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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

•

Var. 1 P.A.T. - Variante di adeguamento sul contenimento del consumo di suolo - L.R.
14/2017 e D.G.R.V. 668/2018, adottata con D.C.C. n. 56 del 29.07.2019 e approvata con
D.C.C n. 86 del 13.12.2019;

•

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
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•

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

•

Var. 7 PI – relativa sinteticamente ai seguenti argomenti: rispondere alle esigenze dei
cittadini; valutare le richieste di trasformazione urbanistica in relazione alla nuova Legge
Regionale n. 14 del 6/06/2017; 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.; riassetto e ottimizzazione delle
Norme Tecniche Operative; rivisitazione della perequazione, degli schemi di accordi e atti
da seguire; recepimento con conseguente adeguamento degli elaborati del P.I. rispetto alle
Varianti antecedenti; rivisitazione delle norme tecniche che interessano il centro storico di
Costozza. La Var. 7 di PI, è stata adottata con D.C.C. n. 39 del 19.11.2018 e approvata
con D.C.C. n. 2 del 11/02/2019;

•

Var. 8 PI – relativa sinteticamente al recepimento di una richiesta puntuale di interesse
pubblico ed alla rettifica dell’irregolarità riportata nel Repertorio normativo delle Zone e
aree delle N.T.O. di P.I. del dato dell’indice di edificabilità per la Zona C1/113, adottata
con D.C.C. n. 23 del 08.04.2019 e approvata con D.C.C. n. 55 del 29.07.2019

•

Var. 9 PI – Variante Verde - ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 23 Aprile 2004
n° 11 “Norme per il Governo del Territorio” e dell'art. 7 della L.R. 4/2015 per la
riclassificazione di aree edificabili, adottata con D.C.C. n. n. 24 del 08.04.2019 e approvata
con D.C.C. n. 85 del 13.12.2019.

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

6

Relazione Programmatica

3.

Comune di Longare (VI)

Var. 10 P.I.

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA VAR. N. 10 P.I. E
RELATIVA EFFICACIA

Il Procedimento di formazione della Var. 10 di P.I. avviene ai sensi dell’art. 18 della L.R.
11/2004 e s.m.i. e sinteticamente è composto dalle seguenti fasi:
-

predisposizione del Documento del Sindaco in cui sono evidenziati gli obiettivi, i
contenuti e gli effetti attesi della Variante; esso è stato illustrato al Consiglio Comunale
con D.C.C. n. 9 del 11.05.2020;

-

concertazione (art. 18, c. 2, L.R. 11/2004 e s.m.i.) del Documento del Sindaco;

-

adozione della Variante di Consiglio Comunale;

-

entro otto giorni dall’adozione, la Variante è depositata 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 la Variante;

-

copia integrale della Variante approvata è trasmessa alla Provincia ed è depositata
presso la sede del Comune per la libera consultazione;

-

la Variante diventa efficace quindici giorni dalla pubblicazione della relativa Delibera di
Consiglio Comunale di approvazione all’Albo Pretorio;

-

dopo l’approvazione della Variante, ai sensi dell’art. 18, comma 5bis della LR 11/2004 e
s.m.i., il DVD del Q.C. - Quadro Conoscitivo del PRC aggiornato è tramesso alla Giunta
regionale e alla Provincia dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell’albo
pretorio; la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione
per la pubblicazione del piano.
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FINALITÀ DELLA VARIANTE N. 10 DI P.I.

Come specificato nel Documento del Sindaco (illustrato con D.C.C. n. 9 del 11.05.2020) le
priorità della presente Variante n. 10 di PI sono sinteticamente quelle di adeguare i
relativi elaborati necessari, al fine di recepire lo Studio di fattibilità, promosso dalla
Provincia di Vicenza (Decreto del Presidente della Provincia n. 19 del 29.01.2020) e presentato
al Comune di Longare con nota di prot. 5155 del 03.02.2020, di opera pubblica relativa ai
lavori di demolizione e ricostruzione del ponte della Secula lungo la S.P. 20, opera in
sovrappasso sul fiume Bacchiglione, al fine di risolvere lo stato di degrado in cui versa l’opera
attuale.

5.

CONTENUTI DELLA VAR. N. 10 DI P.I.

La Variante n. 10 al Piano degli Interventi di Longare è relativa all’adeguamento dei relativi
elaborati necessari, al fine di recepire lo Studio di fattibilità di opera pubblica relativa ai
lavori di demolizione e ricostruzione del ponte della Secula lungo la S.P. 20, opera in
sovrappasso sul fiume Bacchiglione, al fine di risolvere lo stato di degrado in cui versa l’opera
attuale.

Ponte Secula di attraversamento fiume Bacchiglione (fonte Google Maps)

La proposta di intervento desunta dalla Relazione dello studio di fattibilità consiste nella
demolizione del ponte esistente e nella costruzione di uno nuovo; sinteticamente si propone
una struttura ad arco a via di corsa inferiore, che consente di raggiungere luci più elevate
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rispetto ai classici ponti a graticcio, e un impalcato che sarà allargato fino a raggiungere una
dimensione trasversale di 14 metri, consentendo la creazione di una corsia per senso di
marcia, di larghezza a norma con le vigenti normative, e di una pista ciclabile in sede propria.
Quest’ultima si andrà a raccordare con il tratto di pista presente prima e dopo il ponte attuale,
consentendo di percorrere in maniera continua il percorso ciclabile.

Studio di fattibilità – Planimetria desunta dalla Relazione

L’area oggetto di intervento è catastalmente descritta al fg. 5, parte dei mapp. 925, 262, 295,
282, 243, 194, fg. 8 parte dei mapp. 64, 67, 65, 47, 105, 373 e fg. 10 parte dei mapp. 189,
185, 1; viene di seguito riportato l’estratto di mappa catastale con evidenziato in rosso il
progetto dello studio di fattibilità, oggetto della presente Variante.

Estratto di mappa catastale con evidenziato in rosso lo studio di fattibilità
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Dal punto di vista urbanistico, l’area in cui ricade la nuova viabilità è classificata dal P.I. come
Zona E e in area di pertinenza fluviale ed interessa le aree specificate nell’estratto di
legenda sotto riportato:

Estratto Tavola di P.I. - Var. 9 con riportato in blu lo studio di fattibilità

Estratto legenda Tav. PI con riportate le voci interessate dallo studio di fattibilità
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ADEGUAMENTI AGLI ELABORATI DI P.I. PREVISTI DALLA VAR. 10

Estratto Tav. T_2_3 di P.I. – Stato di fatto - Var. n. 9 di P.I.

Estratto Tav. T_2_3 di P.I. – Stato di Variante - Var. n. 10 di P.I.

Estratto legenda con voci degli elementi oggetto di modifica
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Relativamente agli adeguamenti redatti agli elaborati necessari di P.I. rispetto allo studio di
fattibilità in esame, si specifica che:
nelle Tavole di P.I. (n. 1.4 e n. 2.3), come si evince negli estratti di Tav. sopra riportati,
sono stati adeguati i disegni della viabilità esistente/di progetto e conseguentemente la
relativa fascia di rispetto stradale, e di piste ciclabili, posto a nord del ponte, rispetto a
quanto previsto dalla Studio di fattibilità;
le N.T.O. sono state aggiornate all’art. 4 Elaborati del P.I. adeguando l’elenco degli
elaborati di PI con quelli della presente Var. 10 di PI evidenziati in giallo al cap. 7 che
segue.

•

•

7.

ELABORATI DELLA VAR. N. 10 DI P.I. E RELATIVI ADEGUAMENTI

Gli elaborati del P.I. modificati/integrati con la presente Variante n. 10 sono quelli evidenziati
qui di seguito in giallo:
-

Relazione programmatica di: PI; Var. 2; Var. 4; Var. 5; Var. 6; Var. 7; Var. 8; Var. 9;
Var. 10.

-

Elaborati grafici:
-

Tavola 1 “Intero territorio comunale”, scala 1:5000, costituita dai fogli:
n. 1 - Var. 7
n. 2 – Var. 7
n. 3 – Var. 7
n. 4 - Var. 10
n. 5 – Var. 7
n. 6 – Var. 7
n. 7 – Var. 8
n. 8 – Var. 7
n. 9 - Var. 7

-

Tavola 2 “Zone significative”, scala 1:2.000, costituita dai fogli:
n. 1 - Var. 7
n. 2 – Var. 8
n. 3 – Var. 10
n. 4 - Var. 8
n. 5 – Var. 8
n. 6 – Var. 7
n. 7 – Var. 8
n. 8 – Var. 7

-

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

N.T.O. - Var. 10 e Allegati:
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-

Repertorio Normativo delle Zone e aree – Var. 9

-

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. 10

Si specifica che il DVD del Q.C. - Banca dati alfanumerica e vettoriale del P.R.C. (P.A.T. – P.I.)
– Var. 10 contenete l’aggiornamento del Q.C. del P.R.C. e informatizzazione e integrazione dei
dati del P.I., sarà prodotto dopo l’approvazione della presente Var. 10 PI, al fine della sua
trasmissione alla Giunta regionale ed alla Provincia, ai sensi dell’art. 18, comma 5bis della LR
11/2004 e s.m.i.

8.

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA (V.C.I.)

Relativamente alla Valutazione di Compatibilità Idraulica si rimanda alla Relazione idraulica
quale elaborato dello studio di fattibilità presentato al Comune con prot. n. 5155 del
03.02.2020 ed eventuali altri elaborati che saranno prodotti relativi allo studio e progetto in
esame.

9.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.INC.A.)

Relativamente alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) si rimanda a quella che sarà
redatta specificatamente per lo studio di fattibilità e/o relativo progetto in esame.
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