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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Il Piano degli Interventi nella Legge Urbanistica Regionale 11/2004  

 

La Legge Urbanistica Regionale n. 11/2004 articola il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) in Piano di Assetto del 

Territorio (PAT) e Piano degli Interventi (PI) dove il PAT contiene le disposizioni strutturali  della pianificazione co-

munale mentre il PI è lo strumento che definisce le disposizioni operative e si attua in coerenza con il PAT. 

In questa logica il Piano degli Interventi è lo strumento operativo nel quale trovano esplicitazione concreta, attra-

verso interventi diretti (I.E.D). o per mezzo di piani urbanistici attuativi (P.U.A.) le scelte strutturali e le azioni strate-

giche individuate nel PAT approvato. 

In altri termini il Piano degli Interventi: 

- rappresenta lo strumento operativo con il quale viene data attuazione al Piano di Assetto del Territorio, approva-

to dalla Regione Veneto ai sensi dell’Art. 14 della L.R. 11/2004; 

- si relaziona con il bilancio pluriennale comunale e con il programma triennale delle opere pubbliche; 

- si rapporta con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali; 

- si attua per mezzo di: 

a) Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.); 

b) Interventi Edilizi Diretti (I.E.D.); 

c) Opere Pubbliche.(OO.PP.); 

d) atti di Programmazione Negoziata e Accordi Pubblico Privato ai sensi dell’Art. 6 e 7 della L.R. 11/2004. 

 

Il Comune di Povegliano ha adottato il P.A.T. con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 28.09.2009. Lo stru-

mento urbanistico è stato successivamente approvato in sede di Conferenza dei Servizi del 21.09.2011. 

L’approvazione è stata ratificata con D.G.P. n. 302 del 21/11/2011 ai sensi dell’Art. 15, comma 6 L.R. 11/2004. 

La Delibera di ratifica della Giunta Provinciale è stata pubblicata sul B.U.R., e conseguentemente il P.A.T., 15 gior-

ni dopo la pubblicazione, è divenuto efficace. 

Il presente elaborato è adeguato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 18.09.2013 di approvazione del 

Piano degli Interventi. 
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Estratto Tav. 04 del PAT – Carta delle trasformabilità 

 

Il PI ha una valenza quinquennale; è detto infatti anche il “Piano del Sindaco” e può comprendere l’intero territorio 

comunale ovvero può riguardare/interessare porzioni limitate di territorio, per ambiti e/o per temi o settori, ma sem-

pre nella visione generale del PAT. In quest’ottica, le scelte del PAT non si esauriscono con il primo PI, ma avver-

ranno selettivamente in più fasi, attraverso più Piani degli Interventi. La scelta dell’Amministrazione Comunale è 

stata quella di procedere alla stesura della Variante n. 2 al Piano degli Interventi riguardante l’intero territorio co-

munale, in ottemperanza alla legge urbanistica regionale e per dare risposte concrete ai cittadini e agli operatori 

economici in campo urbanistico-edilizio. 

La prima Variante al PI, approvata con DCC n. 27 del 13.06.2012, ha modificato i parametri urbanistici (altezza, nu-

mero di piani) delle zone B/3 e B/5 riguardanti l’ambito denominato “Lottizzazione Rossi Sirena”. 

La terza Variante al PI (la seconda Variante è quella in oggetto, riguardante l’intero territorio comunale), approvata 

con DCC n. 5 del 6.02.2013, ha individuato un’area a servizi da destinare alla localizzazione del nuovo CERD. 

- si rapporta con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali; 

- si attua per mezzo di: 

 

Le fasi amministrative per la redazione del PI sono rappresentate nello schema che segue: 

1) il Sindaco predispone il Documento del Sindaco e lo illustra nel corso di un apposito Consiglio Comunale; 
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2) dopo la presentazione del Documento del Sindaco e prima dell’adozione vengono attivate forme di partecipazio-

ne con i cittadini, enti pubblici, associazioni economiche e sociali; 

3) il Piano degli Interventi è adottato dal Consiglio Comunale; 

4) entro otto giorni dall’adozione, il Piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi 

presso la sede del Comune; 

5) decorsi i trenta giorni del deposito chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni; 

6) nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio Co-

munale decide sulle stesse ed approva il Piano; 

7) il Piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. 
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2. LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

 

2.1 Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 

 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17.02.2009 è stato adottato il Piano Territoriale Regionale di Coor-

dinamento ai sensi della L.R. 11/2004 (Artt. 4, 25). La Regione Veneto ha avviato questo processo di aggiornamento 

del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, come riformulazione dello strumento generale relativo all'assetto 

del territorio veneto, in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo 

(PRS) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 

42/2004), che si concluderà con la sua approvazione. 

I temi principali per Povegliano, in rapporto al sistema insediativo e ambientale, dei servizi pubblici e/o di uso pubbli-

co e delle infrastrutture a esse connesse, possono essere sinteticamente riassunti nei seguenti punti. 

 

Paesaggio 

La valenza paesaggistica attribuita al P.T.R.C. contribuisce ad esplicitare lo stretto legame esistente tra paesaggio e 

territorio, e fa comprendere come sia oggi impensabile scindere la pianificazione territoriale da quella paesaggistica. 

In rapporto al sistema degli spazi aperti e dell’ambiente i temi da sviluppare per territorio di Povegliano riguarda-

no: 

- la tutela e la valorizzazione del sistema idrografico, in particolare del Torrente Giavera; 

- la salvaguardia delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche (siepi e filari); 

- il recupero dei borghi storici (Borgo San Daniele) e la riorganizzazione degli accessi; 

- la valorizzazione delle aziende agricole compatibili con la tutela dello spazio rurale. 

Per quanto riguarda la valorizzazione del sistema idrografico e la tutela delle valenza naturalistiche è importante per 

Povegliano promuovere il concetto di rete ecologica extraurbana (complementare al verde urbano), individuando 

ambiti di differente importanza ecologico ambientale che saranno soggetti nel Piano degli Interventi a differenti forme 

di tutela. Inoltre è importante promuovere gli strumenti perequativi per incentivare la ricostruzione delle parti mancan-

ti della rete ecologica, aumentando i livelli di biodiversità e migliorando la qualità della vita nelle aree urbane. 
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Estratto Tav. 09 del PTRC – Sistema del territorio rurale e della rete ecologica 
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Città 

Il P.T.R.C. si propone come cornice per l’elaborazione di interventi di riqualificazione ed ampliamento del tessuto 

urbano, rinnovamento della sua organizzazione ed attrazione di risorse. 

Le parole chiave per Povegliano sono: 

- qualità ambientale e paesaggistica del territorio (valorizzazione ambientale e paesaggistica del Torrente Giave-

ra) per attirare capitale umano dall’esterno e trattenere quello esistente. 

- percorsi coerenti con le specificità del territorio, in rapporto alle caratteristiche funzionali e dimensionali delle at-

tività e funzioni insediate sul territorio. 

 

 

Estratto Tav. 08 del PTRC – Città, motore del futuro 
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Uso del suolo 

Il Piano mira a gestire il processo di urbanizzazione attraverso misure specifiche per proteggere gli spazi aperti, la 

buona terra e la matrice agricola del territorio, azioni volte alla salvaguardia dei varchi liberi da edificazione ed 

un’estesa opera di riordino territoriale e di insediamento sostenibile. 

In questo contesto il P.I. di Povegliano: 

- analizza e verifica lo stato delle opere di urbanizzazione e delle altre opere di pubblico interesse, garantendone 

l’adeguamento in relazione alle future previsioni di sviluppo; 

- dà priorità agli ampliamenti e alle espansioni nelle aree già dotate delle opere di urbanizzazione primaria; 

- valuta la possibilità di prevedere nuove aree di espansione qualora non vi siano (o siano insufficienti) le alterna-

tive al recupero e alla riqualificazione dell’esistente. 

 

Estratto Tav. 01a del PTRC – Uso del suolo 
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Energia e altre risorse naturali 

I temi della sostenibilità energetica e delle energie rinnovabili costituiscono fondamentali direttrici del Piano che 

punta a razionalizzare e migliorare l’uso delle risorse.  

Il P.I. di Povegliano, in questo contesto, incentiva le forme di energia prodotta da fonti rinnovabili, riferendosi ai prin-

cipi della bioedilizia. 

Le parole chiave sono: 

- l’uso di risorse rinnovabili per la produzione di energia; 

- il risparmio e la conservazione dell’acqua; 

- la riduzione degli inquinamenti di suolo, aria e acqua; 

- il riordino dei principali corridoi energetici. 

 

Estratto Tav. 03 del PTRC – Energia e ambiente 
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Mobilità 

Il P.T.R.C. definisce un apparato normativo vincolante (Art. 38 delle N.T.) per le aree afferenti ai nodi infrastrutturali, 

prescrivendo che: 

“Le aree afferenti ai caselli autostradali (in particolare il casello della Valdastico Sud, di prossima realizzazione), agli accessi alla 

rete primaria ed al SFMR per un raggio di 2 Km dalla barriera stradale sono da ritenersi aree strategiche di rilevante interesse 

pubblivo ai fini della mobilità regionale. Tali aree sono da pianificare sulla base di appositi strategici regionali.” 

Rispetto ai temi della mobilità e delle accessibilità alle aree per le attività economiche, il P.I. di Povegliano: 

- riorganizza l’assetto viabilitstico di livello territoriale e locale legato alla Superstrada Pedemontana Veneta; 

- definisce le future espansioni produttive e terziarie in stretta correlazione al ruolo dell’asse della Supestrada Pe-

demontana Veneta. 

 

Estratto Tav. 04 del PTRC – Mobilità 
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Sviluppo economico 

Il P.T.R.C. tende ad aumentare la portata e la competitività del sistema economico. Gli interventi proposti includono: 

- la valorizzazione dei parchi polifunzionali e commerciali di rango regionale; 

- l’invenzione di nuovi nodi di servizio in grado di affiancare le imprese nelle loro attività produttive. 

Nella Tav 05a Sviluppo economico produttivo del P.T.R.C. il territorio di Povegliano è localizzato in prossimità dei 

seguenti ambiti: 

-  il centro di Montebelluna, individuato dal P.T.R.C. quale piattaforma produttiva di rango regionale, che di fatto 

costituisce un bacino di attrazione delle energie socio-economiche provenienti dall’immediato intorno territoriale; 

- il territorio complesso di Venezia - Mestre - Treviso, che pur essendo più distante rispetto a quello di Montebel-

luna, rappresenta il “centro commerciale e dei servizi” per dimensione e funzioni. Il bacino d’utenza di questo po-

lo di sviluppo economico è più importante rispetto al precedente. 

 

Estratto Tav. 05a del PTRC – Sviluppo economico produttivo 
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2.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso (P.TC.P.) 

 

Il P.T.C.P. di Treviso, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1137 del 23.03.2010, costituisce lo strumento di 

pianificazione territoriale che disciplina un razionale sviluppo del territorio. 

Di seguito si riassumono brevemente le principali ricadute del P.T.C.P. per le tematiche afferenti in particolare al ter-

ritorio di Povegliano. 

 

Le aree produttive 

Il P.T.C.P. disciplina le aree produttive del territorio comunale, articolandole in due livelli: 

- Area produttiva ampliabile. 

Il P.T.C.P. riconosce un’unica area ampliabile nel territorio comunale: la zona industriale di Poveglia-

no/Cusignana. Il Piano provinciale ammette funzioni esclusivamente produttive secondarie (quali industria, arti-

gianato, logistica, magazzini, depositi e simili), fatte salve eventuali attività terziarie a servizio delle attività inse-

diate. La scelta del P.A.T. di Povegliano è stata quella di prevedere un ampliamento della zona produttiva, es-

sendo localizzata in prossimità dei grandi assi infrastrutturali. 

- Aree produttive non ampliabili. 

Gli ambiti destinati ad attività produttive non ampliabili (aree produttive di Camalò e Sant’Andrà) sono tutti quelli 

destinati dal PRG vigente a zone di tipo D produttive ad esclusione di quella individuata al precedente punto. 

Sono finalizzati all’organizzazione delle attività in essere o alla riconversione funzionale e insediativa. 

 

Estratto Tav. 4.1 del PTCP – Sviluppo insediativo infrastrutturale 
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Edificazione diffusa e borghi rurali 

Gli obiettivi principali del P.T.C.P. per gli ambiti di edificazione diffusa e i borghi rurali riguardano: 

- le forme per favorire l’attribuzione di capacità edificatoria all’utilizzo di crediti edilizi; 

- il riordino delle consistenze edilizie e la localizzare dei servizi in maniera razionale; 

- gli elementi per garantire il miglioramento ambientale del territorio e la qualità ambientale delle emergenze natu-

ralistiche. 

 

 

Estratto Tav. 3.1 del PTCP – Sistema ambientale naturale. Carta delle reti ecologiche 
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La rete ecologica 

La Rete ecologica definita nel P.T.C.P. comprende quali elementi costitutivi: 

- il corridoio ecologico principale del Torrente Giavera, che rappresenta l’elemento di maggiore biodiversità del 

territorio comunale, da salvaguardare e da valorizzare attraverso la promozione di forme di mobilità sostenibile; 

- le aree di completamento dell’aree nucleo, adiacenti alle aree di importanza naturalistica (comprendono la por-

zione nord-orientale del territorio comunale): svolgono una funzione di protezione ecologica limitando gli effetti 

dell’antropizzazione (effetto filtro); 

- le fasce tampone, disposte ai margini delle aree di completamento (comprendono la porzione di territorio che si 

attesta sul Torrente Giavera): sono più o meno ampie per garantire una maggiore salvaguardia della rete; 

- i varchi: rappresentano parti del territorio in cui è necessario mantenere libero il suolo da infrastrutture ed edifi-

cazione o, se non possibile, prevedere una urbanizzazione tale da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi 

- e sovrappassi faunistici) alla fauna. Nel territorio comunale sono individuati 2 varchi, di cui uno in corrispondenza 

delle interferenze dell’Autostrada Pedemontana Veneta con la viabilità provinciale di collegamento tra i centri di 

Povegliano e Cusignana. 

Le azioni sviluppate dal PI di Povegliano rispetto alla rete ecologica sono: 

1) il miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea; 

2) il recupero e la rinaturalizzazione degli ambiti degradati e/o compromessi; 

3) la conservazione ed il potenziamento della naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, etc.); 

4) la ricostruzione della rete ecologica; 

5) la tutela, riqualificazione e miglioramento del verde urbano; 

6) gli interventi atti a consentire la connessione dei corridoi ecologici in presenza di barriere; 

7) la valutazione di compatibilità ambientale delle opere ed infrastrutture. 
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3. IL PAT: DIMENSIONAMENTO E SAU 

 

3.1 I principali condizionamenti del PAT 

 

Pare opportuno definire i principali “condizionamenti” che il P.A.T. dei Povegliano determina in rapporto alle previsio-

ni del presente PI in merito al sistema insediativo. In sintesi: 

- il dimensionamento del Piano, in rapporto alla suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.); 

- il limite quantitativo massimo di S.A.U. massima trasformabile definito per A.T.O.; 

- gli elementi “vincolanti” della Carta delle trasformabilità: 

a) Le aree di urbanizzazione consolidata (Art. 13 delle N.T. del P.A.T.); 

b) I nuclei di edificazione diffusa (Art. 13 delle N.T. del P.A.T.); 

c) Le aree di riqualifiazione e riconversione (Art. 13 delle N.T. del P.A.T.); 

d) Le linee preferenziali di sviluppo insediativo (Art. 13 delle N.T. del P.A.T.); 

Il territorio di Povegliano è stato suddiviso in 5 Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), sinteticamente richiamati di se-

guito: 

- A.T.O. n. 1 “Via Molinella”; 

- A.T.O. n. 2 “Belgiardino”; 

- A.T.O. n. 3 “Povegliano”; 

- A.T.O. n. 4 “Santandrà”; 

- A.T.O. n. 5 “Camalò”. 

La S.A.U. massima trasformabile con il Piano degli Interventi è pari a 12,87 ha, incrementabile del 10% secondo i 

criteri e i parametri fissati dalla Regione. 

 

3.2 A.T.O. n. 1 “Via Molinella” 

L’A.T.O. n. 1 “Via Molinella” è disposto nel quadrante orientale del comune, ed è prevalentemente utilizzato per la 

produzione agricola. L’edificato, di dimensioni contenute, si allinea lungo via Molinella, che attraversa l’area da est a 

ovest, con qualche modesto addensamento in frangia alla viabilità minore disposta a pettine. 

Il margine occidentale dell’ATO è costituito dal corso del Torrente Giavera, al quale si accompagna un ambito di im-

portanza ecorelazionale. 

Il territorio sarà interessato dal tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta, che si sviluppa, all’interno 

dell’ATO, dal margine sud-est a quello nord-ovest. 

Il dimensionamento non prevede nuovo volume aggiuntivo a quello già previsto dal PRG. 
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3.3 A.T.O. n. 2 “Belgiardino” 

L’A.T.O. n. 2 “Belgiardino” è un ambito a prevalente utilizzazione agricola che si sviluppa da nord a sud del territorio 

comunale, assicurando una congrua separazione tra i centri abitati di Povegliano, Santandrà e Camalò. All’interno 

dell’area si trovano alcuni nuclei insediativi, di dimensioni e grado di grado di saturazione piuttosto contenuto, loca-

lizzati lungo la viabilità principale: Via Belgiardino e Via Santandrà. 

La realizzazione della Pedemontana avrà un’interferenza limitata nella fascia più settentrionale del contesto. 

Il dimensionamento non prevede nuovo volume aggiuntivo a quello già previsto dal PRG. 

 

3.4 A.T.O. n. 3 “Povegliano” 

L’A.T.O. n. 3 “Povegliano” occupa l’area più settentrionale del territorio comunale, all’interno del quale si trova il cen-

tro abitato, formatosi in corrispondenza del nodo viabilistico tra la SP 90 e SP 56. Il tessuto residenziale, di dimen-

sioni congrue, presenta un buon livello di saturazione lungo gli assi viari, con la presenza di alcuni episodi di interes-

se storico testimoniale ed una significativa dotazione di servizi pubblici. Nelle aree più esterne sono presenti attività 

produttive incongrue. Le dinamiche di riqualificazione, trasformazione e sviluppo, alcune già in atto, mirano al conso-

lidamento del tessuto e alla definizione di un margine ben definito. 

La fascia settentrionale dell’ambito territoriale è attraversata dalla Superstrada Pedemontana che avrà un raccordo 

con la viabilità locale proprio in adiacenza all’area produttiva di Povegliano, di cui si prevede il rafforzamento strate-

gico, direttamente connessa con quella del comune di Giavera.  

In adiacenza al tracciato della Pedemontana ed al corso del Giavera, si individua un ambito finalizzato alla creazione 

di un sistema ecorelazionale di livello territoriale. 

Il dimensionamento prevede: 

- un volume aggiuntivo pari a 20.000 mc; 

- una superficie territoriale a destinazione produttiva pari a 67.500 mq; 

oltre a quanto già previsto dal PRG. 

 

3.5 A.T.O. n. 4 “Santandrà” 

L’A.T.O. n. 4 “Santandrà” comprende l’abitato di Santandrà che si sviluppa in relazione agli assi viabilistici principali, 

la SP 56 che va da nord a sud, e Via Santandrà che corre da est a ovest. Il tessuto risulta più compatto lungo 

quest’ultima direttrice, in relazione al centro storico della frazione. L’ambito più meridionale, oltre a risultare più 

frammentato presenta alcune attività in sede impropria ed una modesta area artigianale di cui si prevede un’azione 

di riqualificazione in funzione del previsto tracciato di collegamento tra la Pedemontana e la SP 102 (Via Postumia) a 

Ponzano Veneto che interessa l’area a nord-est dell’abitato. 

Il dimensionamento prevede un volume aggiuntivo pari a 20.000 mc oltre a quanto già previsto dal PRG. 
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3.6 A.T.O. n. 5 “Camalò” 

L’A.T.O. n. 5 “Camalò” occupa l’area più occidentale del territorio comunale, caratterizzata da ampi spazi ad uso a-

gricolo e un centro abitato di buone dimensioni, dotato di servizi pubblici e sviluppato a partire dal centro storico po-

sto all’intersezione tra la SP 55 e Via Santandrà. Il tessuto edilizio, ampio ed a bassa densità è caratterizzato dalla 

presenza alcune attività produttive insediate in zona impropria, e da un’area già utilizzata da un impianto agroindu-

striale da riqualificare in parte a fini residenziali, anche mediante l’utilizzo del credito edilizio. 

A contatto con il centro urbano, si trova un’area produttiva caratterizzata da utilizzi eterogenei e la cui difficile acces-

sibilità non consente ulteriori espansioni, imponendo una strategia di riconversione ad altri utilizzi (direzionale, terzia-

rio diffuso, logistica) che ne riduca la funzione produttiva. All’interno dell’area ovest si trova un ambito di cava attiva 

di consistenti dimensioni. 

Il dimensionamento prevede un volume aggiuntivo pari a 20.000 mc oltre a quanto già previsto dal PRG. 
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4. COMUNE “REGISTA” VS PRIVATO “ATTORE”: LA PARTECIPAZIONE 

 

4.1 L’ascolto della popolazione 

 

I metodi dell’ascolto della società locale e dell’urbanistica partecipata hanno mostrato di poter contribuire ad aumen-

tare l’efficacia della pianificazione, aiutando nella produzione di progetti capaci di cogliere problemi e possibilità di 

trasformazione della città. 

La proposta di utilizzare anche per l’elaborazione del P.I. tali metodiche, oltre ad aver recepito un diktat della Legge 

Regionale, ha permesso il raggiungimento di due principali obiettivi: 

- la costruzione di una visione condivisa dello sviluppo futuro del Comune; 

- il consolidamento di modalità innovative nel rapporto fra Amministrazione e Cittadini. 

 

Nell’elaborazione del Piano degli Interventi delle aree produttive, l’Amministrazione comunale si è posta infatti alcuni 

principali obiettivi finalizzati alla costruzione delle politiche di sviluppo insediativo per Povegliano: 

- coinvolgere la comunità locale nella costruzione di una visione comune dello sviluppo della città, affrontando i 

temi essenziali del processo di trasformazione territoriale ed economico-sociale; 

- utilizzare la conoscenza specifica del territorio da parte di abitanti e attori organizzati presenti nella città, che co-

stituisce una fonte essenziale per la formulazione di un progetto capace di cogliere le diverse dimensioni della 

situazione locale; 

- mettere a frutto la competenza progettuale presente fra gli abitanti; 

- contribuire a fare della costruzione del piano un evento nel quale la società locale sia mobilitata con continuità. 

 

Il Piano, attraverso la partecipazione, è diventato il luogo preposto per l’interrelazione tra sapere tecnico e sapere 

comune, dove si è costruito quindi un nuovo rapporto tra conoscenza ed azione. 

Alla luce degli obiettivi e delle finalità del Piano degli Interventi, l’Amministrazione comunale ha proposto 

un’articolazione nelle seguenti fasi principali: 

- Fase analitica e organizzativa. 

Obiettivi di tale fase sono: la comunicazione dell’avvio del processo partecipativo; l’individuazione dei riferimenti 

interni ovvero i luoghi e le persone cui la popolazione o le associazioni di categoria possano rivolgersi per esse-

re informati; l’individuazione degli stake-holders. 

- Fase del confronto. 

L’obiettivo è costruire il quadro dei “desiderata”. L’incontro con i cittadini, con i tecnici operanti sul territorio e con 

le associazioni di categoria hanno permesso il confronto con i portatori di interesse diffusi sul territorio. Il con-

fronto si è sostanziato altresì attraverso la presentazione di una settantina di pre-osservazioni al Piano degli In-

terventi,che hanno reso possibile e concreto il disegno delle trasformazioni sul territorio, in coerenza con lo stato 

di fatto e il Piano di Assetto del Territorio. 
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- Fase della comunicazione del lavoro concluso prima dell’adozione del Piano. 

Obiettivi di tale fase sono: l’organizzazione dei dati emersi e la stesura di un report degli incontri; la pubblicizza-

zione del progetto elaborato, evidenziando come ha potuto recepire gli indirizzi forniti dagli attori coinvolti. 
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4.2 Il coinvolgimento del privato nella costruzione della città pubblica 

 

Le Amministrazioni locali e in particolare quelle comunali si trovano di fronte alla impellente necessità di assumere 

decisioni complesse per fronteggiare le contingenze economiche e finanziarie che le assillano. Il legame diabolico tra 

oneri e attività edilizia ha portato, storicamente, tutti i comuni a utilizzare il territorio e le attività di trasformazione che 

lo riguardano per fronteggiare la scarsità di risorse a propria disposizione prima ancora che per rispondere agli effet-

tivi trend socioeconomici.  

Lo scenario attuale appare sostanzialmente diverso. Il gap tra ricavi e uscite nei bilanci comunali è talmente elevato 

che anche una politica sostenuta di “fabbricazione” reggerebbe per un tempo limitato e gli oneri legati all’attività edili-

zia non sono, oggi più che ieri, sufficientemente proporzionati ai costi di realizzazione e mantenimento dei servizi.  

D’altro lato il versante della domanda ha cambiato pelle, le aziende e la popolazione non esprimono, generalmente, 

una richiesta forte di edificazione che viene enfatizzata (e non compensata) dalla debole capacità di spesa che gli 

investitori, immobiliaristi e imprese di costruzioni mettono sul mercato. 

L’apparato normativo e amministrativo di riferimento si è però emancipato rispetto ad alcuni diktat che condizionava-

no pesantemente l’efficacia dell’azione della pubblica amministrazione enfatizzando le criticità degli strumenti tradi-

zionali e consolidati utilizzati dall’operatore pubblico: espropri, servizi pubblici, edilizia sovvenzionata, appalti delle 

opere. Oggi la possibilità di perseverare nel redigere progetti che trattano le proprietà e quindi i cittadini in termini po-

co uniformi appare del tutto indifendibile e l’oligarchia dei processi decisionali riguardanti il territorio ha lasciato spa-

zio a processi partecipati, non necessariamente condivisi, aperti ai cittadini e alle associazioni economiche e sociali 

portatrici di interessi.  

La traduzione di tali fattori nelle vicende urbanistiche porta le amministrazioni che vogliano mantenere una adeguata 

capacità di investimento in servizi, strutture e infrastrutture senza abbandonare il cammino verso una “democratizza-

zione” dei piani a confrontarsi con un nuovo glossario composto da: 

- perequazione urbanistica; 

- accordi tra il pubblico ed il privato; 

- interesse pubblico vs opera pubblica; 

- credito edilizio; 

- concertazione e partecipazione; 

- valutazione dei progetti; 

- compensazione urbanistica; 

- social housing; 

- finanza di progetto;  

- etc.  

 

La Variante n. 2 al Piano degli Interventi di Povegliano cerca di consolidare questo nuovo percorso, non ancora 

ben delineato che accompagna tecnici, amministratori e cittadini a misurarsi con una nuova “cassetta degli attrezzi” 
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da impiegare con attenzione e umiltà senza cadere nell’errore di delegare completamente le scelte territoriali alla 

applicazione di modelli astratti che perseguano esclusivamente la massima retribuzione possibile consci che 

l’interesse pubblico è declinato su infinite latitudini.  
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4.3 Il nuovo vocabolario dell’urbanistica 

 

Gli accordi procedimentali. Alcune nozioni 

Il tema degli Accordi con i quali la pubblica amministrazione e i privati in sede di “confronto dialettico” definiscono il 

contenuto del provvedimento amministrativo finale o sostituiscono quest’ultimo con essi travalica i confini della mate-

ria urbanistica e fa parte del mondo più complesso e articolato del diritto amministrativo.  

A partire dall’art. 11 della L. 241/1990 la disciplina degli accordi tra pubblica amministrazione e privati ha fatto note-

voli passi avanti. L’istituto è stato via via potenziato mediante la previsione della portata generale degli accordi sosti-

tutivi del provvedimento, inizialmente limitata alle specifiche fattispecie previste dalla legge, dall’altro, ne è stata me-

glio definita la disciplina mediante la ridefinizione delle modalità di formazione degli accordi. 

Invero, l’esigenza di diffondere tra le amministrazioni la pratica della definizione concordata dei procedimenti è con-

seguenza del fatto che, nei primi dieci anni dall’entrata in vigore della L. 241/1990, l’amministrazione per accordi non 

ha avuto significativa applicazione. A fronte, infatti, dell’importanza teorica dell’istituto, la possibilità di concludere il 

procedimento mediante accordi è stata pressoché ignorata dalle pubbliche amministrazioni, almeno al di fuori di pre-

esistenti modelli specifici da discipline di settore, quali ad es. le convenzioni di lottizzazione o la cessione volontaria 

del bene espropriando. 

 

L’urbanistica con gli accordi 

Ricostruire quale stato il riverbero degli accordi procedimentali all’interno della materia urbanistica è operazione as-

sai difficile e articolata. Il percorso, lungo e articolato, nasce comunque dall’esigenza di conseguire attraverso la par-

tecipazione del privato il miglior assetto degli usi del territorio visto sempre però nell’interesse generale della colletti-

vità.  

Questa esigenza, accompagnata da una forte dose di pragmatismo e concretezza è stata integrata dalla necessità di 

soddisfare contemporaneamente alle trasformazioni urbanistiche la domanda di opere di urbanizzazione che le am-

ministrazioni locali non sono più in grado di finanziare con il ricorso ai fondi raccolti attraverso il versamento degli o-

neri dovuti per legge.  

Dentro la materia del Piano Regolatore Comunale previsto dalla Legge Regionale 11/2004 è sicuramente possibile 

riconoscere due categorie di accordi tra Amministrazione Comunale e privato che per comodità potremmo definire 

come accordi “a monte” o “a valle” delle previsioni urbanistiche.  

Nel caso degli accordi “a valle” non viene messa in discussione la difesa dell’interesse pubblico dato che le decisioni 

sono già state assunte dall’Amministrazione attraverso una decisione unilaterale sulle prescrizioni urbanistiche; un 

caso emblematico di queste fattispecie è quello delle convenzioni attuative riguardanti previsioni di espansione da 

realizzare mediante piani di lottizzazione. L’amministrazione agisce all’interno del binario già tracciato dal Piano, con 

regole generali sufficientemente definite per non la sciare spazio a richieste di oneri aggiuntivi ma solo per la defini-

zione di regole puntuali e/o specifiche. Con il Piano degli Interventi l’Amministrazione Comunale ha codificato un 
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percorso (Art. 18 delle Norme Tecniche Operative) introducendo regole e procedure nuove nella pianificazione urba-

nistica comunale. 

 

Gli accordi della LR 11/2004 

L’elemento premiale, di scambio, ad evidenza pubblica viene assunto “a monte” delle decisioni sulle prescrizioni ur-

banistiche (Piano degli Interventi) in accoglimento di osservazioni o proposte avanzate dai privati. L’art. 6 della Leg-

ge Regionale 11/2004 ricorda che tali accordi sono “finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto 

discrezionale degli atti di pianificazione territoriale”.  

Il contenuto degli accordi è in funzione della variazione del Piano poiché la diversa destinazione/regolamentazione 

del territorio comporta nuovi o diversi diritti edificatori e nuovi impegni dei privati non previsti dal piano urbanistico. 

Sempre l’Art. 6 ricorda che “l’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede […]” ed 

inoltre che “l’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato 

alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato […]”. Si tratta cioè di una “codeterminazione” della fisionomia 

degli assetti urbanistici pubblico-privato a monte delle vigenti norme del Piano Regolatore Comunale, concordate 

proprio in funzione della modificazione degli assetti esistenti. 

 

I riferimenti del Piano di Assetto del Territorio 

L’attenzione si sposta a questo punto sulla definizione di “regole di ingaggio” preventive che possano guidare 

l’Amministrazione nel determinare l’oggetto degli accordi successivamente traghettati all’interno del Piano degli In-

terventi.  

Vi è quindi la necessità di determinare preventivamente alcune invarianti degli accordi che permettono 

all’Amministrazione di limitare i rischi legati all’esercizio del suo potere discrezionale nel fissare i contenuti del Piano. 

Il Piano di Assetto del Territorio recependo quanto previsto dall’Art. 35 della Legge Regionale 11/2004 ha fissato tali 

criteri e modalità per l’applicazione della perequazione urbanistica e la implementazione degli accordi. 

Per quanto riguarda i principi si fa riferimento all’Art 16 delle Norme Tecniche che traduce il “verbo perequativo” con-

siderando “soddisfatto l’interesse pubblico se la quota relativa al vantaggio pubblico sia almeno pari ad una volta e 

mezza quello privato. In altri termini, il vantaggio pubblico derivante dalla trasformazione urbanistica non dovrà esse-

re inferiore al 60% dell’incremento di valore complessivo, avendo riguardo sia agli aspetti fisici, sia a quelli am-

bientali, paesaggistici, territoriali e architettonici.” 

Quindi, superata positivamente la valutazione urbanistica dell’intervento complesso proposto si è stabilito che ai fini 

ai fini della valutazione della “convenienza economica” determinata dallo scambio tra diritti edificatori ed opere pub-

bliche perequative (ovvero quelle oltre gli standards urbanistici di progetto) la quota del plusvalore complessivo (cor-

rispondente alla somma della convenienza pubblica e di quella privata) non deve essere inferiore, per 

l’amministrazione, al 60%.  
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Un’impostazione di questo genere può lasciare perplessi perché rimette le scelte di pianificazione territoriale tutte al 

contenuto del contratto, frutto della quantificazione dei volumi edificatori e delle sue tipologie d’uso posti in stretto 

rapporto non solo con la tipologia delle opere non preventivamente determinate ma anche con il costo delle opere 

pubbliche concordate. In realtà l’azione dell’amministrazione non viene auto vincolata dal disposto richiamato in 

quanto la stessa norma prevede che l’Amministrazione Comunale può definire modalità diverse da quelle specificate 

“al fine di assumere nel PI proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’Art. 5 della LR 

n. 11/2004, senza procedere ad una variante al PAT, previa la predisposizione di un PUA che assuma i contenuti e 

l’efficacia di un Programma Integrato di cui all’Art. 16 della L. 17 febbraio 1992, n. 179”. In questo modo è l’accordo 

che si adegua alle scelte di pianificazione territoriale e non viceversa. 

L’amministrazione utilizza un principio guida (il calcolo economico) senza abdicare al proprio potere discrezionale 

della pianificazione degli usi del suolo che richiede invece soluzioni caso per caso. L’amministrazione con il progetto 

normativo del PAT e la fissazione dei principi cui richiamare i nuovi istituti giuridici (perequazione ma anche compen-

sazione urbanistica e credito edilizio) si è espressa preventivamente sui termini del possibile scambio indipendente-

mente dalle proposte presentate conservando in suo capo la fissazione delle regole urbanistiche da adottare.  

Tali principi sono formalmente codificati all’interno del Piano degli Interventi, che fissa criteri ed elabora schede spe-

cifiche (Schede E. Interventi Complessi. Linee guida per il convenzionamento) al fine di definire le linee guida per 

l’attuazione degli interventi e le regole di ingaggio delle trasformazioni. 

 

La perequazione 

Il principio della perequazione urbanistica consiste nel riconoscere a tutti i terreni chiamati ad usi urbani un diritto edi-

ficatorio la cui entità sia indifferente rispetto alla destinazione d'uso individuata dalla Pubblica Amministrazione (suoli 

edificatori e non), ma nasca invece dalla situazione in cui essi si trovano al momento della formazione del piano.  

Scopo della perequazione urbanistica, anche al fine di assicurare efficacia ed operatività del piano regolatore, è l'e-

qua distribuzione di oneri e vantaggi. In tale prospettiva la pianificazione urbanistica cessa di essere esclusivamente 

discrezionale ed impositiva, ma si basa sul consenso dei privati.  

Strumenti della pianificazione urbanistica sono:  

- la classificazione del territorio;  

- la determinazione dell'indice convenzionale di edificabilità;  

- l'individuazione dei criteri della gestione del piano perequativo.  

La funzionalità del piano perequativo può dirsi realizzata se sono attuate le previsioni del piano medesimo. Ma tale 

attuazione presuppone, di regola, il raggiungimento di un accordo fra i soggetti ad esempio attraverso la formazione 

di consorzi oppure un piano di permute e/o reciproche cessioni. Ciò in coerenza con l'evoluzione in senso “partecipa-

to e consensuale” della disciplina urbanistica.  
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4.4 Il rapporto tra il dimensionamento del piano e rendita fondiaria 

La Legge Regionale del Veneto n. 11/2004 stabilisce che: 

a) il Piano Strutturale delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale mediante l’indicazione e la quantifi-

cazione delle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti nonché delle infrastrutture e dei servizi ne-

cessari per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO);  

b) le prescrizioni del Piano Strutturale definiscono le quantità, con riferimento alle ATO da rispettare con il Piano 

degli Interventi; 

c) il Piano degli Interventi definisce l’articolazione del dimensionamento per le diverse funzioni e la localizzazio-

ne puntuale delle diverse previsioni. 

 

L’elaborazione del Piano degli Interventi si confronta con il vincolo dimensionale stabilito dal PAT e deve dare rispo-

sta a quesiti quali: 

a) quale (quanta) quota del dimensionamento del PAT è opportuno utilizzare nel quinquennio di efficacia del Pi-

ano degli Interventi? 

b) dove utilizzarla? 

c) come la disciplina della perequazione urbanistica può utilizzare tale quota così da perseguire la strategia dello 

sviluppo territoriale comunale? 

Riguardo al “quanto” si valutano le dinamiche della domanda e dell’offerta nel rispetto delle soglie fissate dal Pia-

no Strutturale. In merito al “dove”, è noto che la Legge Regionale sostiene il ricorso, da parte del Comune, ad una 

procedura selettiva mediante evidenza pubblica (“pubblico avviso”). Del “come” abbiamo già ampiamente trattato 

parlando di accordi procedimentali e partecipazione dei privati alla costruzione del Piano. 

Di seguito si riportano gli avvisi pubblicati (31.03.2012) e funzionali alla presentazione di proposte: 

- di rilevante interesse pubblico (accordi pubblico privato Art. 6 LR 11/2004); 

- di interesse puntuale e diffuso nel territorio, che per dimensioni e caratteristiche sono meno complesse rispetto 

alle precedenti; 

- di riconversione di edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo. 
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A questo punto l’elaborazione del Piano degli Interventi avviene all’interno di un percorso ove gli obiettivi 

dell’Amministrazione, declinati nel Documento del Sindaco, i vincoli dimensionali e territoriali stabiliti dal PAT ed i 

vincoli economici derivanti dal mercato immobiliare si confronto alla ricerca di un progetto che risponda in modo 

equilibrato alle diverse aspettative.  

Come distribuire il dimensionamento del Piano degli Interventi nelle diverse fattispecie che il territorio esprime. 

Una prima frazione del dimensionamento quinquennale deve essere commisurata al valore già incorporato negli 

immobili da trasformare (spesso per le scelte compiute dalla precedente pianificazione, ma non solo per esse). 

Una seconda quota è finalizzata ad evitare l’espropriazione e quindi va destinata ai diritti edificatori da riconosce-

re alle compensazioni per l’acquisizione delle aree a servizi. Una terza parte del dimensionamento viene riservata 

all’utilizzo della perequazione per eliminare manufatti incongrui, detrattori ambientali e attività produttive incompa-

tibili, attraverso il riconoscimento diritti edificatori incentivanti. 

La previsione di dispositivi incentivanti analoghi può riguardare: 
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- il raggiungimento di elevati livelli di qualità insediativa ed edilizia; 

- il risparmio energetico; 

- la rivitalizzazione dei Centri storici. 

Se le capacità edificatorie riconosciute agli immobili eccedono il valore in essi già incorporato, l’aspirazione del 

Comune può incontrare la disponibilità del privato. 

 

In conclusione, lo scenario nel quale l’azione urbanistica del Comune si trova ad operare vede: 

- il passaggio dal Piano generale omnicomprensivo al Piano di nuova concezione Strutturale (PAT) e Operativo 

(PI); 

- la ricerca del requisito della fattibilità del nuovo Piano, e quindi la quantificazione delle risorse da mettere in 

gioco per attuarlo;  

- la tendenza ad usare sempre meno la leva costituita dalle risorse finanziarie (soldi per le espropriazioni, gli 

indennizzi dei vincoli, il finanziamento delle opere pubbliche, …) e sempre più la leva rappresentata 

dall’esercizio dei poteri di pianificazione (attribuzione di diritti edificatori alle proprietà fondiarie). 

Le nuove istanze attengono non solo alla componente operativa del nuovo Piano, ma anche dalla componente 

strutturale e in particolare al dimensionamento. Forse i criteri di dimensionamento usati per il Piano tradizionale 

(previsioni demografiche, andamento dell’attività edilizia, …) non sono più sufficienti. Questo ragionamento non si 

esaurisce in sé. L’accettazione di un’impostazione di questo tipo richiede necessariamente che sia enfatizzato il 

ruolo delle valutazioni di sostenibilità (VAS) nella definizione dei carichi urbanistici ammissibili nelle aree di tra-

sformazione.  
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4.5 Direttive per la perequazione urbanistica 

Come innanzi accennato, al fine di non ritardare le possibili iniziative dei privati, soprattutto se ritenute di concreto ed 

immediato interessa anche per l’Amministrazione Comunale, si è proceduto a definire i criteri e le modalità applicati-

ve per la determinazione della quota di plusvalenza degli interventi di trasformazione urbanistica da cedere secondo 

quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, in attuazione della perequazione urbanistica.  

Le trasformazioni urbanistiche del territorio, generalmente comportano dei costi per la loro attuazione e determinano 

dei ricavi che si realizzano con la conseguente commercializzazione dei beni (immobili) trasformati.  

Il plus-valore degli immobili (aree e/o edifici) corrisponde all’incremento del loro valore di mercato in conseguenza 

delle potenzialità edificatorie e delle destinazioni d’uso attribuite dallo strumento urbanistico ed è determinato dalla 

differenza tra il valore degli immobili conseguente alla trasformazione urbanistica ed il valore iniziale degli stessi. 

 

La determinazione del plus-valore potrà pertanto essere operato attraverso uno schema di calcolo nel quale saranno 

considerati:  

1) il valore iniziale del bene nel suo stato di effettiva consistenza e di originaria destinazione d’uso urbanistica 

calcolato sulla base dei valori agricoli medi (VAM) della provincia di Treviso e/o in riferimento a specifiche pe-

rizie di stima; 

2) una quantificazione parametrica degli oneri e delle spese necessarie per l’utilizzo ante urbanizzazio-

ne/edificazione (spese tecniche, fiscali, finanziarie, etc. variabile a seconda delle circostanze dal 20 al 40%);  

3) una quantificazione parametrica delle aree a servizi da cedere per la realizzazione di opere ed interventi di in-

teresse pubblico; 

4) il valore commerciale del bene sul mercato, conseguente alla trasformazione urbanistica basato sulle tabelle 

ICI/IMU vigente nel Comune. 

Detti riferimenti hanno, quindi, permesso di determinare:  

a) la differenza tra il valore finale del bene trasformato ed il valore originario aumentato degli oneri richiamati, 

ovvero il plus-valore;  

b) la quota di tale plus-valore che viene ceduta al Comune per la realizzazione di interventi di interesse pubblico.  

In linea teorica, per la determinazione di detto valore si dovrebbe tener conto di ulteriori diversi fattori quali, ad e-

sempio, la localizzazione territoriale, la vicinanza al centro abitato, la dotazione e la vicinanza dei servizi, l’esistenza 

delle infrastrutture viarie e la loro fruibilità, le caratteristiche stesse degli immobili, eventuali vincoli, ecc. In questa 

prima fase di applicazione, quindi, determinato che la perequazione urbanistica diventa inevitabilmente un terreno 

sperimentale tutto da praticare e da valutare, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di dovere renderne quanto più 

semplice l’approccio, anche al fine che non si determinino delle “sperequazioni” tra le varie situazioni che potrebbero 

presentarsi.  
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5. IL DOCUMENTO DEL SINDACO 

 

La nuova legge urbanistica regionale introduce l’obbligo da parte dell’Ente Locale nel momento in cui intraprende la 

redazione di un nuovo strumento urbanistico operativo, definito Piano degli Interventi, di produrre un Documento del 

Sindaco che fissi gli obiettivi cui tendere e da raggiungere con la nuova pianificazione e progettazione (art. 18 L.R. 

11/04). Il Documento del Sindaco è stato presentato dall’Amministrazione Comunale di Povegliano in apposita sedu-

ta del Consiglio Comune tenutasi il 13.06.2012. 

In tale documento vengono delineati sia i requisiti del Piano che i principali effetti attesi dalle azioni. Di seguito ven-

gono richiamate le linee guida, suddivise per ambiti e temi, espresse nel Documento del Sindaco che sono state di 

riferimento per la redazione dello strumento urbanistico comunale, in coerenza con quanto definito dal PAT approva-

to. 

Il Documento del Sindaco diventa il punto di partenza per la redazione del nuovo Piano degli Interventi sia per i pro-

fessionisti incaricati sia per aprire il dibattito e la partecipazione con i cittadini, con le categorie economiche, con i 

portatori di interesse in genere, affinché le scelte progettuali siano attuate nello spirito della trasparenza e con 

l’apporto degli utenti finali.  

 

5.1 Gli obiettivi principali del PI 

Tra i contenuti e gli obiettivi generali fissati dalla Legge urbanistica Regionale, ed esposti in premessa al presente 

documento, il Piano degli Interventi ha selezionato alcuni temi ritenuti prioritari dall’Amministrazione Comunale co-

niugandoli con il bilancio comunale ed il piano delle opere pubbliche che rappresentano le altre componenti 

dell’azione amministrativa. In attuazione ed in coerenza con il PAT vengono fissate le linee di azione prevalenti che 

hanno caratterizzato la presente Variante n. 2 al Piano degli Interventi: 

1) la riconversione di alcune aree (Camalò, Sant’Andrà): il territorio comunale di Povegliano ospita delle attività 

e/o delle funzioni non più compatibili sotto l’aspetto urbanistico ed ambientale con il tessuto insediativo e/o la 

rete infrastrutturale esistente. Il PAT ne ha già individuato talune come “Aree di riqualificazione e riconver-

sione” assoggettandole a specifiche linee di intervento che nel PI trovano, ove ne ricorrano le condizioni, la 

loro implementazione; 

2) l’adeguamento dei servizi pubblici: l’importante crescita demografica subita dal Comune di Povegliano soprat-

tutto nell’ultimo ventennio ha generato alcune sofferenze nel settore dei servizi pubblici, tra cui quelli dedicati 

all’istruzione. Compito del PI è quello di riequilibrare (anche attraverso il coinvolgiemnto dei privati) il rapporto 

tra il numero di cittadini e la consistenza delle strutture di pubblica utilità; 

3) le direttrici di sviluppo residenziale: in coerenza con gli obiettivi espressi dal Piano di Assetto del Territorio il 

Piano degli Interventi “accompagna” le dinamiche demografiche che nei prossimi anni avranno una crescita 

apprezzabile. Per rispondere ed indirizzare tale domanda si agisce, oltre che sulla riconversione di alcune a-
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ree/attività, sulla trasformazione di specifici ambiti territoriali che rappresentano l’occasione per risolvere nodi 

infrastrutturali e carenze di servizi a livello territoriale o frazionale; 

4) la qualificazione degli spazi urbani e d’uso pubblico: la qualità dei centri abitati (Povegliano, Camalò, 

Sant’Andrà) è legata sia agli interventi edilizi che alla composizione e disegno degli spazi di uso pubblico. At-

traverso la normativa e gli elaborati del PI si cerca di perseguire il recupero di un diverso e migliore assetto 

dei centri abitati con particolare attenzione alla città pubblica senza però trascurare il tessuto edilizio e gli 

spazi privati; 

5) la regolamentazione delle attività economiche in zona impropria: numerose sono le attività collocate in zone 

non adatte ed attrezzate ad ospitarle. I livelli di compatibilità di queste attività sono diversi e presuppongono 

scelte nel PI che oscillano tra il trasferimento delle aziende (anche mediante l’utilizzo dello strumento del cre-

dito edilizio) e la loro conferma a condizione che venga effettuati interventi di mitigazione e qualificazione de-

gli impatti. 

6) la disciplina degli allevamenti zootecnici intensivi e la verifica delle compatibilità rispetto al contesto territoriale 

di riferimento (Santandrà). 
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5.2 Il territorio costruito 

Per il Capoluogo di Povegliano, le frazioni di Camalò e Sant’Andrà e le diverse località si riportano le seguenti azioni 

delineate dal Piano degli Interventi: 

1) Individuazione delle aree e degli interventi soggetti alla perequazione urbanistica (già peraltro previsti dal 

P.R.G.) e relativa definizione dei parametri urbanistici. 

2) Definizione della quota di edificabilità e delle aree da riservare al credito edilizio, i cui criteri sono stati stabiliti 

dal P.A.T.. 

3) Determinazione della quota di edificabilità da riservare per finalità compensative negli ambiti preferenziali di 

sviluppo insediativo e nelle aree di ristrutturazione urbanistica. 

4) Verifica delle destinazioni d’uso presenti e previste in zona residenziale e dei livelli di ammissibilità in termini 

di valori assoluti o percentuali. 

5) Rivisitazione delle modalità di intervento edilizio sui fabbricati di interesse storico (edilizia rurale storica) e dei 

relativi gradi di intervento. 

6) Modifica delle condizioni di intervento urbanistico nei centri storici di Povegliano, Camalò e Sant’Andrà me-

diante la rivisitazione delle schede di progetto, delle prescrizioni e indirizzi definiti dalle norme tecniche di at-

tuazione. 

7) Riqualificazione urbana del capoluogo e delle frazioni attraverso i progetti per lo spazio pubblico, già avviati 

con la riqualificazione della piazza del municipio, e l’eventuale trasferimento e ricollocazione delle attività pro-

duttive incompatibili con il tessuto urbano attraverso l’applicazione del credito edilizio o di forme analoghe fi-

nalizzate alla loro riconversione e/o rilocalizzazione; h) Precisazione delle modalità di trattamento delle acque 

piovane al fine di un loro miglior utilizzo. 

8) Ridefinizione dei perimetri di zone residenziali e/o produttive. 

9) Individuazione degli interventi edilizi subordinati all’attivazione di dispositivi per la raccolta delle acque meteo-

riche intercettate dalle coperture. 

 

 

 



  - 38 -  Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 2 – Comune di Povegliano 

5.3 Il territorio aperto e l’ambiente 

Rispetto al territorio agricolo sia di valenza ambientale che agronomica il Documento del Sindaco individua i seguenti 

obiettivi: 

1) Recupero del patrimonio edilizio esistente in zona agricola e regolamentazione cambi di destinazione d’uso. 

2) Recupero degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo (ex art. 4 della LR 24/85). 

3) Regolamentazione delle destinazioni d’uso compatibili con la zona agricola ma estranee all’attività del settore 

primario. 

4) Riorganizzazione degli insediamenti produttivi sparsi e regolamentazione delle attività incompatibili attraverso 

l’applicazione del credito edilizio o di forme analoghe finalizzate alla loro riconversione e/o rilocalizzazione. 

5) Promozione di produzione edilizia sostenibile e utilizzo di fonti rinnovabili; 

6) Regolamentazione delle strutture ed impianti funzionali all’attività agricola ma non riconducibili alle categorie 

dell’edilizia abitativa, degli annessi rustici e degli allevamenti. 
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5.4 Le infrastrutture e i servizi 

Le infrastrutture ed i servizi che il Piano degli interventi considera sono sia di tipo reticolare (le reti di distribuzione di 

acqua, energia, gas e le reti della mobilità) che di tipo puntuale (scuole, parcheggi, impianti tecnologici, biblioteche, 

aree verdi). 

1) Implementazione della perequazione urbanistica e riduzione degli effetti distorsivi della rendita fondiaria per la 

realizzazione delle attrezzature di interesse pubblico generale connessa con l’attuazione degli interventi priva-

ti. 

2) Verifica delle sovrapposizioni normative e cartografiche tra le fasce di rispetto e le zone territoriali omogenee. 

3) Promozione di forme di mobilità alternative nel territorio aperto attraverso il recupero e valorizzazione dei per-

corsi e degli itinerari storici, artistici e ambientali, con particolare riferimento al percorso ciclopedonale sul Tor-

rente Giavera, peraltro individuato dal P.T.C.P. come progetto strategico di interesse sovralocale. 

4) Verifica dei fabbisogni scolastici e delle relative dotazioni infrastrutturali in relazione alle dinamiche demogra-

fiche. 

5) Individuazione opere di mitigazione ambientale delle principali infrastrutture, norme di tutela per la sicurezza 

del traffico, per l’ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti 

dall’inquinamento atmosferico e dal rumore. 

6) Definizione delle modalità di accumulo e trattamento delle acque di “prima pioggia” in appositi bacini di accu-

mulo temporaneo da inviare successivamente al trattamento depurativo. 

7) Individuazione interventi di completamento e riorganizzazione della viabilità minore. 

8) Verifica e implementazione piani di settore. 
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5.5 L’apparato normativo 

Gli elementi più significativi del Piano degli Interventi sono costituiti dalle Cartografie alle diverse  scale di rappresen-

tazione (5.000, 2.000, 1.000) e dalle Norme Tecniche di Attuazione che disciplinano i diversi elementi/aspetti del ter-

ritorio. 

Rispetto agli aspetti normativi si esemplificano alcuni dei temi che sono affrontati. 

1)  Revisione dell’apparato delle Norme Tecniche di Attuazione conseguente il recepimento dell’entrata in vigore 

del PAT. 

2) Rivisitazione della normativa sulle zone residenziali e industriali esistenti e di completamento, con particolare 

riguardo al tema delle aree produttivi ampliabili e non ampliabili del P.T.C.P. 

3) Regolamentazione dei manufatti minori che non generano volumi o superfici. 

4) Adeguamento dei parametri urbanistici riguardanti la realizzazione delle aree a standard. 

5) Implementazione dell’attività edilizia in relazione all’applicazione del Codice della Strada in merito alle fasce di 

rispetto. 

6) Regolamentazione degli impianti tecnologici.  

7) Regolamentazione degli interrati in relazione al rischio idraulico. 

8) Riformulazione di alcune definizioni e modalità di calcolo di parametri edilizi ed urbanistici (vedi ad es. par-

cheggi). 

9) Introduzione di nuove definizioni di parametri edilizi ed urbanistici (superficie permeabile etc.). 

10) Ridefinizione modalità e parametri per realizzazione opere di urbanizzazione e/o loro monetizzazione. 
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6. PROGRAMMAZIONE TEMPORALE E QUADRO ECONOMICO 

 

Il presente capitolo risponde ai requisiti previsti dall’art. 17 della L.R. 11/04, comma 1 “Il piano degli interventi (PI) si 

rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri stru-

menti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani 

urbanistici attuativi (PUA)” e comma 5 dove specifica che tra gli elaborati del P.I. vi deve essere “una relazione pro-

grammatica che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico”. 

In tal senso si prendono a riferimento e a confronto le seguenti componenti: 

- il dimensionamento del Piano degli interventi; 

- il programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014. 

 

6.1 Sintesi del dimensionamento di Piano 

 

Il dimensionamento di Piano ha calcolato gli abitanti teorici insediabili ed il relativo fabbisogno minimo di aree a stan-

dard basandosi sul parametro definito dalla L.R. 11/04 (150 mc/ab) in relazione alla volumetria residenziale edificabi-

le con il nuovo Piano degli Interventi. 

Considerando il dato dell’anagrafe al 31 dicembre 2012 che registra una popolazione residente di 5.136 abitanti, il 

numero di abitanti teorici insediabili al 2017 (sulla base del volume aggiuntivo previsto dal Piano degli Interventi, pari 

a circa 200.000 mc) è pari a 6.481 unità. In ogni caso, la dotazione di aree a standard risulta rispondere ai requisiti 

minimi come di seguito calcolati. 

La verifica delle aree a standard previste dal Piano, suddivise tra realizzate o da realizzare porta al seguente schema 

di sintesi: 

 

Attuati (mq) Non attuati (mq)

30,0 m2/abitante 194 430 182 147 16 905 4 622

2 396 1 894

VERIFICA LR 11/2004

Zone Fd - mq 6,0 m2/abitante 38 886 38 384

29 165 50 499

Zone Fc - mq 15,0 m2/abitante 97 215 72 339

1 914 23 248

12 595 -12 281

Zone Fa - mq 4,5 m2/abitante 29 165 20 926

Zone Fb - mq 4,5 m2/abitante

ZONA
Standard urbanistici

DM 1444/68

Domanda Standard 

urbanistici al 2017

(mq)

Offerta Standard 2017
Residuo

(Offerta-Domanda)

0 -8 239

 

 

Si consideri che all’offerta di standard di cui alla tabella precedente, che si riferisce esclusivamente agli standard di 

Piano, vanno aggiunti gli standard derivanti dall’attuazione dei Piani di Attuazione (PUA) e delle Schede Normative. 
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Rispetto agli abitanti teorici insediabili (abitanti esistenti e abitanti insediabili nelle aree di nuova previsione o residue 

del PRG vigente) viene verificato il fabbisogno delle aree a standard secondo quanto previsto dalla normativa vigen-

te (L.R. 11/2004 e D.M. 1444/68). In particolare: 

- il Decreto Ministeriale definisce le seguenti quantità minime di aree a standard: 

a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 

b) mq 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, ammini-

strative, per pubblici servizi (uffici poste e telegrafi, protezione civile, ecc.) ed altre; 

c) mq 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali im-

pianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade; 

d) mq 2,50 di aree per parcheggi. 

- la L.R. 11/04 definisce un minimo di 30 mq/ab totale di aree a standard, senza suddividerle per tipo di stan-

dard. 

Dalla combinazione dei suddetti criteri le aree a standard del P.I. sono calcolate secondo la seguente ripartizione: 

- Fa 4,5 mq/ab 

- Fb 4,5 mq/ab 

- Fc 15,0 mq/ab 

- Fd 6,0 mq/ab 

per un totale di 30,0 mq/ab. 
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Dimensionamento degli standards derivanti dall’attuazione del PI 

In relazione al dimensionamento del PAT Lo scenario prospettato dal PI è il seguente. Le tabelle di seguito quantifi-

cano gli standard a verde e a parcheggio derivanti dall’attuazione delle zone urbanizzabili del nuovo Piano degli In-

terventi. 

 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI TIPO A

Zto PI Numero
Superficie

(mq)

Volume 

teorico

(mc)

Volume 

teorico

lotti puntuali

(mc)

Abitanti 

teorici

(150 mc/ab)

Standard 

parcheggi

(15 mq/ab)

H

(ml)

Dc

(ml)

Df

(ml)

Dp

(ml)

Ds

(ml)

A 1 4 515 e 0 0 0 7,50* Hf/2** Hf+*** Hf+ Ds

A 2 20 869 e 2 500 17 250 7,50* Hf/2** Hf+*** Hf+ Ds

A 3 1 742 e 0 0 0 7,50* Hf/2** Hf+*** Hf+ Ds

A 4 2 947 e 0 0 0 7,50* Hf/2** Hf+*** Hf+ Ds

A 5 8 525 e 1 600 11 160 7,50* Hf/2** Hf+*** Hf+ Ds

A 6 5 852 e 0 0 0 7,50* Hf/2** Hf+*** Hf+ Ds

A 7 1 631 e 0 0 0 7,50* Hf/2** Hf+*** Hf+ Ds

A 8 6 548 e 0 0 0 7,50* Hf/2** Hf+*** Hf+ Ds

A 9 4 011 e 0 0 0 7,50* Hf/2** Hf+*** Hf+ Ds

A 10 2 703 e 0 0 0 7,50* Hf/2** Hf+*** Hf+ Ds

A 11 6 021 e 800 5 80 7,50* Hf/2** Hf+*** Hf+ Ds

A 12 1 628 e 600 4 60 7,50* Hf/2** Hf+*** Hf+ Ds

A 13 4 743 e 0 0 0 7,50* Hf/2** Hf+*** Hf+ Ds

A 14 5 343 e 800 5 80 7,50* Hf/2** Hf+*** Hf+ Ds

A 15 2 373 e 650 4 65 7,50* Hf/2** Hf+*** Hf+ Ds

A 16 4 245 e 0 0 0 7,50* Hf/2** Hf+*** Hf+ Ds

A 17 6 998 e 800 5 80 7,50* Hf/2** Hf+*** Hf+ Ds

A 18 8 060 e 0 0 0 7,50* Hf/2** Hf+*** Hf+ Ds

A 19 862 e 0 0 0 7,50* Hf/2** Hf+*** Hf+ Ds

A 20 7 583 e 800 5 80 7,50* Hf/2** Hf+*** Hf+ Ds

107 199 8 550 57 855

e = 

* = 

** =

Hf+ =

*** =

Ds =

pari all’esistente, fatti salvi gli incrementi volumetrici previsti dall'Art. 21 delle NTO

salvo diverse altezze previste dal PUA in relazione al contesto; negli interventi di ampliamento, anche realizzati mediante 

demolizione e ricostruzione, è consentito l’adeguamento all’Hf dell’edificio preesistente o a quella degli edifici contermini

salvo i casi di sopraelevazione, anche realizzati mediante demolizione e ricostruzione, nei quali è consentito il mantenimento della 

distanza dell’edificio pre-esistente, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile

salvo i casi si sopraelevazione, anche realizzati mediante demolizione e ricostruzione, nei quali è consentito il mantenimento della 

distanza dell’edificio pre-esistente, purché nel rispetto del Codice Civile

per le nuove costruzioni:

5,00 ml per strade di larghezza L < 7,00 ml

7,50 ml per strade di larghezza 7,00 ml < L < 15,00 ml

10,00 per strade di larghezza L > 15,00 ml

per gli ampliamenti è consentito il mantenimento della distanza del fabbricato esistente, senza sopravanzare verso la strada

pari a Hf del fabbricato più alto
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ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI TIPO B

Zto PI Numero
Superficie

(mq)

Volume 

teorico

(mc)

Volume 

teorico

lotti puntuali

(mc)

Abitanti 

teorici

(150 mc/ab)

Standard 

parcheggi

(15 mq/ab)

H

(ml)

Dc

(ml)

Df

(ml)

Dp

(ml)

Ds

(ml)

B 1 7 289 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 2 3 339 e 600 4 60 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 3 14 184 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 4 623 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 5 3 817 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 6 1 603 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 7 1 970 e 400 3 40 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 8 12 237 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 9 1 435 e 1 000 7 100 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 10 2 116 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 11 5 578 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 12 853 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 13 1 170 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 14 1 407 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 15 2 379 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 16 6 919 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 17 1 489 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 18 2 153 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 19 838 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 20 2 134 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 21 16 287 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 22 1 883 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 23 2 805 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 24 4 098 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 25 3 862 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 26 2 336 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 27 797 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 28 1 505 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 29 1 494 e 500 3 50 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 30 2 644 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 31 4 668 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 32 5 055 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 33 1 448 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 34 6 402 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 35 1 006 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 36 1 147 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 37 7 423 e 800 5 80 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 38 1 901 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

B 39 3 290 e 0 0 0 7,50* 5,00** Hf+ Hf+*** Ds

143 584 3 300 22 330

e = 

* = 

** =

Hf+ =

*** =

Ds =

pari a Hf del fabbricato più alto

pari all’esistente, fatti salvi gli incrementi volumetrici previsti dall'Art. 22 delle NTO

negli interventi di ampliamento, anche realizzati mediante demolizione e ricostruzione, è consentito l’adeguamento all’Hf dell’edificio 

preesistente o a quella degli edifici contermini

salvo i casi si sopraelevazione, anche realizzati mediante demolizione e ricostruzione, nei quali è consentito il mantenimento della 

distanza dell’edificio esistente, purché nel rispetto del Codice Civile

con un minimo di m 10,00

5,00 ml per strade di larghezza L < 7,00 ml

7,50 ml per strade di larghezza 7,00 ml < L < 15,00 ml

10,00 per strade di larghezza L > 15,00 ml  
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RELAZIONE PROGRAMMATICA   - 45 - 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI TIPO C1

Zto PI Numero

Superficie 

fondiaria

(mq)

Volume 

teorico

(mc)

Volume 

teorico

lotti puntuali

(mc)

Rcf

lotti puntuali

(mq/mq)

Abitanti 

teorici

(150 mc/ab)

Standard 

parcheggi

(15 mq/ab)

H

(ml)

N

f.t.

Dc

(ml)

Df

(ml)

Dp

(ml)

Ds

(ml)

C1 1 12 607 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 2 27 885 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 3 7 482 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 4 3 190 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 5 1 590 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 6 4 961 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 7 4 108 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 8**** 9 326 e + 20% 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 9 4 724 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 10**** 1 693 e + 20% 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 11 3 336 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 12 9 494 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 13 4 328 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 14 1 490 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 15 2 513 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 16 5 733 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 17 5 159 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 18 2 982 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 19 7 743 e + 20% 1 200 40% 8 120 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 20 6 359 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 21 5 682 e + 20% 800 40% 5 80 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 22 10 448 e + 20% 1 600 40% 11 160 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 23 3 423 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 24 2 885 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 25 19 169 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 26 16 464 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 27 3 771 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 28 3 713 e + 20% 1 000 40% 7 100 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 29 3 317 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 30 4 546 e + 20% 1 500 40% 10 150 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 31 14 191 e + 20% 1 000 40% 7 100 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 32 2 834 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 33 19 968 e + 20% 2 400 40% 16 240 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 34 4 503 e + 20% 1 200 40% 8 120 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 35 2 903 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 36 2 785 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 37 4 298 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 38 1 554 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 39 6 266 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 40 10 226 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 41 5 042 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 42 11 464 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 43 8 297 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 44 8 243 e + 20% 1 200 40% 8 120 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 45 3 081 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 46 8 537 e + 20% 1 400 40% 9 140 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 47 276 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 48 6 904 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 49 7 858 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 50 7 459 e + 20% 1 200 40% 8 120 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 51 13 071 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 52 4 340 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 53 2 903 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 54 2 954 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 55 28 646 e + 20% 600 40% 4 60 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 56 7 302 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 57 6 663 e + 20% 2 200 40% 15 220 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 58 10 052 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 59 3 519 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 60 5 978 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 61 10 709 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 62 1 767 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 63 1 898 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 64 557 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 65 722 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 66 4 591 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 67 3 052 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 68 11 163 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 69 888 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 70 5 130 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds  
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ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI TIPO C1

Zto PI Numero

Superficie 

fondiaria

(mq)

Volume 

teorico

(mc)

Volume 

teorico

lotti puntuali

(mc)

Rcf

lotti puntuali

(mq/mq)

Abitanti 

teorici

(150 mc/ab)

Standard 

parcheggi

(15 mq/ab)

H

(ml)

N

f.t.

Dc

(ml)

Df

(ml)

Dp

(ml)

Ds

(ml)

C1 71 10 170 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 72 12 574 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 73 7 946 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 74 7 086 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 75 13 320 e + 20% 800 40% 5 80 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 76 32 795 e + 20% 800 40% 5 80 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 77 25 280 e + 20% 1 600 40% 11 160 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 78 57 140 e + 20% 2 400 40% 16 240 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 79 59 092 e + 20% 800 40% 5 80 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 80 26 716 e + 20% 1 200 40% 8 120 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 81 13 190 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 82 8 170 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 83 2 078 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 84 4 288 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 85 3 920 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 86 48 189 e + 20% 4 200 40% 28 420 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 87 9 068 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 88 5 264 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 89 5 093 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 90 9 915 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 91 687 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 92 2 420 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 93 7 825 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 94 9 716 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 95 2 955 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 96 22 542 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 97 5 341 e + 20% 800 40% 5 80 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 98 13 056 e + 20% 600 40% 4 60 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 99 9 330 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 100 31 724 e + 20% 2 000 40% 13 200 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 101 3 273 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

C1 102 1 920 e + 20% 0 40% 0 0 7,50 2* 5,00 10,00** Hf+*** Ds

934 802 32 500 217 3 250

e = 

* = 

** =

Hf+ =

*** =

Ds =

**** = 

5,00 ml per strade di larghezza L < 7,00 ml

7,50 ml per strade di larghezza 7,00 ml < L < 15,00 ml

10,00 per strade di larghezza L > 15,00 ml

pari all’esistente

se il numero di piani esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento 

conservativo, potrà rimanere inalterato

riducibili a m 5,00 tra fabbricati con pareti entrambe non finestrate

pari a Hf del fabbricato più alto

con un minimo di m 10,00

si applicano le norme di cui al PUA e/o richiamate nelle singole convenzioni (lotti liberi)

Nelle ZTO C1 è ammessa anche la ristrutturazione urbanistica mediante PUA, non specificatamente richiamata nel dimensionamento, con i parametri 

urbanistici ed edilizi di cui All'Art. 23, comma 13, lett c) delle NTO.  
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ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI TIPO C2

Zto PI Numero

Superficie 

territoriale

(mq)

Volume 

teorico

(mc)

It

(mc/mq)

Rcf

(mq/mq)

Abitanti 

teorici

(150 mc/ab)

Standard 

verde

(11 mq/ab)

Standard 

parcheggi

(15 mq/ab)

H

(ml)

N

f.t.

Dc

(ml)

Df

(ml)

Dp

(ml)

Ds

(ml)

C2 1 7 401 7 401 1.0 40% 49 543 740 7,50 2 5,00 10,00* Hf+** Ds

C2 2 20 845 20 845 1.0 40% 139 1 529 2 084 7,50 2 5,00 10,00* Hf+** Ds

C2 3 29 536 29 536 1.0 40% 197 2 166 2 954 7,50 2 5,00 10,00* Hf+** Ds

C2 4 13 163 6 581 0.5 40% 44 483 658 7,50 2 5,00 10,00* Hf+** Ds

C2 5 8 888 8 888 1.0 40% 59 652 889 7,50 2 5,00 10,00* Hf+** Ds

C2 6 10 630 10 630 1.0 40% 71 780 1 063 7,50 2 5,00 10,00* Hf+** Ds

C2 7 19 641 19 641 1.0 40% 131 1 440 1 964 7,50 2 5,00 10,00* Hf+** Ds

C2 8 5 715 7 429 1.3 40% 50 545 743 7,50 2 5,00 10,00* Hf+** Ds

C2 10 18 078 18 078 1.0 40% 121 1 326 1 808 7,50 2 5,00 10,00* Hf+** Ds

133 896 129 029 860 9 462 12 903

* =

Hf+ =

** =

Ds =

5,00 ml per strade di larghezza L < 7,00 ml

7,50 ml per strade di larghezza 7,00 ml < L < 15,00 ml

10,00 per strade di larghezza L > 15,00 ml

riducibili a m 5,00 tra fabbricati con pareti entrambe non finestrate

pari a Hf del fabbricato più alto

con un minimo di m 10,00
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ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI TIPO D1

Zto PI Numero
Superficie 

(mq)

Superficie 

coperta

esistente 

(mq)

Superficie 

coperta 

teorica

(mq)

Superficie 

residua

(mq)

Rcf

(mq/mq)

Su

(mq)

Standard 

(10% St)

H

(ml)

N

f.t.

Dc

(ml)

Df

(ml)

Ds

(ml)

D1 1 27 567 11 157 16 540 5 383 60%* 33 080 2 757 10,50** 3*** 5,00**** 10,00***** Ds

D1 2 28 853 12 968 17 312 4 344 60%* 34 624 2 885 10,50** 3*** 5,00**** 10,00***** Ds

D1 3 17 171 5 390 10 303 4 912 60%* 20 605 1 717 10,50** 3*** 5,00**** 10,00***** Ds

D1 4 11 224 6 151 6 734 583 60%* 13 468 1 122 10,50** 3*** 5,00**** 10,00***** Ds

D1 5 33 350 0 20 010 20 010 60%* 100% di Sf 3 335 10,50** 3*** 5,00**** 10,00***** Ds

D1 6 85 485 0 51 291 51 291 60%* 100% di Sf 8 548 10,50** 3*** 5,00**** 10,00***** Ds

203 650 35 666 122 190 86 524 101 778 20 365

* =

** =

*** =

**** =

***** =

Ds =

è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca

5,00 ml per strade di larghezza L < 7,00 ml

7,50 ml per strade di larghezza 7,00 ml < L < 15,00 ml

10,00 per strade di larghezza L > 15,00 ml

La ZTO D1/5 è attuata mediante credito edilizio credito edilizio

Nella ZTO D1/6, soggetta a PUA, la Su realizzabile è pari al 100% di Sf, di cui il 10% assegnato dal PI e il restante 90% ottenibile mediante credito edilizio, 

nella misura di 1 mq di Su ogni 2 mq (o mc) di credito edilizio

nel caso la superficie coperta esistente superasse tale rapporto essa dovrà rimanere inalterata

l’altezza massima potrà essere derogata per documentate ed inderogabili esigenze del ciclo produttivo

se il numero di piani esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, 

potrà rimanere inalterato

è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edifici esistenti
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ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI TIPO D2

Zto PI Numero
Superficie 

(mq)

Superficie 

coperta

esistente 

(mq)

Superficie 

coperta 

teorica

(mq)

Superficie 

residua

(mq)

Rcf

(mq/mq)

Standard 

(10% St)

H

(ml)

N

f.t.

Dc

(ml)

Df

(ml)

Ds

(ml)

D2 1 3 763 2 456 1 881 0 50%* 376 10,50** 3*** 5,00**** 10,00***** Ds

D2 2 6 696 1 953 3 348 1 395 50%* 670 10,50** 3*** 5,00**** 10,00***** Ds

10 458 4 409 5 229 1 395 1 046

* =

** =

*** =

**** =

***** =

Ds =

5,00 ml per strade di larghezza L < 7,00 ml

7,50 ml per strade di larghezza 7,00 ml < L < 15,00 ml

10,00 per strade di larghezza L > 15,00 ml

nel caso la superficie coperta esistente superasse tale rapporto essa dovrà rimanere inalterata

l’altezza massima potrà essere derogata per documentate ed inderogabili esigenze del ciclo produttivo

se il numero di piani esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento 

conservativo, potrà rimanere inalterato

è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edifici esistenti

è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca
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ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI TIPO D3

Zto PI Numero
Superficie 

(mq)

Superficie 

coperta

esistente 

(mq)

Superficie 

coperta 

teorica

(mq)

Superficie 

residua

(mq)

Rc

(mq/mq)

Su

(mq)

Standard 

(100% Slp)

H

(ml)

N

f.t.

Dc

(ml)

Df

(ml)

Ds

(ml)

D3 1 4 806 2 035 2 403 367 50%* 4 806 4 806 10,50** 3*** 5,00**** 10,00***** Ds

D3 2 9 853 2 872 4 926 2 054 50%* 9 853 9 853 10,50** 3*** 5,00**** 10,00***** Ds

D3 3 3 096 1 229 1 548 319 50%* 3 096 3 096 10,50** 3*** 5,00**** 10,00***** Ds

D3 4 19 400 0 9 700 9 700 50%* 19 400 19 400 10,50** 3*** 5,00**** 10,00***** Ds

D3 5 8 102 3 050 4 051 1 002 50%* 8 102 8 102 10,50** 3*** 5,00**** 10,00***** Ds

D3 6 13 852 2 498 6 926 4 428 50%* 13 852 13 852 10,50** 3*** 5,00**** 10,00***** Ds

D3 7 6 033 2 850 3 017 167 50%* 6 033 6 033 10,50** 3*** 5,00**** 10,00***** Ds

D3 8 7 387 2 534 3 694 1 159 50%* 7 387 7 387 10,50** 3*** 5,00**** 10,00***** Ds

D3 9 15 887 6 277 7 943 1 666 50%* 15 887 15 887 10,50** 3*** 5,00**** 10,00***** Ds

D3 10 58 060 0 34 836 34 836 60%* 100% di Sf 100% di Sf 10,50** 3*** 5,00**** 10,00***** Ds

D3 11 14 781 2 019 4 434 2 416 30%* 100% di Sf 100% di Sf 10,50** 3*** 5,00**** 10,00***** Ds

161 256 25 364 83 478 58 114 88 415 88 415

* =

** =

*** =

**** =

***** =

Ds =

5,00 ml per strade di larghezza L < 7,00 ml

7,50 ml per strade di larghezza 7,00 ml < L < 15,00 ml

10,00 per strade di larghezza L > 15,00 ml

nel caso la superficie coperta esistente superasse tale rapporto essa dovrà rimanere inalterata

l’altezza massima potrà essere derogata per documentate ed inderogabili esigenze del ciclo produttivo

se il numero di piani esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, 

potrà rimanere inalterato

è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edifici esistenti

è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca
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ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI TIPO E4

Zto PI Numero

Superficie 

fondiaria

(mq)

Volume 

teorico

(mc)

Volume 

teorico

lotti puntuali

(mc)

Rcf

lotti puntuali

(mq/mq)

Abitanti 

teorici

(150 mc/ab)

Standard 

parcheggi

(15 mq/ab)

H

(ml)

N

f.t.

Dc

(ml)

Df

(ml)

Dp

(ml)

Ds

(ml)

E4 1 2 782 800 o e+20% 0 40% 0 0 6,50* 2** 5,00*** 10,00**** Hf+ Ds

E4 2 4 585 800 o e+20% 0 40% 0 0 6,50* 2** 5,00*** 10,00**** Hf+ Ds

E4 3 20 297 800 o e+20% 800 40% 5 80 6,50* 2** 5,00*** 10,00**** Hf+ Ds

E4 4 9 390 800 o e+20% 0 40% 0 0 6,50* 2** 5,00*** 10,00**** Hf+ Ds

E4 5 2 437 800 o e+20% 0 40% 0 0 6,50* 2** 5,00*** 10,00**** Hf+ Ds

E4 6 22 081 800 o e+20% 0 40% 0 0 6,50* 2** 5,00*** 10,00**** Hf+ Ds

E4 7 8 834 800 o e+20% 1 600 40% 11 160 6,50* 2** 5,00*** 10,00**** Hf+ Ds

E4 8 3 313 800 o e+20% 0 40% 0 0 6,50* 2** 5,00*** 10,00**** Hf+ Ds

E4 9 5 643 800 o e+20% 0 40% 0 0 6,50* 2** 5,00*** 10,00**** Hf+ Ds

E4 10 6 021 800 o e+20% 0 40% 0 0 6,50* 2** 5,00*** 10,00**** Hf+ Ds

85 382 2 400 16 240

e = 

800 = 

* =

** =

*** =

**** =

Hf+ =

Ds =

è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edifici esistenti

Per la nuova edificazione m. 10,00 riducibili a m 5,00 tra fabbricati con pareti entrambe non finestrate

Per gli edifici esistenti è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca

pari a Hf del fabbricato più alto, con un minimo di m 10,00

Nelle ZTO E4 è ammesso il ricorso a un PUA contenente previsioni plano volumetriche (che assume i contenuti e l’efficacia del PdR di iniziativa privata) al fine 

di realizzare interventi di ristrutturazione urbanistica. In tal caso è ammesso un indice territoriale pari a 0,5 mc/mq, elevabile a 0,8 mc/mq mediante l’utilizzo di 

credito edilizio.

a fabbricato, compreso esistente

se l’altezza dell’esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, 

potrà rimanere inalterata

se il numero di piani esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento 

conservativo, potrà rimanere inalterato

pari all’esistente

5,00 ml per strade di larghezza L < 7,00 ml

7,50 ml per strade di larghezza 7,00 ml < L < 15,00 ml

10,00 per strade di larghezza L > 15,00 ml
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ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI TIPO Fa

Zto PI Numero
Superficie 

(mq)

Superficie

attuata (mq)

Superficie

non attuata (mq)

Fa 1 9 462           9 462                 -                    

Fa 2 6 608           6 608                 -                    

Fa 3 1 540           1 540                 -                    

Fa 4 3 315           3 315                 -                    

20 926          20 926               -                     

 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI TIPO Fb

Zto PI Numero
Superficie 

(mq)

Superficie

attuata (mq)

Superficie

non attuata (mq)

Fb 1 5 172           5 172                 -                    

Fb 2 4 106           4 106                 -                    

Fb 3 3 074           3 074                 -                    

Fb 4 2 784           2 784                 -                    

Fb 5 2 344           2 344                 -                    

Fb 6 2 810           2 810                 -                    

Fb 7 3 222           3 222                 -                    

Fb 8 1 986           1 986                 -                    

Fb 9 1 190           1 190                 -                    

Fb 10 2 253           2 253                 -                    

Fb 11 6 018           6 018                 -                    

Fb 12 1 998           1 998                 -                    

Fb 13 1 914           1 914                 

Fb 14 1 092           1 092                 -                    

Fb 15 6 634           6 634                 -                    

Fb 16 2 420           2 420                 -                    

Fb 17 3 397           3 397                 -                    

52 412          50 499               1 914                  
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ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI TIPO Fc

Zto PI Numero
Superficie 

(mq)

Superficie

attuata (mq)

Superficie

non attuata (mq)

Fc 1 424              424                    -                    

Fc 2 500              500                    -                    

Fc 3 7 575           7 575                 -                    

Fc 4 1 067           1 067                 -                    

Fc 5 1 384           1 384                 -                    

Fc 6 11 838          11 838               -                    

Fc 7 400              400                    -                    

Fc 8 8 768           8 768                 -                    

Fc 9 59                59                     -                    

Fc 10 849              849                    -                    

Fc 11 3 248           3 248                 -                    

Fc 12 1 171           1 171                 -                    

Fc 13 2 826           2 826                 -                    

Fc 14 493              493                    -                    

Fc 15 1 227           1 227                 -                    

Fc 16 5 977           5 977                 -                    

Fc 17 2 607           2 607                 -                    

Fc 18 14 319          14 319               -                    

Fc 19 483              483                    -                    

Fc 20 2 318           2 318                 -                    

Fc 21 3 995           3 995                 -                    

Fc 22 809              809                    -                    

Fc 23 7 638           -                    7 638                 

Fc 24 4 957           -                    4 957                 

84 934          72 339               12 595                
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ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI TIPO Fd

Zto PI Numero
Superficie 

(mq)

Superficie

attuata (mq)

Superficie

non attuata (mq)

Fd 1 517              517                    -                    

Fd 2 142              142                    -                    

Fd 3 660              660                    -                    

Fd 4 401              401                    -                    

Fd 5 385              385                    -                    

Fd 6 400              400                    -                    

Fd 7 92                92                     -                    

Fd 8 760              760                    -                    

Fd 9 175              175                    -                    

Fd 10 175              175                    -                    

Fd 11 594              594                    -                    

Fd 12 7 317           7 317                 -                    

Fd 13 1 421           1 421                 -                    

Fd 14 1 057           1 057                 -                    

Fd 15 437              437                    -                    

Fd 16 2 019           2 019                 -                    

Fd 17 315              315                    -                    

Fd 18 312              312                    -                    

Fd 19 2 396           -                    2 396                 

Fd 20 478              478                    -                    

Fd 21 2 350           2 350                 -                    

Fd 22 558              558                    -                    

Fd 23 370              370                    -                    

Fd 24 205              205                    -                    

Fd 25 280              280                    -                    

Fd 26 313              313                    -                    

Fd 27 1 035           1 035                 -                    

Fd 28 597              597                    -                    

Fd 29 1 666           1 666                 -                    

Fd 30 1 660           1 660                 -                    

Fd 31 618              618                    -                    

Fd 32 1 375           1 375                 -                    

Fd 33 3 960           3 960                 -                    

Fd 34 807              807                    -                    

Fd 35 355              355                    -                    

Fd 36 425              425                    -                    

Fd 37 376              376                    -                    

Fd 38 389              389                    -                    

Fd 39 258              258                    -                    

Fd 40 603              603                    -                    

Fd 41 246              246                    -                    

Fd 42 521              521                    -                    

Fd 43 226              226                    -                    

Fd 44 387              387                    -                    

Fd 45 1 144           1 144                 -                    

40 780          38 384               2 396                 
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SINTESI DIMENSIONAMENTO

1 780 228 46 750 129 029 146 032 136 866

Standard

(mq)

855

330

3 250

22 365

20 365

1 046

88 415

240

Superficie coperta 

residua

(mq)

-

-

58 114

-

Volume teorico

zone C2

(mc)

-

-

-

-

-

-

86 524

D2 10 458 - - 1 395

D3

-

E4 85 382 2 400

-

C2 133 896 - 129 029

8 550

B 143 584 3 300

C1 934 802 32 500

D1 203 650

ZONA
Superficie 

(mq)

Volume teorico

lotti puntuali

(mc)

A 107 199

161 256 -
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6.2 Sintesi programma OO.PP. 2010/2012 

Il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale delle opere pubbliche è stato approvato con Delibera 

di Consiglio Comunale. 

Il Programma delle OO.PP. è composto dalle seguenti schede: 

1. Quadro delle risorse disponibili dove sono indicati i mezzi di finanziamento; 

2. Articolazione della copertura finanziaria; 

3. Elenco annuale. 

Il programma triennale è riferito ai soli lavori di singolo importo superiori a 100.000,00  €. 

Si riporta di seguito lo schema adottato con DGC n. 109 del 12/10/2011 
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7. GLI ELABORATI DELLA VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

7.1 Gli elaborati cartografici del nuovo Piano degli Interventi 

Il Piano degli interventi è quindi organizzato in due elaborati in scala 1:5.000, uno relativo alla zoning ed uno relativo 

alla vincolistica in atto sul territorio comunale. La copertura del territorio è garantita anche alla scala 1:2.000 e 

1:1.000, dove sono state elaborate n. 3 tavole. 

L’elenco completo degli elaborati è il seguente. 

 

ELABORATI GRAFICI  

1. Tav. 1  Zonizzazione  Intero territorio comunale               scala 1:5.000 

2. Tav. 2.1  Zone significative  Povegliano                scala 1:2.000 

3. Tav. 2.2  Zone significative  Santandrà                 scala 1:2.000 

4. Tav. 2.3  Zone significative  Camalò                 scala 1:2.000 

5. Tav. 3.1  Centri storici  Povegliano                  scala 1:1.000 

6. Tav. 3.2  Centri storici Santandrà                   scala 1:1.000 

7. Tav. 3.3  Centri storici Camalò                   scala 1:1.000 

8. Tav. 4  Vincoli  Intero territorio comunale                scala 1:5.000 

9. Tav. 5  SAU e SAT  Intero territorio comunale               scala 1:5.000 

SCHEDATURE  

10. Schede A.  Edifici non funzionali alla conduzione del fondo  

11. Schede B.  Edifici di interesse storico 

12. Schede C.  Attività in zona impropria 

13. Schede D.  Allevamenti intensivi 

14. Schede E.  Interventi complessi. Linee guida per il convenzionamento 

ELABORATI DESCRITTIVI  

15. Norme Tecniche Operative 

16. Linee Guida per l’applicazione della Perequazione 

17. Dimensionamento 

18. Relazione Programmatica 

19. Registro Fondiario SAU 

20. Registro Crediti Edilizi 

21. Prontuario Qualità Architettonica 

22. Documento del Sindaco 

ELABORATI DI VALUTAZIONE 

23. Relazione Valutazione di Incidenza  
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24. Compatibilità idraulica 

All. A Criticità idrauliche e trasformazioni di piano               scala 1:5.000 

ELABORATI INFORMATICI 

25. DVD banche dati e file pdf elaborati 
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7.2 Schedature 

 

Parallelamente agli elaborati cartografici, sono state elaborate le seguenti schedature (in parte mutuate dal PRG) di 

dettaglio relative a: 

a) gli edifici dei centri storici di Povegliano, Camalò e Santandrà, con i relativi gradi di protezione; 

b) gli edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo; 

c) le attività produttive in zona impropria; 

d) le schedature allevamenti intensivi; 

e) gli interventi complessi sul territorio. 

 

 

Tav.1 del PI – Zoning scala 1:5.000 
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8. GLI AMBITI OGGETTO DI VARIANTE 

Si sintetizzano per temi i principali contenuti della presente Variante n. 2 riguardante l’intero territorio comunale. 

 

 

Tav.1 del PI – Legenda Zoning scala 1:5.000 
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8.1 Centri storici – Zone A e B 

 

Zoning + COERENTE ALLO STATO DI FATTO 

1) Ridefinizione perimetro in coerenza con Centri Storici Atlante Regionale 

È stato ridefinito il perimetro del centro storico sulla base del centro storico di cui all’Atlante Regionale, così co-

me riportato nella tavola dei Vincoli del PAT. Sono stati riconosciuti come di “interesse storico” sulla base delle 

caratteristiche tipologiche e morfologiche degli insediamenti, in funzione della qualità degli spazi aperti e delle 

pertinenze nonché in relazione allo stato di conservazione dei fabbricati. 

2) Individuazione ZTO A CENTRO STORICO e ZTO B DI MANTENIMENTO. 

All’interno del perimetro del centro storico sono riconosciute quindi due tipologie di zone: 

a) Zone A di interesse storico e ambientale – centro storico: sono individuate all’interno degli insediamenti mag-

giori di valore storico-ambientale e sono riconoscibili nei centri storici di Povegliano, Camalò e Santandrà. 

b) Zone B di mantenimento – parti del territorio parzialmente edificate: presentano caratteri tipo-morfologici non-

chè storico-architettonici differenti rispetto alle Zone A; il PI prevede il mantenimento dello stato di fatto, l'am-

pliamento e la ristrutturazione dei singoli edifici esistenti nonché la nuova costruzione limitatamente ai lotti an-

cora liberi. 

Modalità di intervento + FLESSIBILI 

3) Sblocco vincoli legati ad attuazione interventi 

Rispetto al previgente PRG, che imponeva molteplici vincoli riguardanti l’attuazione degli interventi (piani attuati-

vi, progettazione unitaria), sono state ridefinite le modalità di attuazione all’interno del centro storico.  

4) Individuazione ambiti soggetti a: 

- PUA (Piano di Recupero) 

- IED con Piano Guida (solo nelle zone B) 

- IED 

Sono subordinati a PUA gli interventi di nuova edificazione, che all’interno del centro storico hanno una determi-

nata complessità, mentre gli interventi sugli edifici esistenti sono attuati mediante interventi edilizi diretti, nel ri-

spetto dei gradi di protezione del Piano degli Interventi. 

Nuove costruzioni IN GRADO DI RISPONDERE AI CITTADINI 

5) Nuove costruzioni. Individuazione n. 15 LOTTI DI NUOVA EDIFICAZIONE (11.850 mc), di cui: 

- POVEGLIANO: n 7 lotti x 6.100 mc 

- SANTANDRÀ: n 5 lotti x 3.350 mc  

- CAMALÒ: n 3 lotti x 2.400 mc 

Interventi sugli edifici esistenti + INCENTIVANTI 

6) Definizione GRADI DI PROTEZIONE edifici storici: 

- Grado 1 Restauro 
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- Grado 2 Risanamento conservativo 

- Grado 3 Ripristino tipologico 

- Grado 4 Ristrutturazione edilizia 

- Grado 5 Demolizione con ricostruzione (solo nei lotti di nuova edificazione) 

Sono stati ridefiniti i gradi di protezione degli edifici storici, in coerenza con il PAT, che individua 5 livelli di prote-

zione dei fabbricati. È stata pertanto effettuata una corrispondenza tra i gradi del PRG vigente e quelli del nuovo 

Piano degli Interventi. Sono modificati alcuni gradi di protezione oggetto di richiesta, ridefiniti in coerenza con lo 

stato di fatto e le caratteristiche tipologiche. 

Sono richiamate le Schede B del PRG previgente all’interno delle nuove Schede B. Edifici storici. Il grado di pro-

tezione di riferimento è quello di cui agli elaborati in scala 1:1 000 riguardanti le schedature dei centri storici. 

7) Ampliamenti + 20% 

Sono ammessi gli incrementi volumetrici del 20% sugli edifici esistenti per esigenze igieniche e funzionali 

8) Demolizione con ricostruzione + 30% 

Sono altresì ammessi incrementi volumetrici del 30% nel caso di demolizione e ricostruzione, a condizione che il 

nuovo fabbricato raggiunga almeno la prestazione energetica corrispondente alla classe B: tali incrementi volu-

metrici sono alternativi rispetto a quelli previsti dalla LR 14/2009 e s.m.i. 

Criteri costruttivi PER UNA MAGGIORE QUALITÀ ARCHITETTONICA 

9) Redazione Prontuario per la qualità architettonica 

È stato elaborato specifico prontuario per la qualità architettonica, che definisce le caratteristiche tipologiche, 

morfologiche, nonché i materiali e le finiture maggiormente indicati per gli edifici inseriti all’interno dei centri sto-

rici. 

10) Reperimento di aree a standard 

È favorito il reperimento di parcheggi, ove possibile, al fine di migliorare l’offerta di servizi nei centri storici. 
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Estratto Tav. 3.1 del PI – Centri storici - Povegliano 
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Estratto Tav. 3.2 del PI – Centri storici - Santandrà 
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Estratto Tav. 3.3 del PI – Centri storici - Camalò 

 



  - 66 -  Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 2 – Comune di Povegliano 

8.2 Centri abitati – Zone C1 

 

Zoning ADEGUATO ALLE NUOVE COSTRUZIONI 

1) Recepimento zoning Lottizzazioni realizzate 

Sono recepiti i Piani di Lottizzazione attuati. In altri termini, ogni lotto singolo interno alle lottizzazioni è stato tra-

sformato in zona C1, subordinata ad intervento edilizio diretto. Ad ogni modo, per i Piani Urbanistici Attuativi in 

vigore, il PI rimanda alla normativa specifica di cui al PUA approvato. 

Parallelamente sono recepiti gli standard di PUA realizzati e/o ceduti all’Amministrazione Comunale. 

2) Riperimetrazione ZTO C1 in coerenza con stato di fatto del costruito 

Sono riperimetrate le ZTO C1 in coerenza con il tessuto edificato, nel rispetto dei parametri fissati dal PAT e dal-

la VAS. Il PI prevede il completamento, mediante la costruzione nei lotti ancora liberi, l'ampliamento e la ristrut-

turazione dei singoli edifici esistenti, ove è necessaria una progettazione coordinata finalizzata alla ordinata edi-

ficazione e urbanizzazione. 

Modalità di intervento, PER UNA RISPOSTA DIRETTA AL TERRITORIO 

3) Sblocco vincoli legati ad attuazione interventi (es. Progettazione Unitaria) 

Rispetto ai vincoli del previgente PRG, lo sforzo del nuovo PI è quello di sbloccare le situazioni legate 

all’attuazione degli interventi, nel rispetto dello stato di fatto del territorio nonché degli accessi alle aree e, in li-

nea generale, della presenza delle opere di urbanizzazione. 

4) Individuazione ambiti soggetti a: 

- IED con Piano Guida 

- IED 

Gli interventi sugli edifici esistenti sono subordinati ad interventi edilizi diretti, mentre quelli di nuova edificazione 

su lotto puntuale sono attuati mediante la predisposizione di uno specifico Piano Guida, con l’obiettivo di quantifi-

care e qualificare il nuovo edificio in rapporto al contesto e alle opere di urbanizzazione mancanti. 

Nuove costruzioni + FUNZIONALI E COERENTI CON LO STATO DI FATTO 

5) Passaggio dall’indice di edificabilita alla cubatura x lotto 

Con il nuovo PI si passa dal concetto di indice, esteso nel previgente PRG a tutte le zone C1, al concetto di cu-

batura una tantum. La ragione principale sta nell’individuazione dei nuovi lotti che di fatto sono accessibili e non 

generano criticità urbanistiche o situazioni di promiscuità tra destinazioni differenti. 

6) Nuove costruzioni individuazione n. 32 LOTTI DI NUOVA EDIFICAZIONE (32.500 mc), di cui 

- POVEGLIANO: n 9 lotti x 10.700 mc 

- SANTANDRÀ: n 7 lotti x 6.600 mc  

- CAMALÒ: n 16 lotti x  15.200 mc 

Interventi sugli edifici esistenti + ORIENTATI ALLA RIQUALIFICAZIONE 

7) Ampliamenti + 20% 
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Come per le zone A e B, sono ammessi gli incrementi volumetrici del 20% sugli edifici esistenti per esigenze i-

gieniche e funzionali 

8) Ristrutturazione urbanistica con PUA 1,00 mc/mq 

Al fine di incentivare la riqualificazione urbanistica delle parti di città disorganiche e/o degradate/abbandonate, è 

ammesso l’intervento a indice previa predisposizione di un Piano Urbanistico Attuativo funzionale alla sistema-

zione delle aree e all’eliminazione delle opere incongrue e degli elementi di degrado. 

Piano guida PER UNA MAGGIORE QUALITÀ URBANISTICA 

9) Definizione organizzazione distributiva spazi/edifici 

Il Piano Guida:  

- ha lo scopo di definire le caratteristiche spaziali e l'organizzazione distributiva degli edifici e delle aree ester-

ne, in considerazione delle opere di urbanizzazione progettate; 

- consiste nella progettazione di massima degli edifici previsti nei lotti puntuali di nuova edificazione e dovrà svi-

luppare le tematiche e le tipologie ammesse, con particolare riguardo ai caratteri dell'edificazione, agli ele-

menti costruttivi degli edifici, ai percorsi, alle sistemazioni delle aree a verde e parcheggio, etc., il tutto atto a 

conferire identità ed omogeneità all’ambito stesso.  

10) Quantificazione e qualificazione opere di urbanizzazione e perequazione 

L’attuazione degli interventi di nuova edificazione subordinati alla predisposizione di Piano Guida è ammessa 

qualora vengano reperite idonee aree a parcheggio e aree verde in grado di migliorare la qualità urbana e terri-

toriale. Qualora tali aree non fossero reperibili è ammessa la monetizzazione. 
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8.3 Nuove espansioni – Zone C2 

 

Zoning ADEGUATO A DIMENSIONAMENTO E ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI 

1) Conferma ZTO C2 del PRG 

Sono confermate n. 2 zone C2 del previgente PRG, la prima ubicata a Povegliano, e la seconda localizzata a 

Santandrà. Inoltre parte dell’ex ZTO C2/2 del PRG è individuata con perimetro di PUA vigente (in questo caso si 

rimanda alla normativa specifica del Piano di Lottizzazione) 

2) Ridefinizione ZTO C2 in coerenza con stato di fatto e alle richieste dei cittadini  

Sono ridefiniti i perimetri delle zone C2 in funzione dello stato di fatto nonché in relazione alle richieste presenta-

te dai cittadini a seguito della pubblicazione dell’avviso di marzo 2012. 

3) Individuazione ZTO C2 di riconversione + espansione 

Sono altresì state individuate nuove zone residenziali di espansione, coerenti con le caratteristiche urbanistiche 

dei centri, e in grado di accompagnare la crescita fisiologica della popolazione. 

Modalità di intervento, PER UN DISEGNO ORGANICO DELLE NUOVE ZONE 

4) Individuazione ambiti soggetti a: 

- PUA con scheda normativa di Linee Guida per la Convenzione 

- PUA 

Tutte le zone residenziali di espansione sono subordinate alla predisposizione di un Piano Urbanistico Attuativo, 

funzionale alla qualificazione degli spazi e dei volumi previsti. Per le aree più complesse, da riqualificare e/o ri-

convertire, sono predisposte specifiche schede funzionali alla coordinata attuazione degli interventi e delle opere 

di urbanizzazione 

Nuove costruzioni + EQUILIBRATE RISPETTO ALLE FAMIGLIE 

5) Indice edificabilità pari a 1,00 mc/mq, elevabile a 1,2 mc/mq attraverso Credito Edilizio 

L’indice previsto per ogni zona C2 è pari a 1,00 mc/mq, salvo quanto previsto dagli elaborati in scala 1:2 000, 

che per alcune aree, che presentano caratteristiche urbanistiche differenti o sulle quali gravano vincoli o servitù 

che di fatto ne impediscono lo sfruttamento. 

È possibile aumentare l’indice di cui alle zone C2 fino a 1,2 mc/mq attraverso l’applicazione del Credito Edilizio 

finalizzato all’eliminazione di volumi incongri nel territorio. 

6) Conferma PUA in corso di realizzazione n. 3 aree x 91.000 mc 

- POVEGLIANO: 60.500 mc (PUA Rossi-Sirena+Il Brolo 2) 

- SANTANDRÀ: 30.500 mc (PUA ex C2/7) 

7) Ridefinizione o conferma PUA  n. 7 aree x 100.783 mc 

- POVEGLIANO: n 4 aree x 55.635 mc 

- SANTANDRÀ: n 1 area x 19.641 mc 

- CAMALÒ: n 2 aree x 25.507 mc 
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Parte della cubatura inserita ex novo dal Piano degli Interventi è recuperata dal PRG vigente poiché interna al pe-

rimetro dell’urbanizzazione consolidata del PAT. 

Linee guida x Perequazione = + OPERE x + QUALITÀ 

8) Redazione Schede normative per gli Interventi Complessi: Linee Guida x Convenzionamento 

Per gli interventi più complessi sono state redatte specifiche schede funzionali a “governare” le trasformazioni 

previste, nonché a qualificare gli spazi e le opere da realizzare a carico del privato, all’interno dei meccanismi 

perequativi stabiliti nell’elaborato di linee guida per l’applicazione della perequazione. 

9) Quantificazione e qualificazione degli standard di PUA: verde + parcheggi + … 

L’attuazione di ogni zona residenziale di espansione dovrà garantire la cessione di idonee aree verdi e parcheg-

gi, funzionali al miglioramento di servizi dell’area e del suo contesto 

10) Quantificazione e qualificazione PEREQUAZIONE 

Nel documento di linee guida per l’applicazione della perequazione sono fissati i criteri principali per la definizio-

ne del beneficio pubblico legato al plusvalore generato dalla variazione urbanistica dei suoli. 
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Estratto Tav. 2.1 del PI – Zone significative - Povegliano 
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Estratto Tav. 2.2 del PI – Zone significative - Santandrà 
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Estratto Tav. 2.3 del PI – Zone significative - Camalò 
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8.4 Attività economiche – Zone D1, D2, D3 

 

Zoning ADEGUATO AL PAT 

1) Riclassificazione zone in: 

- ZTO D1 industriale di Povegliano 

- ZTO D2 artigianale 

- ZTO D3 commerciale e terziaria 

Sono riconosciute tre tipologie di zone, in coerenza con i parametri fissati dal PTCP e recepiti dal PAT: l’area in-

dustriale di Povegliano, prossima al casello della Supestrada Pedemontana Veneta, le zone artigianali di Santan-

drà (latteria S. Andrea e Casearia) e la zone commerciali e terziarie di Camalò e Santandrà. 

La superficie inserita ex novo dal Piano degli Interventi è in parte recuperata dallo stralcio di aree edificabili del 

previgente PRG ovvero dalla rilocalizzazione di quota parte dell’edificabilità mediante credito edilizio. 

2) Modifica perimetri ZTO D in risposta alla domanda degli Operatori Economici 

Sono ridefiniti i perimetri delle zone destinate alle attività economiche, coerentemente con le proprietà e con le 

richieste presentate dagli operatori economici. 

3) Individuazione ZTO D di nuova espansione industriale e commerciale/terziaria 

È individuata la nuova zona industriale di Camalò e le nuove zone terziarie e commerciali di Camalò e Santan-

drà. 

Modalità di intervento COERENTI CON L’INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO 

4) Individuazione ambiti soggetti a: 

- PUA con scheda normativa 

- PUA 

- IED 

Tutte le aree di espansione sono subordinate alla predisposizione di un Piano Urbanistico Attuativo. Quelle più 

complesse sono accompagnate da schedature puntuali funzionali a dettare linee guida per una corretta trasfor-

mazione delle aree nonché per una corretta definizione delle opere di perequazione. 

5) Individuazione attività in zona impropria 

Sono state riprese le schedature del previgente PRG e sono state riconfermate quelle non attuate o che non 

hanno sfruttato in toto la potenzialità edificatoria prevista dalle schede attività fuori zona. Alcune sono state stral-

ciate poiché: 

- attività chiuse; 

- attività compatibili con la residenza; 

- attività localizzate in zona idonea. 

Nuove costruzioni IN LINEA CON LE RICHIESTE DEGLI OPERATORI 

6) Rapporto di copertura 50% - 60% 
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Sono definiti i parametri urbanistici per le zone di completamento, con rapporto di copertura pari al 50%, e quelle 

di espansione, con rapporto di copertura pari al 60%. Vi sono aree che, per le loro caratteristiche intrinseche, 

hanno indici differenti rispetto a quelli generalio. 

7) Ridefinizione o conferma PUA  n. 3 aree x 158.326 mq 

- POVEGLIANO: 85.485 mq 

- CAMALÒ: 72.841 mq 

Linee guida x Perequazione = + OPERE x + QUALITÀ 

8) Redazione Schede normative per gli Interventi Complessi: Linee Guida x Convenzionamento 

Per gli interventi più complessi sono state redatte specifiche schede funzionali a “governare” le trasformazioni 

previste, nonché a qualificare gli spazi e le opere da realizzare a carico del privato, all’interno dei meccanismi 

perequativi stabiliti nell’elaborato di linee guida per l’applicazione della perequazione. 

9) Quantificazione e qualificazione degli standard di PUA: verde + parcheggi + … 

L’attuazione di ogni zona per attività economiche dovrà garantire la cessione di idonee aree verdi e parcheggi, 

funzionali al miglioramento di servizi dell’area e del suo contesto 

10) Quantificazione e qualificazione PEREQUAZIONE 

Nel documento di linee guida per l’applicazione della perequazione sono fissati i criteri principali per la definizio-

ne del beneficio pubblico legato al plusvalore generato dalla variazione urbanistica dei suoli. 
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Estratto Tav. 2.1 del PI – Zone significative – Zona industriale di Povegliano 
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Estratto Tav. 2.3 del PI – Zone significative – Zona commerciale e terziaria di Camalò 
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Estratto Tav. 2.2 del PI – Zone significative – Zona commerciale e terziaria di Santandrà 
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8.5 Territorio agricolo – Zone E 

 

Zoning COERENTE ALLO STATO DI FATTO 

1) Ridefinizione zone E in linea con la rete ecologica PAT/PTCP 

È stata ridefinita la rete ecologica individuata dal PTCP e recepita dal PTCP, sulla base dello stato di fatto e del-

le caratteristiche paesaggistico ambientali del territorio. 

2) Riclassificazione zone in: 

- ZTO E1 ambientale 

- ZTO E2 agricolo-ambientale 

- ZTO E3 agricola 

- ZTO E4 nuclei residenziali in ambito agricolo 

Sono individuate le zone E1, che comprendono i corridoi ecologici del PAT, caratterizzati da ambiti di sufficiente 

estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, diffusa o discontinua, essenziali il mantenimento della 

biodiversità. 

Ad un livello inferiore vi sono le zone E2, corrispondenti agli ambiti di protezione ecologica del PAT, caratterizzati 

dalle principali fasce di connessione ecologica fluviale, perifluviale e territoriale con la rete ecologica provinciale. 

Poi vi sono le zone E3, che per l'estensione, composizione e localizzazione dei terreni nonché per la presenza di 

aziende agricole, sono caratterizzate da un ambito morfologico immediatamente riconoscibile e sostanzialmente 

caratterizzato da un elevato frazionamento fondiario, di rilevanza primaria per la funzione agricolo-produttiva. 

Infine vi sono le zone E4, ossia i nuclei di edificazione diffusa del PAT, che comprendono aggregazioni edilizie in 

contesto periurbano o rurale caratterizzate da un’alta frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalen-

temente residenziali non funzionali all’attività agricola, da un’adeguata viabilità dotata delle principali opere di ur-

banizzazione e in cui siano riconoscibili i limiti fisici dell’aggregato rispetto al territorio agricolo circostante 

Modalità di intervento COERENTI CON PAT/PTCP 

3) Definizione interventi ammessi: 

- ZTO E1 = STRUTTURE AGRICOLE CON PSA 

- ZTO E2 = STRUTTURE AGRICOLE + RESIDENZA CON PSA 

- ZTO E3 = STRUTTURE AGRICOLE + RESIDENZA CON PSA + AMPLIAMENTI FINO A 800 mc 

- ZTO E4 = NUOVI LOTTI (2.400 mc) 

All’interno delle zone E sono ammessi gli interventi, funzionali o non all’azienda agricola, come di seguito specifi-

cati. 
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INTERVENTO E1 E2 E3 E4 

Nuova edificazione residenziale 

con PSA  
no sì * sì sì 

Ampliamento residenziale 

con PSA 
no sì * sì sì 

strutture agricolo produttive 

con PSA 
sì * sì * sì no 

Nuova edificazione residenziale 
no no no solo nei lotti li-

beri 

Ampliamento residenziale fino a 

800 mc 
no no sì sì 

ricoveri precari per animali 

fino a 9 mq  e h. m 1.80 
no sì sì sì 

ricoveri precari per attrezzature 

fino a 20 mq e h. 2.40 
no no sì sì 

* l’intervento va comunque localizzato nelle aree di minore valenza ambientale 

 

Interventi su Edifici esistenti PER VALORIZZARE IL TERRITORIO 

4) Individuazione edifici storici in zona agricola 

Individuazione di alcuni edifici storici in zona agricola, di cui una parte è schedata dal PRG come edifici non più 

funzionali alla conduzione del fondo agricolo. 

5) Individuazione edifici non funzionali alla conduzione del fondo 

Sono riconfermate le schedature del previgente PRG riguardanti gli edifici non più funzionali alla conduzione del 

fondo, ancorchè non già riconvertiti alla residenza. La valutazione delle richieste di riconversione di nuovi edifici 

non più funzionali al fondo è stata effettuata in particolare in funzione dello stato di fatto del territorio, nonché in 

relazione al sistema della mobilità e degli accessi e dell’anno di realizzazione dei fabbricati. 

6) Schedatura allevamenti intensivi 

In coerenza gli allevamenti individuati dal PAT, è stato individuato e schedato un allevamento zootecnico inten-

sivo, ubicato in prossimità al centro storico di Santandrà. 

7) Schedatura Interventi complessi 

È stata predisposta schedatura riguardante la riconversione di un annesso rustico a destinazioni turistico ricetti-

ve compatibili con la zona agricola, e funzionali alla valorizzazione del turismo sostenibile nelle aree rurali. 

Nuove costruzioni IN RISPOSTA ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI 

8) Passaggio dall’indice di edificabilita alla cubatura x lotto 
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Analogamente alle zone C1, nelle zone E4 si passa dal concetto di indice a quello di cubatura una tantum, indi-

viduata nei lotti oggetto di richiesta puntuale. 

9) Nuove costruzioni individuazione n. 3 lotti x 2.400 mc a Santandrà 

Criteri costruttivi PER UNA MAGGIORE QUALITÀ ARCHITETTONICA 

10) Redazione Prontuario per la qualità architettonica 

L’edificazione in zona agricola è “regolamentata” da uno specifico Prontuario per la qualità architettonica. 
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8.6 Servizi e Infrastrutture – Zone F e mobilità 

Zoning COERENTE CON IL DM 1444/68 

1) Individuazione standard ceduti dai PUA (verde + parcheggi) 

2) Stralcio aree a servizi non realizzate e non in previsione 

3) Recepimento standard di PUA 

4) Classificazione zone in: 

- ZTO F1 per l’istruzione 

- ZTO F2 di interesse comune 

- ZTO F3 verdi 

- ZTO F4 per parcheggi 

- ZTO Fe per impianti speciali 

Di seguito si riporta la quantificazione delle aree a standard come definite dal DM 1444/68. La dotazione di stan-

dard scolastici, pur essendo in sofferenza rispetto ai parametri del DM 1444/68, è ampiamente soddisfatta rispet-

to alla domanda di iscritti agli istituti scolastici nonché rispetto alle dinamiche di crescita della popolazione “giova-

ne”. Le dotazioni di standard e parcheggi sono integrate con gli standard di PUA, Piano Guida, etc. in sede di at-

tuazione del Piano degli Interventi. Pertanto la dotazione complessiva (PI + PUA + Piano Guida + etc.) di stan-

dard supera ampiamente la domanda espressa dagli abitanti teorici. 

 

Attuati (mq) Non attuati (mq)

30,0 m2/abitante 194 430 182 147 16 905 4 622

2 396 1 894

VERIFICA LR 11/2004

Zone Fd - mq 6,0 m2/abitante 38 886 38 384

29 165 50 499

Zone Fc - mq 15,0 m2/abitante 97 215 72 339

1 914 23 248

12 595 -12 281

Zone Fa - mq 4,5 m2/abitante 29 165 20 926

Zone Fb - mq 4,5 m2/abitante

ZONA
Standard urbanistici

DM 1444/68

Domanda Standard 

urbanistici al 2017

(mq)

Offerta Standard 2017
Residuo

(Offerta-Domanda)

0 -8 239

 

 

Quantificazione aree a servizi IN COERENZA CON DOMANDA 

5) Stima crescita popolazione e famiglie e relativa domanda di servizi 

6) Qualificazione e quantificazione standard di piano esistenti e di progetto 

7) Individuazione del gap di servizi e compensazione con i nuovi PUA 

Mobilità 

8) Recepimento Pedemontana 

9) Definizione Bretella Pedemontana 

10) Definizione Viabilità di progetto complementare allo sviluppo delle aree 
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9. LA SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMABILE (SAT)  

Nella logica della riduzione del consumo di suolo, la legge regionale ha fissato una norma rigida per controllare tale 

fenomeno. La quantità massima di sottrazione di superficie agricola da destinare ad altri usi è stata fissata in sede di 

redazione del P.A.T. attraverso l’applicazione di un preciso indice pre-stabilito dalla legge regionale e dagli Atti di In-

dirizzo conseguenti. 

Per il comune di Povegliano, la Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) massima trasformabile è pari a 128.700 mq. 

In fase di redazione ed implementazione del Piano degli Interventi è quindi necessario valutare quanta S.A.U. viene 

consumata dagli interventi previsti dal Piano, in conformità con il PAT. A tal fine è stato redatto un elaborato carto-

grafico in cui viene rappresentato l'uso del suolo effettivo, le aree di urbanizzazione consolidata e le aree compro-

messe – Vedi Tavola n. 9 “SAU e SAT intero territorio comunale”. In particolare: 

- le aree di urbanizzazione consolidata rappresentano le ZTO A, B, C, D, F del PRG vigente/PAT. Gli interventi 

che ricadono su aree consolidate non consumano S.A.U. secondo quanto stabilito dagli atti di indirizzo della 

L.R. 11/04; 

- gli interventi che ricadono nelle aree identificate come utilizzate a fini agricoli "erodono" il quantitativo massi-

mo di SAU trasformabile; 

- la Variante n. 2 contiene poi alcuni ambiti nei quali vi è una riduzione della potenzialità edificatoria prevista nel 

previgente PRG comunale, portando quindi ad un “recupero” di SAU trasformabile; 

 

Estratto Tav. 9 del PI – SAU e SAT – Intero territorio comunale 
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Dall'analisi della casistica sopra riportata in relazione alle modifiche introdotte dal Piano degli Interventi risulta la se-

guente tabella di sintesi. 

 

ZTO Num. 
Tipologia dell'area 

su cui insiste l'intervento 
Superficie area 

(mq) 

Consumo 
MAX di SAU 

(mq) 

C1 22 SAU 10 448 2 820 

C1 33 SAU 19 968 1 136 

C1 57 SAU 6 663 1 081 

C2 3 SAU 29 536 648 

C2 10 SAU 18 812 3 882 

D1 5 
consolidato 

(credito edilizio) 
33 350 -20 901 

D1 6 SAU 85 485 68 748 

D3 10 SAU 58 060 4 543 

E1   
consolidato 

(ex zto Fd/14, Fe/3) 
12 195 -2 400 

E2   
consolidato 

(ex zto E4/2) 
73 408 -493 

E2   
consolidato 
(ex zto Fe/4) 

229 318 -1 187 

E2   
consolidato 
(ex Fc/11) 

73 220 -3 773 

E2   
consolidato 

(Fe/1) 
574 716 -4 490 

E3   
consolidato 
(ex Fd/6) 

30 757 -409 

E3   
consolidato 

(ex zto E4/2) 
20 769 -672 

E3   
consolidato 
(ex D1/7) 

23 700 -1 242 

E3   
consolidato 

(ex zto C1/55) 
138 826 -1 368 

E3   
consolidato 
(ex zto Fd/5) 

123 038 -1 490 

E3   
consolidato 

(ex zto Fd/8, C1/43, Fc/5, Fb/10) 
10 021 -2 144 

E3   
consolidato 

(ex zto C1/73, C1/76) 
74 583 -2 724 

E3   
consolidato 
(ex zto Fc/2) 

138 144 -3 029 

E3   
consolidato 

(ex zto Fd/7, Fd/8, Fe/5) 
145 867 -4 925 
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E3   
consolidato 

(ex verde privato) 
23 457 -5 736 

E3   
consolidato 

(ex zto D1/4) 
29 146 -6 721 

E3   
consolidato 

(ex zto C3/2, E4/2) 
162 756 -7 105 

E3   
consolidato 

(ex zto Fc/9,  B1/11) 
208 679 -12 959 

E3   
consolidato 

(ex zto C1/61, C1/63, C2/11) 
119 082 -34 799 

E3   
consolidato 

(ex zto Fb/4, ex zto Fc/3, ex zto C2/5) 
64 187 -41 447 

E3   
consolidato 

(ex zto Fc/4, Fa/3, verde privato) 
48 341 -47 780 

E3   
consolidato 

(ex zto Fc/11, B1/15. C1/57, 
C2/10, Fb/13, C1/47, verde privato)  

205 466 -54 107 

E4 3 SAU 20 297 1 202 

Fa 2 SAU 6 608 1 150 

TOTALE -176 688 

 

Complessivamente, rispetto al dimensionamento del PAT, si ha un recupero di SAU pari a 176.688, dovuto princi-

palmente allo stralcio di zone edificabili del PRG ed alla eliminazione di aree a servizi non attuate. 

 

 


