tremignon -1.582 

06 - Vaccarino 4.406 

TOTALE 2.780 
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Per quanto riguarda la capacità edificatoria industriale ed artigianale, la presente variante 

comporta una riduzione della superficie della zona produttiva nell’ATO n° 4 – Capoluogo 

di 1.548 mq. 

Per il calcolo della dotazione minima di aree a servizi nel PI si deve fare riferimento allo 

standard previsto dall’art. 31 LR n° 11/2004 e alle Norme Tecniche del PAT pari a 30 

mq/abitante. 

Per quanto riguarda la verifica della dotazione minima aree per servizi la presente variante 

comporta: 

 a fronte del consumo di capacità edificatoria residenziale, un’ incremento del 

fabbisogno di aree a servizi di (23 abitanti x 30 mq/abitante) 690 mq. 

 A fronde della riduzione di zone produttive, una riduzione del fabbisogno di aree a 

servizi di 155 mq (mq 10 ogni 100 mq di superficie di zona). 

 Un’ incremento delle aree a standard per individuazione di nuove zone a servizi di 

14.870 mq 

Nel complesso la presente variante prevede un esubero di aree a standard di 14.335 mq 

(14.870 – 690 +155). 

Per quanto riguarda le zone RU/1 (variazione19) e C2/8 (variazione 33) si evidenzia che, 

oltre alla verifica del dimensionamento sopra riportata, il PI prescrive, nel Repertorio 

Normativo la determinazione degli standard sia primari che secondari e l’attuazione delle 

aree a servizi all’ interno dei Piani Attuativi in ragione delle effettive destinazioni 

urbanistiche previste, in particolare per gli usi commerciali e direzionali 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva del consumo della capacità insediativa 

residenziale e produttiva delle varie varianti al PI per verificare il rispetto della quantità 

massima prevista dal PAT. 
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 Figura 2 – Verifica del calcolo insediativo residuo (Fonte: Studio Cavallin Associati) 
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Per quanto riguarda la SAU, di seguito si riporta una tabella riassuntiva della SAU 

trasformata o ripristinata con le diverse varianti al PI. 

 

Tabella 6 - Quantificazione della SAU trasformabile rimanente (fonte: Studio Cavallin Associati) 

Evento 

SAU 

trasformabile 

prima della 

variante (mq) 

SAU 

trasformata / 

ripristinata 

(mq) 

SAU 

trasformabile 

disponibile dopo 

la variante (mq) 

Note 

Quadro conoscitivo PAT - - 260.000 

(determina 30/13 Area 

Tecnica – Settore 

Edilizia Privata) 

Variante Fase 1 (approvato) 260.000 0 260.000 
 

Variante Fase 2 (adottato) 260.000 - 127.040 132.960 
 

Variante Fase 2 (approvato) 132.960 1.328 134.288 
 

Variante 1/2015 134.288 7.403 141.691 
 

Variante 2/2016 141.691 0 141.691 
 

Variante 3/2017 141.691 2.320 144.011 
 

Variante 4/2018 144.011 - 6.103 137.908 
 

 

La SAU trasformabile residua a disposizione delle future varianti al PI, successive alla 

variante n° 4/2018, è di mq 137.098. 

La presente variante al Piano degli Interventi, pur introducendo alcune previsioni che 

comportano consumo di suolo ai sensi della LR n° 14 del 06/06/2017 sul contenimento del 

consumo di suolo, può essere approvata, in deroga al divieto di cui comma 1 lett. b) e in 

virtù delle facoltà concesse dal comma 3 dell’art. 13 “Disposizioni transitorie” della 

medesime legge, in quanto il suo procedimento di formazione, ai sensi dell’art. 18 LR n° 

11/2004, è avvenuto prima dell’entrata in vigore della LR n° 14/2017. 

Si evidenzia comunque che la maggior parte delle modifiche non comportano consumo di 

suolo, come le varianti verdi che riclassificano all’uso agricolo aree edificabili, oppure 

sono comunque consentite perché rientrano nelle casistiche di cui all’art. 12 comma 1 lett. 

a), b) e c) LR n° 14/2017 in quanto riguardano interventi di cui all’art. 6 (riqualificazione 

urbana), ricadono in aree di urbanizzazione consolidata oppure prevedono opere pubbliche 

o di interesse pubblico. 
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Relazione esplicativa 

Var. n° 4 al P. I. di Piazzola sul Brenta (PD) 

3 MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE 

Visto quanto esposto ai precedenti capitoli in merito alla normativa vigente in materia e 

alla variante al P. I. in oggetto, richiamata la vigente normativa regionale in materia 

riportata in premessa, visto l’allegato A alla D. G: R. 1717 del 03/10/2013 al punto e), 

primo trattino “se il rapporto ambientale del P. A. T./P. A. T. I. ha considerato tutti gli 

effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo 

termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste nel P. 

A. T./P. A. T. I. stesso, il P. I. non è sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità o 

a V. A. S. in quanto meramente attuativo di scelte già compiute e completamente valutate 

in sede di valutazione del P. A. T./P. A. T. I., non andando a modificare i parametri 

urbanistici del P. A. T./P. A. T. I.; qualora, invece, il P. I. modifichi detti parametri 

costituisce variante al P. A. T./P. a: T. I. e come tale è sottoposto a verifica di 

assoggettabilità”. 

Pertanto, visti il Rapporto Ambientale del P. A. T. e il parere della commissione regionale 

V. A. S. n° 91 del 28/09/2012, oltre alla già citata normativa, visto che l’accordo pubblico 

privato Riqualificazione urbanistica – L.R.14/2017 art.02, comma g Area Ex Consorzio 

Agrario e proprietà f.lli Lorenzato - Via dei Belludi e via dei Contarini è già sottoposto a 

verifica di Assoggettabilità alla V.A.S, comprensivo di Valutazione di Incidenza 

Ambientale, a cura del proponente,  il sottoscritto valutatore dichiara che la Variante n° 4 

al P. I. del comune di Piazzola sul Brenta non necessita di applicazione della procedura 

V.A.S., in quanto la Variante in esame riguarda esclusivamente l’attuazione di previsioni 

urbanistiche già valutate dal Rapporto Ambientale del P .A. T. comunale. 

 

Fontane di Villorba (TV), 7 marzo 2018 

 

           IL PROFESSIONISTA INCARICATO 

    Dott. Maurizio Leoni - Agronomo 


