


 

 
 

NOMINATIVO 
N° PROTOCOLLO DATA OGGETTO - SINTESI CONTENUTI PARERE TECNICO 

 
MODIFICHE DA INTRODURRE 

1 SPEZZAPRIA ARMELLINA 

11065 

16 Settembre 2013 

Chiede che il terreno di proprietà attualmente inserito in zona 
C2/19 con obbligo di strumento attuativo, sia ridenominato 
C1/42 lasciando invariata la capacità edificatoria. 

 

NON ACCOLTA – L’osservazione interviene su un’area che nel PI 
adottato non è stata oggetto di richiesta/proposta  di variazione rispetto 
al vigente PRG. La ridenominazione del terreno di proprietà a zona 
C1/42 renderebbe di fatto interclusa la residua porzione di zona C2/19 
impedendone l’attuazione e la modifica richiesta dovrebbe pertanto 
essere oggetto di specifico accordo pubblico-privato da sottoscrivere, 
da parte di tutti gli aventi titolo, precedentemente all’adozione del piano. 

NESSUNA 

2 ING ROBERTO GIRARDELLO 

11651 

30 Settembre 2013 

Chiede la modifica dell’art 57 delle Norme Tecniche, in 
particolare: 

che venga modificato il limite dell’area di sensibilità facendolo 
coincidere con il limite esterno della zona oppure unificata la 
disciplina dell’area urbanizzata all’interno della fascia di 
sensibilità con quella esterna. 

Che non sia richiesto alcun documento per gli interventi di 
edilizia libera; 

che la dichiarazione di non incidenza possa essere redatta 
dal tecnico progettista anche se non in possesso dei requisiti 
di cui al comma 5. 

PARZIALMENTE ACCOLTA – L’articolo 57 relativo al recepimento 
degli esiti della procedura VINCA viene riformulato come riportato di 
seguito alla presente tabella 

 

MODIFICA ART 57 NT COME DI 
SEGUITO ALLEGATO 

3 ING CRISTIAN LIEVORE 

11898 

4 ottobre 2013 

Si chiede che per l’area D1.2/10 siano concessi i medesimi 
parametri edificatori del vicino PIP: 

- Altezza massima dei fabbricati 9,20 m; 

- superficie massima coperta 50% da estendere al 
60% nel caso di intervento unitario che preveda 
l’accorpamento di più lotti. 

ACCOLTA  

Vista l’estensione della zona, la modifica dei parametri in conformità a 
quelli della vicina zona PIP non comporterà significativi aumenti della 
superficie coperta o delle volumetrie 

MODIFICA ART 23 DELLE  NT 
COME DI SEGUITO ALLEGATO 

 

4 ING ROBERTO GIRARDELLO 

11958 

4 ottobre 2013 

1. Si pone la modifica dell’art 43 del Regolamento 
edilizio “costruzioni interrate” per consentire, previo 
parere favorevole dell’ASL, l’insediamento di ogni 
attività negli interrati. 

2. Si chiede di modificare l’art 32 delle NT 
“edificazione diffusa” per consentire la realizzazione 
di manti di copertura anche in tegole simili ai coppi 
nelle forme e colorazioni. 

PARZIALMENTE ACCOLTA  

Punto 1 – parzialmente accolto per consentire deroghe in particolari 
casi valutati favorevolmente dall’UTC e dall’ASL  

Punto 2 – accolto; 

Punto 3 – non accolto, in quanto il PI si è limitato a precisare i coni 
visuali individuati dal PAT 

MODIFICA ARTT 43 DEL RE E 
32 DELLE NT COME DI 
SEGUITO ALLEGATO 



3. Si chiede di inserire in cartografia il cono visuale 
presente nel vigente PRG in prossimità della chiesa 
del Grumello 

5 NARDELLO ALESSANDRO 

11973 

7 ottobre 2013 

Si chiede di vietare l’edificazione nell’area ex Piena in quanto 
l’area oltre che essere importante quale area a parcheggio e 
possibile area per sistemazione della viabilità ed essere area 
strategica per il piano intercomunale di protezione civile è 
un’area di ex discarica.  

NON ACCOLTA 
L’area ex Piena è ad oggi di proprietà privata ed è stata oggetto di 
specifico studio geologico per verificarne l’idoneità o meno 
all’edificazione ed è stata classificata, in accordo con gli uffici Regionali 
e Provinciali, area idonea a condizione. Il Piano Interventi consente che 
quest’area, oggetto dello specifico accordo n. 2, possa essere 
trasformata parte in parcheggio pubblico e parte in zona residenziale. 

NESSUNA 

6 RIGHELE GABRIELLA 
FRACCARO CHIARA 
FRACCARO GIOVANNI 

12005 

7 ottobre 2013 

Si chiede che l’area denominata C2/23 sia attuabile senza 
obbligo di strumento attuativo unitario assieme alla vicina 
C2/22 

 

NON ACCOLTA 
L’osservazione interviene su un’area che nel PI adottato non è stata 
oggetto di richiesta/proposta di variazione rispetto al vigente PRG.. La 
modifica richiesta non può essere valutata in questa fase della 
pianificazione in quanto dovrebbe essere oggetto di specifico accordo 
pubblico-privato da sottoscrivere precedentemente all’adozione del 
piano da parte di tutti gli aventi titolo. 

NESSUNA 

7 GEOM FEDERICO TRENTIN 

12006 

7 ottobre 2013 

1. Si chiede di stralciare dall’art 34 – allevamenti 
zootecnici intensivi e non intensivi la frase che 
prevedeva l’obbligo di adeguamento delle strutture 
produttive per impedire l’emissione di odori 
ammorbanti nell’aria ina quanto priva di riferimento 
cronologico e troppo penalizzante per tutti i casi in 
cui non siano state segnalate specifiche 
problematiche. Va inoltre completato il capoverso 
relativo alla riconversione degli allevamenti con il 
riferimento all’art 4 relativo alla perequazione 
urbanistica, compensazione e credito edilizio. 

2. Si suggerisce poi di adeguare la norma con le 
modifiche fatte al DPR 380/2001 dalla L 98/2013 

3. Si chiede che venga adeguato in cartografia 
l’ambito soggetto all’accordo 4 secondo quanto 
riportato nella planimetria allegata all’accordo 
stesso 

ACCOLTA 

Punto 1 – si stralcia la frase relativa all’obbligo di adeguamento delle 
strutture produttive e si inserisce il riferimento all’art 4 

Punto 2 – Viene adeguato l’art 13 delle norme conformemente a quanto 
previsto dalla L 98/2013 

Punto 3 – si provvede ad aggiornare la cartografia 

 

MODIFICA ARTT. 13 E 34 
DELLE NT COME DI SEGUITO 
ALLEGATO 

 

MODIFICA TAVOLE nn. 1a e 2.1 

 
 



MODIFICHE ALLE NORME 
Gli articoli seguenti vengono approvati come di seguito modificato: 
 
 
 
IN ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONE N. 2 
 
L’Art. 57 “Recepimento degli esiti della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale” 
viene modificato come di seguito riportato: 
 
 

ART. 57  RECEPIMENTO DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA AMBIENTALE 
In relazione alle caratteristiche ambientali del territorio interessato dalla realizzazione degli 
interventi, alle caratteristiche tecniche del progetto, non è possibile che si verifichino effetti 
significativi sul sito Natura 2000. 
Quale ulteriore attenzione alla valutazione degli impatti sul territorio dovuti agli interventi 
previsti, è indicata in cartografia un’area di sensibilità all’interno di cui i parametri per 
l’esenzione dalla valutazione di incidenza ambientale impongono una maggior attenzione. 
Nonostante ciò, si prescrive quanto riportato di seguito: 

1. Ambito di applicazione della Valutazione di Incidenza Ambientale: 
La valutazione di incidenza rappresenta la procedura di analisi preventiva cui devono essere 
sottoposti gli interventi che possono interessare i siti della Rete Natura 2000, per verificare 
gli eventuali effetti, diretti e indiretti, sulla conservazione degli habitat e delle specie presenti 
in un determinato sito. 

La Valutazione di incidenza si applica agli interventi che non sono direttamente connessi o 
necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli 
habitat presenti, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o 
congiuntamente ad altri interventi. Si applica quindi nei seguenti casi: 
a) Varianti agli strumenti urbanistici vigenti; 
b) Interventi che pregiudicano la connettività ecologica del sito con le aree naturali adiacenti 

(ad esempio nuove infrastrutture stradali che si frappongono tra aree naturali o con 
elevata potenzialità biologica), nonché progetti e piani che interessano aree della rete 
ecologica identificata dal PAT (zona di ammortizzazione e transizione), fatto salvo quanto 
previsto dalla D.G.R. n.3173 del 10 ottobre 2006, allegato A, paragrafo 3, punto A; 

c) Interventi che alterano il regime delle acque superficiali e sotterranee (ad esempio 
sbarramenti, canalizzazioni e derivazioni); 

d) Piani Urbanistici Attuativi rivolti all’espansione residenziale, produttiva, commerciale e a 
servizi, in quanto in grado di alterare le condizioni ambientali del territorio creando forme 
di inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso o atmosferico e fenomeni di 
impermeabilizzazione e artificializzazione del suolo; 

e) Interventi in aree di riqualificazione, riconversione e recupero stabilite dal Piano degli 
Interventi; 

f) Progetti e Piani che rientrano nell’ambito di sensibilità indicato in sede di P.I. a 
esclusione degli interventi di cui all’articolo successivo; 



f) Interventi non riconducibili alle casistiche riportate all’articolo seguente nei successivi 
punti 2 e 3. 

Lo studio di incidenza dovrà avere i contenuti minimi di cui alla DGR n.3173 del 10 ottobre 
2006, dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico e 
redatto da figure professionali adeguate agli aspetti affrontati, così come meglio precisato di 
seguito. 

 
 
2. Interventi per i quali non è necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale: 
Sono escluse dalla procedura di Valutazione di Incidenza le tipologie di intervento di seguito 
elencate, a condizione che il soggetto proponente, a mezzo di tecnico incaricato in possesso 
dei requisiti di seguito elencati, dichiari che gli interventi proposti non abbiano, né 
singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui siti Natura 
2000. 

All’interno dell’area di sensibilità indicata dal P.I.: 
a) Interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di 

ristrutturazione edilizia (esclusa demolizione e ricostruzione) che non comportino 
aumento della volumetria e/o superficie e una destinazione diversa da quella 
residenziale; 

b) Opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, ivi compresa la realizzazione di 
intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, 
locali tombati purché funzionali alla residenza; 

c) corpi accessori pertinenziali purché funzionali alla residenza. 
d) altri progetti ed interventi relativi ad opere di entità minima, diverse da quelle sopra 

elencate e purché esterne alla zona SIC-ZPS, per le quali, salva la valutazione dei 
competenti uffici e previa produzione della dichiarazione di esenzione da parte del 
soggetto abilitato interessato, si escluda il verificarsi di significativi effetti negativi sui siti 
della rete Natura 2000. 

All’esterno dell’area di sensibilità indicata dal P.I. e in generale delle aree appartenenti alla 
rete ecologica prevista dal PAT: 
e) interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di 

ristrutturazione edilizia (esclusa demolizione e ricostruzione) che comportino 
ampliamenti finalizzati all’adeguamento igienico-sanitario (per una quota che non superi 
il 20% dell’esistente) e una destinazione d’uso residenziale o commerciale di vicinato; 

f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 
geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi; 

g) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche 
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 

h) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento 
dell’attività agricola; 

f) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente 
incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di 
incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e 
successive modifiche; 

g) altri progetti ed interventi relativi ad opere di entità minima, diverse da quelle sopra 
elencate, per le quali, salva la valutazione dei competenti uffici e previa produzione della 



dichiarazione di esenzione da parte del soggetto abilitato interessato, si escluda il 
verificarsi di significativi effetti negativi sui siti della rete Natura 2000. 

 
3. Ambiti di esclusione della Valutazione di Incidenza Ambientale e della dichiarazione 
di non incidenza 
Sono escluse dalla procedura di Valutazione di Incidenza e dalla dichiarazione di non 
incidenza le seguenti fattispecie di opere: 

In tutto il territorio comunale: 
a) Piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con 

deliberazione 30 aprile 2004, n.1252 relativamente alla pianificazione e gestione 
forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n.3528 e 23 maggio 2003, n.1519 
relativamente agli interventi agroambientali della misura 6f e alla misura 5e relativa alle 
indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli 
ambientali del Piano di Sviluppo rurale vigente; 

b) Piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di 
gestione degli stessi o, nel caso di un’area protetta, dal piano ambientale adeguato ai 
contenuti delle linee guida ministeriali o regionali; 

c) Azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell’ambito delle misure di 
conservazione di cui all’art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., 
con D.G.R. 27 luglio 2006, n.2371; 

d) Interventi di manutenzione ordinaria; 
e) Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la 

realizzazione di rampe o ascensori esterni, ovvero manufatti che alterino la sagoma 
dell’edificio. 

f) Elementi di arredo di aree pertinenziali degli edifici, comprese le pavimentazioni esterne. 
 

All’esterno del Parco Naturale Monte Pasubio, Piccole Dolomiti – Monte Summano e in 
generale delle aree appartenenti alla rete ecologica prevista dal PAT: 

Nella fascia compresa tra zona SIC-ZPS e fascia di sensibilità indicata nel PI 
g) Elementi di arredo urbano e nuove aree a verde pubblico, nonché nuove opere minori di 

sicurezza stradale; 
h) Costruzione di tettoie aperte almeno su due lati, legnaie, portici purché funzionali alla 

residenza; 
i) Realizzazione di poggioli, tettoie aggettanti, cornici di gronda e simili; 
j) Realizzazione di recinzioni di edifici in genere; 
k) Posa di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici su coperture di edifici esistenti per 

una potenza massima di 3 kw, installazione di impianti tecnologici esterni per uso 
domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità 
esterna, caldaie, parabole e antenne. Nel caso di impianti con potenza superiore a 
quella segnalata o impianti tecnologici esterni non di uso domestico, si dovrà attivare la 
procedura di Valutazione di Incidenza; 

l) Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e 
immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non 
superiore a 90 gg. 



All’esterno dell’area di sensibilità indicata dal P.I. oltre agli interventi sopra indicati dalle 
lettere dalla g alla l 
m) Opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, ivi compresa la realizzazione di 

intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, 
locali tombati purché funzionali alla residenza; 

m) corpi accessori pertinenziali purché funzionali alla residenza; 
n) Interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di 

ristrutturazione edilizia (esclusa demolizione e ricostruzione) che non comportino 
aumento della volumetria e/o superficie e una destinazione diversa da quella 
residenziale; 

o) Opere di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 380/2001 e art. 5 del REC. 
 
3. Casi in cui redigere la dichiarazione di esenzione: 
In alternativa alla valutazione preliminare di screening è possibile redigere e presentare una 
dichiarazione di esenzione con i contenuti di cui al punto successivo, esclusivamente nei 
seguenti casi: 
− costruzione di tettoie aperte almeno su 2 lati e legnaie, purché funzionali alla sola 

residenza; 
− realizzazione di poggioli, tettoie aggettanti, cornici di gronda e simili con profondità 

massima di mt. 1,50; 
− realizzazione di recinzioni di edifici in genere; 
− aumenti di volume di soli edifici residenziali fino al 20% senza modifica della 

destinazione d'uso; 
− realizzazione di interrati e opere connesse purché funzionali alla residenza; 
− realizzazione di nuove aree a verde pubblico e nuovo arredo urbano; 
− installazione di nuove opere di sicurezza stradale in genere; 
− progetti e piani che non rientrano entro una fascia di 200 metri Parco Naturale Monte 

Pasubio, Piccole Dolomiti – Monte Summano; 
− altri progetti ed interventi relativi ad opere di entità minima, diverse da quelle sopra 

elencate, per le quali, salva la valutazione dei competenti uffici e previa produzione della 
dichiarazione di esenzione da parte del soggetto abilitato interessato, si escluda il 
verificarsi di significativi effetti negativi sui siti della rete Natura 2000. 

 
4. Contenuti minimi della dichiarazione di esenzione: 
La dichiarazione di esenzione va redatta per interventi relativi a opere di entità minima 
elencate ai precedenti punti del presente articolo, per i quali si presuma l’assenza di effetti 
negativi significativi sui siti della Rete Natura 2000 

• Dichiarazione di conoscere le caratteristiche dei siti Natura 2000 esaminati; 
• Dichiarazione motivata che l’intervento da realizzare non comporta effetti negativi 

significativi in merito ai seguenti fattori: 
- perdita di superficie di habitat e di habitat di specie faunistiche e floristiche; 
- frammentazione di habitat o di habitat di specie faunistiche e floristiche; 
- perdita di specie di interesse conservazionistico faunistico e floristico; 
- diminuzione della densità di popolazione faunistica e floristica; 
- alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli; 
- interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura 

e la funzionalità dei siti. 



• Dichiarazione asseverata che “con ragionevole certezza scientifica, si può escludere 
il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti natura 2000, ad effetto della 
realizzazione del piano/ progetto/intervento”. 

• In alternativa alla dichiarazione di esenzione, il soggetto abilitato può sempre 
redigere e presentare lo screening preliminare secondo le modalità stabilite 
dall'allegato A) alla DGR 3173/2006. 

Si precisa che per gli interventi individuati alla tabella di pagg. 30-31 della VINCA allegata al 
Piano, sono già individuati i contenuti relativi alle incidenze da riportare nella dichiarazione di 
esenzione. 
 
5. Requisiti dei soggetti che possono redigere la Valutazione di Incidenza (Screening, 
VINCA e Dichiarazione di esenzione): 
a) Soggetti, compreso il progettista, purché in possesso di laurea magistrale in scienze 

forestali o agrarie o geologiche o equipollenti e/o di laurea magistrale in urbanistica, e/o 
in architettura e/o in ingegneria con piani di studio comprendenti materie naturalistiche 
e/o ambientali ovvero che abbiano frequentato corsi o master in materie naturalistiche 
e/o ambientali, nonché i docenti universitari e i docenti di scuole secondarie superiori 
che insegnano una o più materie riconducibili a quelle indicate dal paragrafo 2) 
dell'allegato A) alla DGR 3173/2006 (biologia, natura, ambiente) e purché tutti iscritti ad 
un Ordine professionale. 

b) Al di fuori della fascia di sensibilità la dichiarazione di esenzione può essere redatta 
anche da tecnico non laureato, purché in possesso di specifico curriculum 

c) Il possesso dei requisiti professionali richiesti deve essere dimostrato con apposito 
specifico curriculum da parte di tutti i soggetti che sottoscrivono la VINCA e dichiarato ai 
sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s. m. e i. 

 
6. Verifiche e controlli 
a) Gli uffici possono in ogni momento, nel rispetto della legge, chiedere la produzione di 

documenti comprovanti il possesso dei requisiti professionali e di competenza dichiarati. 
Possono altresì chiedere chiarimenti, acquisire elaborati integrativi e quanto sarà 
ritenuto necessario al fine dell'istruttoria di loro competenza nella materia di cui si tratta; 

b) Nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, gli uffici comunali 
possono valutare diversamente le fattispecie di esclusione dalla procedura di 
Valutazione di Incidenza Ambientale in relazione alla specificità dei singoli casi. Tali 
comportamenti dovranno essere adeguatamente motivati dagli uffici comunali secondo il 
principio della trasparenza. 

c) Per ogni attività non avente carattere edilizio o di mutamento permanente o temporaneo 
dei suoli, e che possa incidere significativamente sulle zone Natura 2000 a giudizio del 
competente ufficio, può essere richiesta la valutazione preliminare di screening e, 
all'esito, della VINCA, ovvero della dichiarazione di esenzione, in relazione alla 
significatività dell'impatto che tale attività può avere sulle zone incluse nella Rete Natura 
2000. 

 
7. Misure di compatibilità ambientale 
a) Va eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo 

smaltimento delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati 
dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto; 



b) Durante i lavori devono essere messe in atto tutte le misure che possono evitare gli 
inquinamenti da parte di olii, carburanti, e sostanze tossiche in genere e tutte le 
precauzioni che possano ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali; 

c) La progettazione del verde va eseguita con l’obiettivo di sviluppare una diversità 
fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo 
sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive; 

d) Va assicurata la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e 
i corsi d’acqua. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi previsti dal Piano 
comporti l’eliminazione di siepi, filari e formazioni boschive, si dovrà provvedere a 
idonee misure di compensazione con la predisposizione di formazioni vegetali idonee ad 
ospitare la fauna locale. 

 
 
IN ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONE N. 3 
All’Art. 23 “Z.T.O. di tipo "D 1-2": industriali, artigianali e commerciali-direzionali di 
espansione” Viene inserito il seguente paragrafo: 

Per la zona D1.2/10 i differenti indici consentiti sono i seguenti: 
- Altezza massima dei fabbricati: h=9,20 ml; 
- rapporto di copertura territoriale: 50% della zona aumentato al 60% nel caso di 

intervento unitario che preveda l’accorpamento di più lotti; 
 
 
IN ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONE N. 4 
All’Art. 32 ”Edificazione diffusa” viene come di seguito modificato il paragrafo relativo alla 
tipologia di finitura ammessa per le falde di copertura: 

All'interno delle aree pertinenziali è consentita la realizzazione di autorimesse a servizio di 
unità abitative esistenti destinate alla residenza stabile che ne siano sprovviste, nel limite 
massimo di 18 mq di superficie per unità abitativa. Tali autorimesse devono rispettare le 
distanze tra fabbricati previste dal Codice. Civile, avere un'altezza interna media non 
superiore a ml. 2,50, falde di copertura in coppi o in tegole simili ai coppi nelle forme e 
colorazioni con struttura lignea e andamento e pendenza simili a quelle dei fabbricati 
residenziali circostanti, materiali e colori analoghi a quelli dei fabbricati limitrofi di interesse 
ambientale, portone di accesso in legno. Tali autorimesse sono realizzabili inoltre 
interamente in legno; in tal caso la copertura potrà essere in tegole canadesi o simili. 
 
 
IN ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONE N. 7 
L’Art 13 “Definizione dei tipi di intervento” al paragrafo relativo alla RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA nei capoversi sotto riportati viene modificato come di seguito: 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 
380/2001, possono essere realizzati con l’integrale demolizione delle strutture murarie 
preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con un 
volume inferiore e all’interno della sagoma del fabbricato precedente fatte salve le sole 
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. 

 



Gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all’articolo 10, comma 1, 
lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e 
ricostruzione dell’edificio esistente, per la parte in cui mantengono i volumi e sagoma 
esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di 
ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre 
è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all’ampliamento che rimane 
soggetta alle normative previste per tale fattispecie. 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia non devono pregiudicare i caratteri architettonici o 
ambientali del contesto. Il volume e la superficie da utilizzare nel calcolo del volume 
urbanistico sono quelli determinati da un accurato rilievo quotato grafico e fotografico 
dell’edificio prima dell’intervento raccolte in un elaborato firmato da un tecnico abilitato da 
allegare al provvedimento edilizio. Gli eventuali incrementi di volume, oltre i limiti del citato 
decreto, consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, sono da intendere come interventi di 
nuova costruzione. 

Pur rientrando la ristrutturazione tra le categorie del recupero, nel caso di intervento di 
ristrutturazione tramite demolizione e successiva ricostruzione - senza modifiche di 
volumetria e sagoma dell’edificio preesistente - la sua ricostruzione, salva diversa 
prescrizione puntuale, potrà prevedere delle limitate modifiche di collocazione rispetto 
all’originaria area di sedime. 

Nei casi previsti dal precedente comma di tali limitate modifiche di sedime, l’organismo 
edilizio ricostruito dovrà rispettare le distanze dai confini e dai fabbricati previste dalla 
normativa della zona territoriale omogenea. Qualora le distanze dai confini e dai fabbricati 
dell’edificio preesistente risultino inferiori a quelle previste dalla normativa di zona e 
sempre salva diversa prescrizione puntuale, nella ricostruzione sono ammesse limitate 
modifiche di sedime qualora migliorative della situazione in essere. 

Il parametro di della volumetria e sagoma vanno riferito all’intero edificio oggetto 
d’intervento. La modifica in aumento di uno o entrambi tale i parametro definiti in 
precedenza, sebbene entro il imiti consentiti dagli strumenti urbanistici, fa rientrare 
l’intervento fra quelli di nuova costruzione. 

Si esclude comunque che nel concetto di ristrutturazione possa rientrare la ricostruzione 
dell’edificio in altro sito seppure all’interno del lotto di pertinenza urbanistica dell’edificio 
originario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All’Art. 34 “Allevamenti zootecnici intensivi e non intensivi” viene stralciata la seguente frase: 

Gli allevamenti esistenti dovranno adeguare le proprie strutture produttive entro il xxx in 
modo da impedire ogni forma di emissione nell’aria di odori ammorbanti. 
 
Viene inoltre inserito il riferimento all’articolo relativo alla perequazione urbanistica, 
compensazione e credito edilizio come di seguito riportato: 

Tutte le strutture esistenti che optino per la volontaria definitiva dismissione totale o parziale 
delle attività possono ottenere possibilità di riconversione attraverso specifici accordi 
pubblico-privato secondo i criteri contenuti nell’ Art. 4. 
 
 
IN RECEPIMENTO PARERE ULSS 4 
All’Art. 34 “Allevamenti zootecnici intensivi e non intensivi” vengono aggiunte le seguenti 
frasi: 
Le vasche di raccolta dei liquami degli insediamenti zootecnici devono essere di regola 
coperte, per ridurre l’impatto da odori e la diffusione di nitrati in atmosfera. 

Le diverse destinazioni conseguenti al cambio d’uso parziale di un fabbricato devono 
risultare compatibili tra loro e rispetto al contesto circostante (ad esempio non si ritiene 
compatibile un cambio d’uso parziale a residenziale/commerciale/direzionale quando una 
porzione viene mantenuta in attività la destinazione ad allevamento zootecnico). 
 
L’Art. 56 “Vincoli, fasce di rispetto ed elementi di tutela”, viene aggiornato inserendo il 
capitolo relativo a Sorgenti/fasce di rispetto, come di seguito riportato: 

Sorgenti/fasce di rispetto 
E’ individuata in cartografia la sorgente Crosarola. 
Per le risorse idropotabili, si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dall'art. 94 
del d. Lg.vo 3 aprile 2006, n. 152, della direttiva 2000/60/ce del 23/10/2000 e relative norme 
di recepimento e del piano regionale di tutela delle acque. Nelle fasce di rispetto da pozzi, 
sorgenti, risorse idropotabili, reticolo idrografico principale l’utilizzo agronomico delle 
deiezione zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotta in conformità 
al quadro normativo vigente ed in applicazione del “codice di buona pratica agricola” (dir. 
91/676/ce “direttiva nitrati”). Si richiama il rispetto della normativa vigente in materia. 
In assenza dell'individuazione della zona di rispetto, la stessa ha un'estensione di 200 metri 
di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.  
All’interno della fascia di rispetto le trasformazioni ammesse dalla disciplina di zona, devono 
prevedere la messa in sicurezza rispetto all’area vincolata e le condizioni indispensabile alla 
salvaguardia della risorsa stessa. 
Si ricorda inoltre che nelle aree di rispetto non sono ammessi l’impiego di prodotti fitosanitari 
e la pratica agronomica della concimazione/fertilizzazione. 
 
 
IN RECEPIMENTO PARERI GENIO CIVILE E CONSORZIO DI BONIFICA 
L’Art. 56 “Vincoli, fasce di rispetto ed elementi di tutela”, al capitolo relativo all’Idrografia - 
Fascia di rispetto idraulico, viene così integrato e modificato: 



È’ istituita una fascia di tutela di m. 30 dall’unghia esterna dell'argine principale dei corsi 
d’acqua individuati nel PAT, ai sensi dell’art. 41 della L.R. 11/2004. 

All’interno della suddetta fascia di tutela fluviale non sarà consentita la realizzazione di nuove 
costruzioni, né trasformazioni dello stato dei luoghi incompatibili con gli obiettivi di 
salvaguardia e tutela del PI, tuttavia qualsiasi eventuale intervento dovrà essere autorizzato 
dall’Ente idraulicamente competente per il corso d’acqua interessato. 

Entro tali fasce saranno consentiti gli ampliamenti degli edifici legittimamente esistenti, nel 
rispetto delle disposizioni regionali e statali vigenti, compatibilmente con le altre previsioni del 
PI e con la disciplina degli strumenti sovraordinati, purché non sopravanzino il fronte 
esistente, e fatto salvo il rispetto della distanza dal demanio idrico. 
Per gli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto idraulico sono consentiti interventi di 
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo 
previa acquisizione di un parere di concessione/autorizzazione idraulica presso gli enti 
competenti (Genio civile o Consorzio) ai sensi del R.D. n. 523/1904 e del R.D. n. 368/1904. 

È fatta salva la distanza di rispetto di m. 10 dal demanio idrico (corsi d’acqua pubblici), 
ancorché non individuati planimetricamente, ai sensi del R.D. 523/1904. 

Stante l’esigenza di garantire l’operatività degli enti preposti per gli interventi manutentori con 
mezzi d’opera, in fregio ai corsi d’acqua pubblici non potranno essere eseguiti lavori, o 
collocate essenze arbustive per una distanza di 6 m dal ciglio del canale. 
 
 
 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO 
Gli articoli seguenti vengono approvati come di seguito modificato: 
 
 
IN ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONE N. 4 
All’art. 43 “Costruzioni interrate” viene modificato il primo capoverso come di seguito 
evidenziato: 

Per essere considerate interrate, le costruzioni devono avere le pareti perimetrali a contatto 
del terreno con la sola eccezione della parete dove si trova l'accesso e la relativa rampa. 
Sono ammesse bocche di lupo o intercapedini chiuse da ogni lato, eventualmente anche con 
griglie. Sono vietate la residenza, le destinazioni produttive, commerciali e di servizio, od altri 
usi che prevedano lo stazionamento di persone, salvo possibilità di deroga, concedibile 
previo parere favorevole dell’Asl qualora vengano assicurate condizioni equivalenti ai locali 
fuori terra; sono consentiti magazzini e locali di servizio all'attività principale sovrastante. 
 
 
IN RECEPIMENTO PARERE ULSS 4 
Viene aggiunto alla fine della Parte IV – Tutela igienico sanitaria e sicurezza pubblica il 
seguente allegato: 
 
ALLEGATO A - SCHEDA TEMATICA EDILIZIA CIVILE 

1. Le zone con pericolo di caduta devono essere protette da parapetti con altezza minima 



di 100 cm, misurata in corrispondenza della punta del gradino nel caso di ringhiere di 
scale. In presenza di dislivelli superiori a 6 m è opportuno che il parapetto abbia altezza 
di almeno 110 cm. Il parapetto che protegge zone con possibile presenza di bambini o 
di disabili, deve essere inattraversabile da una sfera di diametro 10 cm e non favorire 
l'arrampicamento (rif. UNI 10809). Le finestre devono avere la soglia ad altezza di 1 m. 

2. Il locali abitativi principali (residenza e direzionale) devono avere finestratura con 
caratteristiche di veduta, che assicuri un fattore di luce diurna medio (FLDm) almeno 
pari a 0,02-0,03 e con quota apribile almeno pari ad 1/8 della superficie in pianta del 
locale, distribuita in modo da favorire riscontri trasversali.  I locali commerciali ed 
artigianali (produttivi) devono rispettare i requisiti di finestratura indicati nella DGR 
1887/97. Le superfici vetrate devono essere facilmente identificabili e di documentata 
"sicurezza antinfortunio" (rif. norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle vetrate e 
DLgs 21.03.2004 n. 172) e quelle che costituiscono barriera verso il vuoto, se non 
altrimenti protette, devono essere di documentata "sicurezza antisfondamento". 
L’apertura delle finestre dovrà risultare agevole ad altezza d’uomo (H= 1.5÷1.8 m). 

3. Le scale in funzione della destinazione d’uso devono rispettare i seguenti valori: 

 uso collettivo1 (pubblico, 
condominiale,…) 

uso privato principale1 

 scale di nuova 
costruzione 

ristrutturazione 
scale esistenti 
(solo per 
motivate ragioni) 

scale di nuova 
costruzione 

ristrutturazione 
scale esistenti 
(solo per motivate 
ragioni) 

uso privato 
secondario2 

Larghezza 
utile3 minima  

120 cm 110 cm 100 cm 80 cm 60 cm 

Altezza 
corrimani 

90÷100 cm 90÷100 cm 90÷100 cm 90÷100 cm 90÷100 cm 

Pedata utile 30 cm 30 cm 25 cm 25 cm 22 cm 
Relazione 
pedata/alzata4 

2a + p = 
62÷64 cm  

2a + p = 
62÷64 cm 

2a + p = 
62÷64 cm 

2a + p = 
62÷64 cm 

2a + p = 
60÷66 cm 

Raccordo tra 
le rampe5 

Pianerottolo di 
lato minimo pari 
alla larghezza 
della rampa 

Pianerottolo di lato 
minimo pari alla 
larghezza della 
rampa ogni 15 
gradini 

Pianerottolo di 
lato minimo pari 
alla larghezza 
della rampa 

Pianerottolo o 
gradini a 
ventaglio 

Pianerottolo o 
gradini a 
ventaglio 

1) Le rampe devono avere un numero di gradini consecutivi massimo di 15. I pianerottoli intermedi devono 
avere larghezza minima almeno pari alla larghezza della rampa e la lunghezza nella direzione della linea di 
camminamento deve essere almeno pari a p + 62 cm (pedata + lunghezza del passo in piano).  I gradini, 
almeno in corrispondenza del bordo della pedata, devono essere del tipo antiscivolo. 

2) Solo per collegamento a vani accessori esclusi bagni , taverna ed autorimesse. 
3) Misurata tra interno ringhiera e parete o interno altra ringhiera, oppure tra parete e parete (rif. UNI 10803) 
4) In corrispondenza delle linee di camminamento, misurata a 30 cm dall’interno ringhiera o dalla parete e al 

netto di eventuali sovrapposizioni (rif. UNI 10803) deve essere rispettata la regola 2a+p 
5) I gradini a ventaglio, pur  sconsigliati in quanto diminuiscono la fruibilità della scala, sono  ammessi quando è 

documentato che è inscrivibile in ogni gradino un rettangolo con i lati pari alla pedata utile e alla larghezza 
utile  e che è  rispettata la pedata minima di 10 cm 

Il vano scala condominiale deve essere ventilabile con finestra o lucernario di superficie di 
almeno 1/8 di quella in pianta del vano scale. 

4. I locali accessori carenti o privi di finestre apribili nel rapporto di almeno 1/30 della 
superficie in pianta devono essere dotati di aspirazione meccanica; il dispositivo di 



aspirazione, se intermittente, deve essere collegato all'accensione della luce (ambienti 
ciechi) o all'apertura della porta (ambienti con illuminazione naturale) e garantire 
almeno un ricambio d'aria del locale per ogni utilizzo nei servizi igienici. Va garantita 
l'immissione di aria compensativa anche mediante canalizzazioni.  

5. Per gli impianti termici devono essere rispettati i necessari requisiti di 
ventilazione/aerazione dei locali e di scarico dei prodotti della combustione all’esterno 
(di regola sopra il tetto dell’edificio), secondo la vigente normativa (DPR 412/1993 e 
succ.int. DM 16/04/1996, UNI 7129). Per gli apparecchi di cottura deve essere previsto 
l'allontanamento all’esterno dei prodotti della combustione e dei vapori/odori di cottura, 
captandoli mediante cappa collegata a canna di esalazione con sbocco diretto 
all’esterno. Gli impianti a combustione alimentati a legna o da altri combustibili solidi, 
sia generatori di calore sia apparecchiature per la cottura di cibi, con potenza inferiore a 
35 kW devono essere installati secondo i requisiti indicati nella norma UNI 10683 del 
2005. Il canale da fumo, il camino e la canna fumaria devono essere idonei al 
convogliamento dei prodotti della combustione, impermeabili ai fumi e adeguatamente 
isolati termicamente. I prodotti della combustione devono essere espulsi all’esterno, 
sopra il manto del tetto, con comignolo posizionato in modo da garantire un’efficiente 
dispersione e diluizione dei prodotti della combustione, secondo distanze indicate nella 
norma UNI 7129. I contenitori di GPL vanno collocati all'esterno, salvo diversa 
previsione delle norme vigenti.  

6. L'autorimessa deve rispettare le norme del DM 01/02/1986. I locali abitativi (soggiorno, 
camera, …) non devono comunicare direttamente con l’autorimessa e occorre quindi 
prevedere un vano intermedio ventilabile con finestra o canne di ventilazione. 
L'autorimessa deve essere separata da locali a diversa destinazione, compreso il 
percorso di collegamento con i locali dell'abitazione, da strutture almeno REI 60. Le 
comunicazioni ammissibili devono essere protette con porte metalliche piene o 
soluzioni equivalenti, a chiusura automatica e "a tenuta d'aria" per evitare il passaggio 
di gas di scarico, vapori di combustibile, ecc... La superficie di aerazione naturale 
complessiva (permanente+apribile) deve essere pari ad almeno 1/30 e quella 
permanente pari ad almeno 1/100 della superficie in pianta del locale e distribuita in 
alto e in basso per garantire un omogeneo ricambio dell'aria; non sono ammessi né 
impianti a combustione, a fiamma libera o stagni, né comunicazioni dirette con locali 
ove si detengono o si usano sostanze infiammabili o esplosive. È ammessa la 
comunicazione con locali con impianti a gas metano di portata termica nominale non 
superiore a 35 kW, solo se protetta con porta REI 120. L’autorimessa superiore a 9 
posti auto oltre a rispettare le norme del DM 1/2/86  è soggetta a Cert.Prev.Incendi 
(voce 92 del DM 16-2-82). 

 
 



 
MODIFICHE AL PRONTUARIO 
 
IN RECEPIMENTO PARERI GENIO CIVILE E CONSORZIO DI BONIFICA 
L’Art. 19 – “Indirizzi e criteri per gli interventi di compatibilità idraulica” viene integrato 
aggiungendo alla fine dell’articolo i seguenti paragrafi: 

Per le lottizzazioni che utilizzano vie d’acqua pubbliche o private per lo scarico differito nel 
tempo dei volumi invasati, dovrà essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico, 
ove siano riportati lo stato di fatto e gli interventi previsti nel caso di scarichi in corsi d’acqua 
demaniali; la relativa portata specifica non potrà superare il valore di 5 l/s per ettaro in 
relazione: alla criticità idraulica propria dell’area, alla capacità di portata del reticolo idraulico, 
alla presenza di manufatti idraulici particolari, alla tipologia del terreno, al livello di falda in 
fase umida, alla morfologia dell’area (presenza di aree depresse o altro ), ecc. In tal caso, si 
richiede di adeguare la portata di scarico da un valore di 10 l/s per ha a un valore di 5 l/s per 
ha di superficie trasformata. Qualora il punto di scarico avvenga in corsi d’acqua pubblici 
(demaniali), dovrà necessariamente essere acquisita la relativa concessione idraulica 
congiuntamente all’approvazione definitiva del relativo piano di intervento. 

Ove si preveda lo scarico del sistema scolante in rete fognaria, qualora il recapito finale della 
rete medesima avvenga su canali di competenza del Consorzio di Bonifica Alta Pianura 
Veneta, la portata, in relazione alla morfologia locale dovrà essere inferiore a 5 l/s per ettaro; 
l’immissione della rete fognaria è comunque subordinata all’approvazione da parte dell’ente 
gestore della rete;  

Per tutti gli interventi previsti dal Piano per le opere di mitigazione idraulica dovranno essere 
rispettate le indicazioni riportate nelle schede puntuali di intervento inserite nel capitolo 12 
dello studio di Compatibilità Idraulica. Tali opere saranno sempre considerate tra le opere di 
urbanizzazione primaria. 

Ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente manutenuta di modo che nel tempo 
non riduca la propria efficacia nei confronti dell’assorbimento delle piogge. 
 
 
 
IN RECEPIMENTO PARERE ULSS 4 
All’Art. 22 “Risparmio idrico”, va aggiunto il seguente paragrafo: 

In presenza di aree verdi/orto superiore ai 100 mq va sempre previsto lo stoccaggio delle 
acque piovane provenienti dalla copertura da impiegare per l’irrigazione del giardino 
considerando che è necessario 1 mc di acqua al giorno per circa 200 mq di giardino e che un 
tetto di 100 mq può fornire da 7 a 10 mc di acqua al mese nel periodo estivo, mentre con un 
acquazzone di 10 mm/mq di precipitazione si può accumulare 1 mc di acqua. 
 
 
Vengono aggiunte, alla fine dell’Art. 24 “Riduzione e prevenzione dell’inquinamento da gas 
radon”, le seguenti specifiche relative ai livelli massimi di radon suggeriti ed all’obbligo di 
presentazione di apposita relazione. 



Si suggerisce di conseguire negli ambienti di vita livelli di radon inferiori ai 100 Bq/mc e, dove 
non risulti possibile rispettare questo livello, il limite non deve comunque superare i 300 
Bq/mc. 

La documentazione per l’autorizzazione ad interventi di nuova costruzione e di 
ristrutturazione di fabbricati esistenti deve essere corredata da una relazione tecnica che 
documenti gli interventi adottati per prevenire l’ingresso negli ambienti abitativi di radon 
proveniente dal sottosuolo. 
 
 
 
MODIFICHE ALLA CARTOGRAFIA 
 
IN ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONE N. 7 
Viene correttamente riportato l’ambito relativo all’accordo n. 4 in conformità al perimetro 
indicato nell’accordo sottoscritto. 
 
 
IN RECEPIMENTO PARERE ULSS 4 
Viene inserita nella tavola dei vincoli la localizzazione della sorgente “Crosarola” e la relativa 
fascia di rispetto di 200 m. 
 






