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IL P.R.C. (P.A.T. + P.I.) NELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA
VIGENTE

La Legge Urbanistica Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. per il governo del territorio
prevede all'art. 12 un nuovo concetto di pianificazione urbanistica comunale prevedendo la
“sostituzione” del vecchio Piano Regolatore Generale - P.R.G. – introdotto dalla L.R. 61/85, con
un nuovo Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) che si articola in due strumenti urbanistici:
1. il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) o Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale (P.A.T.I.) se redatto da più Comuni, costituito da disposizioni strutturali
e strategiche;
2. il Piano degli Interventi (P.I.) contenente disposizioni operative, come il “vecchio” e
previgente P.R.G.

In particolare, come previsto dall’art. 12 della L.R. 11/04, commi 2 e 3:
2) Il piano di assetto del territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che delinea le
scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale,
individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica,
idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in
conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello
superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.
3) Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione
del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e
di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali
interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.
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IL P.R.C. - PIANO REGOLATORE COMUNALE DEL COMUNE DI
LONGARE

Il P.R.C. del Comune di Longare è costituito da:
•

P.A.T. approvato e vigente, approvato con Deliberazione Giunta Regionale n. 2391 del
14.10.2010 (VTR n. 168 del 22.09.2010) che è stata pubblicata sul Bur n. 83 del
05/11/2010 e D.C.C. n. 16 del 09.05.2011 di presa d’atto dell’adeguamento degli elaborati
del PAT alla DGRV n. 2391/2010

•

Primo Piano degli Interventi, il cui iter è dato da:
-

adozione con D.C.C. n. 27 del 06.08.2012;

-

approvazione della esamina delle osservazioni e adozione di alcune parti modificate a
seguito delle stesse con D.C.C. n. 3 del 06/02/2013;

-

approvazione definitiva con D.C.C. n. 23 del 10/07/2013

•

Var. 1 PI, adottata con D.C.C. n. 30 del 25.09.2013 e approvata con D.C.C. n. 41 del
29.09.2014, relativa alla modifica dell’art. 49 delle N.T.O.

•

Var. 2 PI, adottata con D.C.C. n. 9 del 09.04.2014 - per la quale con D.G.C. n. 55 del
07.04.2014 è stata accolta la proposta di variante dell’accordo della Elica Società
Cooperativa Sociale (APP 4) - approvata con D.C.C. n. 41 del 29.09.2014 e riapprovata
con D.C.C. n. 16 del 18.05.2015 alla luce del e conseguente parere motivato n. 65 del
14.04.2015 della Commissione Regionale VAS relativa alla Verifica di Assoggettabilità della
Variante alla VAS

•

Var. 3 PI, relativa alla individuazione dei centri urbani e aree degradate da
riqualificare ai sensi del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 50/2012 (D.G.R.
n. 1047 del 18/06/2013), approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del
26/03/2014

•

Var. 4 PI, relativa all’approvazione del Progetto preliminare ‘orti Comunali’ in
Variante urbanistica ai sensi dell’art. 24, L.R. 27/2003, approvato con D.C.C. n.50 del
26.10.2015 e composto dai seguenti elaborati:
-

All. A - Relazione
All. B – Prime Indicazione sulla sicurezza
All. C – Computo metrico estimativo
All. D – Quadro Economico di spesa
All. E – Repertorio normativo – Estratto
Tav. 1 Inquadramento e Variante urbanistica – Scala 1:2.000
Tav. 2: Distribuzione spazi e viabilità

•

Var. 5 PI - Variante Verde anno 2016 - per la riclassificazione delle aree edificabili ai
sensi dell’art. 7, L.R. 4/2015 adottata con D.C.C. n. 9 del 20.05.2016 e approvata con
D.C.C. n. 39 del 17/10/2016

•

Var. 6 PI - Variante Verde anno 2017 - per la riclassificazione delle aree edificabili ai
sensi dell’art. 7 L.R. 4/2015 adottata con D.C.C. n. 38 del 17.07.2017 e approvata con
D.C.C. n. 58 del 26/10/2017

Inoltre in connessione con il PI si ricordano:
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•

D.G.C. n. 28 del 19.03.2012 di approvazione dello schema di accordo pubblico – privato
ai sensi dell’art. 6, L.R. 11/2004 e criteri per la valutazione di interventi di perequazione;

•

D.C.C. n. 26 del 06.08.2012 di approvazione degli accordi pubblico – privati, art. 6, L.R.
11/2004 relativi al Piano degli Interventi.

3.

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL P.I. O SUE VARIANTI E
RELATIVA EFFICACIA

Il Procedimento di formazione del P.I. o sua Variante avviene ai sensi dell’art. 18 della L.R.
11/2004 e s.m.i. ed è sinteticamente è composto dalle seguenti fasi:
-

il Sindaco predispone un documento (Documento del Sindaco) in cui sono evidenziati gli
obiettivi, i contenuti e gli effetti attesi e lo illustra nel corso di Consiglio Comunale;

-

successivamente il Sindaco divulga tale documento mediante concertazione,
partecipazione e consultazione con altri Enti pubblici, associazioni economiche, sociali e
no-profit e con la cittadinanza;

-

il PI o sua Variante conformativo è adottato e approvato dal Consiglio Comunale;

-

entro otto giorni dall’adozione, il piano o Variante è depositato a disposizione del
pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del Comune decorsi i quali
chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;

-

nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle
osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva il Piano o sua
variante;

-

il Piano o sua Variante diventa efficace quindici giorni dalla pubblicazione della relativa
Delibera di Consiglio Comunale di approvazione all’Albo Pretorio;

-

decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del Piano trovano la loro decadenza, ai sensi
dell’art. 18, comma 7, L.R. 11/2004 le previsioni relative alle aree di trasformazione o
espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad
aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché
i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34. In tali ipotesi si applica l’articolo
33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di
centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6;
decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 30.
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FINALITÀ DELLA VARIANTE N. 7 DI P.I.

Come specificato nel Documento del Sindaco illustrato con D.C.C. n. 17 del 28.05.2018, le
priorità della presente Variante n. 7, possono essere riassunte nei seguenti punti:
1. rispondere alle esigenze dei cittadini tramite una ricognizione e verifica delle loro
necessità. A tal riguardo è stato emesso un avviso alla cittadinanza circa la richiesta di
interesse per la redazione della variante al piano;
2. valutare le richieste di trasformazione urbanistica in relazione alla nuova Legge
Regionale n. 14 del 6/06/2017 recante “Contenimento del consumo di suolo e
rigenerazione urbana”, sempre nel rispetto del PAT e della legislazione vigente in materia,
ed in considerazione dei criteri di accettazione specificati al cap. 3 dello stesso Documento
del Sindaco;
3. esaminare le aree di P.I. soggette a decadenza di cui all’art. 18 comma 7 e 7.bis della
L.R. 11/2004 e s.m.i.;
4. riassetto e ottimizzazione delle Norme Tecniche Operative senza variarne i
contenuti e adeguandole alla normativa vigente in materia;
5. rivisitazione della perequazione, degli schemi di accordi e atti da seguire;
6. recepimento con conseguente adeguamento degli elaborati del P.I. rispetto alle
Varianti antecedenti alla presente;
7. rivisitazione delle norme tecniche che interessano il centro storico di Costozza
per garantire la tutela delle peculiarità storiche del borgo senza vincolare singoli interventi
di ristrutturazione e/o restauro degli insediamenti a progettazioni unitarie, quest’ultime,
rilevatesi di difficile applicazione.
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ITER PROPEDEUTICO VARIANTE N. 7 DI P.I.

L’iter propedeutico alla redazione della presente Variante, in considerazione degli obiettivi
espressi nel Documento del Sindaco illustrato con D.C.C. n. 17 del 28.05.2018 e sintetizzati al
cap. 4 precedente, si può riassumere come segue:
•

pubblicazione di avviso pubblico di prot. 1997 del 8.02.2018 per la possibilità di
presentare richieste di Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili di cui alla
L.R. 4/2015, art. 7, entro 60 gg. dalla pubblicazione dell’avviso mediante specifica
richiesta da redigersi sul modulo predisposto dal Comune;

•

pubblicazione di avviso pubblico di prot. 7600 del 07.06.2018 sulla possibilità di
presentare richieste pianificatorie tramite compilazione di apposito modulo;

•

presentazione del Documento del Sindaco con D.C.C. n. 17 del 28.05.2018;

•

pubblicazione dell’avviso di prot. 7643 del 08.06.2018 di invito alla concertazione del
Documento del Sindaco;

•

D.G.C. n. 68 del 18.06.2018 di determinazione del contributo finalizzato alla proroga di
aree di espansione soggette a strumenti attuativi ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. 11 del
23/04/2004 e ss.mm.ii.;

•

nel mese di giugno 2018: comunicazioni agli aventi titolo della possibilità di proroga del
termine quinquennale delle aree soggette a PUA non attuati, ai sensi dell’art. 18, comma
7, LR 11/2004 e smi in considerazione della D.G.C. di cui al punto precedente;

•

D.G.C. di novembre 2018 di revisione della perequazione e dello schema di accordo
pubblico – privato atto unilaterale d’obbligo da seguire.
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CONTENUTI DELLA VAR. N. 7 DI PI

6.1

RICHIESTE ACCOGLIBILI E INTERVENTI NEL P.I.

A seguito:
-

dell’avviso di prot. 1997 del 8.02.2018 con il quale è stata informata la cittadinanza della
possibilità di richiedere entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso la “riclassificazione di
aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo
strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili” ai sensi della L.R. 16 marzo 2015,
n. 4, art. 7 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”;

-

dell’avviso pubblico di prot. 7600 del 07.06.2018 con il quale si rendeva noto che
l’amministrazione comunale stava provvedendo alla redazione della Var. 7 di P.I. e si
invitava i cittadini ed i soggetti portatori di interessi diffusi sul territorio a presentare le
proprie richieste e necessità pianificatorie;

sono prevenute n. 26 richieste pianificatorie al P.I. e nessuna richiesta di Variante
verde.

Le 26 richieste sono state valutate e istruite, verificando la loro compatibilità tecnica urbanistica con il P.A.T., con la strumentazione urbanistica sovracomunale vigente, con la
legislazione vigente in materia, con gli obiettivi politico - programmatici dell’Amministrazione
comunale ed in considerazione dei criteri di accettazione specificati al cap. 3 del Documento del
Sindaco.
In particolare se venivano ritenute accoglibili in base ai principi suddetti, si verificava anche se
potevano essere considerate varianti attualmente “fattibili” in considerazione delle Disposizioni
transitorie di cui alla L.R. 14/2017, art. 13, comma 12, ovvero varianti che non consumano
suolo e pertanto site internamente alle Aree di urbanizzazione consolidata, art. 2, c. 1, lett. e),
L.R. 14/2017, indicate nell’elab. grafico di cui alla D.G.C. di Longare n. 99 del 21.08.2017.
È stato stilato un resoconto dell’istruttoria redatta delle richieste pervenute, riportando su un
apposito elaborato, denominato Resoconto richieste alla Var. 7 di PI a cui si rimanda, gli
estremi della richiesta (n. e data di protocollo comunale di ricezione), il nome del richiedente,
un riassunto della richiesta e la proposta di risposta motivata, specificando in caso di suo
accoglimento totale o parziale, le modalità di accoglimento nel PI.
Inoltre nelle Tavole di PI sono state individuate le aree e/o fabbricati oggetto di ciascuna
richiesta pervenuta assegnando loro la numerazione corrispondente a quella riportata nel
Resoconto richieste alla Var. 7 di PI.
Delle 26 richieste pervenute, gli interventi di quelle valutate accoglibili o parzialmente
accoglibili sono stati recepiti con la presente Var. 7 di PI.
Qui di seguito si riporta una tabella riassuntiva degli interventi previsti dalla Var. 7 di PI
relativi alle richieste ritenute accoglibili.
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INTERVENTI PREVISTI DALLA VAR. 7 DI PI
n.
Richiesta
accolta
(vedi
Resoconto
richieste alla
Var. 7 di PI)

Sunto Intervento introdotto nella Var. 7 di PI

Riclassificazione dell’area in proprietà del richiedente catastalmente censita al Fg. 18
mapp. 164 parte e 171 parte da zona agricola a ZTO C1/107, in ATO A.a.4, quale
ampliamento della stessa Zona, rispettando i limiti di Aree di urbanizzazione consolidata
art. 2, c. 1, lett. e), LR 14/2017 indicate nell’elab. grafico di cui alla DGC n. 99 del
21.08.2017, (risultando pertanto variante fattibile ai sensi dell’art. 13, comma 12, LR
14/2017 in quanto non consuma suolo) e inserendo n. 1 Intervento puntuale di nuova
edificazione/ampliamento ad uso residenziale di 600 mc dalla Var. 7 di cui all’art. 49
delle NTO.
A tal fine:
1
OZZI ILARIO

•
•

vengono adeguate le prescrizioni nel Repertorio normativo per la ZTO C1/107
prevedendo l’intervento puntuale di 600 mc;
viene adeguato il dimensionamento aggiungendo 600 mc residenziali per l’ATO
A.a.4.

Estratto Tav. Var. 7 PI
Modificazione dell’art. 22 Disposizioni per le distanze come segue:

2
COLDIRETTI
DI LONGARE

Distanze dai confini delle zone urbanistiche
Salvo specifiche disposizioni di zona, per tutte le nuove costruzioni, al fine della determinazione
della distanza minima dei fabbricati dai confini, i confini tra le zone urbanistiche non sono
assimilati ai confini di proprietà.
Per le nuove costruzioni nelle zone A, B, C1 è ammessa la costruzione sul confine di zona nel caso
di confini tra zone A, B, C1 e zone E ricadenti nella medesima proprietà.
Nella Zona E :
- dovrà essere rispettata una distanza reciproca di 30 ml tra allevamenti non intensivi e case
civili sparse e 50 ml tra allevamenti non intensivi e limite delle zone non agricole (A, B, C, D,
F);
- le nuove costruzioni nella zona E , ad eccezione di quelle relative alle attività
florovivaistiche devono rispettare la distanza minima di ml. 100 (cento) dalle zone A, B, C1,
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Comune di Longare (VI)

Var. 7 P.I.

INTERVENTI PREVISTI DALLA VAR. 7 DI PI
n.
Richiesta
accolta
(vedi
Resoconto
richieste alla
Var. 7 di PI)

Sunto Intervento introdotto nella Var. 7 di PI

C2, D, F ; per le costruzioni relative alle attività florovivaistiche, comprese le abitazioni
degli addetti, le costruzioni pertinenti alle abitazioni e alle attività agricole, con esclusione di
quelle ad uso ricovero animali (stalle) e stoccaggio alimentare, tale dovrà essere rispettata
una distanza minima è di ml.10 dal limite delle Zone non agricole (A, B, C, D, F).
Le nuove costruzioni di allevamenti zootecnici intensivi devono rispettare le distanze stabilite con
la delibera di Giunta Regionale n° 7949 del 22/12/1989 dal seguente art. 33 - Allevamenti
zootecnici intensivi – L.R. 11/2004 a cui si rimanda.
Nell’occasione viene adeguato anche l’art. 33 - Elementi generatori di vincolo - Fasce di
rispetto - Allevamenti zootecnici intensivi – L.R. 11/2004 rispetto ai dispositivi legislativi
in materia vigenti, come segue:

Allevamenti zootecnici intensivi – L.R. 11/2004
Ai fabbricati individuati quali “allevamenti zootecnici intensivi”, ovvero le strutture agricole
produttive adibite ad allevamenti zootecnici intensivi, si applicano le specifiche disposizioni di cui
alla L.R. 11/2004 e s.m.i., degli Atti di Indirizzi (art. 50, LR 11/2004) e della D.G.R. 856 del 15
maggio 2012 ai sensi della L.R. 11/2004, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. 3178/2004
(Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della L.R. 11/2004) lettera d – Edificabilità zone agricole,
modificata con D.D.R. n° 168 del 31 maggio 2007 e con D.G.R. n°3650 del 25 novembre 2008 e
DGR n. 329 del 16 febbraio 2010 ed eventuali successive modificazioni e la disciplina specifica
dell’art.60.
La presenza degli allevamenti zootecnici intensivi, le caratteristiche intrinseche e specifiche degli
stessi e la profondità delle fasce di rispetto, è stata definita negli elaborati specialistici allegati al PI
a firma di un tecnico agronomo incaricato dall’Amministrazione Comunale. Nelle tavole del PI è
riportata a titolo ricognitivo l’elemento generatore del vincolo.
In coerenza con la legislazione citata, nell’attivazione o ampliamento degli allevamenti zootecnicointensivi e allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito,
devono essere rispettate le distanze minime reciproche fissate:
a) dai limiti delle zone agricole;
b) dai confini di proprietà;
c) dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate).
d) Tali distanze vanno rispettate anche nella realizzazione di nuovi insediamenti.
L’individuazione degli allevamenti è aggiornata, al variare delle condizioni rilevate, senza che ciò
costituisca variante al PI. Il conseguente aggiornamento e adeguamento negli elaborati di P.I. dovrà
avvenire in sede di predisposizione della prima e successiva Variante al P.I. La fascia di rispetto
degli allevamenti è considerata come vincolo dinamico non cogente ma ricognitivo, la cui ampiezza
deve essere calcolata sulla base dei parametri di legge sussistenti al momento di richiesta
dell'intervento.
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Comune di Longare (VI)

Var. 7 P.I.

INTERVENTI PREVISTI DALLA VAR. 7 DI PI
n.
Richiesta
accolta
(vedi
Resoconto
richieste alla
Var. 7 di PI)

Sunto Intervento introdotto nella Var. 7 di PI

Considerando che i limiti nord ed est della ZTO C1/107, ricadenti in mapp. 305 e 306,
coincidono con il limite di Edificazione diffusa di PAT e di Aree di urbanizzazione
consolidata art. 2, c. 1, lett. e), LR 14/2017, indicate nell’elab. grafico di cui alla DGC n.
99 del 21.08.2017, si è modificato il limite della ZTO C1/107, e pertanto anche
dell’Edificazione diffusa di PAT, riducendolo a nord per 110 mq e compensandolo con
l’aumento del limite ad est di altrettanti 110 mq.
In questo modo anche se si modifica il perimetro della ZTO C1/107 si mantiene
inalterata la superfice della stessa Zona senza comportare consumo di suolo e pertanto
la modifica proposta risulta una variante fattibile ai sensi dell’art. 13, comma 12, LR
14/2017.

4
BORATTO
VERONICA
BORATTO
SEBASTIANO

Si specifica che in sede di redazione della Variante di PAT ai sensi dell’art. 14, L.R.
14/2017 di adeguamento al quantitativo di consumo di suolo assegnato con D.G.R.V. n.
668 del 15.05.2018 e della Verifica delle Aree di urbanizzazione consolidata indicate
nell’elab. grafico di cui alla DGC n. 99 del 21.08.2017, questi ultimi dovranno essere
adeguati rispetto alle modifiche in oggetto.
Si specifica che sia il Repertorio normativo che il dimensionamento non vengono
modificati.

Estratto Tav. Var. 7 PI
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Relazione Programmatica e dimens.

Comune di Longare (VI)

Var. 7 P.I.

INTERVENTI PREVISTI DALLA VAR. 7 DI PI
n.
Richiesta
accolta
(vedi
Resoconto
richieste alla
Var. 7 di PI)

Sunto Intervento introdotto nella Var. 7 di PI

Riclassificazione dell’area in proprietà del richiedente catastalmente censita al Fg. 20
mapp. 255 parte e 372 parte da zona agricola a ZTO C1/110, in ATO A.a.4, quale
ampliamento della stessa Zona, rispettando i limiti di Aree di urbanizzazione consolidata
art. 2, c. 1, lett. e), LR 14/2017 indicate nell’elab. grafico di cui alla DGC n. 99 del
21.08.2017 (risultando pertanto variante fattibile ai sensi dell’art. 13, comma 12, LR
14/2017 in quanto non consuma suolo), e inserendo n. 1 Intervento puntuale di nuova
edificazione/ampliamento ad uso residenziale di 600 mc dalla Var. 7 di cui all’art. 49
delle NTO.
A tal fine:
•
5
FANIN MARIA

•

vengono adeguate le prescrizioni nel Repertorio normativo per la ZTO C1/110
prevedendo l’intervento puntuale di 600 mc;
viene adeguato il dimensionamento aggiungendo 600 mc residenziali per l’ATO
A.a.4.

Estratto Tav. Var. 7 PI
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Relazione Programmatica e dimens.

Comune di Longare (VI)

Var. 7 P.I.

INTERVENTI PREVISTI DALLA VAR. 7 DI PI
n.
Richiesta
accolta
(vedi
Resoconto
richieste alla
Var. 7 di PI)

Sunto Intervento introdotto nella Var. 7 di PI

Considerato che l’area oggetto di richiesta è all’interno di Edificazione diffusa di PAT e di
Aree di urbanizzazione consolidata art. 2, c. 1, lett. e) indicate nell’elab. grafico di cui
alla DGC n. 99 del 21.08.2017, e pertanto variante fattibile ai sensi dell’art. 13, comma
12, LR 14/2017, in quanto non consuma suolo, sono state adeguate le Tavole di PI
ampliando la ZTO C2/14 inglobando tutto il map. 81 richiesto, e adeguando la fascia di
rispetto stradale.
Si specifica che:
•
6
ZIBETTI
GIANFRANCO
•

nel Repertorio normativo delle NTO viene specificato nelle prescrizioni per la ZTO
C2/14 che l’ampliamento della ZTO C2/14 previsto con la Var. 7 di PI a seguito di
specifica richiesta n. 6 di cui al Resoconto Richieste alla VAR. 7 PI interessante
l’area catastalmente descritta al Fg. 9, mapp. 81 non ha capacità edificatoria
aggiuntiva rispetto all’esistente;
il dimensionamento non viene modificato.

Estratto tav. Var. 7 PI

Studio Associato Zanella (Progettista)
Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI)
 0444 787040 -  0444 787326
info@studiozanella.it  http://www.studiozanella.it

14

Relazione Programmatica e dimens.

Comune di Longare (VI)

Var. 7 P.I.

INTERVENTI PREVISTI DALLA VAR. 7 DI PI
n.
Richiesta
accolta
(vedi
Resoconto
richieste alla
Var. 7 di PI)

Sunto Intervento introdotto nella Var. 7 di PI

Considerato che l’area oggetto di richiesta è sita all’interno di Edificazione diffusa di PAT
e di Aree di urbanizzazione consolidata art. 2, c. 1, lett. e) indicate nell’elab. grafico di
cui alla DGC n. 99 del 21.08.2017, e pertanto variante fattibile ai sensi dell’art. 13,
comma 12, LR 14/2017, in quanto non consuma suolo,
si è previsto nelle Tavole di riclassificare l’area in proprietà del richiedente da zona
agricola a ZTO C1/107, in ATO A.a.4, quale ampliamento della stessa Zona, all’interno
dei limiti di Aree di urbanizzazione consolidata art. 2, c. 1, lett. e), LR 14/2017 indicate
nell’elab. grafico di cui alla DGC n. 99 del 21.08.2017, e inserendo n. 1 Intervento
puntuale di nuova edificazione/ampliamento ad uso residenziale di 600 mc dalla Var. 7
di cui all’art. 49 delle NTO.
10
LUCATELLO
DAMIANO

A tal fine:
•
•

vengono adeguate le prescrizioni nel Repertorio normativo per la ZTO C1/107
prevedendo l’intervento puntuale di 600 mc;
viene adeguato il dimensionamento aggiungendo 600 mc residenziali per l’ATO
A.a.4.

Estratto Tav. Var. 7 PI
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Relazione Programmatica e dimens.

Comune di Longare (VI)

Var. 7 P.I.

INTERVENTI PREVISTI DALLA VAR. 7 DI PI
n.
Richiesta
accolta
(vedi
Resoconto
richieste alla
Var. 7 di PI)

Sunto Intervento introdotto nella Var. 7 di PI

Premesso che la proposta di accordo APP1:
• ha avuto parere favorevole con DCC n. 26 del 06.08.2012;
• è stato recepito dal primo PI allegandolo all’apposito elaborato Accordi pubblico
privato (art. 6, LR 11/04) e indicato come APP1 (sito in ATO L.1 di PAT e limitrofo
ZTO B/5), indicandolo nelle Tavole e normandolo nel repertorio normativo e all’art.10
- Accordi tra soggetti pubblici e privati;
• il Comune ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 2 dell’APP1 in quanto ha recepito i
contenuti urbanistici nel primo PI proposti dalla parte privata;
• è decaduto ai sensi dell’art. 10 delle NTO di PI il quale, anche se l’APP1 è interessante
una zona ad intervento diretto e pertanto non facente parte delle casistiche delle
previsioni oggetto di decadenza ai sensi dell’art. 18, comma 7, della LR 11/2004 e
smi, specificava che la mancata attuazione nel periodo di validità quinquennale
determina la decadenza dell’accordo e delle specifiche previsioni; nelle aree
interessate si applica l’art. 33 della LR 11/2004;
• la validità quinquennale dell’accordo è dunque decaduta dopo 5 anni dalla vigenza del
primo PI che l’ha inserito, avvenuta a partire dal 08.08.2013 (esecutività della D.C.C.
n. 23 del 10.07.2013 di approvazione);
l’accordo APP1 viene riconfermato dalla presente Var. 7 come da primo PI.
Per la riconferma dell’APP1 in oggetto sono state redatte le seguenti modifiche e
adeguamenti:
•
12
GEOM.
MARCANTE
NICOLA PER
CONTO DEI
SIGNORI
TOMBOLAN
EGIDIO,
OSVALDO E
GIOVANNI

•

•

nelle Tavole di PI: mantenimento dell’indicazione di APP1 nell’area in oggetto,
zonizzandola come ampliamento della limitrofa ZTO B/5 (come era previsto dal
previgente PRG);
nel Repertorio normativo delle NTO per la ZTO B/5: aggiornamento nelle
prescrizioni specificando che Per l'area interessante l'APP1 è fatto salvo quanto
specificato nelle prescrizioni dell'APP1 sotto riportate;
nel Repertorio normativo delle NTO per l’APP1: integrazione delle prescrizioni
specificando che l’accordo viene Riconfermato con Var. 7 PI , Richiesta n. 12 (area
interessante parte della ZTO B/5).

Si specifica che il dimensionamento non viene modificato in quanto è una riconferma di
quanto già proposto con il primo PI e che, in generale, le previsioni di intervento degli
schemi di accordi e di atti del PI sono state riconfermate con la presente Var. 7, come
meglio descritto al cap. 6.2 seguente al quale si rimanda.

Studio Associato Zanella (Progettista)
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Relazione Programmatica e dimens.

Comune di Longare (VI)

Var. 7 P.I.

INTERVENTI PREVISTI DALLA VAR. 7 DI PI
n.
Richiesta
accolta
(vedi
Resoconto
richieste alla
Var. 7 di PI)

Sunto Intervento introdotto nella Var. 7 di PI

Estratto tav. Var. 7 PI
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Relazione Programmatica e dimens.

Comune di Longare (VI)

Var. 7 P.I.

INTERVENTI PREVISTI DALLA VAR. 7 DI PI
n.
Richiesta
accolta
(vedi
Resoconto
richieste alla
Var. 7 di PI)

Sunto Intervento introdotto nella Var. 7 di PI

Considerando che l’area oggetto di richiesta:
-

-

13
MANTOAN
MANUELA
BASSANESI
MICHELE

è sita all’interno di Aree di urbanizzazione programmata di PAT e di Aree di
urbanizzazione consolidata art. 2, c. 1, lett. e) indicate nell’elab. grafico di cui alla
DGC n. 99 del 21.08.2017, e pertanto variante fattibile ai sensi dell’art. 13, comma
12, LR 14/2017, in quanto non consuma suolo,
il primo PI ha prevsito in essa la classificazione da F3/83 a Fc/11;

si è riclassificata l’area in proprietà del richiedente catastalmente censita al Fg. 24
mapp. 456 parte di 1000 mq da parte di Fc/11 a ZTO C1/20/7 con volumetria massima
possibile di 1.200 mc e possibilità di ricavare max due unità abitative.
Sono stati redatti pertanto i seguenti adeguamenti:
•
•

aggiornamento del dimensionamento per l’ATO A.m.3 aggiungendo 1200 mc e
stralciando 1000 mq dai servizi previsti;
nel Repertorio normativo delle NTO: inserita la nuova ZTO C1/20/7 con vol. max di
1.200 mc e possibilità di max due unità abitative.

Estratto tav. Var. 7 PI
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Relazione Programmatica e dimens.

Comune di Longare (VI)

Var. 7 P.I.

INTERVENTI PREVISTI DALLA VAR. 7 DI PI
n.
Richiesta
accolta
(vedi
Resoconto
richieste alla
Var. 7 di PI)

Sunto Intervento introdotto nella Var. 7 di PI

Per una migliore attuazione ed incentivazione agli interventi di recupero e
riqualificazione in Centro storico ed in considerazione dello stato di fatto odierno, sono
state modificate le disposizioni specifiche nel Repertorio normativo delle unità edilizie del
centro storico di Costozza laddove previsto il tipo di intervento S.U.A., specificando che
l’attuazione potrà avvenire preferibilmente con progetto unitario da attuarsi con uno o
più S.U.A; in caso di non accordo tra le parti, l’attuazione potrà avvenire, previo
apposito parere positivo espresso con Delibera della Giunta Comunale, attraverso
interventi edilizi singoli disciplinati dall’art. 44 al punto “F” e attraverso uno o più titoli
14
abilitativi, riferiti anche a parti dell’immobile, previa redazione del progetto di massima,
ARCH. RASIA di cui al punto “C”, esteso all’intera Unità Edilizia, e dell’analisi filologica, di cui al punto
DANI ANDREA D , se richiesta, di cui all’art. 44 delle NTO.
per conto di
In tal senso vengono aggiornati anche l’art. 44 - Centro Storico di Costozza – Disciplina
MANTOVAN
RUGGERO

specifica - G - INTERVENTI EDILIZI COORDINATI e l’art. 54 - Disposizioni specifiche per
le zone significative punto B.5 Progettazione urbanistica unitaria delle NTO.
Anche se la richiesta di riclassificazione di Zona proposta dal richiedente non è
attualmente variante “fattibile” ai sensi dell’art. 13, comma 12, LR 14/2017, in quanto
area esterna alle Aree di urbanizzazione consolidata art. 2, c. 1, lett. e) indicate
nell’elab. grafico di cui alla DGC n. 99 del 21.08.2017.

Si è specificato all’Art. 55 - Zona E delle NTO che nella Zona agricola sono consentite
tra le destinazioni d’uso anche “allevamenti di animali da affezione
16
amatoriali/professionali comprese attività collaterali quali pensioni per animali, ai sensi
STIMAMIGLIO della legge 349/93 e L.R. 60/93, con possibilità di installare piccole infrastrutture
ALBERTO
(cucce) e recinzioni adeguate alla tipologia di animale allevato.”
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Relazione Programmatica e dimens.

Comune di Longare (VI)

Var. 7 P.I.

INTERVENTI PREVISTI DALLA VAR. 7 DI PI
n.
Richiesta
accolta
(vedi
Resoconto
richieste alla
Var. 7 di PI)

Sunto Intervento introdotto nella Var. 7 di PI

Premesso che:
-

-

il fabbricato oggetto di richiesta è classificato dal PI vigente (Tav. 2.07) in ZTO A/5,
all’interno del PUA in attuazione del PRG vigente n. 17 e come edifici di interesse
storico, architettonico e ambientale di cui all’art. 45 delle NTO con grado di tutela C
relativo a Edifici di interesse storico, architettonico, ambientale minori; edifici di
interesse documentario e/o ambientale;
la richiesta è di abbassare il grado di tutela del suddetto fabbricato da C a D che è
relativo a Edifici di interesse storico, architettonico, ambientale di minori, edifici di
interesse documentario e/o ambientale che hanno subito modifiche sostanziali nei
caratteri;

si è abbassato il grado di tutela da C a D per il fabbricato in oggetto mediante i seguenti
adeguamenti del PI:
•

•

nel Repertorio normativo delle NTO, nelle prescrizioni per la ZTO A/5: viene
specificato che per il fabbricato in oggetto catastalmente censito al fg. 22 mapp.
394 sub 1 e 2 è consentito il grado di tutela D mantenendo possibilmente le
caratteristiche costruttive originarie (rivestimento in sasso, forometrie,…);
nelle Tavole di PI: viene modificato il grado di intervento da C a D.

17
Si è specificato nella valutazione della richiesta nel Resoconto richieste alla Var. 7 di PI
STIMAMIGLIO che eventuali modifiche che comportino variazioni di altezze dovranno sempre rispettare
ALBERTO
la normativa vigente in materia sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate.

Estratto tav. Var. 7 PI
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Relazione Programmatica e dimens.

Comune di Longare (VI)

Var. 7 P.I.

INTERVENTI PREVISTI DALLA VAR. 7 DI PI
n.
Richiesta
accolta
(vedi
Resoconto
richieste alla
Var. 7 di PI)

Sunto Intervento introdotto nella Var. 7 di PI

Individuazione del fabbricato oggetto di richiesta sito in ATO A.a.3 come Fabbricati
rurali esistenti non funzionali all'attività agricola n. 6 di cui all’art. 56 delle NTO.
Sono stati redatti pertanto i seguenti adeguamenti:

19
MARUZZO
GIUSEPPE

a) aggiornamento dell’art. 56 delle NTO:
specificando che per il fabbricato in oggetto identificato come Fabbricato rurale
esistente non funzionale all'attività agricola n. 6 è consentita la possibilità di
riconversione da 504 mc esistenti a 600 mc;
specificando in particolare che il rilascio del titolo abilitativo per tutti i fabbricati
di cui all’art. 56 è subordinato, nel qual caso mancanti in sede di PI, come in
questo caso, anche alla presentazione di:
una relazione a firma di un agronomo che attesti la non funzionalità del
fabbricato e che illustri i motivi per cui il fabbricato è ritenuto non più
funzionale;
una dichiarazione di legittimità dello stesso fabbricato e della sua
autorizzazione ai sensi di legge e della sua esistenza (edificato).
b) adeguamento del dimensionamento per l’ATO A.a.3 aggiungendo 600 mc quale
carico insediativo aggiuntivo previsto;
c) nelle Tavole:
individuazione per il fabbricato in oggetto di Fabbricato rurale esistente non
funzionale all'attività agricola n. 6;
viene adeguata la dicitura rispetto all’art. 56 di riferimento da Edifici dismessi in
zona agricola a Fabbricati rurali esistenti non funzionali all'attività agricola, in
analogia con il titolo dell’elaborato specifico.

Estratto tav. Var. 7 PI
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Relazione Programmatica e dimens.

Comune di Longare (VI)

Var. 7 P.I.

INTERVENTI PREVISTI DALLA VAR. 7 DI PI
n.
Richiesta
accolta
(vedi
Resoconto
richieste alla
Var. 7 di PI)

Sunto Intervento introdotto nella Var. 7 di PI

Premesso che la proposta di accordo APP5 oggetto di richiesta:
• ha avuto parere favorevole con DCC n. 26 del 06.08.2012;
• è stata recepita dal primo PI allegandolo all’apposito elaborato Accordi pubblico
privato (art. 6, LR 11/04) e indicato come APP5 (sito in ATO A.A.4 di PAT),
indicandolo nelle Tavole e normandolo nel repertorio normativo e all’art.10 - Accordi
tra soggetti pubblici e privati;
• nelle Tavole l’area in oggetto è indicata anche come Attività artigianali, industriali e
commerciali, turistiche/ricettive esistenti da riqualificare (perimetro e numerazione n.
1) di cui all’art. 53 delle NTO;
• il Comune ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 2 dell’APP5 in quanto ha recepito i
contenuti urbanistici nel primo PI proposti dalla parte privata;
• il repertorio normativo delle NTO per l’APP5 specifica nelle note e prescrizioni
particolari che “Fino all’attuazione dell’accordo di cui all’art. 6 della LR 11/2004 si
applicano le disposizioni contenute nella scheda “Attività produttive n. 1”;
• è decaduta ai sensi dell’art. 10 delle NTO di PI il quale specificava che la mancata
attuazione nel periodo di validità quinquennale determina la decadenza dell’accordo e
delle specifiche previsioni; nelle aree interessate si applica l’art. 33 della LR 11/2004;
• la validità quinquennale dell’accordo è dunque decaduta dopo 5 anni dalla vigenza del
primo PI che l’ha inserito, avvenuta a partire dal 08.08.2013 (esecutività della D.C.C.
n. 23 del 10.07.2013 di approvazione);
• con nota del Comune di Prot. 8131 del 21.06.2018 è stata data comunicazione agli
aventi titolo della possibilità di proroga di cui all’art. 18, comma 7, LR 11/2004 previo
pagamento della relativa quota in considerazione di quanto stabilito con D.G.C. n. 68
del 18.06.2018;
21
FANIN PAOLA
in qualità di
presidente
della ditta
SALIN
IMMOBILIARE
S.R.L.

la Var. 7 di PI riconferma l’APP5 come da primo PI,.
In particolare per la riconferma dell’APP5 in oggetto, viene specificato nel Repertorio
Normativo delle NTO per l’APP5 che lo schema di Accordo viene riconfermato a seguito
di Richiesta n. 21 di Var. 7 PI.
Si specifica che il dimensionamento non viene modificato in quanto è una riconferma di
quanto già proposto con il primo PI e che, in generale, le previsioni di intervento degli
schemi di accordi e di atti del PI sono state riconfermate con la presente Var. 7, come
meglio descritto al cap. 6.2 seguente al quale si rimanda.
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Relazione Programmatica e dimens.

Comune di Longare (VI)

Var. 7 P.I.

INTERVENTI PREVISTI DALLA VAR. 7 DI PI
n.
Richiesta
accolta
(vedi
Resoconto
richieste alla
Var. 7 di PI)

Sunto Intervento introdotto nella Var. 7 di PI

Estratto tav. Var. 7 PI
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Relazione Programmatica e dimens.

Comune di Longare (VI)

Var. 7 P.I.

INTERVENTI PREVISTI DALLA VAR. 7 DI PI
n.
Richiesta
accolta
(vedi
Resoconto
richieste alla
Var. 7 di PI)

Sunto Intervento introdotto nella Var. 7 di PI

Premesso che la bozza di atto d’obbligo n. 6 oggetto di richiesta:
• ha avuto parere favorevole con DGC n. 21 del 04.02.2013;
• è stata recepita dal primo PI allegandola all’apposito elaborato Atti unilaterali
d’obbligo con il n. 6 e classificando l’area interessata come ZTO C1.1.3 con if = 1,00
mc/mq, h max = 8,5 ml e obbligo di progettazione unitaria e normandola nel
repertorio normativo delle NTO, sita in ATO L.1;
• il Comune ha adempiuto alle condizioni dell’Atto n. 6 in quanto ha recepito i contenuti
urbanistici nel primo PI proposti dalla parte privata;
• ha perso efficacia in quanto non si sono verificate le condizioni dell’Atto n. 6 dalla
parte privata (ovvero la parte privata non ha sottoscritto il perfezionamento dell’atto
dopo l’approvazione del PI);
23
ZANCAN
VALBRUNA
ZANCAN
VALTER

con la Var. 7 di PI, l’atto unilaterale d’obbligo viene riconfermato come da primo PI.
Si specifica che il dimensionamento non viene modificato in quanto è una riconferma di
quanto già proposto con il primo PI e che, in generale, le previsioni di intervento degli
schemi di accordi e di atti del PI sono state riconfermate con la presente Var. 7, come
meglio descritto al cap. 6.2 seguente al quale si rimanda.

Estratto tav. Var. 7 PI
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Relazione Programmatica e dimens.

Comune di Longare (VI)

Var. 7 P.I.

INTERVENTI PREVISTI DALLA VAR. 7 DI PI
n.
Richiesta
accolta
(vedi
Resoconto
richieste alla
Var. 7 di PI)

Sunto Intervento introdotto nella Var. 7 di PI

Premesso che la proposta di accordo APP7 oggetto di richiesta:
• ha avuto parere favorevole con DCC n. 26 del 06.08.2012;
• è stato recepito dal primo PI allegandolo all’apposito elaborato Accordi pubblico
privato (art. 6, LR 11/04) e indicato come APP7 (sito in ATO A.A.3 di PAT),
indicandolo nelle Tavole e normandolo nel repertorio normativo e all’art.10 - Accordi
tra soggetti pubblici e privati;
• nel dimensionamento viene computato come carico volumetrico aggiuntivo di 2.913
mc e come consumo di SAU di 14.048 mq;
• il Comune ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 2 dell’APP7 in quanto ha recepito i
contenuti urbanistici nel primo PI proposti dalla parte privata;
• è decaduto ai sensi dell’art. 10 delle NTO di PI il quale, anche se l’APP7 è interessante
una zona ad intervento diretto e pertanto non facente parte delle casistiche delle
previsioni oggetto di decadenza ai sensi dell’art. 18, comma 7, della LR 11/2004 e
smi, specifica che la mancata attuazione nel periodo di validità quinquennale
determina la decadenza dell’accordo e delle specifiche previsioni; nelle aree
interessate si applica l’art. 33 della LR 11/2004;
• la validità quinquennale dell’accordo è dunque decaduta dopo 5 anni dalla vigenza del
primo PI che l’ha inserito, avvenuta a partire dal 08.08.2013 (esecutività della D.C.C.
n. 23 del 10.07.2013 di approvazione);
con la presente var. 7 di PI viene stralciato l’APP7 dagli elaborati di PI.
Si specifica che i fabbricati in oggetto sono indicati dal PAT come Opere incongrue ed
elementi di degrado di cui all’art. 20.10 delle relative norme le quali in particolare al
comma 5 prevedono che “fino al permanere delle condizioni di incompatibilità sono
consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria…”
Si è pertanto provveduto allo stralcio dell’APP7 dagli elaborati necessari del PI, e in
particolare i seguenti adeguamenti:
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•
•
•
•
•

nelle Tavole: stralcio dell’indicazione dell’Accordo APP7;
nell’Elaborato Accordi pubblico Privato (Art. 6 LR 11/04) e atti unilaterali d’obbligo:
stralcio dello schema di accordo APP7;
nel Repertorio normativo delle NTO: stralcio dell’APP7;
nel dimensionamento: stralcio del carico aggiuntivo di 2.913 mc dall’ATO Aa3;
nella tabella verifica SAT: stralcio del consumo di SAU dell’APP7 di 14.048 mq.
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INTERVENTI PREVISTI DALLA VAR. 7 DI PI
n.
Richiesta
accolta
(vedi
Resoconto
richieste alla
Var. 7 di PI)

Sunto Intervento introdotto nella Var. 7 di PI

Estratto tav. Var. 7 PI
Stralcio della ZTO C1/115 in ATO A.a.3, che era stata introdotta con la Var. 2 di PI, che
ha comportato i seguenti adeguamenti negli elaborati del PI:
25
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•
•
•
•

nelle Tavole: stralcio della Zona C1/115;
nel Repertorio normativo delle NTO: stralcio della Zona C1/115;
nel dimensionamento: stralcio del carico aggiuntivo di 1.200 mc dall’ATO A.a.3;
nella tabella verifica SAT: stralcio del consumo di SAU della Zona C1/115 di 1190
mq.

Estratto tav. Var. 7 PI
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INTERVENTI PREVISTI DALLA VAR. 7 DI PI
n.
Richiesta
accolta
(vedi
Resoconto
richieste alla
Var. 7 di PI)

Sunto Intervento introdotto nella Var. 7 di PI

In considerazione che per l’area oggetto di richiesta in APP2:
• l’area è stata indicata dal primo PI come proposta di Accordo allegandolo all’apposito
elaborato Accordi pubblico privato (art. 6, LR 11/04) e indicato come APP2 (sito in
ATO A.M.3 di PAT), indicandolo nelle Tavole e normandolo nel repertorio normativo e
all’art.10 - Accordi tra soggetti pubblici e privati;
• nel dimensionamento viene computato come carico volumetrico aggiuntivo di 9.800
mc e non come consumo di SAU;
• il Comune ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 2 dell’APP2 in quanto ha recepito i
contenuti urbanistici nel primo PI proposti dalla parte privata;
• è decaduto ai sensi dell’art. 10 delle NTO di PI il quale specifica che la mancata
attuazione nel periodo di validità quinquennale determina la decadenza dell’accordo e
delle specifiche previsioni; nelle aree interessate si applica l’art. 33 della LR 11/2004;
• la validità quinquennale dell’accordo è dunque decaduta dopo 5 anni dalla vigenza del
primo PI che l’ha inserito, avvenuta a partire dal 08.08.2013 (esecutività della D.C.C.
n. 23 del 10.07.2013 di approvazione);
• con nota del Comune di Prot. 8208 del 21.06.2018 è stata data comunicazione agli
aventi titolo della possibilità di proroga di cui all’art. 18, comma 7, LR 11/2004 previo
pagamento della relativa quota in considerazione di quanto stabilito con D.G.C. n. 68
del 18.06.2018;
e inoltre che:
-

le due aree oggetto di richiesta di declassificazione sono relative ad aree libere
dall’edificazione esistente e sono attualmente utilizzate a scopi agricoli;

-

la declassificazione richiesta non compromette i diritti edificatori di terzi in
considerazione che anche la rimanente parte della APP2 può essere attuata e
accessibile;

la presente Var. 7 di PI ripropone l’APP2 come da primo PI con le seguenti rimodulazioni
in base alla nuova superfice e disegno:
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in qualità di
presidente del
consorzio dei
proprietari
della zona
residenziale
denominata ai
BISI

-

ridisegno dell’area della APP2 stralciando le due aree oggetto di richiesta e in
particolare riclassificando quella a nord a Verde privato e quella a sud a Zona
agricola, in conformità con le zone limitrofe, passando da una sup. catastale di
37.711 mq a 25.876 mq;

-

assegnazione della classificazione dell’area interessata dall’APP2 a ZTO C2/20 con
obbligo di PUA;

-

mantenimento della cubatura max assegnata originaria all’APP2;

-

aggiornamento del Repertorio normativo delle NTO in tal senso (aggiunta nuova
ZTO C2/20 e ridefinendo prescrizioni dell’APP2) specificando che l’accessibilità
all’area potrà essere valutata in sede di PUA.

Si specifica che il dimensionamento non viene modificato in quanto è una riconferma di
quanto già proposto con il primo PI (anche se viene ridimensionata l’area dell’APP2 si
mantiene la stessa possibilità edificatoria originaria).
Inoltre, in generale, le previsioni di intervento degli schemi di accordi e di atti del PI
sono state riconfermate con la presente Var. 7, come meglio descritto al cap. 6.2
seguente al quale si rimanda.
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INTERVENTI PREVISTI DALLA VAR. 7 DI PI
n.
Richiesta
accolta
(vedi
Resoconto
richieste alla
Var. 7 di PI)

Sunto Intervento introdotto nella Var. 7 di PI

Estratto tav. Var. 7 PI
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RICONFERMA ACCORDI PUBBLICO – PRIVATI E ATTI UNILATERALI D’OBBLIGO DI
PI

Con la presente Variante si è ritenuto di riconfermare in generale le previsioni di intervento
degli schemi di accordi e di atti unilaterali d’obbligo introdotti con il primo P.I., ad eccezione
degli APP4 e APP7, stralciati a seguito delle richieste degli aventi titolo e rispettivamente con la
Variante n. 6 PI – Variante verde 2017 e con richiesta la n. 24 alla Var. 7, aggiornando l’art. 10
delle NTO al fine di specificare la loro valenza e assolvimento della relativa perequazione.
Per una migliore comprensione, viene qui di seguito riportato l’art. 10 delle NTO con
evidenziate in giallo le modifiche proposte dalla Var. 7 di PI.

Art. 10 Accordi tra soggetti pubblici e privati e Atti unilaterali d’obbligo
La Variante n. 7 di PI conferma le previsioni di intervento degli schemi di accordi e di atti unilaterali d’obbligo che
l’amministrazione ha inteso assumere con il primo PI, ad eccezione degli accordi APP4 e APP7 che non sono stati
riconfermati a seguito rispettivamente della Variante verde approvata con D.C.C. n. 58 del 26.10.2017 e di specifica
richiesta da parte degli aventi titolo in sede di Var,. 7 di PI, e con le modifiche specificate nelle prescrizioni del
Repertorio Normativo.
Il PI individua le aree oggetto di accordi pubblico-privato ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2004 che l'Amministrazione
Comunale ha inteso assumere nel PI, attraverso il provvedimento di adozione del presente PI.
L'attuazione degli interventi dell' degli schemi di accordo e di atto avviene nel rispetto delle precisazioni quantitative e
qualitative e delle prescrizioni riportate nel Repertorio Normativo che sono prevalenti.
I volumi previsti dagli schemi di accordi o atti tengono già conto del raggiungimento della quota massima aggiuntiva
di indice riservato per elevata sostenibilità ambientale di cui all’art.14, gli interventi sono pertanto tenuti al
raggiungimento dei requisiti di sostenibilità ambientale almeno corrispondenti al 20%.
La mancata attuazione nel periodo di validità quinquennale determina la decadenza dell'accordo e delle specifiche
previsioni; nelle aree interessate si applica l'art.33 della L.R 11/2004.
In deroga a quanto specificatamente previsto negli schemi di accordo o atti di cui al comma 1 del presente articolo:
-

le previsioni di intervento in essi previste decadranno automaticamente decorsi cinque anni dall’entrata in vigore
della Variante n. 7 di PI se non saranno perfezionati e sottoscritti i relativi accordi o atti e assolta la relativa
perequazione nel rispetto di quanto stabilito dalla specifica D.G.C.;

-

per gli schemi di accordi relativi alle previsioni per le aree di espansione soggette a strumenti urbanistici attuativi
non approvati, oggetto di decadenza ai sensi dell’art. 18, comma 7bis, della L.R. 11/2004 e s.m.i., oltre a essere
fatto salvo quanto definito al punto sopra, se non sarà assolto il contributo dovuto dagli aventi titolo per
l’ottenimento della proroga, entro i termini previsti, nel rispetto della D.G.C. n 68 del 18/06/2018, le previsioni
di intervento decadranno automaticamente, trovando applicazione quanto previsto al comma 7, dell’art. 18 della
L.R. 11/2004 e s.m.i.

Le nuove previsioni di intervento oggetto della Variante n. 7 e successive Varianti di PI, decadranno automaticamente
decorsi cinque anni dall’entrata in vigore della Variante relativa, se non saranno perfezionati e sottoscritti i relativi
accordi o atti e assolta la relativa perequazione nel rispetto di quanto stabilito dalla specifica D.G.C.; per le previsioni
oggetto di decadenza di cui all’art. 18, comma 7 e 7bis è fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla stessa
norma.
Gli accordi o atti che saranno sottoscritti dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale e recepiti negli elaborati
di PI con la prima e successiva variante utile, allegando copia degli stessi all’elaborato specifico denominato Accordi
pubblico Privati (art. 6 LR 11/04) e Atti Unilaterali d’obbligo e indicandoli puntualmente nelle Tavole di PI.
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Inoltre al fine di riconfermare gli accordi o atti sono stati adeguati gli elaborati del PI come
segue:
•

nelle Tavole di PI è stata modificata la campitura degli APPn. con una di più facile lettura e
sono stati indicati anche gli atti unilaterali d’obbligo con la stessa campitura degli accordi
ma indicandoli con simbologia diversa;

•

nel Repertorio normativo delle NTO: sono state aggiornate le prescrizioni degli accordi e
delle Zone interessate dagli atti d’obbligo specificando che sono stati riconfermati con la
Var. 7 di PI (tranne che APP4 e APP7 per le motivazioni sopra specificate), e descrivendo le
modifiche introdotte a seguito dell’accoglimento delle richieste pervenute di cui al cap. 6.1
sopra.

6.2.1

Interventi puntuali di nuova edificazione/ampliamento ad uso residenziale

Con la presente Variante n. 7 sono stati riconfermati gli Interventi puntuali di nuova
edificazione/ampliamento ad uso residenziale di cui all’art. 49 delle NTO riconosciuti con le
Varianti di PI antecedenti.
In particolare gli interventi in oggetto sono stati distinti nelle Tavole e all’art. 49 delle NTO tra
quelli indicati ante Var. 7 di PI e quelli in indicati dalla Var. 7 di PI al fine di specificarne la
valenza e le modalità di assolvimento della relativa perequazione.
Per una migliore comprensione, viene qui di seguito riportato l’art. 49 delle NTO con
evidenziate in giallo le modifiche proposte dalla Var. 7 di PI.
Art. 49 Interventi puntuali di nuova edificazione/ampliamento ad uso residenziale
Il PI individua con apposita simbologia nelle tavole 1 e 2 e nel Repertorio Normativo “Interventi puntuali di nuova
edificazione/ampliamento ad uso residenziale” distinti come segue:
• ante Var. 7 PI: interventi indicati dalle varianti di PI antecedenti la Variante n. 7 di PI.
Tali previsioni di interventi puntuali di nuova edificazione decadranno automaticamente decorsi cinque anni
dall’entrata in vigore della Variante n. 7 di PI se non saranno rilasciati i relativi permessi di costruire; trascorso
tale tempo gli aventi titolo potranno richiedere al Comune la proroga dell’intervento puntuale di altri cinque anni
e, se ritenuta ancora accoglibile, potrà essere recepita previa Variante di PI, con sottoscrizione di accordo o atto e
relativo versamento del contributo perequativo nel rispetto di quanto stabilito dagli schemi di accordi o atti e dai
criteri perequativi ultimi vigenti in quel momento; in caso di decadenza e non rinnovo dell’intervento puntuale la
volumetria potrà essere” recuperata” come carico insediativo aggiuntivo di PI dell’A.T.O. di appartenenza;
• dalla Var. 7 PI: interventi indicati dalla Variante 7 di PI e dalle varianti successive.
Tali previsioni di interventi puntuali di nuova edificazione decadranno automaticamente decorsi cinque anni
dall’entrata in vigore della Variante relativa, se non saranno perfezionati e sottoscritti i relativi accordi o atti e
assolta la relativa perequazione nel rispetto di quanto stabilito dalla specifica D.G.C.; trascorso tale tempo gli
aventi titolo potranno richiedere al Comune la proroga dell’intervento puntuale di altri cinque anni e, se ritenuta
ancora accoglibile, potrà essere recepita previa Variante di PI, con sottoscrizione di accordo o atto e relativo
versamento del contributo perequativo nel rispetto di quanto stabilito dagli schemi di accordi o atti e dai criteri
perequativi ultimi vigenti in quel momento; in caso di decadenza e non rinnovo dell’intervento puntuale la
volumetria potrà essere” recuperata” come carico insediativo aggiuntivo di PI dell’A.T.O. di appartenenza.
Gli accordi o atti sottoscritti dovranno essere recepiti alla prima e successiva Variante utile di PI allegando copia
all’elaborato specifico e indicandoli puntualmente nelle Tavole.
In corrispondenza di tale indicazione, con possibilità di precisarne la posizione in sede di titolo abilitativo, anche in
presenza di saturazione degli indici di edificabilità della zona, qualora esistenti, e in aggiunta ai volumi preesistenti, è
consentita la costruzione di un nuovo edificio, se necessario, in ampliamento a edificio esistente, con volume non
maggiore di mc. 600.
Il progetto degli Interventi puntuali di nuova edificazione/ampliamento ad uso residenziale deve prevedere:
a) la riqualificazione complessiva degli spazi pertinenziali di proprietà, con riordino dell'esistente anche
attraverso la demolizione e la ricomposizione dei volumi incongrui.
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b) la sistemazione e messa in sicurezza degli accessi dalla strada che dovranno essere rientranti rispetto alla linea
esterna di recinzione di un minimo di 5m, per permettere la sosta dei veicoli senza intralciare la viabilità.
c) l’eventuale integrazione delle opere di urbanizzazione
Il rilascio del titolo abilitativo all’edificazione è subordinato:
a) all’esistenza delle necessarie opere di urbanizzazione, ovvero all’impegno di eseguirle
contestualmente/preliminarmente alla costruzione, qualora dette opere fossero carenti.
b) alla costituzione, prima del rilascio del permesso di costruire, di un vincolo di non alienazione dei fabbricati
prima che siano trascorsi 10 anni dalla loro costruzione.
Il vincolo di non alienazione a terzi insiste anche su il terreno non ancora edificato.
Il periodo di validità di tale vincolo può essere ridotto con provvedimento del Consiglio Comunale, per cause
eccezionali, da documentare puntualmente da parte del richiedente. È comunque ammessa l’alienazione
all’interno dello stesso nucleo familiare.
Per gli interventi ante Var. 7 PI in caso di cessione del terreno a persone non costituenti il nucleo familiare del
venditore (inteso come colui che ha presentato istanza in sede di formazione del P.I.) dovrà essere corrisposto
all'Amministrazione, in sede di rilascio del permesso di costruire, una quota perequativa pari a 15 €/mc.
Per gli interventi dalla Var. 7 PI in caso di cessione del terreno a persone non costituenti il nucleo familiare
del venditore (inteso come colui che ha presentato istanza in sede di formazione della Var. 7 di P.I. e
successive), l’adeguamento perequativo ai fini speculativi dovrà essere formalizzato prima del rilascio
dell’atto autorizzativo, seguendo il calcolo perequativo ultimo stabilito vigente in quel momento.
c) alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d’obbligo in cui l’avente titolo assume l’impegno ad
assolvere preliminarmente o contestualmente agli interventi edilizi gli adempimenti previsti ai punti
precedenti, fissando in particolare i tempi, le modalità e le garanzie per il rispetto degli impegni assunti.
Il volume di mc.600 sopra indicato tiene già conto del raggiungimento della quota massima aggiuntiva di indice
riservato per elevata sostenibilità ambientale di cui all’art.14, gli “Interventi puntuali di nuova
edificazione/ampliamento ad uso residenziale” sono pertanto tenuti al raggiungimento dei requisiti di sostenibilità
ambientale almeno corrispondenti al 20%.

6.3

ADEGUAMENTO DEGLI ELABORATI DI PI ALLE VARIANTI ANTECEDENTI LA VAR.
7 DI P.I.

Prima della predisposizione della presente Variante n. 7 è risultato necessario ed
indispensabile, anche al fine di valutare correttamente le richieste pianificatorie pervenute,
“ordinare” quanto era stato fatto relativamente al PI, capire i suoi effettivi elaborati e se erano
stati adeguati ed aggiornati alle relative Varianti approvate.
È stato dunque dapprima compreso l’iter pianificatorio del PI con le conseguenti Varianti ed i
relativi elaborati al fine di desumere effettivamente la composizione del PI specificato al
cap. 2 che precede.
Dopodiché sono stati analizzati gli elaborati del primo PI e le successive Varianti per desumere
che:
•

•

la Variante n. 2 aveva adeguato gli elaborati rispetto alle relative approvazioni (tranne
alle prescrizioni sulle NTO del parere n. 65 del 15.04.2015 della Commissione regionale
sulla verifica assoggettabilità VAS);
tutte le altre Varianti, la n. 1 e dalla n. 3 alla n. 6, erano composte dagli estratti di PI
modificati e non avevano adeguato gli elaborati del PI.

È risultato pertanto necessario e indispensabile, al fine di avere una base di PI aggiornata sulla
quale “partire” per la redazione della presente Variante n. 7, adeguare tutti gli elaborati del
P.I., partendo dagli elaborati della Var. 2 adeguati + quelli invariati del primo PI, rispetto alle
prescrizioni sulle NTO del parere n. 65 del 15.04.2015 della Commissione regionale sulla
verifica assoggettabilità VAS della Variante n. 2,ed alla Varianti n. 1, 3, 4, 5, 6 approvate e
vigenti.
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In particolare, sinteticamente sono stati adeguati gli elaborati del PI rispetto:
➢

alle prescrizioni sulle NTO del parere n. 65 del 15.04.2015 da parte della
Commissione regionale sulla verifica assoggettabilità VAS della Variante n. 2 agli
artt. 15 e 52 delle NTO;

➢

alla Variante n. 1 mediante l’aggiornamento dell’art. 49 delle NTO;

➢

alla Variante n. 3 mediante:
• nelle Tavole di PI: sono stati recepiti ed indicati:
- il limite del centro abitato così come indicato ai sensi del D.Lgs 285/1992 “Nuovo
codice della strada” con Delibera di G.C. nr. 139 del 18.05.1994 e modificato con
DGC n. 45 del 30.04.2018;
- il limite del centro urbano così come indicato con Delibera di C.C. n. 3 del
26/03/2014 ai sensi della Legge Regionale 28/12/2012 nr. 50 “Politiche per lo
sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
- l’Area degradata da riqualificare in ZONA D4.1 - L.R. 50/2012, REG. 1/2013
Elab. Scheda descrittiva n. 1 (Reg. art. 2, comma 6, lett. b) – DCC n. 3 del
26/03/2014
• recepimento della scheda descrittiva n. 1 della ZTO D4/1 (ex D3/1) come elaborato di
PI
denominato
Schede
delle
Attività
artigianali,
industriali,
commerciali,
turistiche/ricettive esistenti da riqualificare (di cui al previgente PRG) – PI (vedi cap. 7
che segue);

➢

alla Variante n. 4 mediante:
- nelle Tavole: la riclassificazione da ZTO E e parte di ZTO Fc/15/1 a ZTO Fc/31;
- nel Repertorio normativo nelle NTO: è stata aggiunta la riga della ZTO Fc/31 come
da Allegato E della stessa Var. 4;
- nel dimensionamento: è stata aggiornata la superfice del servizio modificato.

➢

alla Variante n. 5 mediante in particolare il recepimento dei seguenti contenuti urbanistici
trattati e desunti:
• per la riclassificazione della ZTO C1/106 a ZTO E agricola e stralcio del relativo
intervento puntuale di nuova edificazione/ampliamento ad uso residenziale di 600 mc
(introdotto con il primo PI):
- nelle Tavole: riclassificazione della ZTO C1/106 a ZTO E agricola e stralcio del
relativo intervento puntuale di nuova edificazione/ampliamento ad uso residenziale
di 600 mc;
- nel Repertorio normativo delle NTO: stralcio della riga della ZTO C1/106;
- nel dimensionamento: stralcio di 600 mc dall’ATO A.a.4 di appartenenza;
- nella verifica SAU: stralcio della riga della ZTO C1/106 e del relativo consumo;
•

per la riclassificazione da parte di ZTO C1-18/2 a verde privato:
- nelle Tavole: riclassificazione di parte ZTO C1-18/2 a Verde privato di cui art. 54,
B) Caratteri specifici degli interventi, punto 8

•

per la riclassificazione da parte di ZTO C1-5 a verde privato:
- nelle Tavole: riclassificazione di parte ZTO C1-5 a verde privato di cui art. 54, B)
Caratteri specifici degli interventi, punto 8
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➢

Comune di Longare (VI)

Var. 7 P.I.

alla Variante n. 6 mediante in particolare il recepimento dei seguenti contenuti urbanistici
trattati:
• per
lo
stralcio
nella
ZTO
C1/110
di
intervento
puntuale
di
nuova
edificazione/ampliamento ad uso residenziale di 600 mc (introdotto con primo PI):
- nelle Tavole: stralcio nella ZTO C1/110 di intervento puntuale di nuova
edificazione/ampliamento ad uso residenziale di 600 mc;
- nel Repertorio normativo delle NTO: adeguamento delle prescrizioni della ZTO
C1/110 eliminando un volume puntuale di 600 mc specificando che è relativo alla
Variante verde 2017
- nel dimensionamento: stralcio di 600 mc dell’ATO A.A.4

•

per la riclassificazione da ZTO C2/18 a ZTO E agricola:
- nelle Tavole: stralcio della ZTO C2/18;
- nel Repertorio normativo delle NTO: stralcio della riga C2/18

•

per
-

•

per la riclassificazione di parte di ZTO C1/43 e stralcio del relativo intervento puntuale
di nuova edificazione/ampliamento ad uso residenziale di 600 mc a Zona E agricola:
- nelle Tavole: riclassificazione di parte di ZTO C1/43 e stralcio del relativo intervento
puntuale di nuova edificazione/ampliamento ad uso residenziale di 600 mc a Zona E
agricola
- nel Repertorio normativo delle NTO: nelle prescrizioni della ZTO C1/43: stralcio di
un volume puntuale di 600 mc
- nel dimensionamento stralcio di 600 mc nell’ATO A.a.3 di appartenenza
- nella verifica SAU: nella riga della ZTO C1/43 Consumo di Zona agricola: scomputo
di 904 mq dai 2.738 mq

la riclassificazione da AAP4 a ZTO Fc/17:
nelle Tavole: riclassificazione da AAP 4 a ZTO Fc/17
nel dimensionamento: aumentata la superfice del servizio Fc/17 in ATO L.2
nel dimensionamento: stralcio di 10.000 mc di APP4 in ATO L2
nel Repertorio normativo delle NTO: stralcio riga della APP4
nell’elab. Accordi pubblico Privato e atti unilaterali d’obbligo: stralcio della copia
dell’ APP4.

Inoltre, nelle Tavole sono state puntualmente individuate le aree oggetto di Variante verde
distinte tra quelle della Variante 5 e quelle della Variante n. 6.

Studio Associato Zanella (Progettista)
Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI)
 0444 787040 -  0444 787326
info@studiozanella.it  http://www.studiozanella.it

33

Relazione Programmatica e dimens.

6.4

Comune di Longare (VI)

RIASSETTO E OTTIMIZZAZIONE DELLE

Var. 7 P.I.

NORME TECNICHE OPERATIVE

Sono stati redatti dei leggeri riassetti e ottimizzazioni delle Norme Tecniche Operative del PI
senza variarne i contenuti e adeguandole alla normativa vigente in materia, come si può
meglio evincere dall’elaborato “NTO - Var. 7 e Allegati”, ove sono state evidenziate in giallo le
modifiche introdotte con la Variante n. 7 di PI ed in azzurro quelle introdotte con le Varianti di
PI antecedenti (vedi adeguamento descritto al cap. 6.3 precedente).
Inoltre, per una migliore attuazione ed incentivazione agli interventi di recupero e
riqualificazione in Centro storico ed in considerazione dello stato di fatto odierno, si è proposto
con la presente variante di modificare le disposizioni specifiche nel Repertorio normativo delle
unità edilizie del centro storico di Costozza laddove previsto il tipo di intervento S.U.A.,
specificando che l’attuazione potrà avvenire preferibilmente con progetto unitario da attuarsi
con uno o più S.U.A; in caso di non accordo tra le parti, l’attuazione potrà avvenire, previo
apposito parere positivo espresso con Delibera della Giunta Comunale, attraverso interventi
edilizi singoli disciplinati dall’art. 44 al punto “F” e attraverso uno o più titoli abilitativi, riferiti
anche a parti dell’immobile, previa redazione del progetto di massima, di cui al punto “C”,
esteso all’intera Unità Edilizia, e dell’analisi filologica, di cui al punto D , se richiesta, di cui
all’art. 44 delle NTO.
In tal senso sono stati aggiornati anche l’art. 44 - Centro Storico di Costozza – Disciplina
specifica - G - INTERVENTI EDILIZI COORDINATI e l’art. 54 - Disposizioni specifiche per le
zone significative punto B.5 Progettazione urbanistica unitaria delle NTO.
Si specifica infine che in relazione al vincolo sul depuratore è in atto una verifica puntuale
dell'applicazione dell' Allegato 4 alla Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle
acque dall’inquinamento del 4 gennaio 1977 come da richiesta di preventivo prot. Comunale n.
14890 del 14/11/2018 allo studio Legale Meneguzzo. A seguito di tale indagine specifica,
verrà, se necessario, redatta un'apposita variante al Piano degli Interventi.
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7.

Comune di Longare (VI)

Var. 7 P.I.

ELABORATI DELLA VAR. 7 DI P.I.

Gli elaborati del P.I. sono costituiti dagli elaborati invariati e vigenti del primo PI adeguato alle
relative varianti successive (dalla n. 1 alla n. 6 specificate al cap. 2 precedente) e qui di
seguito esplicitati con evidenziati in giallo quelli modificati/integrati con la presente Variante n.
7:
-

Relazione programmatica di: PI; Var. 2; Var. 4; Var. 5; Var. 6; Var. 7

-

Elaborati grafici:

-

-

Tavola 1 “Intero territorio comunale”, fogli n. 9 - scala 1:5000 - Var. 7

-

Tavola 2 “Zone significative”, fogli n. 8 - scala 1:2.000 - Var. 7

-

Tavola 3 “Centro Storico di Costozza”, fogli n. 1 – scala 1:500 - PI

N.T.O. - Var. 7 e Allegati:
-

Repertorio Normativo delle Zone e aree – Var. 7

-

Repertorio Normativo delle unità edilizie del centro storico di Costozza – Var. 7 PI

-

P.U.A. - Piani Urbanistici Attuativi - PI

-

Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale - PI

-

Accordi pubblico-privato (art.6 L.R. 11/2004) e Atti unilaterali d’obbligo – Var. 7

-

Schede delle Attività artigianali, industriali, commerciali, turistiche/ricettive esistenti da
riqualificare (di cui al previgente PRG) - PI

-

Schede dei fabbricati rurali esistenti non funzionali all'attività agricola (di cui al
previgente PRG) - PI

-

Scheda descrittiva n. 1 della ZTO D4/1 (ex D3/1) (Reg. art. 2, comma 6, lett. b) –
D.C.C. n. n. 3 del 26/03/2014 – Var. 3

-

Banca dati alfanumerica e vettoriale DVD del Q.C. - Banca dati alfanumerica e vettoriale
del P.R.C. (P.A.T. – P.I.) – Var. 7

Gli elaborati connessi al PI sono:
Elaborati agronomici
•

Applicazione dei parametri di valutazione della compatibilità ambientale e sanitaria degli
allevamenti in riferimento alle previsioni urbanistiche - PI

•

Tavola fasce di tutela allevamenti – P.I.

Elaborati V.A.S.
•

V.1 – R.A.P. – Var. 2

•

V.2 Elenco enti con competenza Ambientale – Var. 2

Elaborati V.INC.A.
•

V.INC.A. – PI

•

V.3 VINCA Fase Screening– Var. 2
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•

Comune di Longare (VI)

Var. 7 P.I.

V.INC.A. - Var. 7

Elaborati V.C.I.
•

VCI – PI

•

Asseverazione VCI – Var. 2

•

Asseverazione VCI – Var. 7

Elaborato Resoconto Richieste alla Var. 7 di P.I.

Si specifica che la V.INC.A. - Var. 7 ed il DVD del Q.C. - Banca dati alfanumerica e vettoriale
del P.R.C. (P.A.T. – P.I.) – Var. 7 contenete l’aggiornamento del Q.C. del P.R.C. e
informatizzazione e integrazione dei dati del PI, saranno prodotti dopo l’adozione della Var. 7.
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8.

Var. 7 P.I.

Comune di Longare (VI)

VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO E S.A.T.

ATO Aa.1
"Bacchiglione - Tesina"

Aggiuntivo PI
rispetto al PRG/PI previgente

Dimensionamento ATO
Accordi Pubblico/Privato
(art. 6, L.R. 11/2004)

Altre Previsioni
PI

Interventi puntuali di nuova
edificazione/ampliamento

Varianti al PI Interventi puntuali di
nuova edificazione/ampliamento

TOTALE

Residenziale
(Volume - mc)

0

0

0

0

0

Commerciale/Direzionale
(Superficie lorda di pavimento - mq)

0

0

0

0

0

Industriale/Artigianale
(Superficie di zona - mq)

0

0

0

0

0

Turistico-Ricettivo
(Volume - mc)

0

0

0

0

0

ATO Aa.2
"Colli Berici"

Aggiuntivo PI
rispetto al PRG/PI previgente

Dimensionamento ATO
Accordi Pubblico/Privato
(art. 6, L.R. 11/2004)

Altre Previsioni
PI

Interventi puntuali di nuova
edificazione/ampliamento

Varianti al PI Interventi puntuali di
nuova edificazione/ampliamento

TOTALE

Residenziale
(Volume - mc)

0

0

0

0

0

Commerciale/Direzionale
(Superficie lorda di pavimento - mq)

0

0

0

0

0

Industriale/Artigianale
(Superficie di zona - mq)

0

0

0

0

0

Turistico-Ricettivo
(Volume - mc)

0

0

0

0

0
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Var. 7 P.I.

Comune di Longare (VI)

ATO Aa.3
"Scolo Settimo - Mussolina"

Aggiuntivo PI
rispetto al PRG/PI previgente

Dimensionamento ATO
Accordi Pubblico/Privato
(art. 6, L.R. 11/2004)

Altre Previsioni
PI

Interventi puntuali di nuova
edificazione/ampliamento

Varianti al PI Interventi puntuali di
nuova edificazione/ampliamento

TOTALE

Residenziale
(Volume - mc)

0

600

1.800

0

2.400

Commerciale/Direzionale
(Superficie lorda di pavimento - mq)

0

0

0

0

0

Industriale/Artigianale
(Superficie di zona - mq)

0

0

0

0

0

Turistico-Ricettivo
(Volume - mc)

0

0

0

0

0

ATO Aa.4
"Palazzo Rosso"

Aggiuntivo PI
rispetto al PRG/PI previgente

Dimensionamento ATO
Accordi Pubblico/Privato
(art. 6, L.R. 11/2004)

Altre Previsioni
PI

Interventi puntuali di nuova
edificazione/ampliamento

Varianti al PI Interventi puntuali di
nuova edificazione/ampliamento

TOTALE

Residenziale
(Volume - mc)

0

0

3.600

1.200

4.800

Commerciale/Direzionale
(Superficie lorda di pavimento - mq)

0

0

0

0

0

Industriale/Artigianale
(Superficie di zona - mq)

0

0

0

0

0

Turistico-Ricettivo
(Volume - mc)

0

0

0

0

0
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Var. 7 P.I.

Comune di Longare (VI)

ATO Am.1
"Secula"

Aggiuntivo PI
rispetto al PRG/PI previgente

Dimensionamento ATO
Accordi Pubblico/Privato
(art. 6, L.R. 11/2004)

Altre Previsioni
PI

Interventi puntuali di nuova
edificazione/ampliamento

Varianti al PI Interventi puntuali di
nuova edificazione/ampliamento

TOTALE

Residenziale
(Volume - mc)

0

1.818

0

0

1.818

Commerciale/Direzionale
(Superficie lorda di pavimento - mq)

0

0

0

0

0

Industriale/Artigianale
(Superficie di zona - mq)

0

0

0

0

0

Turistico-Ricettivo
(Volume - mc)

0

0

0

0

0

ATO Am.2
"Debba-Bugano"

Aggiuntivo PI
rispetto al PRG/PI previgente

Dimensionamento ATO
Accordi Pubblico/Privato
(art. 6, L.R. 11/2004)

Altre Previsioni
PI

Interventi puntuali di nuova
edificazione/ampliamento

Varianti al PI Interventi puntuali di
nuova edificazione/ampliamento

TOTALE

Residenziale
(Volume - mc)

0

692

1.200

345

2.237

Commerciale/Direzionale
(Superficie lorda di pavimento - mq)

0

0

0

0

0

Industriale/Artigianale
(Superficie di zona - mq)

0

0

0

0

0

Turistico-Ricettivo
(Volume - mc)

0

0

0

0

0
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Var. 7 P.I.

Comune di Longare (VI)

ATO Am.3
"Lumignano"

Aggiuntivo PI
rispetto al PRG/PI previgente

Dimensionamento ATO
Accordi Pubblico/Privato
(art. 6, L.R. 11/2004)

Altre Previsioni
PI

Interventi puntuali di nuova
edificazione/ampliamento

Varianti al PI Interventi puntuali di
nuova edificazione/ampliamento

TOTALE

9.800

0

2.400

3.980

16.180

Commerciale/Direzionale
(Superficie lorda di pavimento - mq)

0

0

0

0

0

Industriale/Artigianale
(Superficie di zona - mq)

0

0

0

0

0

Turistico-Ricettivo
(Volume - mc)

0

0

0

0

0

Residenziale
(Volume - mc)

ATO I.1
"Longare"

Aggiuntivo PI
rispetto al PRG/PI previgente

Dimensionamento ATO
Accordi Pubblico/Privato
(art. 6, L.R. 11/2004)

Altre Previsioni
PI

Interventi puntuali di nuova
edificazione/ampliamento

Varianti al PI Interventi puntuali di
nuova edificazione/ampliamento

TOTALE

24.560

4.638

0

0

29.198

Commerciale/Direzionale
(Superficie lorda di pavimento - mq)

0

0

0

0

0

Industriale/Artigianale
(Superficie di zona - mq)

0

0

0

0

0

Turistico-Ricettivo
(Volume - mc)

0

0

0

0

0

Residenziale
(Volume - mc)
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Var. 7 P.I.

Comune di Longare (VI)

ATO I.2
"Costozza"

Aggiuntivo PI
rispetto al PRG/PI previgente

Dimensionamento ATO
Accordi Pubblico/Privato
(art. 6, L.R. 11/2004)

Altre Previsioni
PI

Interventi puntuali di nuova
edificazione/ampliamento

Varianti al PI Interventi puntuali di
nuova edificazione/ampliamento

TOTALE

Residenziale
(Volume - mc)

0

0

600

0

600

Commerciale/Direzionale
(Superficie lorda di pavimento - mq)

0

0

0

0

0

Industriale/Artigianale
(Superficie di zona - mq)

0

0

0

0

0

Turistico-Ricettivo
(Volume - mc)

0

0

0

0

0

ATO I.3
"Produttivo"

Aggiuntivo PI
rispetto al PRG/PI previgente

Dimensionamento ATO
Accordi Pubblico/Privato
(art. 6, L.R. 11/2004)

Altre Previsioni
PI

Interventi puntuali di nuova
edificazione/ampliamento

Varianti al PI Interventi puntuali di
nuova edificazione/ampliamento

TOTALE

Residenziale
(Volume - mc)

0

0

0

0

0

Commerciale/Direzionale
(Superficie lorda di pavimento - mq)

0

0

0

7.100

7.100

Industriale/Artigianale
(Superficie di zona - mq)

0

0

0

0

0

Turistico-Ricettivo
(Volume - mc)

0

0

0

0

0
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Var. 7 P.I.

Comune di Longare (VI)

RIEPILOGO
DIMENSIONAMENTO ATO

Aggiuntivo PI
rispetto al PRG/PI previgente

Residenziale

TIPO ATO

NUMERO ATO

A cco rdi
P ubblico /P rivato
(art. 6, L.R. 11/2004)

A ltre P revisio ni
P .I.

n.

mc

mc

Varianti al P I
Interventi puntuali di Interventi puntuali di
nuo va edificazio ne/
nuo va
ampliamento
edificazio ne/amplia
mento
mc

mc

TOTALE
mc

Aa

1

0

0

0

0

0

Aa

2

0

0

0

0

0

Aa

3

0

600

1800

0

2400

Aa

4

0

0

3600

1200

4800

Am

1

0

1818

0

0

1818

Am

2

0

692

1200

345

2237

Am

3

9800

0

2400

3980

16180

I

1

24560

4638

0

0

29198

I

2

0

0

600

0

600

I

3

0

0

0

0

0

34360

7748

9600

5525

57233

TOTALE

Aggiuntivo PI
rispetto al PRG/PI previgente

Commerciale/Direzionale

TIPO ATO

NUMERO ATO

A cco rdi
P ubblico /P rivato
(art. 6, L.R. 11/2004)

A ltre P revisio ni
P .I.

n.

S.l.p. mq

S.l.p. mq

Varianti al P I
Interventi puntuali di Interventi puntuali di
nuo va edificazio ne/
nuo va
ampliamento
edificazio ne/amplia
mento
S.l.p. mq

S.l.p. mq

TOTALE
S .l.p. m q

Aa

1

0

0

0

0

0

Aa

2

0

0

0

0

0

Aa

3

0

0

0

0

0

Aa

4

0

0

0

0

0

Am

1

0

0

0

0

0

Am

2

0

0

0

0

0

Am

3

0

0

0

0

0

I

1

0

0

0

0

0

I

2

0

0

0

0

0

I

3

0

0

0

7100

7100

0

0

0

7100

7100

TOTALE
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Aggiuntivo PI
rispetto al PRG/PI previgente

Artigianale / Industriale

TIPO ATO

Var. 7 P.I.

Comune di Longare (VI)

NUMERO ATO

A cco rdi
P ubblico /P rivato
(art. 6, L.R. 11/2004)

A ltre P revisio ni
P .I.

n.

Sup. di zo na mq

Sup. di zo na mq

Varianti al P I
Interventi puntuali di Interventi puntuali di
nuo va edificazio ne/
nuo va
ampliamento
edificazio ne/amplia
mento
Sup. di zo na mq

Sup. di zo na mq

TOTALE

S up. di zo na m q

Aa

1

0

0

0

0

0

Aa

2

0

0

0

0

0

Aa

3

0

0

0

0

0

Aa

4

0

0

0

0

0

Am

1

0

0

0

0

0

Am

2

0

0

0

0

0

Am

3

0

0

0

0

0

I

1

0

0

0

0

0

I

2

0

0

0

0

0

I

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE

Aggiuntivo PI
rispetto al PRG/PI previgente

Turistico - Ricettivo

TIPO ATO

NUMERO ATO

A cco rdi
P ubblico /P rivato
(art. 6, L.R. 11/2004)

A ltre P revisio ni
P .I.

n.

mc

mc

Varianti al P I
Interventi puntuali di Interventi puntuali di
nuo va edificazio ne/
nuo va
ampliamento
edificazio ne/amplia
mento
mc

mc

TOTALE

mc

Aa

1

0

0

0

0

0

Aa

2

0

0

0

0

0

Aa

3

0

0

0

0

0

Aa

4

0

0

0

0

0

Am

1

0

0

0

0

0

Am

2

0

0

0

0

0

Am

3

0

0

0

0

0

I

1

0

0

0

0

0

I

2

0

0

0

0

0

I

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE
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Relazione Programmatica e dimens.

Aree per servizi
(esistenti confermati e previsti nel PI)

TIPO ATO

Servizi esistenti confermati
e servizi previsti nel PI
TOTALE

NUMERO ATO

n.

mq

Aa

1

571

Aa

2

2.770

Aa

3

0

Aa

4

0

Am

1

4.338

Am

2

1.071

Am

3

66.845

I

1

110.930

I

2

159.855

I

3

8.096

TOTALE

Fabbisogno Servizi

Var. 7 P.I.

Comune di Longare (VI)

354476

Dimensio namento
aggiuntivo del P I
rispetto al P RG/P I
previgente

Vo lume/ab. Teo rico
(150 mc/ab)

A bitanti

Fabbiso gno Servizi
(30 mq/ab)

Fabbisogno
Servizi

mc

mc/ab

n

mq/ab

mq

5646

30

169380

382

30

11447

Abitanti insediati
Abitanti teorici
(calco lati in riferimento al dimensio namento aggiuntivo
del P I rispetto al P RG/P I previgente)

57233

TOTALE
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6028

180827
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Relazione Programmatica e dimens.

Var. 7 P.I.

Comune di Longare (VI)

Superficie agricola
utilizzata

Destinazione di zona
PRG previgente

A

Zona agricola trasformata
in altre zone dal PI

Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola

PI

Variante al PI

C1/43 (ampliamento)
/
C1/1.02 (ampliamento)
/
C1/1.03 (ampliamento)
/
C1/18.02 (ampliamento)
/
C1/105
/
C1/111
/
C1/112
/
C1/106
/
C1/107
/
C1/108
/
C1/110
/
C2/11.02 (ampliamento)
/
C2/12.00 (ampliamento)
/
C1/40.03 (ampliamento)
/
C1/102
/
C1/103
/
C1/104
/
FC/24
/
FCP/3.00
/
FD/34
/
FD/49
/
APP/7
/
C1/113
/
C1/22.02 (ampliamento)
/
C1/114
/
Zona agricola
C1/115
ampliamento C1/107
(rich. 1 e 10 Var. 7) e
Zona agricola
ampliamento C1/110
(rich. 5 Var. 7)

TOTALE

B

Zona agricola recuperata dal PI

1834
2072
2648
480
2778
4993
1748
0
3534
6860
16587
1347
4188
1212
1996
1800
13795
3125
1250
1730
661
0
800
125
1976
0

oss25
oss25
oss4

oss1

oss16

oss9
oss22
oss7

4731
82270

FC/19.02
FCP/1.01
FCP/1.02
FCP/2
FC/25
FPB/7
FC/8
FC/9
FC/2
FC/15.01
FC/19
FC/28
FC/29
FD/45
FC/16
FC/17.02
/

Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
Zona agricola
C1/108

/
Zona agricola
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Zona agricola

TOTALE

C = A - B Zona agricola trasformata dal PI

D

mq

Zona agricola trasformabile (PAT)

E = D - C Residuo Zona agricola trasformabile nei futuri PI

5534
109748 oss2
55204 oss2
28501
3272
6465
20851
15367
1273
447
23538
7483
1911
3473
50213
9910
1524 oss7 (1 var)

344714
mq
%

-262444
-126,26%

mq
%

207863
100,00%

mq

470307

In blu: adeguamenti Varianti antecedenti Var. 7 PI
In fucsia: adeguamenti Var. 7 PI
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