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1 - Premessa  

In data 20/10/2016 è stata sancita, in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, 

l'intesa riguardante l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del 

decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n° 380. 

Il RET risulta composto dallo “schema di Regolamento Edilizio Tipo”, dalle “Definizioni Uniformi” e dalla “Raccolta 

delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia”. 

Tra le varie indicazioni e contenuti dell’Intesa vanno evidenziate le seguenti prescrizioni: 

- Le regioni devono provvedere al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle 

definizioni uniformi nonché all’integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale 

vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia; 

- il recepimento delle “definizioni uniformi” aventi incidenza urbanistica non dovrà comunque 

comportare modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti. 

La Regione ha provveduto con la DGR n° 1986/2017 ad adempiere al proprio obbligo imposto dall’Intesa 

attraverso: 

- il recepimento del regolamento edilizio tipo, costituito dallo schema del regolamento edilizio tipo e dai 

relativi allegati, recanti le definizioni uniformi, la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia 

edilizia; 

- l’approvazione della “Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e 

sull’attività edilizia”; 

- la fissazione del termine entro il quale i Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi (successivamente 

prorogato); 

- il rimando ai singoli Comuni, nell’ambito della propria autonomia, al fine di assicurare l’invarianza delle 

previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici comunali, di adottare specifici provvedimenti che 

individuino le modalità di trasposizione dei parametri edificatori previsti negli strumenti urbanistici vigenti 

conseguenti l’applicazione delle nuove definizioni unificate; 

- l’avvio della collaborazione con ANCI Veneto al fine di procedere all’elaborazione di “Linee guida o 

suggerimenti operativi” su alcuni contenuti tipici del regolamento edilizio. 

Successivamente, con la DGR n 669/2018 “Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per 

l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-

Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896”, la Regione ha approvato: 

- una proposta di contenuti (testo tipo) del regolamento edilizio comunale che i Comuni potranno 

utilizzare per l’adeguamento del proprio regolamento edilizio, in misura totale o parziale, od 

eventualmente modificare ed integrare, facendo naturalmente salvi gli elementi cogenti dell’Intesa, 

ovvero lo schema (indice), le “Definizioni Uniformi” e l’elenco delle disposizioni nazionali e regionali 

incidenti in materia; 

- l’individuazione delle “Definizioni Uniformi” aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1 dell’Intesa;  

- la presa d’atto che, in ossequio al principio di “invarianza urbanistica” anche una volta adeguati i 

regolamenti edilizi comunali al RET, le definizioni uniformi aventi incidenza sulle previsioni dimensionali 
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potranno esplicare la loro capacità conformativa solo a seguito della successiva approvazione di 

strumenti urbanistici redatti in funzione di tali definizioni; 

- disposizioni sui tempi e modi di adeguamento al RET da parte dei Comuni, coordinando la data con 

quella prevista per la variante urbanistica finalizzata all’adeguamento ai contenuti della deliberazione 

regionale di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) della legge regionale n° 14/2017, sulla quantità massima di 

consumo di suolo. 

Il termine entro il quale i comuni devono adeguare il proprio regolamento edilizio è stato quindi fissato con la 

LR n° 15/2018 che ha introdotto un nuovo articolo, il 48 ter alla LR n° 11/2004, il quale ha disciplinato le modalità 

ed i tempi di recepimento del RET da parte dei Comuni, stabilendo che: 

- l’adeguamento alle nuove “definizioni uniformi” aventi incidenza urbanistica avvenga con apposita 

Variante al Piano degli Interventi nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall’articolo 13, 

comma 10 e dall’articolo 14 della LR n° 14/2017; 

- Le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti 

edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data 

dall’efficacia della variante di cui al punto precedente; 

- I Comuni utilizzano in ogni caso le nuove definizioni ai fini della determinazione dei parametri e dei 

coefficienti necessari per l’approvazione della variante.  

Il termine per l’adeguamento del regolamento edilizio e per l’adeguamento (attraverso apposita variante al PI) 

alle nuove “definizioni uniformi” aventi incidenza urbanistica, è stato quindi rideterminato dall’art. 1 della LR n° 

49 del 23/12/2019, che ha sostituito il termine 31/12/2019 di cui al comma 7 dell’art. 17 della LR n° 14/2019, con 

il nuovo termine del 30/09/2020. 

Per adempiere obblighi sopra descritti il Comune di Piazzola Sul Brenta ha già provveduto, con la deliberazione 

del CC  n° 9 del 04/03/2020, ad approvare il nuovo Regolamento Edilizio Comunale (sostitutivo di quello 

previgente), utilizzando lo schema di Regolamento Edilizio Tipo dell’Intesa ed il testo del Regolamento Edilizio 

proposto dalla Regione con la DGR n° 669/2018, opportunamente adattato per renderlo coerente con il 

contenuto delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi vigente. 

Come disposto dall’art. 48ter LR n° 11/2004 le nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica, pur 

essendo state approvate con la DCC n° 9/2020, non sono state rese efficaci perché lo diventeranno solo dopo 

l’entrata in vigore della presente variante al PI. Nella stessa deliberazione è stata anche determinata la 

sospensione dell’efficacia del nuovo RE per i procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore, che saranno 

quindi conclusi applicando il vecchio RE 

Oltre all’adeguamento alle definizioni uniformi del RET il Comune di Piazzola Sul Brenta deve anche approvare 

la variante di adeguamento alla nuova LR 23/12/2019 n° 51 “Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti ai 

fini abitativi.  Si tratta di aggiornare l’art. 24 delle Norme Tecniche Operative che faceva riferimento all’abrogata 

LR 06/04/1999 n° 12. 

La presente variante, oltre alle modifiche in adeguamento alle sopra citate disposizioni normative, ha previsto 

anche alcune modeste modifiche alle cartografie ed alle norme tecniche al fine di eliminare errori o aggiornare 

i contenuti. 



RELAZIONE   PIAZZOLA SUL BRENTA – Var. PI n° 6/2020 

 

ELABORATO REDATTO LUGLIO 2020 - REV:00 
4   

 

Il percorso amministrativo applicabile per la presente variante al PI è quello previsto dall’art. 18 della LR n° 

11/2004, per cui la variante al PI n° 6/2020 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, previo invio alla Giunta Regionale del quadro conoscitivo aggiornato. 

In considerazione dei contenuti delle modifiche proposte, la variante non viene sottoposta alla valutazione 

compatibilità idraulica (VCI), alla valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) ed alla valutazione ambientale 

strategica (VAS). 

La variante non viene inoltre 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 – Quadro pianificatorio comunale di riferimento 

Il Piano Regolatore Comunale vigente del Comune di Piazzola sul Brenta è attualmente costituito dai seguenti 

strumenti urbanistici: 

• PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (PATI) 

PATI tematico del “Medio Brenta” ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale n° 11/2004, approvato con 

Conferenza dei Servizi del 26/11/2010 e ratificato con delibera della Giunta Provinciale n° 50 del 

20/02/2012 (BUR n° 21 del 26/03/2012); 

• PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) 

PAT comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 37 del 30/09/2011 ai sensi dell’art. 

15 comma 5 della LR n° 11/2004, successivamente approvato dalla Conferenza di Servizi in data 

02/04/2013, ai sensi dell’art. 15 coma 6 della LR n° 11/2004 e ratificato dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n° 1164 del 24/04/2007 (BUR n° 52 del 21/06/2013). 

Prima variante parziale al PAT per la modifica delle Norme Tecniche, adottata con deliberazione di 

Consiglio Comunale n° 39 del 30/09/2015, approvata con decreto del Presidente della Provincia n° 43 

del 30/03/2017 (BUR n° 37 del 14/04/2017). Efficacia del Piano dal 29/04/2017. 

Seconda variante parziale al PAT per l’accordo di programma per la realizzazione di una nuova sala di 

culto per la congregazione dei Testimoni di Geova, adottata con la Conferenza di Servizi del 

20/09/2018, approvata con decreto del Presidente della Provincia n° 128 del 30/08/2019 (BUR n° 105 

del 20/09/2019). Efficacia del Piano dal 05/10/2019. 
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Terza variante parziale al PAT per l’adeguamento alla LR n° 14/2017 sul contenimento del consumo di 

suolo, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 04/03/2020, in attesa di 

approvazione. 

• PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) 

PI approvato in due fasi, a cui sono seguite le varianti parziali indicate al capitolo 2.1. 

2.1 - Cronistoria del Piano degli Interventi vigente  

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Piazzola sul Brenta è stato efficace fino al 27/06/2014. In seguito, 

come previsto dall'art. 48, comma 5bis della LR n° 11/2004, con l’approvazione del PAT il PRG è diventato il PI. 

Il Comune di Piazzola sul Brenta successivamente si è dotato, in due fasi, del nuovo Piano degli Interventi: 

• la prima fase conclusasi con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale con delibera n° 38 del 

27/11/2013, con efficacia dal 24/01/2014; 

• la seconda e ultima fase con adozione da parte del Consiglio Comunale in data 02/04/2014, delibera 

n° 11, con efficacia dal 28/06/2014; 

Per rappresentare con la dovuta completezza i contenuti del PI vigente si riporta di seguito la cronistoria delle 

singole varianti. 

(1) Iª FASE VARIANTE AL PRG/PI 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 27 del 29.07.13 

Controdeduzioni e approvazione con deliberazione del C.C. n° 38 del 27.11.13 

Determina del Responsabile settore Edilizia Privata/Urbanistica n°01 del 10/01/2014 

Avviso di deposito sull’albo pretorio del 10.01.2014 

Entrata in vigore il 24.01.2014 

Progettista Arch. Paola Rigonat Hugues 

(2) IIª FASE VARIANTE AL PRG/PI 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 45 del 30.12.13 

Controdeduzioni e approvazione con deliberazione del C.C. n° 11 del 02.04.14 

Entrata in vigore il 28.06.2014 

Progettista Arch. Paola Rigonat Hugues 

(3) 1ª VARIANTE PARZIALE al PI 2015  

  (variante di assestamento) 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 12 del 29.04.2015 

Controdeduzioni e approvazione con delibera del Consiglio Comunale n° 40 del 30.09.15 

Avviso di deposito sull’albo pretorio del 02/11/2015 

Entrata in vigore il 12/11/2015 

Progettista Ufficio tecnico comunale 

(4) 2ª VARIANTE PARZIALE al PI 2016 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 40 del 16.11.2016 

Approvazione con delibera del Consiglio Comunale n° 30 del 30/09/2017 

Avviso di deposito sull’albo pretorio del 12/02/2018 
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Entrata in vigore il 26/02/2018 

Progettista Ufficio tecnico comunale 

(5) 3ª VARIANTE PARZIALE al PI 2017 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 12 del 27/04/2017 

Approvazione con delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 26/07/2017 

Avviso di deposito sull’albo pretorio del 12/09/2017 

Entrata in vigore il 26/09/2017 

Progettista Arch. Roberto Cavallin 

(6) 4ª VARIANTE PARZIALE al PI 2018 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 21/03/2018 

Approvazione parziale (individuata come variante n° 4/1) con delibera del Consiglio Comunale  

n° 52 del 05/11/2018 

Avviso di deposito sull’albo pretorio del 12/09/2017 

Entrata in vigore il 12/12/2018 

Progettista Arch. Roberto Cavallin 

(7) ACCORDO DI PROGAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SALA DI CULTO PER LA 

CONGREGAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA 

Adottato con Conferenza di Servizi del 20/09/2018 

Approvazione con Decreto del Presidente della Provincia n° 128 del 30/08/2019 

Pubblicazione sul BUR n° 105 del 20/09/2019 

Entrata in vigore il 05/10/2019 

(8) 5ª VARIANTE PARZIALE al PI 2019 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 13 del 08/04/2019 

Approvazione con delibera del Consiglio Comunale n° 42 del 30/09/2019 

Avviso di deposito sull’albo pretorio del 12/11/2019 

Entrata in vigore il 27/11/2019 

Progettista Arch. Roberto Cavallin 

2.2 - Elenco elaborati del Piano degli Interventi vigente 

Il Piano degli Interventi attualmente vigente è costituito dalla sommatoria di tutte le varianti elencate al 

precedente capitolo 2.1 ed è composto dai seguenti elaborati con valore normativo, come indicato all’articolo 

2 delle Norme Tecniche Operative: 

 

• Tav. 1.1 - Intero territorio comunale: zonizzazione e vincoli scala 1:5.000 

• Tav. 1.2 - Intero territorio comunale: zonizzazione e vincoli scala 1:5.000 

• Tav. 1.3 - Intero territorio comunale: zonizzazione e vincoli scala 1:5.000 

• Tav. 2.1 - Zone significative scala 1:2.000 

• Tav. 2.2 - Zone significative scala 1:2.000 

• Tav. 2.3 - Zone significative scala 1:2.000 

• Tav. 2.4 - Zone significative scala 1:2.000 

• Tav. 2.5 - Zone significative scala 1:2.000 

• Tav. 2.6 - Zone significative scala 1:2.000 
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• Tav. 2.7 - Zone significative scala 1:2.000 

• Tav. 2.8 - Zone significative scala 1:2.000 

• Tav. 2.9 - Zone significative scala 1:2.000 

• Tav. 2.10 - Zone significative scala 1:2.000 

• Tav. 2.11 - Zone significative scala 1:2.000 

• Tav. 2.12 - Zone significative scala 1:2.000 

• Tav. 2.13 - Zone significative scala 1:2.000 

• Tav. 2.14 - Zone significative scala 1:2.000 

• Tav. 2.15 - Zone significative scala 1:2.000 

• Tav. 3 - Centro storico: Piazzola sul Brenta – Capoluogo scala 1:2.000 

• Norme Tecniche Operative 

o Allegato A: Repertorio Normativo 

o Allegato B: Disciplina degli interventi edilizi sugli insediamenti produttivi, commerciali, alberghieri 

esistenti ex L.R. 11/87 

o Allegato C: Repertorio Normativo delle schede residenziali e attività religiose 

o Allegato D: Repertorio Normativo schede puntuali e schede di progetto in zona edificata di 

riqualificazione 

o Allegato E: Repertorio Normativo degli interventi puntuali in ZTO Cra 

o Allegato F: Repertorio Normativo edifici con attività agricole dismesse (artt. 49 e 50 N.T.O. del PI) 

o Allegato 1: Schede normative annessi rurali non più funzionali alla conduzione del fondo (art. 50 

NTO del PI) 

o Allegato 2: Linee guida per gli ambiti di Edificazione diffusa 

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 

• Prontuario per la qualità architettonica e ambientale 

• 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) 

• Analisi di sostenibilità e monitoraggio delle azioni di piano 

3 - Descrizione della variante al PI n° 6 

3.1 - Elenco elaborati della variante al PI n° 6/2020 

La presente variante è composta dagli elaborati: 

 Elaborato A - Relazione ed estratti del PI vigente e modificato, comprendente: 

− la relazione tecnica; 

− gli estratti del PI vigente e modificato delle tavole della serie 1 e serie 2. 

 Elaborato B - Norme Tecniche Operative nella versione comparata; 
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 Elaborato C – Elaborarti del PI nella versione vigente e modificato: 

− Repertorio normativo – allegato A alle NTO; 

− Repertorio normativo delle schede residenziali e attività religiose – allegato C alle NTO; 

− Repertorio normativo degli interventi puntuali in ZTO Cra – allegato E alle NTO; 

− Repertorio normativo edifici con attività agricole dismesse – allegato F alle NTO; 

 Elaborato D – Prontuario per la qualità architettonica e ambientale nella versione comparata. 

 Elaborato E – Registro crediti edilizi 

3.2 - Contenuti della variante al Piano degli Interventi 

3.2.1 Revisione delle definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi del PI in 

adeguamento alle definizioni uniformi del RET 

L’art. 48 ter della LR n° 11/2004 e l’art. 1 della LR n° 49/2019 che ha modificato il comma 7 art. 17 della LR n° 

14/2019 prevedono che i comuni approvino la variante al proprio strumento urbanistico generale, di 

adeguamento alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica, entro il 30/09/2020. 

Le definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica sono elencate nell’allegato B alla DGR n° 669/2018: 

- 1 Superficie territoriale 

- 2 Superficie fondiaria 

- 3 Indice di edificabilità territoriale 

- 4 Indice di edificabilità fondiaria 

- 5 Carico urbanistico 

- 6 Dotazioni Territoriali 

- 7 Sedime 

- 8 Superficie coperta 

- 10 Indice di permeabilità 

- 11 Indice di copertura 

- 12 Superficie totale 

- 13 Superficie lorda 

- 14 Superficie utile 

- 15 Superficie accessoria 

- 16 Superficie complessiva 

- 17 Superficie calpestabile 

- 18 Sagoma 

- 19 Volume totale o volumetria complessiva 

- 20 Piano fuori terrazza 

- 21 Piano seminterrato 

- 22 Piano interrato 

- 23 Sottotetto 

- 24 Soppalco 

- 25 Numero dei piani 

- 26 Altezza lorda 

- 28 Altezza dell’edificio 
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- 29 Altezza utile 

- 30 Distanze 

L’art. 48 ter della LR n° 11/2004 ha prescritto che “I Comuni utilizzano in ogni caso le nuove definizioni ai fini della 

determinazione dei parametri e dei coefficienti necessari per l’approvazione della variante al cui al comma 4”.  

In ottemperanza a tale indicazione metodologica, nella redazione della presente variante di recepimento nel 

PI delle definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica, sono state utilizzate le definizioni dell’Intesa Stato-

Regioni-Autonomie locali del 20/10/2016, senza modificarne il contenuto ma inserendo solo alcune 

specificazioni applicative. 

Nella presente variante, oltre alle definizioni uniformi dell’Intesa, sono state recepite anche le definizioni 

contenute nell’all’art. 3 dell’allegato A alla DGR n° 669 del 15/05/2018, che rappresentano le definizioni 

tecniche di competenza comunale da utilizzare nel Regolamento edilizio. A queste definizioni di fonte regionale 

sono state infine aggiunte alcune nuove definizioni utili per l’applicazione nel Piano degli Interventi. 

Per fornire un quadro unitario di più rapida consultazione, l’insieme delle definizioni derivate dall’Intesa (già 

contenute nel nuovo Regolamento edilizio recentemente approvato dal CC) e le definizioni derivate dalla DGR 

n° 669/2018, come integrate nella presente variante, sono state riportate nelle Norme Tecniche Operative del 

PI inserendole nell’art. 4 “Parametri edilizi ed urbanistici”, il cui contenuto è stato integralmente sostituito. 

Poiché nell’art. 4 delle NTO vigenti alcune voci o parametri presentano contenuti che non si limitano a fornire 

la rigorosa descrizione del parametro ma includono anche delle prescrizioni operative specifiche, queste ultime, 

quando ritenute ancora attuali, sono state spostate in altri articoli delle NTO o nel Prontuario.  

Nella nuova formulazione dell’art. 4 le definizioni sono state inserite in una tabella sulla quale viene specificato, 

per ognuna, se deriva dall’elenco dell’Intesa, dall’elenco della DGR n° 669/2018 e se è stata confermata o 

integrata rispetto al testo originario oppure se si tratta di una nuova definizione inserita dalla presente variante 

al PI. 

Il compito della presente variante è quello di verificare gli effetti dell’applicazione delle nuove definizioni 

uniformi ed apportare i dovuti correttivi al fine di mantenere, per quanto possibile, la sostanziale invarianza delle 

previsioni dimensionali del PI vigente. 

Se per la maggior parte delle definizioni uniformi non si riscontrano controindicazioni alla loro utilizzazione nel PI 

di Piazzola Sul Brenta, la definizione del “volume” urbanistico utilizzata nel PAT e nel PI e la definizione del 

“Volume totale o volumetria complessiva” n° 19 dell’intesa comporta qualche complicazione. 

Ciò in quanto la definizione n° 19 dell’Intesa, rispetto a quella del PI, computa l’intero edificio vuoto per pieno, 

compreso il piano interrato ed anche alcuni accessori che il PI non considera nel calcolo del volume.  

Il PI vigente utilizza infatti, nella maggior parte dei casi, il “volume netto” fuori terra, senza muri e solai e non 

computa le seguenti componenti accessorie del fabbricato: 

• 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 la 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; 

• 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 
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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. 

Come ben noto il passaggio dalla vecchia definizione di volume utilizzata nella maggior parte dei piani 

regolatori dei comuni veneti (che derivano dai vecchi PRG approvati dalla Regione fino a qualche anno fa) 

non sarà possibile mediante l’individuazione di un unico parametro di conversione degli indici di edificabilità 

che garantisca le medesime capacità edificatorie previste dal Piano. Ciò in quanto il volume di un edificio 

calcolato con la nuova definizione dell’Intesa con il metodo “vuoto per pieno” risulterà diverso a seconda della 

tipologia edilizia, della presenza o meno di portici, di garage pertinenziali, del piano interrato, ecc., pur 

presentando il medesimo volume urbanistico se determinato con il parametro del PI attualmente vigente. 

Inoltre, per mantenere l’impostazione dell’attuale PI, la conversione non potrà avvenire semplicemente 

maggiorando gli indici, ma introducendo una quota aggiuntiva di volume da destinare all’esclusiva 

realizzazione di vani accessori. Ciò consentirà di mantenere la possibilità di realizzare quegli elementi integrativi 

che arricchiscono il progetto e la qualità della fruizione dell’edificio senza aumentare il carico urbanistico. 

La previsione di capacità edificatorie esclusivamente destinate alla realizzazione dei suddetti vani accessori 

(portici, garage, ecc.) non comporta infatti un aumento degli abitanti insediabili per cui il carico urbanistico, ai 

fini del dimensionamento del Piano, non viene modificato.  

Una diversa soluzione che comportasse la maggiorazione degli indici senza differenziarne l’utilizzazione di una 

quota per accessori, comporterebbe per contro la tendenza a non realizzarli e a sfruttare l’intero indice per 

realizzare vani utili (che hanno una migliore valorizzazione commerciale) con conseguente aumento del carico 

urbanistico e la necessità di eseguire tutte le verifiche delle dotazioni territoriali per servizi e l’attivazione delle 

varie procedure di valutazione idraulica ed ambientale.  

La conversione degli indici edificatori del PI vigente dovrà pertanto avvenire operando su due fronti: 

• la modifica dei parametri rapportati al “volume netto” per la loro conversione a “volume lordo” per 

includere la componente volumetrica rappresentata da muri e solai; 

• la definizione di un indice differenziato specifico per la realizzazione degli accessori che nel PI vigente 

non sono considerati nel calcolo del volume. 

Per la conversione da volume lordo a volume netto non vi sono problemi perché il parametro è già stato definito 

dalle NTO del PI che al punto 10 dell’art. 4 “Parametri edilizi ed urbanistici” indica il rapporto di conversione: 

volume lordo = volume netto x 1,25. 

La conversione deve avvenire per tutti gli indici di edificabilità territoriali e fondiari indicati nel PI, esclusi gli 

interventi nelle zone “Cra” che fanno già riferimento al volume lordo. 

Poiché sia il PAT che il PI sono stati verificati riparametrando l’abitante teorico come segue: Abitante teorico = 

150 mc lordi = 150/1,25 = 120 mc netti; la conversione del volume netto in volume totale utilizzando lo stesso 

coefficiente di 1,25 non comporta una variazione del dimensionamento. 

Per l’individuazione di un indice che consenta (all’interno del volume totale dell’edificio come definito 

dall’Intesa) la realizzazione dei vani accessori che nel PI vigente non sono considerati volume, è stata analizzata 

l’incidenza di questi sulle tipologie edilizie che maggiormente sono presenti nel territorio comunale (uni-

bifamiliare e condominiale di modesta dimensione). 

A seguito dei risultati dell’analisi è stato determinato un indice (che rappresenta un valore medio) da applicare 

alle ZTO a prevalente destinazione residenziale e nei soli interventi che prevedono specifici accessori a servizio 

di edifici residenziali. 



RELAZIONE   PIAZZOLA SUL BRENTA – Var. PI n° 6/2020 

 

ELABORATO REDATTO LUGLIO 2020 - REV:00 
11   

 

La definizione n° 4 dell’Intesa riferita all’Indice di edificabilità fondiaria è stata quindi integrata affinché il Piano 

degli Interventi possa prevedere la ripartizione dell'indice di edificabilità fondiaria (ief) nelle seguenti 

componenti: 

- ief primario o principale, che incide sul carico urbanistico, espresso in mc/mq; 

- ief per volumi accessori, che non incide sul carico urbanistico e che comprende le seguenti 

componenti fuori terra dell'edificio: portici, garage, tettoie, verande, logge e volumi tecnici, espresso 

in percentuale del volume totale. 

Nell'ambito degli interventi sugli edifici esistenti, l'eventuale quota di volume dei vani accessori esistenti superiore 

all'ief accessorio come sopra definito deve essere mantenuta ad usi accessori, fatta salva la possibilità di 

convertirli a vani utili nel rispeto dell’indice primario di zona. 

Per quanto riguarda il volume interrato, considerato che negli ultimi anni la realizzazione di edifici con piano 

interrato è stata quasi nulla, non si è ritenuto di aggiungere quote di edificabilità ad uso esclusivo ma di 

mantenere questa componente dell’edificio all’interno del volume principale. 

Per fornire un quadro riassuntivo delle modifiche apportate PI per l’adeguamento alle definizioni uniformi, si 

riporta un sintetico elenco riferito ad ogni elaborato: 

• Norme Tecniche Operative: 

− Sostituzione dell’intero art. 4 “Parametri edilizi ed urbanistici” per l’inserimento delle nuove 

definizioni, comprensive delle definizioni uniformi dell’Intesa e di quelle di competenza 

regionale. L’articolo riporta l’insieme delle definizioni, anche quelle già approvare nel nuovo 

regolamento edilizio; 

− Inserimento del nuovo articolo 4bis “Utilizzazione degli indici” al fine di definire l’applicazione 

degli indici di edificabilità differenziati per la realizzazione di una quota di volume ad esclusiva 

destinazione accessoria;  

− Adeguamento del testo con sostituzione delle vecchie definizioni con le corrispondenti 

definizioni contenute nella versione aggiornata dell’art. 4; 

− Conversione delle quantità edificabili riferite al volume netto in quantità riferite al volume lordo, 

attraverso l’applicazione de coefficiente 1,25; 

− Ridefinizione del volume residenziale destinato all’alloggio di servizio per il custode o per il 

proprietario nelle zone produttive (zone D1, D1.1 e D2) da volume netto 450 mc a volume totale 

600 mc. Oltre la riparametrazione da volume netto a volume lordo con il coefficiente di 1,25, è 

stata ricompresa anche una quota di volume lordo per vani accessori, senza differenziare le 

quantità, determinando così la volumetria complessiva di 600 mc. 

• Repertorio Normativo – Allegato A alle NTO: 

− Ridenominazione della voce “Densità territoriale di zona” in “Indice di edificabilità territoriale”; 

− Ridenominazione della voce “Densità fondiaria” in “Indice di edificabilità fondiaria” e 

suddivisione di quest’ultimo in: 

 ief primario; 

 ief accessorio. 

− Conversione degli indici di edificabilità territoriale e fondiaria riferiti al volume netto in indici 

riferiti al volume lordo, attraverso l’applicazione de coefficiente 1,25; 

− Inserimento nelle zone a prevalente destinazione residenziale (zone B, C1, C2 e Cra) dell’indice 

di edificabilità fondiario per volumi accessori quantificato nel 20% del volume totale 
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− Ridenominazione della voce “Previsioni puntuali volume netto” in “Previsioni puntuali volume 

totale” e suddivisione di quest’ultimo in: 

 volume primario; 

 volume accessorio. 

− Conversione nelle previsioni edificatorie puntuali riferite al volume netto in previsioni puntuali 

riferite al volume lordo, attraverso l’applicazione de coefficiente 1,25. Le previsioni puntuali 

all’interno delle Cra individuate a seguito della variante generale al PI del dicembre 2013 non 

sono state convertite in quanto già espresse in volumetria complessiva. 

− Inserimento nelle zone a prevalente destinazione residenziale (zone B, C1, C2 e Cra) del volume 

accessorio quantificato nel 20% del volume totale; 

− Sostituzione del parametro “Altezza massima” con “Altezza di gronda”; 

− Ridenominazione della voce “Distacchi riferimento alle NTO” in “Distanze riferimento alle NTO”; 

• Repertorio Normativo delle schede residenziali e attività religiose – Allegato C alle NTO: 

− Ridenominazione della voce “Densità territoriale di zona” in “Indice di edificabilità territoriale”; 

− Ridenominazione della voce “Densità fondiaria” in “Indice di edificabilità fondiaria” e 

suddivisione di quest’ultimo in: 

 ief primario; 

 ief accessorio. 

− Conversione degli indici di edificabilità territoriale e fondiaria riferiti al volume netto in indici 

riferiti al volume lordo, attraverso l’applicazione de coefficiente 1,25; 

− Ridenominazione della voce “Previsioni puntuali volume netto” in “Previsioni puntuali volume 

totale” e suddivisione di quest’ultimo in: 

 volume primario; 

 volume accessorio. 

− Conversione nelle previsioni edificatorie puntuali riferite al volume netto in previsioni puntuali 

riferite al volume lordo, attraverso l’applicazione de coefficiente 1,25. All’interno della scheda 

B3 la volumetria esistente è già espressa in volumetria complessiva. 

− Inserimento nelle zone a prevalente destinazione residenziale (zone B, C1, C2 e Cra) del volume 

accessorio quantificato nel 20% del volume totale; 

− Sostituzione del parametro “Altezza massima” con “Altezza di gronda”; 

− Ridenominazione della voce “Distacchi riferimento alle NTO” in “Distanze riferimento alle NTO”; 

• Repertorio Normativo degli interventi puntuali in ZTO Cra – Allegato E alle NTO: 

− Ridenominazione della voce “Densità territoriale di zona” in “Indice di edificabilità territoriale”; 

− Ridenominazione della voce “Densità fondiaria” in “Indice di edificabilità fondiaria” e 

suddivisione di quest’ultimo in: 

 ief primario; 

 ief accessorio. 

− Inserimento dell’indice di edificabilità fondiario per volumi accessori quantificato nel 20% del 

volume totale; 

− Ridenominazione della voce “Previsioni puntuali volume netto” in “Previsioni puntuali volume 

totale” e suddivisione di quest’ultimo in: 

 volume primario; 

 volume accessorio. 

− Inserimento del volume accessorio quantificato nel 20% del volume totale; 
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− Sostituzione del parametro “Altezza massima” con “Altezza di gronda”; 

− Ridenominazione della voce “Distacchi riferimento alle NTO” in “Distanze riferimento alle NTO”; 

• Repertorio Normativo Edifici con attività agricole dismesse – Allegato F alle NTO: 

− Ridenominazione della voce “Volume residenziale concesso” in “Volume totale residenziale 

concesso”; 

− Ridenominazione della voce “Distacchi riferimento alle NTO” in “Distanze riferimento alle NTO”; 

• Prontuario per la qualità architettonica e ambientale:  

− Adeguamento del testo con sostituzione delle vecchie definizioni con le corrispondenti 

definizioni contenute nella versione aggiornata dell’art. 4 delle NTO; 

Le definizioni uniformi dell’Intesa aventi incidenza urbanistica e quelle di competenza comunale inserite nell’art. 

4 delle NTO del PI esplicheranno la loro efficacia giuridica solo a seguito dell’entrata in vigore della presente 

variante. 

Per evitare il problema dell’applicazione delle misure di salvaguardia su progetti in corso di redazione, si 

prevede che alle istanze presentate prima dell’adozione della variante non si applicano le nuove definizioni 

uniformi aventi incidenza urbanistica. 

Le modifiche alle NTO, ai Repertori Normativi e al Prontuario sono riportate negli allegati B, C e D alla presente 

variante che contengono il testo dei vari documenti comparato: 

- In nero in testo non soggetto a modifica; 

- In blu barrato ed evidenziato in giallo il testo stralciato; 

- In rosso sottolineato ed evidenziato in verde il nuovo testo inserito con la variante. 

3.2.2 Adeguamento del PI alla LR 23/12/2019 n° 51 

L’art. 4 comma 1 della LR 23/12/2019 n° 51 “Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi” 

prevede che i comuni adeguino i propri strumenti urbanistici entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge 

stessa. Il termine è scaduto il 10/05/2020 e non è stato prorogato. 

Per l’adeguamento del PI è necessario modificare l’art. 24 “Recupero a fini abitativi dei sottotetti” delle NTO e 

integrare l’art. 11 del Prontuario per la qualità architettonica e ambientale. 

La variante prevede la conferma delle disposizioni contenute nell’art. 24 delle NTO del PI vigente, redatte ai 

sensi dell’abrogata LR n° 12/1999, modificando solamente i contenuti che non risultano coerenti con la nuova 

legge regionale ed ovviamente i termini temporali di applicazione. 

Resteranno quindi esclusi dalla possibilità di recupero i sottotetti presenti in edifici: 

− di valore culturale interni ed esterni alla zona “A” e in edifici tutelati di cui all'Art. 40 della LR n° 11/2004 

(ex-Art.10 LR n° 24/1985); 

− ricadenti in Zona agricola “E”; 

− ricadenti in aree comunque destinate a servizi; 

− inclusi negli ambiti dei piani urbanistici attuativi, per la durata del periodo di validità di questi ultimi. 

Gli interventi di recupero dovranno avvenire rispettando alcune condizioni costruttive sulla tipologia e sulla 

dimensione delle aperture sul tetto per consentire il passaggio di luce ed aria. Resta però esclusa la possibilità 

di realizzare abbaini in quanto ciò comporterebbe la modifica della sagoma dell’edificio esistete. Ipotesi 

espressamente vietata dall’art. 2 comma 2 della LR n° 51/2019. 
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L’abaco delle tipologie di aperture sul tetto viene stralciato dall’art. 24 NTO e spostato nell’art 11 del Prontuario 

della qualità architettonica e ambientale. 

Per quanto riguarda infine la legittimità della nuova legge regionale, che è stata impugnata dal Governo per 

supposta violazione dell’art. 117 terzo comma della Costituzione, va precisato che la sua efficacia non è stata 

sospesa e che pertanto risulta a tutt’oggi valida ed applicabile. 

Le modifiche alle NTO e al Prontuario sono riportate negli allegati B e D alla presente variante che contengono 

il testo dei documenti comparato: 

- In nero in testo non soggetto a modifica; 

- In blu barrato ed evidenziato in giallo il testo stralciato; 

- In rosso sottolineato ed evidenziato in verde il nuovo testo inserito con la variante. 

3.2.3 Modifiche alle Norme Tecniche Operative non connesse al 

recepimento delle definizioni uniformi 

Nella presente variante sono state inserite, oltre alle modifiche normative per il recepimento delle definizioni 

uniformi e per l’adeguamento alla LR n° 51/2019 sul recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti, alcune altre 

modifiche alle NTO che vengono di seguito elencate:  

• Art. 2 - Elaborati del Piano degli Interventi: viene eliminata dall’elenco la tavola n° 4 che rappresenta 

la Superficie agricola Utilizzata (SAU) in quanto questo parametro è stato sostituito dal parametro del 

consumo di suolo; 

• Art. 11 - Formazione degli strumenti urbanistici attuativi:  

− recepimento delle disposizioni di cui all’art. 17 comma 3 LR n° 11/2004, sulla possibilità di prevedere 

minori distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 

20 aprile 1968, n° 1444; 

− modifica delle condizioni per l’approvazione di varianti ai PUA sottoscritte dai soli titolari delle aree 

incluse nella variante, ai sensi del comma 14, art. 20 LR n° 11/2004; 

• Art. 15 - Disposizioni per le distanze: aggiornamento delle disposizioni sulle distanze tra gli edifici e tra i 

corpi di fabbrica dello stesso edificio in adeguamento alle norme vigenti; 

• Art. 48 - Ambiti di edificazione diffusa (AED) – eliminazione delle disposizioni riferite alla Superficie 

agricola Utilizzata (SAU) in quanto questo parametro è stato sostituito dal parametro del consumo di 

suolo. 

Le modifiche alle NTO di cui al presente capitolo sono riportate nell’allegato B alla presente variante che 

contiene il testo delle NTO comparato. 

3.2.4 Correzione di errori nelle cartografie di piano 

La presente variante individua due variazioni cartografiche individuate schematicamente nell’immagine sotto 

riportata. 
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Immagine 3.2.1.1 Individuazione variazioni cartografiche 

 

Variazione n° 1: La variante n° 4/2018 ha erroneamente denominato come “C1/12” una zona del Capoluogo 

precedentemente classificata come “C2/12”. La presente variante prevede il ripristino cartografico della 

denominazione corretta “C2/12”. Nel Repertorio normativo - allegato A alle NTO la medesima zona è 

correttamente denominata “C2/12” per cui non vengono, in questo documento, inserite correzioni. 

Variazione n° 2: La variante generale 2° fase ha riclassificato parte della zona “D1/3” del capoluogo nella zona 

“D3/1”.  Nelle tavole della serie 2 in scala 1:2000 la zona è stata erroneamente denominata “D3/3” invece che 

“D3/1”, come riportato anche nel repertorio normativo allegato A alle NTO. La presente variante prevede il 

ripristino cartografico della corretta denominazione di zona “D3/1” come riportato nel repertorio normativo - 

allegato A il quale rimane invariato. 

Entrambe le variazioni n° 1 e n° 2 non comportano valutazioni di tipo discrezionale in quanto comportano un 

adeguamento per la correzione di un mero errore materiale. 

4. Dimensionamento 

4.1 Premesse 

Il recepimento nella presente variante delle definizioni uniformi del RET, il recepimento delle indicazioni della LR 

n° 51/2019 sul recupero dei sottotetti a fini abitativi e le variazioni cartografiche n° 1 e n° 2 non comportano 

alcuna variazione del carico urbanistico per cui non è necessario eseguire la verifica del dimensionamento. 
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La sostituzione del parametro del volume netto con il volume lordo (volume totale della definizione 19) 

comporta l’aggiornamento dei dati dimensionali contenuti nelle varie tabelle del dimensionamento riferite ad 

ogni singola variante al PI, distinte per singolo Ambito Territoriale Omogeneo (ATO). A tal fine si riportano, nel 

successivo capitolo 4.2, le tabelle con i valori aggiornati. 

4.2 Carico insediativo residuo  

La tabella seguente riporta un prospetto con il consumo di capacità insediativa residenziale e produttiva di 

ogni singola variante al PI al fine di verificare il rispetto della quantità massima prevista dal PAT. 

 

Evento 

Capacità insediativa residenziale Capacità insediativa produttiva 

Volumetria 
complessiva 
disponibile 
prima della 

variante  

Variazione 
volumetria 

complessiva 
(*) 

Volumetria 
complessiva 
disponibile 

dopo la 
variante 

Note 

Superficie di 
zona 

disponibile 
prima della 

variante  

Variazione 
(*) 

Superficie di 
zona 

disponibile 
dopo la 
variante  

Note 

mc mc mc mq di ZTO mq di ZTO mq di ZTO 

ATO 01 - Isola Mantegna 

PAT - - 13.446   - - 0   

Variante Fase 1 
(approvato) 

13.446 813 14.259 
annessi +  
non 
conformi 

0 0 0   

Variante Fase 2 
(adottato) 

14.259 0 14.259   0 0 0   

Variante Fase 2 
(approvato) 

14.259 330 14.589   0 0 0   

Variante 1/2015 14.589 0 14.589   0 0 0   

Variante 2/2016 14.589 0 14.589   0 0 0   

Variante 3/2017 14.589 0 14.589   0 0 0   

Variante 4/2018 
(adozione) 

14.589 -2.686 11.902   0 0 0   

Variante 4/2018 
(approvazione 
parziale) 

11.902 0 11.902   0 0 0   

Variante 5/2019 11.902 0 11.902   0 0 0   

 

ATO 02 - Carturo 

PAT - - 19.500   - - 0   

Variante Fase 1 
(approvato) 

19.500 3.984 23.484 
annessi + 
non 
conformi 

0 0 0   

Variante Fase 2 
(adottato) 

23.484 -2.600 20.884   0 0 0   

Variante Fase 2 
(approvato) 

20.884 -3.591 17.293   0 0 0   

Variante 1/2015 17.293 -490 16.803   0 0 0   

Variante 2/2016 16.803 0 16.803   0 0 0   

Variante 3/2017 16.803 -410 16.393   0 0 0   

Variante 4/2018 
(adozione) 

16.393 0 16.393   0 0 0   

Variante 4/2018 
(approvazione 
parziale) 

16.393 0 16.393   0 0 0   

Variante 5/2019 16.393 0 16.393   0 0 0   

 

ATO 03 - Presina 
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PAT - - 22.414   - - 0   

Variante Fase 1 
(approvato) 

22.414 -1.945 20.469 annessi 0 0 0   

Variante Fase 2 
(adottato) 

20.469 -4.405 16.064   0 0 0   

Variante Fase 2 
(approvato) 

16.064 -650 15.414   0 0 0   

Variante 1/2015 15.414 340 15.754   0 0 0   

Variante 2/2016 15.754 0 15.754   0 0 0   

Variante 3/2017 15.754 -333 15.421   0 0 0   

Variante 4/2018 
(adozione) 

15.421 2.346 17.768   0 0 0   

Variante 4/2018 
(approvazione 
parziale) 

17.768 453 18.220   0 0 0   

Variante 5/2019 18.220 2.240 20.460   0 0 0   

 

ATO 04 - Piazzola sul Brenta 

PAT - - 50.354   - - 0   

Variante Fase 1 
(approvato) 

50.354 -3.851 46.503 
annessi + 
non 
conformi 

0 0 0   

Variante Fase 2 
(adottato) 

46.503 -26.053 20.450   0 0 0   

Variante Fase 2 
(approvato) 

20.450 10.963 31.412 

non 
considero 
mc 8120 
della zona 
D3 

0 0 0   

Variante 1/2015 31.412 11.101 42.513   0 0 0   

Variante 2/2016 42.513 0 42.513   0 0 0   

Variante 3/2017 42.513 2.828 45.341   0 0 0   

Variante 4/2018 
(adozione) 

45.341 394 45.735   0 1.548 1.548   

Variante 4/2018 
(approvazione 
parziale) 

45.735 0 45.735   1.548 0 1.548   

Variante 5/2019 45.735 -2.123 43.612   1.548 0 1.548   

 

ATO 05 - Tremignon 

PAT - - 69.627   - - 35.094   

Variante Fase 1 
(approvato) 

69.627 -7.347 62.280 annessi 35.094 0 35.094   

Variante Fase 2 
(adottato) 

62.280 -2.600 59.680   35.094 0 35.094   

Variante Fase 2 
(approvato) 

59.680 -988 58.693   35.094 0 35.094   

Variante 1/2015 58.693 0 58.693   35.094 0 35.094   

Variante 2/2016 58.693 0 58.693   35.094 0 35.094   

Variante 3/2017 58.693 6.808 65.500   35.094 0 35.094   

Variante 4/2018 
(adozione) 

65.500 1.978 67.478   35.094 0 35.094   

Variante 4/2018 
(approvazione 
parziale) 

67.478 8.234 75.711   35.094 0 35.094   

Variante 5/2019 75.711 613 76.324   35.094 0 35.094   

 

ATO 06 - Vaccarino 

PAT - - 10.985   - - 0   
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Variante Fase 1 
(approvato) 

10.985 -1.233 9.752 annessi 0 0 0   

Variante Fase 2 
(adottato) 

9.752 -761 8.991   0 0 0   

Variante Fase 2 
(approvato) 

8.991 -988 8.004   0 0 0   

Variante 1/2015 8.004 0 8.004   0 0 0   

Variante 2/2016 8.004 0 8.004   0 0 0   

Variante 3/2017 8.004 0 8.004   0 0 0   

Variante 4/2018 
(adozione) 

8.004 -5.508 2.496   0 0 0   

Variante 4/2018 
(approvazione 
parziale) 

2.496 0 2.496   0 0 0   

Variante 5/2019 2.496 0 2.496   0 0 0   

 

Intero territorio comunale 

PAT - - 186.326   - - 35.094   

Variante Fase 1 
(approvato) 

186.326 -9.580 176.746   35.094 0 35.094   

Variante Fase 2 
(adottato) 

176.746 -36.419 140.327   35.094 0 35.094   

Variante Fase 2 
(approvato) 

140.327 5.076 145.404   35.094 0 35.094   

Variante 1/2015 145.404 10.951 156.354   35.094 0 35.094   

Variante 2/2016 156.354 0 156.354   35.094 0 35.094   

Variante 3/2017 156.354 8.893 165.247   35.094 0 35.094   

Variante 4/2018 
(adozione) 

165.247 -3.476 161.771   35.094 1.548 36.642   

Variante 4/2018 
(approvazione 
parziale) 

161.771 8.686 170.457   36.642 0 36.642   

Variante 5/2019 170.457 730 171.187   36.642 0 36.642   

(*) valori negativi corrispondono o consumo di capacità insediativa 

5 - Consumo di suolo  

La presente variante al Piano degli Interventi non comporta consumo di suolo in quanto le variazioni 

cartografiche n° 1 e n° 2 riconfermano una previsione urbanistica preesistente e l’adeguamento alle definizioni 

uniformi non incidono sul bilancio del consumo di suolo. 

6 - Estratti elaborati del Piano degli Interventi  

Di seguito sono riportati gli estratti dei seguenti elaborati del PI nella versione vigente e modificata con la 

variante: 

• Estratti tavola serie 1 e serie 2 del PI vigente e modificato. 

Gli estratti delle tavole della serie 1 – “Intero territorio comunale - scala 1: 5.000” e gli estratti delle tavole 

della serie 2 – “Zone significative - scala 1: 2.000” del PI vigente e del PI modificato con la variante. 
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La grafia riportata di seguito evidenzia gli ambiti oggetto di variante. 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 

Provincia di Padova 

6ª variante 2020 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 ESTRATTO TAVOLA 1.2 

 SCALA 1:5000 

 VARIAZIONE N° 1 

   INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI VARIANTE SU P.I. VIGENTE 

 
 

COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 

Provincia di Padova 

6ª variante 2020 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 ESTRATTO TAVOLA 1.2 

 SCALA 1:5000 

 VARIAZIONE N° 1 

ESTRATTO P.I. MODIFICATO 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 

Provincia di Padova 

6ª variante 2020 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
2.10 

 SCALA 1:2000 

 VARIAZIONE N° 1 

   INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI VARIANTE SU P.I. VIGENTE 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 

Provincia di Padova 

6ª variante 2020 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
2.10 

 SCALA 1:2000 

 VARIAZIONE N° 1 

ESTRATTO P.I. MODIFICATO 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 

Provincia di Padova 

6ª variante 2020 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 ESTRATTO TAVOLA 2.10 

 SCALA 1:2000 

 VARIAZIONE N° 2 

   INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI VARIANTE SU P.I. VIGENTE 

 
 

COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 

Provincia di Padova 

6ª variante 2020 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 ESTRATTO TAVOLA 2.10 

 SCALA 1:2000 

 VARIAZIONE N° 2 

ESTRATTO P.I. MODIFICATO 

 


	Fogli e viste
	Modello


