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1 – Premesse 

La variante al Piano degli Interventi n° 6 è stata adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 39 

del 29/07/2020 e depositata per 30 giorni consecutivi, dal 06/08/2020 al 05/09/2020 compreso, per la 

visione al pubblico. Il termine per la presentazione delle osservazioni è scaduto il 05/10/2020. 

Entro i termini fissati sono pervenute al protocollo del Comune n° 1 osservazioni. 

Nel successivo capitolo 2 è riportata una tabella riepilogativa dell’osservazione pervenuta con una sintesi 

del contenuto e con la proposta di controdeduzione. Inoltre sono riportati gli estratti degli elaborati del 

Piano degli Interventi (PI) adottato e del PI modificato a seguito dell’accoglimento dell’osservazione. 

I capitoli 3, 4 contengono a seguito dell’accoglimento delle osservazioni, la verifica del dimensionamento 

urbanistico del PI e del consumo di suolo. 

2 – Proposta di controdeduzioni 

La tabella seguente riporta l’osservazione pervenuta, la sintesi del contenuto dell’osservazione, la 

proposta di controdeduzione e le valutazioni specialistiche in materia ambientale e idraulica. 

Tabella 2.1: Proposta controdeduzioni osservazioni pervenute 

N PROT. DATA PROPONENTE 
DESCRIZIONE 

SINTETICA DELLA 
OSSERVAZIONE 

PROPOSTA 
CONTRODEDUZIONE 

1 16291 06/10/20 Responsabile  
UTC 

Modifica artt. 4, 44 e 
51 delle NTO 

ACCOGLIBILE 
Adeguamento NTO 

 
La tabella 2.3 – Elenco variazioni, sotto riportata indica per ogni osservazione accoglibile l’elenco degli 

elaborati del PI modificati, la variazione di capacità edificatoria e il consumo di suolo naturale o 

seminaturale, rispetto al PI in salvaguardia. 
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Tabella 2.3: Elenco variazioni rispetto al PI adottato 
 

DESCRIZIONE VARIAZIONE 

ELABORATI 
MODIFICATI 

VARIAZIONE 
CAPACITA' 

EDIFICATORIE 
RESIDENZIALE 

(volume - mc) 

VARIAZIONE 
SUPERFICIE (mq) 

VA
RI

A
ZI

O
N

E 
SU

PE
RF

IC
E 

N
A

TU
RA

LE
 O

 
SE

M
IN

A
TU

RA
LE

 (*
*)

 
(m

q)
 

Osservazione 
n° 

NUOVE 
PREVISIONI 

PREVISIONI 
STRALCIATE 

1 
Modifica 

artt. 4, 44 e 
51 delle NTO 

- NTO - - - 

 
(*) Valori negativi corrispondono a consumo di capacità insediativa, valori positivi corrispondono a ripristino di capacità edificatoria  
 
(**) Valori negativi corrispondono a ripristino di superficie naturale o seminaturale, valori positivi corrispondono a consumo di superfice 
naturale o seminaturale 
 

Vengono di seguito riportati gli estratti del PI comparato a seguito della proposta di accoglimento 

dell’osservazione. Le modifiche alle NTO sono così evidenziate: 

- 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 l’osservazione. 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

6ª variante 2020 
Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 NTO ART. 4 

 SCALA - 

 OSSERVAZIONE N° 1 

TESTO COMPARATO SU PI ADOTTATO 

 
Articolo 4 Parametri edilizi ed urbanistici 
 
Ai fini dell'applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano degli Interventi e del Regolamento Edilizio, valgono le 

seguenti definizioni: 

N 

DEFINIZIONI INTESA  

STATO REGIONI 

DEFINIZIONI DI COMPETENZA  

COMUNALE 

SC - SI  

RC - RI  

N1 VOCE DEFINIZIONE VOCE DEFINIZIONE 

19 

Volume totale o 

volumetria 

complessiva 

Volume della costruzione 

costituito dalla somma della 

superficie totale di ciascun piano 

per la relativa altezza lorda. 

  

Il computo della volumetria in 

assenza di piano interrato o 

seminterrato si determina con 

riferimento alla quota 0,00 del 

piano campagna originario di cui 

alla disposizione uniforme 22.1 o 

22.2. 

Nella fattispecie si esclude dal 

conteggio la porzione 

sottostante il pavimento fino alla 

quota di cm. 40, in ragione 

dell’obbligo di collocare i vani 

abitabili ad una quota superiore 

al piano campagna per motivi di 

salubrità degli ambienti e di 

sicurezza idraulica. 

È da considerare computabile lo 

spazio tecnico del sottotetto, 

ancorché non accessibile, che 

SC 

SI 

 
1 Acronimi: 
SC: Statale Confermata 
SI: Statale Integrata 
RC: Regionale Confermata 
RI: Regionale Integrata 
N: Nuova 
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presenta i requisiti di vano 

accessorio qualora l’imposta 

della/delle falda/e sia collocata 

ad una quota maggiore di cm. 50 

dall’estradosso 

dell’orizzontamento. 

19.1     
Piano di un 

edificio 

Spazio delimitato dall’estradosso 

del solaio inferiore, detto piano 

di calpestio (o pavimento) e 

dall’intradosso del solaio 

superiore (soffitto) che può 

essere orizzontale, inclinato, 

curvo, misto. 

N 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

6ª variante 2020 
Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 NTO ART. 44 

 SCALA - 

 OSSERVAZIONE N° 1 

TESTO COMPARATO SU PI ADOTTATO 

 
Articolo 44 Edificabilità in ambito agricolo, norme generali 
 
4. Recinzione delle aree di pertinenza del fabbricato ad uso abitativo in ambito agricolo 
Nelle aree agricole le recinzioni devono essere limitate all'area di pertinenza del fabbricato ad uso abitativo con un limite 
massimo di superficie recintabile pari a 1500 mq per unità edilizia, salvo particolari situazioni oggettive valutabili dalla CEC. 
Le stesse dovranno essere realizzate in modo da garantire un adeguato grado di permeabilità faunistica al fine di permettere 
l’agevole passaggio di micro-mammiferi e altre specie caratterizzanti l’ecosistema specifico. 
Di norma le recinzioni non dovranno superare complessivamente un’altezza di cm 150, di cui 30 50 cm di zoccolo sul fronte 
strada, ed essere realizzate in rete metallica a maglia larga, oltre ad una siepe costituita da essenze autoctone sui lati verso 
campagna. 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

6ª variante 2020 
Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 NTO ART. 51 

 SCALA - 

 OSSERVAZIONE N° 1 

TESTO COMPARATO SU PI ADOTTATO 

 
Articolo 51 Aree per servizi pubblici e/o di interesse pubblico 
 
Servizi di interesse comune civili 
Tali servizi riguardano: 

- le attrezzature amministrative, culturali, sociali, sanitarie, assistenziali, ricreative, commerciali per la distribuzione 
al dettaglio complementari al/alla servizio/struttura di interesse pubblico principale sia in termini dimensionali 
sia di fruizione, per la protezione civile, ed altre attività affini; 

- il "Centro Residenziale per Anziani" comprendente, oltre alle abitazioni, i servizi sociali, assistenziali, ricreativi, ecc. 
Per le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti, valgono le seguenti norme: 
- superficie coperta non maggiore del 60%; 
- altezza in gronda degli edifici massima m 9,80; 
- distanze disciplinate dall’articolo 15; 
- Superficie a parcheggio non inferiore al 10% dell’area interessata dall’intervento e comunque rapportata alla 

presunta affluenza di utenti. 
Sono fatte salve le diverse disposizioni date dal Repertorio Normativo.  
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3 - Dimensionamento 

3.1 – Capacita insediativa residenziale 
La proposta di controdeduzione alle osservazioni non comporta variazione della capacità insediativa 

residenziale. 

3.2 – Capacita insediativa produttiva, commerciale, direzionale, turistica 
La proposta di controdeduzione alle osservazioni non comporta variazione della capacità insediativa 

produttiva, commerciale, direzionale, turistica. 

4 - Consumo di suolo 

Le modifiche al PI dovute all’accoglimento delle osservazioni non comportano aumento del consumo di 

suolo. 
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