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Si prende atto che alla variante 1/B al Piano degli interventi sono pervenute n.3
osservazioni oltre al parere ULSS 7
N
OSSERVA
ZIONE

NOMINATIVO
N° PROTOCOLLO
DATA

OGGETTO - SINTESI
CONTENUTI

PARERE
TECNICO

MODIFICHE
DA
INTRODURRE

1

AVV GIOVANNI FERASIN
Chiedono
che
le
aree NON
per conto dei Sig.ra Antonia ridenominate C1/47, e aree ACCOGLIBILE
D’Adam e Mario Nardello
soggette ad attuazione con Vedi allegato 1
permesso
di
costruire
Prot 20180005493
convenzionato nn C3, C4 e C6,
mantengano
l’originaria
classificazione C2/25.
del 18-04-2018

Nessuna
modifica

2

Sig.ra ANTONIA D’ADAM

Nessuna
modifica

Prot 20180005708
del 23-04-2018

3

Chiede che l’area di via Nazario NON
Sauro, soggetta a scheda del ACCOGLIBILE
CS P6bis, che individua 2 Vedi allegato 2
differenti ambiti di permesso di
costruire convenzionato ( nn. 7
ed 8 ), non preveda per l’ambito
soggetto
a
permesso
convenzionato 8 la cessione di
aree

Ing. ROBERTO GIRARDELO Chiede che l’art 12 delle NT del PARZIALMENTE
PI sia modificato per eliminare il ACCOGLIBILE
limite di edificabilità minima o
Prot 20180008152
una sua completa rivisitazione. Vedi allegato 3
del 13-06-2018

Modifica
Art 12 NTO

ALLEGATO 1 – CONTRODEDUZIONE ALL’OSSERVAZIONE N. 1
PREMESSA
La sotto raffigurata zona C2/25 è stata introdotta con il PRG approvato nel 1993, a seguito di
specifica programmazione dell’Amministrazione comunale. Con la variante parziale al n. 1 al
PRG approvata nel 1998, su richiesta di alcuni proprietari l'ambito del PUA è stato
ridimensionato in modo non significativo.

PI VIGENTE

PI VARIANTE 1B - ADOTTATO

Dalla iniziale classificazione a C2 dell’area, sono passati circa 24 anni e mai finora i
proprietari della aree interessate sono riusciti a trovare tra loro un accordo per procedere con
l’attuazione delle stesse.
A seguito della pubblicazione dell’avviso di prossima redazione di variante al PI, sono
pervenute le richieste dei sigri Toniolo Nadia e Righele Giampietro volte entrambe a
riclassificare l’area per consentirne il rapido utilizzo, anche in parte a verde privato,
possibilmente senza necessità di condividere le scelte con gli altri proprietari dei terreni
denominati C2/25.
Considerato che i due soggetti costituivano oltre il 50% della superficie delle proprietà
interessate (mq 3.284 sulla superficie totale di mq 5.262), si è valutato di operare una scelta
che consentisse di agevolare i richiedenti, senza tuttavia penalizzar egli altri proprietari; per
questo motivo in data 30/11/2016 sono stati convocati tutti i proprietari della aree della C2/25
per informarli delle differenti possibilità di modifica all’area e successivamente in data
16/01/2017 i soli sig.ri Righele e D’Adam in quanto il sig Righele intendeva formulare una
proposta alla sig.ra D’Adam.
La proposta presentata era a giudizio dell’amministrazione, ragionevole e congrua per
consentire l’attuazione e l’utilizzo, da parte di entrambe le proprietà, dell’area che veniva
ripartita diversamente tra i proprietari, suddividendo in due parti uguali il fronte strada (ml
21,10 ciascuno, oltre a m. 6 di spazio per la strada di lottizzazione), così da consentirne una
agevole attuazione per il successivo utilizzo.
Qualche giorno dopo la proposta veniva a sorpresa rigettata dalla proprietà che ne avrebbe
tratto il maggior vantaggio, aumentando di fatto il fronte di affaccio lungo strada del lotto di
proprietà. Veniva anche formulata altra proposta che riproponeva la situazione iniziale con
lotti con affacci su strada di dimensioni differenti, con la proprietà Righele che passava da ml
32 circa a ml 23 circa e la proprietà D’adam che passava invece da ml 16 circa a ml 25 circa.

Ipotesi ovviamente rifiutata questa volta dal sig Righele che si sarebbe trovato penalizzato
esclusivamente per favorire la proprietà confinante e conseguente richiesta, in caso di non
possibilità di attuazione per stralci, di riclassificazione a verde privato.
In data 28/06/2017 vi è stato altro incontro con i sig.ri Nardello D’Adam per esporre le
differenti possibilità che l’amministrazione aveva valutato per l’attuazione dell’area
In data dicembre 2017 sono pervenute le adesioni dei rimanenti proprietari Sig.ri Toniolo
Daniela e Dal Masetto Guido per attuare l’area mediante intervento diretto con
monetizzazione degli standard previsti dalla C2/25 e non realizzati
Dagli atti ricevuti anche successivamente all’osservazione pervenuta, si evince che non c'è
accordo dei proprietari per una modifica, sotto forma di permuta, delle rispettive proprietà. Il
tentativo di accordo tra i privati, non andato a buon fine, conferma la scelta del Comune, fatta
in sede di adozione della variante, di rendere autonome le singole proprietà per consentire di
attuare separatamente, con PdC convenzionato e cessione degli standard (o loro
monetizzazione), quanto previsto dalla precedente lottizzazione C2/25, per attuare le finalità
pubbliche ad essa sottese. In mancanza dell'assenso di Righele non ci sono infatti possibili
soluzioni alternative a quanto adottato.
A seguito di quanto sopra esposto l’amministrazione comunale ha pertanto valutato di agire
nell’interesse della collettività promuovendo l’attuazione dell’area che l'originaria lottizzazione
era in grado di portare a compimento, seppur in differenti tempi e per stralci funzionali.
L’ipotesi di rendere inedificabile la maggior parte della ex C2/25, come da ultima alternativa
proposta dal sig Righele, avrebbe infatti stravolto le previsioni urbanistiche previgenti non
soddisfacendo in nessun modo gli interessi pubblici di natura urbanistica per cui l’originaria
lottizzazione C2/25 era in grado di portare a compimento.
La suddivisione dell’intera area in 4 comparti omogenei sottoposti a permesso di costruire
convenzionato consentirà infatti, senza ridurre la partecipazione di nessuno degli interessati,
di soddisfare gli interessi pubblici di natura urbanistica che la originaria lottizzazione era in
grado di portare a compimento.
In questo modo si ritiene di aver superato l’inerzia che impediva di attuare le previsioni
urbanistiche previgenti, senza aver tuttavia estromesso i proprietari non interessati ad
aderire nell’immediato come sarebbe accaduto nel caso di lottizzazione d’ufficio, senza
creare ad alcun proprietario vincoli di inedificabilità né ottenendo “forzosamente” la firma di
tutti gli originari proprietari delle aree interessate dalla lottizzazione.
La modifica di denominazione a C1/47, soggetta a PdC convenzionato con indice ridotto a
1mc/mq consentirà quindi il completamento e l’attuazione dell’area circostante che è
esclusivamente residenziale e la conseguente realizzazione di aree a parcheggio
commisurate alle nuove edificazioni previste ed in analogia con l’adiacente zona esistente di
più recente attuazione.
Nel dettaglio si fa inoltre notare che con la nuova suddivisione delle aree, ognuno dei
proprietari riuscirà a realizzare una propria costruzione, in quanto, grazie alle norma riportata
agli artt agli artt 39 (distanze tra fabbricati, in particolare da costruzioni di modeste
dimensioni), 40 (distanze dai confini) e 41 (distanze dalle strade), anche nella proprietà
D’Adam potrà essere realizzata la volumetria prevista dalla variante al PI 1/B adottata.

ALLEGATO 2 – CONTRODEDUZIONE ALL’OSSERVAZIONE N. 2

PREMESSA
La sotto raffigurata area di Centro Storico denominata IP2 è stata introdotta con la variante
n. 1 al PdR del CS approvata con del. di CC n. 2 del 9.01.1995, ed è successivamente stata
modificata con ulteriori varianti, a seguito di specifica programmazione dell’Amministrazione
comunale.

PI VIGENTE

PI VARIANTE 1B - ADOTTATO

L’intervento IP2 (interventi di interesse pubblico 2) previsto in origine era un ambito di
intervento unitario esteso a due differenti proprietà: Gasparini Teresina e D’Adam Antonia.
L’area individuata pianificava quale interesse pubblico un’area a parcheggio di uso pubblico
collocata in posizione retrostante Via Libertà rispetto all’edificato esistente e con ingresso da
via Nazario Sauro.
Da questa prima classificazione sono passati oltre 20 anni e mai finora i proprietari della aree
interessate sono riusciti a trovare tra loro un accordo per procedere con l’attuazione delle
stesse.
In data 24/07/2015 è pervenuta la richiesta della Sig.ra Gasparini Teresina per modificare
l’ambito d'intervento IP 2, escludendo le parti di proprietà e rivedendo la disposizione dei vo
lumi dei nuovi edifici. Successivamente, da luglio 2017 le proposte di modifica sono state fir
mate dagli eredi Pirolo Ugo e Paola.
A seguito di attenta valutazione, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario poter
dotare di un ulteriore parcheggio pubblico questa zona del centro storico e a tal scopo è
stata modificata la previsione urbanistica di attuazione dell’area. Innanzitutto il parcheggio,
prima individuato nel retro dell’area, è stato indicato lungo via Libertà per garantirne l’agevole
fruizione ed in secondo luogo, proprio per promuoverne la realizzazione, ha sottoposto
l’attuazione dell’area a permesso di costruire convenzionato , individuando differenti stralci

funzionali coincidenti con le singole proprietà. In questo modo, le differenti proprietà
convolte, ciascuna esclusivamente operando su immobili ed aree in proprietà, potrà attuare
gli interventi consentiti nei tempi scelti: la proprietà Pirolo di mq 1098 sarà interessata dalla
realizzazione di 376 mq di parcheggio pubblico sul sedime dei fabbricati esistenti che
saranno demoliti e ricostruiti, ampliandoli, in posizione arretrata, mentre la proprietà D’Adam
di mq 450, anziché cedere un’area da destinare ad accesso da via Nazario Sauro alla corte
interna prima prevista, dovrà garantire 154 mq di aree da destinare a parcheggio pubblico, e
questo in posizione a scelta della proprietà, così da consentire la più ampia disponibilità di
intervento sugli immobili preesistenti e senza nessun obbligo di preventiva demolizione di
alcun edificio esistente.

La modifica alla scheda del CS P6bis, che in sostituzione di un intervento unitario individua 2
differenti ambiti di permesso di costruire convenzionato ( nn. 7 ed 8 ) coincidenti con le
proprietà e ciò per promuovere l’attuazione dell’area, nell’interesse della collettività ed in
tempi, si spera, inferiori a quelli necessari in caso di più proprietà coinvolte.

ALLEGATO 3 – CONTRODEDUZIONE ALL’OSSERVAZIONE N. 3
Onde evitare la realizzazione di modesti manufatti nelle aree a carattere residenziale,
rendendo disomogenea la densità edilizia esistente e di progetto, si propone di ridurre la
percentuale minima di volume da realizzare ad almeno il 40% di quella massima consentita.
L’articolo 12 viene pertanto modificato come segue allo specifico paragrafo

ART. 12
ESISTENTI

INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (IED), SUGLI EDIFICI

………omissis
Negli interventi di nuova edificazione, su lotti di dimensione superiore a mq 200
deve essere prevista la realizzazione di almeno il 75% 40% della densità edilizia
massima consentita e salvi altresì i casi di ampliamento e di ristrutturazione
anche se attuata con demolizione e ricostruzione del preesistente fabbricato e di
realizzazione di costruzioni pertinenziali (aventi le caratteristiche di cui al
successivo art. 13) ad edifici confinanti esistenti, appartenenti allo stesso
proprietario.
………omissis

