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PREMESSA
La pianificazione comunale si attua attraverso il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e il Piano degli
Interventi (PI), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (PRC).
Il PRC permette di rispondere alle problematiche presenti sul territorio, attraverso la riformulazione
complessiva dello strumento urbanistico e della disciplina delle trasformazioni.
Il PAT è stato approvato con DGRV n° 557 del 3 maggio 2013, ai sensi dell’articolo 15, comma 6, della LR
11/2004.
L’Amministrazione ha quindi avviato il processo di redazione al Piano degli Interventi, in attuazione delle
scelte operate nel PAT.
L’operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del PAT non deve essere intesa nella sua totalità in capo
al primo PI, ma avviene selettivamente in più fasi successive, attraverso più PI che predispongono
l’attuazione complessiva dello scenario di sviluppo.
In ogni caso il primo PI opera nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal
PAT e non compromette con le proprie previsioni le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del
PATI stesso. Le Varianti al Piano degli Interventi sono state approvate ai sensi dell’art. 18 della LRV n°
11/2004 e smi.
La presente Variante si configura pertanto ai sensi della normativa vigente come Variante al Piano degli
Interventi, ai sensi dell’art. 7 della LRV n° 4 del 16 marzo 2015, che di seguito si riporta:
Art. 7
Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili
1. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31
gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell’albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi dell’articolo 32 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile” , un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i
successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità
edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.
2. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità
di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita variante al piano degli interventi
(PI) secondo la procedura di cui all’articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il
governo del territorio e in materia di paesaggio” ovvero, in assenza del piano di assetto del territorio (PAT), di variante al
piano regolatore generale (PRG) con la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell’articolo 50 della legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni.
3. La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie
agricola utilizzata (SAU).

1.1 – LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’articolo 7 della Legge Regionale n° 4/2015 introduce le cosiddette “varianti verdi” che consentono ai
Comuni di operare, su proposta dei cittadini interessati, la restituzione all’uso agricolo o naturale dei suoli
interessati, attraverso la loro riclassificazione urbanistica, in sintonia con gli obiettivi di contenere il consumo
di suolo e di invertire il processo di urbanizzazione del territorio, già fatti propri dall’amministrazione
regionale nel corso della precedente legislatura e perseguiti con determinazione anche da quella in corso.
La norma anticipa dunque le finalità di una legge organica in materia sollecitando, con un primo e
temporaneo “rimedio” (rappresentato per l’appunto dalle varianti verdi), l’adesione dei Comuni a politiche
urbanistiche più attente alla riorganizzazione e alla riqualificazione del tessuto insediativo esistente –
conformemente a quanto previsto dall’articolo 2 della LR n. 11/2004 – nelle more di un intervento legislativo
più sistematico ed efficace.
Tenuto conto di questi obiettivi generali, le proposte di riclassificazione avanzate dai proprietari interessati
sono valutate dalle amministrazioni comunali, che le possono accogliere attraverso la nuova tipologia di
variante urbanistica introdotta dalla LR n. 4/2015.
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Si faccia riferimento inoltre alla Circolare n. 1 del 11 febbraio 2016 , denominata “Legge regionale 16 marzo

2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali
protette regionali". Chiarimenti in merito all'articolo 7”, pubblicata sul Bur n. 14 del 19 febbraio 2016.
1.2 – LA PROCEDURA
La citata legge regionale prevede che i Comuni pubblichino nell’albo pretorio, anche con modalità on-line, un
avviso in base al quale gli aventi titolo interessati possano presentare, entro i successivi 60 giorni, richiesta
di riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo
strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.
L’Amministrazione Comunale ha il compito di valutare le istanze pervenute, definendo l’accoglibilità di quelle
coerenti con le finalità di “contenimento del consumo di suolo” e compatibili con le scelte urbanistiche
derivanti dal Piano degli Interventi;
La variazione della destinazione urbanistica delle aree per le quali verranno accolte le richieste sarà attuata
mediante approvazione di una Variante al Piano degli Interventi secondo la procedura dell’art. 18 commi da
2 a 6 della L.R. n.11/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
L’iter della variante è così riassumibile:
- Predisposizione bando pubblico per la raccolta delle richieste di modifica al PI;
- Valutazione della fattibilità tecnica delle richieste;
- Adozione della Variante al PI da parte del Consiglio Comunale con apposita deliberazione;
- Il piano viene quindi 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;
- Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse
ed approva il piano;
- Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune
per la libera consultazione;
- Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del Comune.
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Il Comune di Vigasio ha predisposto specifico avviso finalizzato alla raccolta delle richieste, pubblicato sul sito
del Comune.
A seguito della pubblicazione del bando sono state raccolte richieste per la modifica di N° 7 aree (istanze 7-9
sulla stessa area e istanze 1-5 sulla stessa area), e sulla base delle istanze pervenute a seguito degli avvisi
pubblici, la tipologia di richiesta con carattere di maggiore urgenza è rappresentata dalla richiesta dei
proprietari aventi titolo finalizzata allo stralcio di aree edificabili e conseguente riclassificazione per una
destinazione urbanistica priva di edificabilità.
1.3 - LE ISTANZE PRESENTATE
Le istanze presentate, a seguito di verifica tecnica con i proprietari richiedenti, comprendono anche
documenti protocollati antecedentemente alla pubblicazione del bando, che risultavano coerenti a quanto
previsto dalla normativa.
A seguito della pubblicazione del bando sono state presentate le seguenti domande:
ISTANZA N° 1 – vd. Richiesta 5 - CASTELLI LUIGI
ISTANZA N° 2 – PONTIROLI DECIMO
ISTANZA N° 3 – RUDELLA AVITO
ISTANZA N° 4 – DEBATTISTI AUGUSTO - RITIRATA CON RICHIESTA PROT. 8586 DEL 5/07/2018
ISTANZA N° 5 – vd. Richiesta n° 1 – non considerata la numerazione
ISTANZA N° 6 – GIARETTA LUIGI
ISTANZA N° 7 –

COSTA LUCIA - vd richiesta 9

ISTANZA N° 8 – COSTA AVITO (tutore Costa Gino)
ISTANZA N° 9 – COSTA GINO - vd. Richiesta 7
ISTANZA N° 10 – 11 – SARTORI ATTILIO E MARIA ROSA
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 1
1

prot. 2087 del 21-02-2017

Castelli Luigi

foglio 16 mapp. 709

ISTANZA N° 1 – CASTELLI LUIGI
Dati dell’istanza: Presentata in data 21/02/2017 PROT. 2087
Localizzazione: Via Zambonina 23
Richieste formulate: Si chiede la retrocessione dell’area di proprietà da ZONA OMOGENEA F1 ad area
SENZA POTENZIALITA’ EDIFICATORIA, da classificare come zona agricola. La richiesta è stata compilata
dalla proprietà delle aree identificate catastalmente al F. 16, mapp. 709.
Identificazione catastale:

Documentazione fotografica
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Identificazione su Ortofoto:

Dati di analisi del PAT: Tav. T04 Carta delle trasformabilità
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Proposta di valutazione:
La proposta formulata viene valutata considerando una parte dell’ambito identificato adiacente all’area
individuata sulle tavole di PI con la manifestazione di interesse identificata ai nn. 48-49-50-51. Oggetto della
richiesta è l’eliminazione dell’ambito individuato come ZTO F1 di progetto – Area per istruzione.
La zona F infatti risulta oggi non attuata, pertanto in base alle disposizioni della circolare n° 1/2016 si
considera accoglibile la richiesta relativa all’eliminazione dell’edificabilità prevista in attuazione del PAT, che
aveva identificato un ambito in trasformazione a standard da rendere operativo con il PI.
La presente variante prevede lo stralcio dell’ambito in trasformazione a standard, con la conseguente
riclassificazione del mappale in proprietà in zona agricola.
Conclusione e proposta di Variante:
Si propone l’accoglimento dell’istanza, Al fine di ottemperare ai disposti della L.R. 4/2015, ed in particolare
facendo riferimento alle finalità di contenimento del consumo del suolo, si ritiene coerente con le indicazioni
della nuova legge la riclassificazione dell’ambito oggetto di richiesta volta a privare l’area della capacità
edificatoria riconosciuta dal vigente strumento urbanistico, con la conseguente riclassificazione in ZONA
AGRICOLA.
Riferimento normativo PI:

CAPITOLO IX° - ZONE A SERVIZI
Articolo 111 – Z.T.O. Attrezzature per l’istruzione - F1
Zone destinate alla costruzione di edifici scolastici di qualsiasi ordine e grado. Le norme edilizie sono quelle
fissate dalle leggi statali o regionali per le costruzioni di tali edifici, segnatamente il D.M. 18 dicembre 1975,
il D.M. 13 settembre 1977, la L. n°23/1996, il D.P.R. 380/2001 e la D.G.R. 840/2009 e le loro modifiche e/o
integrazioni.
Superficie richiesta in trasformazione:
F. 16 mapp. 709 - Circa 8.100 mq
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ESTRATTO PI SCALA 1:5000

VV1

PERIMETRAZIONE AMBITO VARIANTE VERDE – VV1

ESTRATTO PI SCALA 1:2000

VV1

Pag. 11

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2
2

prot. 4678 del 14/04/2017

Pontiroli Decimo
Zaffani Rita (parte)

foglio 10 mapp. 1219-432-551-434

ISTANZA N° 2 – PONTIROLI DECIMO – ZAFFANI RITA (parte)
Dati dell’istanza: Presentata in data 14/04/2017 PROT. 4678
Localizzazione: Via Tezze 6/A
Richieste formulate: Si chiede la retrocessione dell’area di proprietà da ZONA CONSOLIDATA
RESIDENZIALE ad area SENZA POTENZIALITA’ EDIFICATORIA.
La richiesta è stata compitala dalla
proprietà delle aree identificate catastalmente al F. 10, mapp. 434-1219-432-551
Identificazione catastale:

Pag. 12

Documentazione fotografica:

Identificazione su Ortofoto:
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Dati di analisi del PAT: Tav. T04 Carta delle trasformabilità

Proposta di valutazione:
La proposta formulata viene valutata considerando l’intero ambito oggetto di richiesta.
Il lotto residenziale fa parte di un ambito consolidato sia nel PAT che nel PI.
La presente variante prevede lo stralcio dell’ambito residenziale, con la conseguente riclassificazione del
mappale in proprietà in verde privato vincolato.
Conclusione e proposta di Variante:
Si propone l’ accoglimento dell’istanza, Al fine di ottemperare ai disposti della L.R. 4/2015, ed in particolare
facendo riferimento alle finalità di contenimento del consumo del suolo, si ritiene coerente con le indicazioni
della nuova legge la riclassificazione dell’ambito oggetto di richiesta volta a privare l’area della capacità
edificatoria riconosciuta dal vigente strumento urbanistico, con la conseguente riclassificazione in ZONA A
VERDE PRIVATO.
Riferimento normativo PI:

Articolo 115 – Z.T.O. Verde privato (giardini, parchi, fabbricati, ecc.) - F6
Trattasi aree da mantenere inedificate con parchi, giardini o fabbricati di particolare pregio o di colture di cui
interessa la conservazione o adiacenti a Beni culturali o Storici.
Le superfici di tali zone non concorrono alla determinazione della volumetria ammessa per le zone limitrofe.
Quando trattasi di parchi, di giardini, di orti o di particolari colture è vietato abbattere piante esistenti o
comunque modificare la fisionomia ambientale precostituita.
Gli aumenti di volume sono ammessi esclusivamente se diretti a dotare gli alloggi dei necessari servizi
igienici e impianti tecnologici nella misura 10% della volumetria esistente con un massimo di 150 mc. per
una sola volta e solo qualora non si tratti di fabbricati vincolati e/o di pregio architettonico e paesaggistico.
Superficie richiesta in trasformazione:
F. 10 mapp. 551 – mq. 742
F. 10 mapp. 434 – mq. 170
F. 10 mapp. 1219 – mq. 70
Non viene inserita la trasformazione del mappale n° 342 corrispondente a una viabilità di collegamento con
Via Tezze
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ESTRATTO PI SCALA 1:5000

- VV2.a/b
ESTRATTO PI SCALA 1:2000

VV2.a

VV2.b

PERIMETRAZIONE AMBITO VARIANTE VERDE
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 3
3

prot. 3690 del
24/03/2017

Rudella Avito

foglio 27 mapp. 127

ISTANZA N° 3 – RUDELLA AVITO
Dati dell’istanza: Presentata in data 24/03/2017 PROT. 3690
Localizzazione: Loc. Madonna della Nadalina
Richieste formulate: Si chiede la retrocessione dell’area di proprietà da ZONA OMOGENEA C2 ad area
SENZA POTENZIALITA’ EDIFICATORIA. La richiesta è stata compitala dalla proprietà delle aree identificate
catastalmente al F. 27, mapp. 127 .
Identificazione catastale:

Documentazione fotografica
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Identificazione su Ortofoto:

Dati di analisi del PAT: Tav. T04 Carta delle trasformabilità

Proposta di valutazione:
La proposta formulata viene valutata considerando solo una parte dell’ambito della zona residenziale
consolidata da urbanizzare. La lottizzazione infatti risulta oggi non attuata, pertanto in base alle disposizioni
della circolare n° 1/2016 si considera accoglibile la richiesta relativa all’eliminazione dell’edificabilità prevista
in attuazione del PAT, che aveva identificato un ambito consolidato all’interno dl quale non è stato ad oggi
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attuato alcun intervento, ma che andrà invece reso operativo con il PI, nelle forme e nelle disposizioni
previste dallo strumento comunale.
La presente variante prevede lo stralcio dell’ambito in trasformazione per i mappali oggetto di richiesta, con
la conseguente riclassificazione del mappale in proprietà in zona agricola.
Rimane invece in zona residenziale consolidata da urbanizzare il mappale non oggetto di richiesta, che
individua la previsione della viabilità di progetto di accesso alla lottizzazione. Rimane inoltre la possibilità di
accesso all’area in trasformazione da Via Divisione Acqui.
Conclusione e proposta di Variante:
Si propone l’ accoglimento dell’istanza.
Al fine di ottemperare ai disposti della L.R. 4/2015, ed in particolare facendo riferimento alle finalità di
contenimento del consumo del suolo, si ritiene coerente con le indicazioni della nuova legge la
riclassificazione dell’ambito oggetto di richiesta volta a privare l’area della capacità edificatoria riconosciuta
dal vigente strumento urbanistico, con la conseguente riclassificazione in ZONA AGRICOLA.
Riferimento normativo PI:

Articolo 94 – Z.T.O. Residenziale consolidata da urbanizzare
Trattasi di zone per le quali è prevista una trasformazione territoriale, da predisporsi con gli strumenti
attuativi previsti dal Piano, per l’insediamento di edifici residenziali e/o destinati a funzioni diverse ma
comunque compatibili con la residenza.
L’edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di uno strumento attuativo e alla stipula della
convenzione di cui all’art. 20 delle presenti norme che dovrà interessare tutte le aree comprese negli ambiti
perimetrati.
La tipologia edilizia è quella degli edifici in linea, binati, a schiera e isolati.
Nella redazione degli strumenti attuativi deve porsi particolare cura ai fini del rispetto del tessuto viario ed
edilizio dell’ambiente circostante in modo tale che la nuova edificazione sia consequenziale a quella
preesistente e l’organizzazione dei nuovi insediamenti tenga conto della forma urbana e dell’impianto
urbanistico delle zone limitrofe.
Sono ammesse le trasposizioni di cui all’art. 16 delle presenti norme.
La distanza dai corsi d’acqua pubblica non potrà essere inferiore a ml.10,00 fatte salve eventuali deroghe
concesse esclusivamente dall’ente gestore preposto alla salvaguardia dei corsi d’acqua pubblica medesimi.
Per quanto riguarda le nuove Z.T.O. n.RU-28 (ex n. 24) e RU-29 (ex n. 25) (in adeguamento al DGRV. N.
1371 del 01/06/2001), situate nella frazione di Isolalta si prescrive quanto segue:
- in tali aree gli interventi edilizi devono mantenere una distanza di ml. 30 dal fiume;
- deve essere costituita una quinta arborea sul lato ovest delle aree ora classificate RU per riconfigurare il
contesto della villa;
- l’orientamento degli insediamenti deve avvenire secondo l’impianto storico nella direzione Est - Ovest.
Per l’area contrassegnata con il simbolo (*) nella RU-26 potrà essere fatto obbligo la realizzazione del
parcheggio 91 e la relativa viabilità di Piano prospiciente o in alternativa l’attuazione dell’area “F2/15”. La
Z.T.O. RU-26 si colloca completamente all’interno del “Corridoio di difesa dell’inquinamento acustico” di cui
all’art. 47 del P.A.Q.E., e si ritiene di dover prescrivere che il comune addotti tutte le opere di mitigazione,
così come indicato dal medesimo art. 47, ai fini della protezione della popolazione ivi residente
dall’inquinamento acustico.
Le Z.T.O. RU-32 e RU-33, contrassegnate con il simbolo (*), ricadono parzialmente sia in ambito interessato
da Paleoalvei, sia in vincolo ambientale-paesaggistico, ai sensi della L. 490/99, pertanto si prescrive, in
sintonia con le prescrizioni dell’art. 63 del P.A.Q.E., che “..gli interventi edilizi ed urbanistici devono rispettare
i segni fisici che indicano la presenza di paleoalveo.”.
Inoltre si prescrive che gli standard urbanistici trovino collocazione nelle aree, di cui alle suddette Zone RU32 e RU-33, interessate dal vincolo ambientale e paesaggistico posto a tutela del Fiume Tartaro.
Nella Z.T.O. RU-23 è individuata un’area fondiaria soggetta a convenzione specifica, ove l’intervento edilizio
diretto unitario è realizzabile alla sola condizione che venga realizzata l’infrastruttura viabilistica corredata dai
relativi sotto servizi e garantisca la connessione urbana tra la Z.T.O. D4/E/d e Via Risorgimento.
Nella zona territoriale RU-38 una particolare norma di zona disciplina l’edificabilità all’interno dell’ambito: a
tal fine l’area specifica viene individuata con un particolare retino, definito “monolotto”, e alla stessa viene
assegnato, una tantum, un volume pari a mc. 650.
La zona RU-15, posta all’interno del Capoluogo, è assoggettata a strumento attuativo di iniziativa pubblica
(Piano Particolareggiato) da regolare con apposita convenzione per ciò che riguarda l’impegno al
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mantenimento delle finalità del P.E.E.P., con particolare riguardo al regime dell’edilizia convenzionata. La
convenzione dovrà contemplare sia la realizzazione delle opere di urbanizzazione sia i requisiti degli alloggi
da costruire e dei soggetti assegnatari degli stessi (convenzione tipo L.R. 9 settembre 1999, n° 42). In tutte
le nuove aree, al fine di ridurre il rischio idraulico, si prescrive di fissare i piani di imposta dei fabbricati ad un
livello sempre superiore di almeno 15-20 cm. rispetto al piano stradale o a circa 40 cm. da quello medio della
campagna circostante.
Modifica normativa proposta, a integrazione dell’ Articolo 94 – Z.T.O. Residenziale consolidata da

urbanizzare:

In riferimento alla Variante Verde numerata VV3 rimane in zona residenziale consolidata da
urbanizzare il mappale non oggetto di richiesta, che individua la previsione della viabilità di
progetto di accesso alla lottizzazione. Rimane inoltre la possibilità di accesso all’area in
trasformazione da Via Divisione Acqui.

Superficie richiesta in trasformazione:
F. 27 mapp. 127 – circa mq. 9.450
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ESTRATTO PI SCALA 1:5000

VV3

PERIMETRAZIONE AMBITO VARIANTE VERDE – VV3

ESTRATTO PI SCALA 1:2000

VV3

PERIMETRAZIONE AMBITO VARIANTE VERDE – VV1
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 5
DOPPIA NON CONSIDERATA IN NUMERAZIONE

5

prot.
7155 del
09/06/2017

Castelli Luigi

foglio 10 mapp. 709

ISTANZA N° 5 – CASTELLI LUIGI - DOPPIA
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 6
6

prot.
15077 del
04/12/2017

Giaretta Luigi

Via Remenor 10

foglio 28 mapp.
109-108

ISTANZA N° 6 – GIARETTA LUIGI
Dati dell’istanza: Presentata in data 04/12/2017 PROT. 15077
Localizzazione: Via Remenor 10
Richieste formulate: Si chiede la retrocessione dell’area di proprietà da ZONA F12 Autodromo
(Art. 88 NTO) ad area SENZA POTENZIALITA’ EDIFICATORIA, in corrispondenza di una corte agricola.
La richiesta è stata compitala dalla proprietà delle aree identificate catastalmente al F. 28, mapp. 109108.
Identificazione catastale:

Documentazione fotografica:
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Identificazione su Ortofoto:

Dati di analisi del PAT: Tav. T04 Carta delle trasformabilità
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Proposta di valutazione:
La proposta formulata viene valutata considerando una porzione di terreno di proprietà della corte
agricola, incluso dagli strumenti urbanistici all’interno della previsione sovraordinata riguardante il
futuro autodromo. La presente variante prevede l’inserimento di un verde privato per i mappali
oggetto di richiesta.
Conclusione e proposta di Variante:
Si propone l’ accoglimento dell’istanza.
Al fine di ottemperare ai disposti della L.R. 4/2015, ed in particolare facendo riferimento alle finalità di
contenimento del consumo del suolo, si ritiene coerente con le indicazioni della nuova legge la
riclassificazione dell’ambito oggetto di richiesta volta a privare l’area della capacità edificatoria
riconosciuta dal vigente strumento urbanistico, con la conseguente riclassificazione in VERDE
PRIVATO a completamento delle indicazioni puntuali della corte.
Riferimento normativo PI:

Articolo 115 – Z.T.O. Verde privato (giardini, parchi, fabbricati, ecc.) - F6
Trattasi aree da mantenere inedificate con parchi, giardini o fabbricati di particolare pregio o di colture
di cui interessa la conservazione o adiacenti a Beni culturali o Storici.
Le superfici di tali zone non concorrono alla determinazione della volumetria ammessa per le zone
limitrofe. Quando trattasi di parchi, di giardini, di orti o di particolari colture è vietato abbattere piante
esistenti o comunque modificare la fisionomia ambientale precostituita.
Gli aumenti di volume sono ammessi esclusivamente se diretti a dotare gli alloggi dei necessari servizi
igienici e impianti tecnologici nella misura 10% della volumetria esistente con un massimo di 150 mc.
per una sola volta e solo qualora non si tratti di fabbricati vincolati e/o di pregio architettonico e
paesaggistico.
ESTRATTO PI SCALA 1:5000

VV5

PERIMETRAZIONE AMBITO VARIANTE VERDE

Superficie richiesta in trasformazione:
F. 28 mapp. 109 – 108 – circa 7.000 mq
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MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 7-8-9
7

8

9

prot.
15283 del
07/12/2017
prot.
15284 del
07/12/2017
prot.
15285 del
07/12/2017

Costa Lucia

Loc Case Nuove

foglio 28 mapp.
141/61/63

Costa Avito
(tutore
Costa Gino)

Loc Case Nuove

foglio 28 mapp.
141/61/63

Costa Gino

Loc Case Nuove

foglio 28 mapp.
141/61/63

Localizzazione: Loc. Case Nuove – ZTO F12 Autodromo
Richieste formulate: Si chiede la retrocessione dell’area di proprietà da ZONA F12 Autodromo
(Art. 88 NTO) ad area SENZA POTENZIALITA’ EDIFICATORIA. La richiesta N° 8 è stata compitala dal
tutore del comproprietario Costa Avito delle aree identificate catastalmente al F. 28, mapp. 141/61/63.
Identificazione catastale:
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Identificazione su Ortofoto:

Dati di analisi del PAT: Tav. T04 Carta delle trasformabilità
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Proposta di valutazione:
La proposta formulata viene valutata considerando una porzione di terreno di proprietà della corte
agricola, incluso dagli strumenti urbanistici all’interno della previsione sovraordinata riguardante il
futuro autodromo. La presente variante prevede l’inserimento di un verde privato per i mappali
oggetto di richiesta.
Conclusione e proposta di Variante:
Si propone l’ accoglimento dell’istanza.
Al fine di ottemperare ai disposti della L.R. 4/2015, ed in particolare facendo riferimento alle finalità di
contenimento del consumo del suolo, si ritiene coerente con le indicazioni della nuova legge la
riclassificazione dell’ambito oggetto di richiesta volta a privare l’area della capacità edificatoria
riconosciuta dal vigente strumento urbanistico, con la conseguente riclassificazione in ZONA
AGRICOLA a sostituzione di ZTO F12.
Superficie richiesta in trasformazione:
F. 28 mapp. 141 – 61 -63 – circa 20.000 mq
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ESTRATTO PI SCALA 1:5000
Dati di analisi del PI:

VV6

PERIMETRAZIONE AMBITO VARIANTE VERDE
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 10-11
1

prot. 6801 del 31-05-2012

Castelli Luigi

foglio 19 mapp. 2165

ISTANZA N° 10-11 – SARTORI ATTILIO E MARIAROSA
Dati dell’istanza: Presentata in data 31/05/2018 PROT. 6801
Localizzazione: Corso Garibaldi
Richieste formulate: Si chiede la retrocessione dell’area di proprietà da ZONA OMOGENEA C2/24
e F3 ad area SENZA POTENZIALITA’ EDIFICATORIA, da classificare come zona agricola. La richiesta è
stata compilata dalla proprietà delle aree identificate catastalmente al F. 19, mapp. 2165.
Identificazione catastale:

Documentazione fotografica
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Identificazione su Ortofoto:

Dati di analisi del PAT: Tav. T04 Carta delle trasformabilità
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Proposta di valutazione:
La proposta formulata viene valutata considerando l’intero ambito identificato catastalmente al F. 19,
mapp. Unico 2165.
La zona C2/24 (in riferimento al previgente PRG) e oggi individuata come residenziale consolidata da
urbanizzare, infatti risulta oggi non attuata, pertanto in base alle disposizioni della circolare n° 1/2016
si considera accoglibile la richiesta relativa all’eliminazione dell’edificabilità prevista in attuazione del
PAT, che aveva identificato un ambito consolidato da rendere operativo con il PI.
La presente variante prevede lo stralcio dell’ambito in trasformazione residenziale, con la conseguente
riclassificazione del mappale in proprietà in zona agricola.
Conclusione e proposta di Variante:
Si propone l’accoglimento dell’istanza, Al fine di ottemperare ai disposti della L.R. 4/2015, ed in
particolare facendo riferimento alle finalità di contenimento del consumo del suolo, si ritiene coerente
con le indicazioni della nuova legge la riclassificazione dell’ambito oggetto di richiesta volta a privare
l’area della capacità edificatoria riconosciuta dal vigente strumento urbanistico, con la conseguente
riclassificazione in ZONA AGRICOLA.
Riferimento normativo PI:

Articolo 94 – Z.T.O. Residenziale consolidata da urbanizzare
Trattasi di zone per le quali è prevista una trasformazione territoriale, da predisporsi con gli strumenti
attuativi previsti dal Piano, per l’insediamento di edifici residenziali e/o destinati a funzioni diverse ma
comunque compatibili con la residenza.
L’edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di uno strumento attuativo e alla stipula
della convenzione di cui all’art. 20 delle presenti norme che dovrà interessare tutte le aree comprese
negli ambiti perimetrati.
La tipologia edilizia è quella degli edifici in linea, binati, a schiera e isolati.
Nella redazione degli strumenti attuativi deve porsi particolare cura ai fini del rispetto del tessuto viario
ed edilizio dell’ambiente circostante in modo tale che la nuova edificazione sia consequenziale a quella
preesistente e l’organizzazione dei nuovi insediamenti tenga conto della forma urbana e dell’impianto
urbanistico delle zone limitrofe.
Sono ammesse le trasposizioni di cui all’art. 16 delle presenti norme.
La distanza dai corsi d’acqua pubblica non potrà essere inferiore a ml.10,00 fatte salve eventuali
deroghe concesse esclusivamente dall’ente gestore preposto alla salvaguardia dei corsi d’acqua
pubblica medesimi.
Per quanto riguarda le nuove Z.T.O. n.RU-28 (ex n. 24) e RU-29 (ex n. 25) (in adeguamento al DGRV.
N. 1371 del 01/06/2001), situate nella frazione di Isolalta si prescrive quanto segue:
- in tali aree gli interventi edilizi devono mantenere una distanza di ml. 30 dal fiume;
- deve essere costituita una quinta arborea sul lato ovest delle aree ora classificate RU per
riconfigurare il contesto della villa;
- l’orientamento degli insediamenti deve avvenire secondo l’impianto storico nella direzione Est Ovest.
Per l’area contrassegnata con il simbolo (*) nella RU-26 potrà essere fatto obbligo la realizzazione del
parcheggio 91 e la relativa viabilità di Piano prospiciente o in alternativa l’attuazione dell’area “F2/15”.
La Z.T.O. RU-26 si colloca completamente all’interno del “Corridoio di difesa dell’inquinamento
acustico” di cui all’art. 47 del P.A.Q.E., e si ritiene di dover prescrivere che il comune addotti tutte le
opere di mitigazione, così come indicato dal medesimo art. 47, ai fini della protezione della
popolazione ivi residente dall’inquinamento acustico.
Le Z.T.O. RU-32 e RU-33, contrassegnate con il simbolo (*), ricadono parzialmente sia in ambito
interessato da Paleoalvei, sia in vincolo ambientale-paesaggistico, ai sensi della L. 490/99, pertanto si
prescrive, in sintonia con le prescrizioni dell’art. 63 del P.A.Q.E., che “..gli interventi edilizi ed
urbanistici devono rispettare i segni fisici che indicano la presenza di paleoalveo.”.
Inoltre si prescrive che gli standard urbanistici trovino collocazione nelle aree, di cui alle suddette Zone
RU-32 e RU-33, interessate dal vincolo ambientale e paesaggistico posto a tutela del Fiume Tartaro.
Nella Z.T.O. RU-23 è individuata un’area fondiaria soggetta a convenzione specifica, ove l’intervento
edilizio diretto unitario è realizzabile alla sola condizione che venga realizzata l’infrastruttura viabilistica
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corredata dai relativi sotto servizi e garantisca la connessione urbana tra la Z.T.O. D4/E/d e Via
Risorgimento.
Nella zona territoriale RU-38 una particolare norma di zona disciplina l’edificabilità all’interno
dell’ambito: a tal fine l’area specifica viene individuata con un particolare retino, definito “monolotto”,
e alla stessa viene assegnato, una tantum, un volume pari a mc. 650.
La zona RU-15, posta all’interno del Capoluogo, è assoggettata a strumento attuativo di iniziativa
pubblica (Piano Particolareggiato) da regolare con apposita convenzione per ciò che riguarda
l’impegno al mantenimento delle finalità del P.E.E.P., con particolare riguardo al regime dell’edilizia
convenzionata. La convenzione dovrà contemplare sia la realizzazione delle opere di urbanizzazione sia
i requisiti degli alloggi da costruire e dei soggetti assegnatari degli stessi (convenzione tipo L.R. 9
settembre 1999, n° 42). In tutte le nuove aree, al fine di ridurre il rischio idraulico, si prescrive di
fissare i piani di imposta dei fabbricati ad un livello sempre superiore di almeno 15-20 cm. rispetto al
piano stradale o a circa 40 cm. da quello medio della campagna circostante.
Superficie richiesta in trasformazione:
F. 19 mapp. 2165 - Circa 18.000 mq
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ESTRATTO PI SCALA 1:5000
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1.4 – GLI AMBITI RICLASSIFICATI – CONTEGGI DELLE SUPERFICI RESE INEDIFICABILI
Punto di Variante/Manifestazione di interesse
Manifestazione di interesse n° 1
Manifestazione di interesse n° 2
Manifestazione di interesse n° 3
Manifestazione di interesse n° 4
RITIRATA CON RICHIESTA PROT. 8586 DEL
5/07/2018

Manifestazione di interesse n° 5
Manifestazione di interesse n° 6

Zona riclassificata
inedificabile
Da zona F1 a Zona agricola
Da zona residenziale
consolidata urbanizzata a
zona a verde privato
Da zona residenziale
consolidata non urbanizzata
a zona agricola
Da zona residenziale
consolidata non urbanizzata
a zona agricola

Corte di antica origine con
inserimento di area agricola a
sostituzione di ZTO F12
Corte di antica origine con
inserimento di area agricola a
sostituzione di ZTO F12
Da zona residenziale
consolidata non urbanizzata
a zona agricola

Manifestazione di interesse n° 7-8-9
Manifestazione di interesse n° 10-11

TOTALE

Superficie mq
8.100
982
9.450
11.800

7.000 mq
20.000 mq
18.000 mq

62.532 mq

ISTANZA N° 1 – vd. Richiesta 5 - CASTELLI LUIGI
ISTANZA N° 2 – PONTIROLI DECIMO
ISTANZA N° 3 – RUDELLA AVITO
ISTANZA N° 4 – DEBATTISTI AUGUSTO – RITATA CON RICHIESTA PROT. 8586 DEL 5/07/2018
ISTANZA N° 5 – vd. Richiesta n° 1 – non considerata la numerazione
ISTANZA N° 6 – GIARETTA LUIGI
ISTANZA N° 7 –

COSTA LUCIA - vd richiesta 9

ISTANZA N° 8 – COSTA AVITO (tutore Costa Gino)
ISTANZA N° 9 – COSTA GINO - vd. Richiesta 7
ISTANZA N° 10 – 11 – SARTORI ATTILIO E MARIA ROSA
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1.5 - CRITERI OPERATIVI
La finalità generale delle "Varianti Verdi" è quella del “contenimento del consumo del suolo”, e devono
essere coerenti con l’obiettivo di limitare tale fenomeno, in sintonia con i principi sanciti dall’art. 2
della L.R. 11/04 e con le altre iniziative assunte dall’amministrazione regionale su questo argomento.
La valutazione del Comune riguarda la coerenza delle richieste con la finalità sopra citata, il loro
rapporto con la programmazione urbanistica in atto e la congruenza localizzativa e dimensionale delle
aree da riclassificare.
Secondo la Circolare Regionale n. 1 del 11.02.2016, l’eventuale riclassificazione delle aree:
•
•

•

•

•
•

•

La riclassificazione delle aree non deve compromettere i diritti edificatori di terzi, né
pregiudicare l’attuabilità di previsioni di piano o accordi di interesse pubblico.
Le varianti verdi non possono riguardare aree già edificate o che abbiano già espresso, anche
parzialmente o in forma indiretta (trasferimenti di volumetria /crediti edilizi), la propria
capacità edificatoria.
Le nuove classificazioni scelte non devono consentire la partecipazione delle aree interessate
ad operazioni di trasformazione urbanistica, né direttamente, né indirettamente (localizzazione
di standard urbanistici, attribuzione di diritti edificatori di qualsiasi natura ed entità, compresi
quelli indiretti a titolo compensativo o perequativo).
Non si ritengono condivisibili classificazioni generiche, né indicazioni riferibili alle cd. “zone
bianche” (zone in attesa di una destinazione funzionale), in quanto incongruenti con l’obiettivo
di riclassificazione urbanistica indicato dall’articolo 7.
La variante verde non può essere approvata con formule di “riserva” o di “sospensione”
temporanea delle possibilità edificatorie
La variante può determinare la riclassificazione dell’area in “zona agricola”, o anche la
riclassificazione dell’area in zona di “verde privato”, fermo restando che in ogni caso, le nuove
classificazioni sono determinate dal Comune sulla base del repertorio delle destinazioni già
previste dallo strumento urbanistico generale vigente, scegliendo quelle più coerenti con il
contesto urbanistico ed in grado di garantire il rispetto del requisito di inedificabilità prescritto
dalla legge.
In assenza di una definizione normativa di “consumo di suolo”, la norma comporta che
debbano essere escluse dalla riclassificazione attraverso la “variante verde” gli interventi che,
sulla base della disciplina di zona dettata dallo strumento urbanistico generale, non siano
coerenti con l’obiettivo di limitare tale fenomeno, in sintonia con i principi sanciti dal citato
articolo 2 della legge urbanistica regionale (LRV n° 14/2017)e con le altre iniziative assunte
dall’amministrazione regionale su questo argomento.

La locuzione “siano rese inedificabili”, indica che, qualunque sia la nuova classificazione urbanistica
attribuita attraverso la variante verde, non sono congruenti con i contenuti e con le finalità espresse
dall’articolo 7 né il trasferimento di volumetria (privare di capacità edificatoria non significa spostarla
da un’altra parte), né il mantenimento di potenzialità edificatorie indirette o assimilabili al
riconoscimento di crediti edilizi.
A seguito di verifica da parte del Consiglio comunale delle istanze meritevoli di approvazione,
l’eventuale accoglimento dell'istanza comporterà l'inedificabilità dell'area fino all'approvazione di una
nuova variante al PI.
I criteri per la valutazione delle istanze si riassumono come segue:
• Le aree da ri-classificare sono state valutate rispetto alla loro estensione, la coerenza rispetto
al contesto urbanistico di inserimento, la presenza di opere di urbanizzazione, ecc;
• Per l’accoglimento delle istanze è stato verificato che le stesse non precludessero o
pregiudicassero lo sviluppo di aree contigue, fossero esse edificabili, destinate a servizi o ad
altre funzioni urbanisticamente rilevanti.
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•

Le aree oggetto di richiesta sono state valutate sulla base della dotazione
edificabilità, escludendo le aree di pertinenza di fatto di edifici esistenti.

di autonoma

1.6 - I VINCOLI
AMBIENTALI - ZONE S.I.C./Z.P.S.
La variante, è stata corredata dalla Valutazione ambientale strategica (Verifica di assoggettabilità Rapporto ambientale preliminare) ex D.Lgs n. 152/06 e Dichiarazione di non necessità di V.Inc.A.
redatta ai sensi della DGRV n° 1400/2017, Allegato E.
1.7 - GLI ELABORATI DELLA VARIANTE URBANISTICA
La variante urbanistica Piano degli Interventi (PI) si compone degli elaborati di seguito elencati:
A) Relazione comprendente:
- Stralcio degli elaborati grafici – Confronto tra Piano degli interventi vigente e proposta di
variante;
B) Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di incidenza ambientale ai sensi della
D.G.R.V. n. 1400/2017;
c) VAVAS – DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’
1.8 - VERIFICA DIMENSIONAMENTO E SAU
Ai sensi del comma 3, LRV 4/2015, la variante non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo
della superficie agricola utilizzata (SAU).
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