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PREMESSA

La Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 articola il Piano Regolatore 

Comunale  in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio 

(PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI).

Il  Consiglio  Comunale del  Comune di  Piovene Rocchette ha adottato il Piano di 

Assetto del  Territorio con deliberazione n. 23 del  21/04/2009,  che è stato 

successivamente  approvato con Conferenza di Servizi decisoria con  la Regione 

Veneto e la Provincia di Vicenza il giorno 29/09/2011.

La Delibera di ratifica della Giunta Regionale (n. 1784 in data 08/11/2011) è stata 

pubblicata il 29/11/2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione  Venbeto, e 

conseguentemente il PAT è entrato in vigore il giorno 14/12/2011.

Secondo quanto indicato dall’art 12 della L.R. 11/2004 il PI “è lo strumento urbanistico  

che in coerenza ed 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”.

Il PI, proprio in virtù delle sue caratteristiche operative, è uno strumento urbanistico 

flessibile che può interessare tutto o in parte il territorio comunale, oppure disciplinare 

alcuni tematismi.

Il comune di Piovene Rocchette è già dotato di Piano degli Interventi approvato con 

delibera  di  CC n.55 del  23/12/2013;  tale  Piano  ha avuto  come obiettivo  principale 

l’adeguamento del piano stesso ai contenuti del PAT ed ha interessato l’intero territorio 

comunale.

Per quanto riguarda l’iter di approvazione di questa prima variante 2015 al Piano degli 

Interventi, questo è fissato dall’art. 18 della L.r. 11/2004 e prevede come primo atto la 

presentazione  da  parte  del  Sindaco  di  un  documento  preliminare  al  Consiglio 

Comunale.  La  variante  al  Piano  degli  Interventi  sarà  successivamente  adottata  in 

Consiglio Comunale e dopo la pubblicazione (30 gg + 30 gg per le osservazioni)  il 

Consiglio  Comunale  provvederà  a  controdedurre  alle  osservazioni  pervenute  e  ad 

approvarla definitivamente.



IL DOCUMENTO DEL SINDACO

La  legge  urbanistica  regionale  introduce  l’obbligo  da  parte  dell’Ente  Locale  di 

produrre,  nel  momento  in  cui  intraprende  la  redazione  di  un  nuovo  strumento 

urbanistico generale o di  una sua variante, il  cosiddetto Documento del Sindaco 

che,  sulla  scorta  delle  indicazioni  strategiche  fissate  dal  Piano  di  Assetto  del 

Territorio, deve tracciare gli obiettivi operativi della pianificazione comunale.

Il documento “del Sindaco” evidenzia le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le 

opere pubbliche da realizzarsi  nonché gli  effetti  attesi,  gli  interventi  di  maggiore 

urgenza ed importanza mediante i  quali  dare attuazione agli  indirizzi  previsti  dal 

PAT approvato.

Il Documento del Sindaco, esposto al Consiglio Comunale, rappresenta l’avvio della 

redazione del Piano degli Interventi, coinvolgendo, sin dall’inizio, i cittadini, gli Enti 

pubblici, le associazioni economiche e sociali, ed i cosiddetti portatori di interesse in 

genere,  il  tutto  affinché  le  scelte  del  Piano  siano  definite  secondo  principi  di 

trasparenza e partecipazione.

Questa variante al  PI  vuole  rispondere in  modo efficace ad alcune specifiche e 

motivate esigenze manifestate dai cittadini, che sono state adeguatamente discusse 

con gli amministratori e con l’ufficio tecnico.

PROCEDURE ED EFFICACIA DEL PIANO DEGLI INTERVENTI E SUE VARIANTI

In conformità alle disposizioni di cui all’art. 18 della L.R n. 11/2004, entro 8 giorni 

dall’adozione da parte del Consiglio Comunale, la variante al Piano degli Interventi è 

depositata a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede del 

Comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazione entro i successivi 30 

giorni; dell’avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato all’albo 

pretorio  on-line del  Comune e su almeno due quotidiani  a diffusione locale.  Nei 

sessanta  giorni  successivi  alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle 

osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva definitivamente 

la  variante  al  Piano.  Copia  integrale  della  variante  al  Piano  degli  Interventi 

approvata dovrà essere poi trasmessa alla Provincia di Vicenza e sarà in ogni caso 

depositata  presso  la  sede  Comunale  per  la  libera  consultazione.  La  variante  al 



Piano  degli  Interventi  diventa  quindi  efficace  quindici  giorni  dopo  la  sua 

pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. 

PRINCIPI GENERALI DELLA VARIANTE 2015 AL PIANO DEGLI INTERVENTI

Gli obiettivi che saranno perseguiti dalla variante al PI saranno conformi ai seguenti 

princìpi:

 sussidiarietà, adeguatezza, ed efficienza, mediante:

- garanzia di trasparenza e partecipazione;

- adozione  ed  utilizzo  di  un  sistema  informativo  territoriale  unificato  ed  

accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili;

- coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle 

associazioni alla formazione degli  strumenti di pianificazione e alle scelte 

che incidono sull'uso delle risorse ambientali, nonché alla loro attuazione;

 concertazione, che influenza il carattere processuale della pianificazione e la 

natura cooperativa  e consensuale  delle  relazioni  con la  pianificazione sovra 

comunale, attuativa e di settore, nonché rispetto ai programmi di area vasta;

 perequazione  urbanistica,  che  persegue  l’equa  distribuzione  dei  diritti 

edificatori  tra  i  proprietari  degli  immobili  interessati  dagli  interventi  ed,  in 

relazione al valore di tali diritti, degli oneri derivanti:

- dalla  realizzazione delle  dotazioni  territoriali  e  di  quelle  connesse con la 

sostenibilità e mitigazione ambientale degli interventi;

- dalla  realizzazione  diretta  e/o  assunzione  degli  oneri  relativi  alle  misure 

compensative o sostitutive immobiliari e mobiliari;

- dall’attuazione  dei  programmi  di  edilizia  residenziale  pubblica  e/o 

convenzionata;

 qualità architettonica, intesa come l’esito di un coerente sviluppo progettuale 

che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste a base della 

progettazione e della realizzazione delle opere e che garantisca il loro armonico 

inserimento nel paesaggio e nell’ambiente circostante.

L’Amministrazione  comunale  di  Piovene  Rocchette  intende  assumere  come 

prioritarie le proposte formulate dai cittadini valutandone l’accoglibilità e recependole 

attraverso una variante tematica al Piano degli Interventi.

Stante  l’esigenza  di  rispondere  in  tempi  rapidi  alle  esigenze  di  alcune  realtà 



produttive esistenti, ma al contempo di consentire ai cittadini di ponderare le scelte 

da effettuare, la variante 2015 al PI potrà essere suddivisa in differenti tematismi 

trattati autonomamente, così da consentire, se necessario, una rapida attuazione di 

alcuni  particolari  interventi,  soprattutto  se  gli  stessi  debbano  essere  autorizzati 

anche  da  altri  Enti,  quali  ad  esempio  la  riduzione  della  fascia  di  rispetto 

autostradale.

Le  modifiche  previste  dalla  variante  2015  al  P.I.  risulteranno  nel  complesso  di 

modesta  entità  e  non  determineranno  alcuna  importante  incidenza  per  quanto 

concerne l’utilizzazione della capacita insediativa aggiuntiva prevista dal P.A.T..

CONTENUTI SPECIFICI DELLA VARIANTE 2015 AL PIANO DEGLI INTERVENTI

Nello specifico la variante 2015 al P.I. tratterà i seguenti tematismi:

 modifica di alcune previsioni puntuali o di limitata estensione previste nel piano 

di recupero del Centro Storico;

 limitate  modifiche  ad  alcune  schede  degli  edifici  di  valore  ambientale  per 

consentirne un migliore e più funzionale riutilizzo;

 limitati  ampliamenti  all’edificato  residenziale  esistente,  alcuni  anche  senza 

incremento della capacità edificatoria;

 la ridenominazione di alcune zone residenziali e artigianali per consentirne la 

rapida attuazione mediante intervento diretto;

 la schedatura di edifici non più funzionali  alla conduzione del fondo che non 

erano stati considerati in occasione del primo Piano degli Interventi;

 l’eventuale ampliamento delle aree da destinare all’istruzione;

 alcune  richieste  di  “varianti  verdi”  che  verranno  appositamente  valutate 

seguendo criteri di accoglimento che dovranno considerare l’effettiva possibilità 

di modifica della destinazione d’uso anche in base allo stato di urbanizzazione 

del territorio ed alla possibile o inattuabile riconversione a suolo agricolo.

Considerato  inoltre  il  prolungato  periodo  di  crisi  economico–finanziaria, 

l'Amministrazione  intende  favorire  la  permanenza  e  l'insediamento  delle  attività 

produttive e commerciali ed in tal senso saranno valutate le richieste di:

 modifica  di  alcune  schede  relative  alle  attività  produttive  fuori  zona,  sia 

relativamente alle destinazioni d’uso che agli ampliamenti consentiti;



 agevolare la riduzione dei tempi amministrativi rispetto all’obiettivo di garantire 

la completa esecuzione degli interventi già previsti in alcune zone del territorio, 

che ad oggi non erano del tutto attuabili  per fattibilità tecnica e convenienza 

economica;

 verifica e revisione delle fasce di rispetto stradale adeguandone l’ampiezza in 

conformità alla normativa vigente, così da agevolare l’espansione delle attività 

produttive che ne abbiano manifestato l’esigenza;

 incentivare i cambi di destinazione d'uso da residenziale a commerciale degli 

immobili  siti lungo Via Alessandro Rossi, Viale della Vittoria, Via Libertà, Via 

Gorizia,  Via  Monte  Pasubio  al  fine  di  agevolare  le  attività  commerciali  di 

vicinato.

Anche  la  normativa  sarà  aggiornata,  sia  per  raccordare  l’apparato  normativo  in 

riferimento ai nuovi contenuti del Piano, sia in accoglimento di specifiche esigenze o di 

sopravvenute  direttive  o  modifiche  normative.  A  titolo  di  esempio  si  valuterà  se 

opportuno  modificare  la  normativa  relativa  alle  recinzioni  della  aree  private,  quella 

relativa alle percentuali minime di densità edilizia richieste per gli interventi di nuova 

edificazione,  quella  che  regolamenta  le  aree  a  parcheggio  richieste  per  le  attività 

commerciali e se apportare alcune modifiche a piani artigianali industriali.

In adeguamento alle sopravvenute norme regionali, ed ai fini della semplificazione sarà 

altresì modificato lo specifico articolo relativo alla procedura di VINCA.

In attuazione  del  PAT,  “Art.  4  -  Criteri  di  verifica  e  modalità  di  monitoraggio  delle  

previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica” 

sarà effettuata la verifica di monitoraggio delle varie azioni previste dal PI; sarà altresì 

predisposta specifica normativa che regolamenti la tutela dall’inquinamento acustico, in 

ottemperanza all’art 97 del PAT.

CRITERI PEREQUATIVI

Negli  strumenti  urbanistici  formati  secondo  principi  perequativi,  i  beneficiari 

dell’incremento di valore dei propri beni sono chiamati a condividerne i vantaggi con 

la collettività  che ha reso possibili  le scelte urbanistiche,  partecipando in misura 

efficace  alla  costruzione  della  città  pubblica  attraverso  l’utilizzo  di  parte  del 

plusvalore,  per  la  realizzazione  delle  dotazioni  territoriali  o  per  l’attuazione  di 

interventi d’interesse generale. 



Il primo PI ha dato attuazione ai principi dell’art 7 e 8 delle NTA del PAT “Indirizzi e 

criteri  per  l’applicazione  della  perequazione  urbanistica”  e  “Modalità  per  la 

riqualificazione  ambientale  e  credito  edilizio  -  compensazione  urbanistica” 

determinando prioritariamente:

- le regole applicative,

-  i  parametri  di  trasformazione  dei  volumi  esistenti  in  ragione  delle  diverse 

destinazioni d’uso,

- i valori da applicare nella determinazione del vantaggio stimato;

- il vantaggio economico generato.

Successivamente,  il  decreto  legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,  con 

modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164, ha modificato l’art. 16 del D.P.R. 

6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che tra i criteri che le Regioni devono seguire 

nella definizione delle tabelle parametriche necessarie per il calcolo del contributo di 

costruzione sia inserito anche quello relativo “alla valutazione del  maggior valore 

generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con 

cambio di destinazione d'uso. Come già indicato nella DCC n. 11 del 28/04/2015, il 

vigente PI prevede meccanismi perequativi valutati sulla base del maggior valore 

generato dagli  interventi  di  trasformazione e gli  stessi  sono adeguati  alle recenti 

disposizioni  statali;  si  ritiene  pertanto  che  gli  stessi  parametri  possano  essere 

ritenuti validi anche per la presente variante al Piano degli Interventi,  con alcune 

integrazioni riguardanti principalmente i parametri relativi ai cambi di destinazione 

d'uso  di  fabbricati  esistenti  (compresi  annessi  non  più  funzionali)  effettuati  con 

variante urbanistica e gli interventi in deroga.

In relazione inoltre al tipo ed all’entità degli interventi di trasformazione da attuarsi, si 

è  considerato  che  gli  interventi  richiesti  per  specifiche  esigenze  di  attività 

produttivo/artigianali  che  non  comportino  variazione  della  destinazione  d’uso  né 

aumento del volume originario, possano non essere assoggettati ad alcun contributo 

perequativo  o  straordinario,  ma  alla  sola  corresponsione  dei  costi  sostenuti 

dall’amministrazione Comunale per la redazione della specifica variante al Piano.

Tutte le richieste saranno valutate dalla Giunta Comunale, secondo i criteri stabiliti 

per la perequazione urbanistica e previa istruttoria del competente ufficio



ELABORATI DELLA VARIANTE 2015 AL PIANO DEGLI INTERVENTI

La variante 2015 al PI è costituita da:

a) una relazione programmatica;

b) gli elaborati grafici in cui compaiono le indicazioni progettuali modificate, costituiti 

dalle cartografie alle diverse scale di rappresentazione;

c)  le  norme  tecniche  operative  con  gli  aggiornamenti  conseguenti  alle  varianti 

introdotte;

f) il quadro conoscitivo adeguato alle modifiche apportate dalla variante.
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