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1. PREMESSA 

 

La legge urbanistica regionale 11/2004 modifica le norme sul governo del territorio 

introducendo il Piano di Assetto del Territorio e successivamente il Piano degli Interventi. 

 

Quadro pianificatorio derivante dalla L.R. 11/2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nuovo PRG, articolato in due momenti: il “Piano di Assetto del Territorio” che delinea le scelte 

strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale e il “Piano degli Interventi” che 

disciplina gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco 

temporale di cinque anni in conformità con le indicazioni del PAT, costituisce sicuramente una 

importante novità che condizionerà l’attività degli amministratori, dei tecnici e dei professionisti. 

Gli articoli 12 e 13 della legge, individuano il contenuto del piano regolatore comunale e del 

piano di assetto territoriale, mentre, l'art. 17, definisce che "il piano degli interventi (PI) è lo 

strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli 

interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio 

programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i 

servizi connessi e le infrastrutture della mobilità". 

 

Natura strutturale, strategica e programmatica del Piano 

 

La dimensione strutturale del Piano si evidenzia anche nel suo presentarsi come piano di 

indirizzi, nel recuperare l’identità del masterplan caratteristica dell’urbanistica moderna europea, 

e nel cancellare, con la rigidità del piano generale, anche la necessità di fare ricorso a continue 

varianti per adeguarsi alle fisiologiche trasformazioni della realtà. 

Il Piano deve costituire il quadro di riferimento nel medio-lungo 

periodo rispetto a: 

 gli aspetti strutturanti il territorio, cioè le invarianti riconducibili ai vincoli, limiti e condizioni 

di sostenibilità che non decadono, perché inerenti le qualità intrinseche del territorio e gli 

interessi collettivi, la vulnerabilità delle risorse 

ambientali, la sicurezza, la salubrità ed i beni culturali; 
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 il  quadro  di  assetto  generale  delle  politiche  e  delle  azioni  di  medio  lungo  termine,  

di  competenza  della pianificazione, conformanti il territorio e relative, da un lato, al territorio 

urbanizzato, urbanizzabile e rurale, dall’altro alle parti del territorio sottoposte a disciplina di 

tutela o di consolidamento, da qualificare o trasformare per nuovi 

insediamenti. 

Le caratteristiche fondamentali del Piano sono le seguenti: 

    riguarda tutto il territorio comunale; 

  delinea le scelte strategiche di sviluppo e tutela, nonché le scelte strutturali di assetto del 

territorio; 

    ha validità a tempo indeterminato. (anche se sempre modificabile dall’Amministrazione); 

    non ha contenuti vincolistici (ad eccezione dei vincoli ambientali derivanti da leggi e da piani 

sovraordinati); 

   non è prescrittivo e conformativo dei diritti proprietari. Le destinazioni private e pubbliche 

del modello precedente (PRG) non sono cancellate ma sospese in attesa del Piano degli 

Interventi che volendo, torni a renderle esecutive; 

 riguarda quindi le sole indicazioni programmatiche, cioè di indirizzo e non di prescrizione, 

relative al futuro assetto urbano e territoriale. 

Per componente strategica si intende quella parte del piano, a prevalente contenuto e natura 

politico programmatica, 

che individua il valore delle risorse presenti nel territorio ed indica lo scenario di tutela e di 

sviluppo urbano e territoriale che si intende perseguire con il piano e che, in riferimento alla 

situazione presente, sviluppa obiettivi e strategie per conseguirlo. Tra queste la definizione del 

ruolo e del rango del Comune nel sistema insediativo regionale, del livello e tipo di sviluppo 

socio economico, della qualità urbana ed ambientale; il livello delle dotazioni territoriali, le soglie 

di sostenibilità locali. 

 

I Comuni facenti parte al PATI “Valle del Chiampo” sono: 

1) Altissimo   

2) Chiampo   

3) Crespadoro   

4) Nogarole Vicentino   

5) San Pietro Mussolino   

 

1.1 ELABORATI DEL P.A.T.I.: 

 

 Il Piano, ai sensi dell’art. 13, c. 3, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., è costituito dai seguenti elaborati: 

 

A – Elaborati di progetto 

 

Elaborati grafici di progetto: 

Tav. A1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 1:20.000/10.000(per singolo comune) 
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             Tav. A2Carta delle Invarianti         1:20.000/10.000 (per singolo comune) 

Tav. A3 Carta delle Fragilità      1:20.000/10.000 (per singolo comune) 

Tav. A4 Carta della Trasformabilità     1:20.000/10.000 (per singolo comune) 

 

Elaborati tecnici di progetto: 

A5 Norme Tecniche 

A6 Relazione Tecnica 

A6.1 Relazione di Progetto 

A6.2 Relazione sintetica 

A7 Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale 

All. 1 VAS – Tavola di uso del suolo con l’indicazione delle azioni di Piano  

All. 2 VAS – Tabelle di valutazione delle azioni di Piano  

All. 3 VAS – Dichiarazioni  

A7A Valutazione Ambientale Strategica - Sintesi non Tecnica  

A8 Valutazione di Incidenza ambientale (V.I.N.C.A.) - Relazione 

All. 1 VIN - Valutazione delle interferenze del progetto con i siti Rete Natura 2000 ed habitat di 

interesse comunitario 

All.2  VIN – Tavola delle relazioni spaziali tra azioni di piano siti natura 2000 ed habitat di spacie 

 DVD contenente le banche dati (quadro conoscitivo) contenente: 

 

B – Elaborati di analisi 

 

B1 – Analisi agronomiche e ambientali 

 

Tav. B.1.1 Copertura del suolo agricolo del territorio comunale   1:10.000 

Tav. B.1.2 Copertura del suolo forestale                  1:10.000 

Tav. B.1.3 Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) del territorio comunale  1:10.000 

Tav. B.1.4 Strutture agricolo-produttive del territorio comunale ed ubicazione 

    degli allevamenti potenzialmente intensivi    1:10.000 

Tav. B.1.5 Carta della classificazione agronomica del suolo agricolo 

Tav. B.1.6 Carta delle unità di paesaggio                  1:10.000 

Tav. B.1.7 Carta dei sistemi ecorelazionali del territorio comunale               1:10.000 
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Elab. B.1.A Relazione agronomica ambientale 

 

B2 – Analisi geologiche 

Tav. B.2.1 Carta litologica                   1:10.000 

Tav. B.2.2 Carta idrogeologica                  1:10.000 

Tav. B.2.3 Carta geomorfologica               1:10.000 

 Elab. B.2.A Relazione Geologica 

 

B3 – Compatibilità sismica 

Tav. B.3.1 Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica   1:10.000 

Tav. B.3.2 Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica   1:10.000 

 Elab. B.3.A Valutazione di compatibilità sismica 

 

B4 – Compatibilità idraulica 

B B.4.1 Carta  delle criticità idrauliche.        1:20.000 

B.4.A Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) 

 

2 CONTENUTI GENERALI DEL P.A.T.I. E PRINCIPALI OBIETTIVI STRATEGICI. 

La disciplina del P.A.T.I.: 

 recepisce le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore ( nazionale e 

regionale); 

 definisce le “regole” per la formazione dei successivi strumenti urbanistici operativi per centrare: 

- Obiettivi generali : finalità generali che il, Comune intende raggiungere attraverso il P.A.T.I 

nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale, di sviluppo compatibile e di qualità 

architettonica; 

- Obiettivi locali: obiettivi da perseguire nelle singole parti di territorio, definite come Ambiti 

Territoriali Omogenei ( A.T.O.). 

Rispetto a tali obiettivi il P.A.T.I. opera scelte progettuali: 

 Strutturali, ovvero orientate a conformare un’organizzazione e un assetto stabile del territorio nelle 

sue forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti, nel medio e lungo periodo 

 Strategiche, ovvero di natura prevalentemente programmatica, per il raggiungimento, rispetto alla 

situazione presente, di un particolare scenario di assetto e sviluppo  

II Piano di Assetto del Territorio intercomunale, redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi 

e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed in particolare: 

a) verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro conoscitivo 

territoriale comunale; 

b) disciplina, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, 
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geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, 

in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore; 

c) individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e 

valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana 

e territoriale; 

d) recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure 

idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche; 

e) individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale; 

f)      determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con 

destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola 

utilizzata (S.A.U) e la superficie territoriale comunale (S.T.C.), secondo le modalità indicate negli 

Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 8 ottobre 2004, così come modificati – per la lett. 

c) – con D.G.R.V. n. 3650 del 25 novembre 2008; tale limite può essere derogato previa 

autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia interessata, per interventi di rilievo 

sovracomunale; 

g) detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai 

contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

h) detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di 

rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 43 della L.R. n. 

11/2004 e s.m.i.; 

i)      assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'articolo 31 della L.R. 

n. 11/2004 e s.m.i.; 

j)      individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per 

l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre 

strutture alle stesse assimilate; 

k) determina, per ambiti territoriali omogenei (A.T.O.), i parametri teorici di dimensionamento, i 

limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, 

direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo 

l’integrazione delle funzioni compatibili; 

l)      definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione; 

m) precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 

35 e 37 della L.R. n. 11/2004 e s.mi.i.; 

n) detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività 

produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello 

unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, 

n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la 

realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per 

l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli 

insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e 

successive modificazioni, in relazione alle specificità territoriali del comune; 

o) individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova 

costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle presenti Norme 

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/DC2B09D0-51D5-4635-A8AB-5FB0A22D150D/0/AttidiindirizzoLR11_04_DGR.pdf
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/39D00563-DFCA-49FF-8BCB-B53BB9C1A7AA/0/UrbAttidiindirizzoDGRSotituzioneletteraCSAUIntegrazioneletteraD.pdf
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art40
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art41
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art43
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art31
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art35
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art35
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art37
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Tecniche di carattere strutturale elaborate in applicazione di leggi regionali anche di altri settori; 

p) individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi; 

q) stabilisce i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di 

comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 

"Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni; 

Ai fini della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. gli ambiti territoriali omogenei in cui il comune suddivide il proprio 

territorio, vengono individuati per specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere 

geografico, storico, paesaggistico e insediativo. 

Per la prima volta nel Veneto la nuova Legge Urbanistica Regionale istituisce infatti innovativi strumenti 

che i piani potranno utilizzare per la gestione del territorio: 

1. la perequazione urbanistica finalizzata all’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati 

dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti 

dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d’uso 

assegnate alle singole aree. 

2. il credito edilizio cioè la possibilità di acquisire un diritto edificatorio, come conseguenza della 

demolizione di opere incongrue, dell’eliminazione degli elementi di degrado, di interventi di 

miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale. 

3. la compensazione urbanistica che permette ai proprietari di aree e di edifici oggetto di vincolo 

preordinato all’esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche attraverso il credito 

edilizio, su aree e/o edifici, previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo. 

Il P.A.T.I. disciplinerà l’applicazione di tali strumenti innovativi nel Piano degli Interventi (PI) al fine di 

attivare una più incisiva ed efficace gestione del territorio. 

Il P.A.T.I. della Valle del Chiampo è fondato da un lato sulla valorizzazione della complessità ambientale 

del territorio nella direzione dello sviluppo sostenibile, sulla tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali-

ambientali, da inserire nei processi di complessiva riqualificazione della vita degli insediamenti, dall’altro su 

una forte componente progettuale di innovazione. E’ necessario infatti giungere alla formulazione di nuovi 

assetti compatibili, per valorizzare le risorse e sviluppare le iniziative, in luogo del relativo disordine 

connesso alla crescita “incrementale”, per addizioni successive, che ha caratterizzato gli ultimi decenni.  

Il P.A.T.I. ha affrontato i problemi urbanistici partendo dalla selezione dei contenuti di attualità relativi alle 

problematiche territoriali, ambientali ed ecologiche, facendo corrispondere agli inevitabili incrementi 

dell’impegno di suolo un complessivo innalzamento della qualità urbana. 

Molti degli elementi inclusi all’interno del P.A.T.I. sono già presenti nel vigente strumento urbanistico, per 

cui le linee di sviluppo previste, in termini di potenziamento della capacità insediativa, produttiva e agricola, 

si articoleranno all’interno di un cammino già precedentemente individuato, con lo scopo di consolidarlo in 

una integrazione flessibile tra gli elementi antropici e ambientali. 

La stessa acquisizione della base conoscitiva connessa alle linee dello sviluppo urbano e territoriale fa 

riferimento alle informazioni già contenute nelle relazioni del Piano Regolatore Generale vigente, per cui i 

nuovi strumenti verranno predisposti prevedendo lo sviluppo e l’aggiornamento della base conoscitiva su 

più livelli, con lo scopo di avere a disposizione una serie di elementi che consentano di effettuare una 

pianificazione sostenibile. 

Le informazioni relative al Quadro Conoscitivo sono principalmente tratte dalle seguenti fonti raccolte in 

sede di PRG: 
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 analisi geologica; 

 analisi agronomica; 

 dimensionamento residenziale/produttivo e relativi servizi; 

 recepimento delle analisi dei Centri Storici e delle Corti Rurali/contrade; 

 analisi statistica e socio economica. 

Le informazioni e i dati presenti nei PRG vigente sono stati oggetto di aggiornamento ed integrazione, alla 

luce delle nuova fonti di informazioni fornite dai vari enti preposti, dalla Regione Veneto e dalla Provincia di 

Vicenza. In sede di redazione del Quadro conoscitivo, si è provveduto sia all’aggiornamento dei dati 

agronomici (in particolare per quanto attiene alla definizione della SAU effettiva e il rilievo degli allevamenti 

intensivi esistenti), sia al recupero dei dati geologici alla luce della recente proposta in merito formulata 

dalla Regione. Sono invece condotti totalmente ex-novo le analisi ambientali pertinenti alla VAS e lo Studio 

di Compatibilità Idraulica. 

I P.R.G. vigenti in particolare  del Comune di Chiampo, si sono dimostrati non più propriamente adeguati a 

rispondere agli aspetti quantitativi/qualitativi della domanda e alle esigenze immediate di espansione 

residenziale puntuale  e ha manifestato, come del resto la quasi generalità dei P.R.G., tutta la rigidezza di 

una concezione urbanistica di tipo deterministico e vincolistico, non più in grado di rispondere in tempi 

“congrui” alle mutazioni della società e dell’economia. 

Il P.A.T.I. configura un “ribaltamento” della pianificazione urbanistica che ora mette in primo piano il 

territorio e la sua tutela, mentre la tradizionale tecnica urbanistica forniva regole e metodi rivolti a formare 

e organizzare le parti di territorio da costruite o già costruite, considerando “il resto” del territorio quale 

riserva per le future espansioni. 

Con il P.A.T.I.. si affrontano le tematiche di tutto il territorio perseguendo il fine di promuovere e realizzare 

“uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei 

cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse 

naturali”. 

Le azioni del P.A.T.I., sintetizzate nella Tavola 4, si possono distinguere in: 

1) azioni strategiche: 

-fissare il limite alla nuova edificazione sia a carattere residenziale che produttiva; 

- determinare la superficie agricola trasformabile (SAT); 

-determinare il dimensionamento residenziale e produttivo da attuarsi nel decennio; 

-individuare gli ambiti di riqualificazione e riconversione per limitare l’espansione 

-riorganizzare i percorsi e i nodi viabilistici principali 

- programmare i programmi complessi  

2) azioni di tutela, qualificazione, valorizzazione per: 

-i centri storici 

- le corti rurali/contrade 

-la zona agricola 

-la rete ecologica. 

 

3 IL PROGETTO DEL P.A.T.I. 

 

Il progetto del P.A.T.I., per i temi di competenza dello stesso, è nato e si è sviluppato, a partire dall’analisi 
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di attuazione dei P.R.G. vigenti e relative varianti parziali e generali in fase di definitiva approvazione, 

tenuto conto che ai sensi dell’art. 48, comma 5 della L.R. 11/04, a seguito dell’approvazione del P.A.T. il 

P.R.G. vigente acquista il valore e l’efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il P.A.T.I., nella logica 

dei più generali indirizzi della nuova legge urbanistica regionale e della pianificazione sovraordinata 

(P.T.R.C. e P.T.C.P.). 

Attraverso politiche territoriali coordinate, la sfida del Piano è quella di supportare il raggiungimento di un 

modello di sviluppo capace di promuovere una efficace riorganizzazione del sistema produttivo, 

commerciale e direzionale; tale riorganizzazione viene finalizzata al progressivo consolidamento di fulcri 

insediativi selezionati, alla volontà di preservare le risorse, di tutelare e dare identità e qualità all’ambiente, 

di offrire servizi di qualità ad imprese e abitanti e di garantire una buona accessibilità, favorendo la qualità 

architettonica in ogni investimento pubblico e privato, anche con il ricorso, per le opere più significative, al 

concorso di progettazione. 

A tale scopo la normativa del P.A.T.I, in conformità agli artt. 35 e seguenti della L.R. 11/04 introduce 

sistemi di regole e di incentivi per l’iniziativa privata affinché anch’essa contribuisca a determinare quella 

complessità funzionale, spaziale e sociale che sola garantisce la qualità urbana. 

E’ compito dell’operatore pubblico infatti orientare, attraverso regole ed incentivi, i nuovi investimenti 

privati, non più basati sulla semplice integrazione tra funzioni che incontrano immediata e facile 

rispondenza sul mercato, accompagnata dalla dotazione di qualche spazio accessorio di valenza collettiva, 

ma bensì finalizzati alla creazione di elementi di nuova centralità, capaci di dare forma ed identità 

all’esistente, di garantire una maggiore qualità progettuale e ricchezza funzionale, partendo da una analisi 

della domanda più attenta ai bisogni comunali. 

 

3.1 METODOLOGIA OPERATIVA 

La base da cui ha preso avvio il progetto del P.A.T. sta nella conoscenza  del quadro conoscitivo ad esso 

pertinente del territorio da pianificare con particolare riguardo: alla situazione socio-economica, alla 

composizione demografica, alla struttura e distribuzione dell’edificato storico vincolato e di interesse 

sovracomunale, alla localizzazione, verifica e consistenza delle Z.T.O. di tipo  “D” esistenti e programmate, 

alla verifica  della consistenza e criticità del sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità, alle 

valutazioni ambientali, paesaggistiche-storiche e agli aspetti geomorfologici. 

Al fine di poter disporre delle numerose informazioni necessarie per possedere, per la prima volta, un 

Quadro Conoscitivo unitario, completo delle informazioni richieste dalla L.R. 11/04 e relativi atti di indirizzo, 

indispensabili per una corretta progettazione del P.A.T.I., è stato necessario compiere specifiche analisi e 

ricerche sullo stato di fatto in merito ai temi oggetto del P.A.T.I. 

 

3.2 IL QUADRO CONOSCITIVO  

 
La Regione Veneto con la legge 11/2004 introduce il concetto di quadro conoscitivo, definito 

come “il sistema integrato delle  informazioni  e  dei  dati  necessari  alla  comprensione  delle  

tematiche  svolte  dagli  strumenti  di  pianificazione territoriale ed urbanistica” e precisa che “le 

basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo sono parte del sistema informativo 

comunale, provinciale, regionale e dei soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di 

raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e 
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all’ambiente”. 

Viene cioè introdotto il concetto che il quadro conoscitivo è uno strumento integrato, 

costituito dei dati necessari e costituente parte del sistema informativo, in primo luogo degli enti 

deputati alla pianificazione. 

In questa logica la formazione del quadro conoscitivo, organizzato in forma di GIS, non si limita 

alla costruzione di un catalogo delle informazioni associate alle competenze dei principali 

soggetti di governo del territorio (Comune, Provincia, 

Regione), e organizzato attraverso l’analisi delle matrici previste negli atti di indirizzo (aria, clima, 

acqua, suolo e sottosuolo,  flora e fauna, biodiversità,  paesaggio,  patrimonio culturale, 

architettonico, archeologico, salute  umana, popolazione, beni materiali, pianificazione e 

vincoli), ma costituisce una parte integrante e non separata del percorso di redazione del quadro 

strutturale del progetto di piano. 

 

3.3 LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE PER LA COSTRUZIONE CONDIVISA  

DEL PAT 

Il Piano di Assetto del Territorio intercomunale delinea le scelte di governo del territorio 

comunale attraverso una procedura partecipata, così  come  previsto  dalla  stessa  L.  R.  11/04  

che  all’art.  5  richiama  i  concetti  di  concertazione  e  partecipazione prevedendo che l’attività 

pianificatoria si adegui ad essi. 

Il processo partecipativo per la costruzione del PATI e della VAS, è stato condotto attraverso 

la pubblicazione sul sito web dei Comuni del Documento Preliminare e sulla Relazione 

Ambientale Preliminare. 

Il Documento Preliminare, la Relazione Ambientale e i relativi allegati cartografici sono stati 

quindi trasmessi in Regione. 

I Comuni hanno  provveduto a coinvolgere direttamente le autorità ambientali individuate 

inviando a queste la richiesta di pareri anche nella fase preliminare. I contributi delle Autorità 

Ambientali al Documento Preliminare e al Rapporto Ambientale Preliminare sono stati analizzati 

e fatti propri in sede progettuale. 

Dal processo partecipativo sono complessivamente pervenuti  contributi. 

Conseguentemente ad una cultura urbanistica diffusa, che ancora si concentra inevitabilmente 

sulla “conformazione dei diritti edificatori” piuttosto che sugli “assetti del territorio”, la assoluta  

prevalenza delle indicazioni riguardano richieste di interventi puntuali per dare risposte singole di 

natura familiare. 

La sostanziale richiesta è riferita alla modifica della destinazione d’uso che riguarda il cambio 

da zona agricola o altro uso  a zona residenziale ed in particolare alla realizzazione della prima 

casa. 

Parte delle richieste trovano collocazione all’interno del tessuto consolidato e delle aree di 

urbanizzazione diffusa, con richieste specifiche di inserimenti di lotti liberi. 

Non sono pervenute sostanziali richieste di inserimento di aree di espansione. 
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3.4 LIMITE QUANTITATIVO MASSIMO DI S.A.U. TRASFORMABILE 

 

Il P.A.T.I. ha determinato la superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile in zone con destinazione 

diversa da quella agricola (SAT): essa può interessare una superficie complessiva come da successiva 

tabella, comprensiva della ulteriore maggiorazione del 20%,  calcolata secondo le modalità indicate nel 

provvedimento (Atti di Indirizzo della Regione Veneto) riferiti alla L.R.11/2004, art. 50, comma 1, lettera 

c) e come computato analiticamente nella Tavola della SAU allegata all’Analisi agronomico-ambientale, 

secondo le modalità indicate nell’atto di indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178/2004 (lett. C), così come 

modificata dalla successiva D.G.R.V. n. 3650 del 25.11.2008. Tale limite può essere derogato previa 

autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Provincia interessata, per interventi di rilievo 

sovracomunale. 

Dalle quantità di SAU trasformabile in destinazioni non agricole calcolate ai sensi del presente atto, è 

comunque esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di opere pubbliche statali o quelle di 

competenza regionale, così come definite dall’art. 2, comma 2 lettera a) della L.R. n. 27/03. Dalle 

quantità di zona agricola trasformabile in destinazioni non agricole è inoltre esclusa la superficie agricola 

destinata alla realizzazione di aree ricreative a verde destinate a campi da golf, attività sportive e della 

Protezione Civile, parchi per divertimento, parchi giardino, rovine archeologiche, camping, boschi di 

pianura, bacini di laminazione, fermo restando il computo delle superfici eventualmente interessate da 

edificazione. È possibile la ricollocazione, all’interno del territorio comunale, delle aree interessate da 

precedenti previsioni di piano non attuate, nonché di quelle che, ancorché adottate, sono incompatibili 

con il P.A.T.I.; tali aree sono escluse dalla quantità di zona agricola, con caratteristiche S.A.U., 

trasformabile in destinazioni non agricole. 

L’adeguamento a nuove eventuali disposizioni regionali per quantificare la SAU trasformabile in zone 

diverse da quella agricola, previa delibera di recepimento del Consiglio Comunale, costituirà variante  

automatica  alla  superficie  agricola  utilizzata  (SAU)  trasformabile  in  zone  con destinazione diversa 

da quella agricola quantificata al comma precedente, qualora le modalità di calcolo siano attuabili con 

metodologie non discrezionali. 

 

COMUNE  SAU (mq) S.T. (mq) S.F. (mq) % S.F. (9,5% 

o 3,8%) 

SAU+S.F. SAU/STC 

Crespadoro M 8.379.325 30.128.094 19.336.200 734775,6 9.114.101 27,81% 

Altissimo M 4.853.187 15.051.976 8.738.700 332070,6 5.185.258 32,24% 

San Pietro 
Mussolino 

C 798.602 4.103.550 2.294.100 217939,5 1.016.541 19,46% 

Nogarole 
Vicentino 

C 3.835.967 9.022.176 3.837.700 364581,5 4.200.548 42,52% 

Chiampo C 8.226.465 22.674.723 8.327.600 791122 9.017.587 36,28% 
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Detta superficie è aumentata ulteriormente  del 20% come previsto all’art. 50, comma 1, lettera c) della 

L.R. 11/2004 e successivi atti di indirizzo ( D.G.R.V. n. 3178/2004 (lett. C), così come modificata dalla 

successiva D.G.R.V. n. 3650 del 25.11.2008). 

Relativamente  ai sopracitati atti  di  indirizzo emanati  dalla Giunta  Regionale in  attuazione  alla L.R. 

11/2004 si rileva come al punto 2 di tale allegato (10 comma, capoverso 8), venga testualmente  

indicato:  il  “Comune in sede  di redazione del Piano di Assetto del Territorio(PAT),in relazione alle 

specifiche caratteristiche del proprio territorio comunale, potrà apportare modifiche, opportunamente  

motivate, in aumento fino al 10% rispetto al quantitativo di SAU trasformabile"; ed ancora, al 

successivo capoverso, viene indicato " Rispetto al quantitativo di SAU trasformabile, omissis .... Si 

applica un ulteriore aumento fino al 20% - nell'arco decennale delle previsioni degli strumenti 

pianificatori - per i Comuni che si coordinano fra loro presentando un PATI al fine di rendere omogenea 

la disciplina urbanistica riguardante l’assetto edilizio del territorio intercomunale favorendo il 

miglioramento dell’equilibrio urbanistico di un determinato comprensorio omogeneo. Tale aumento è 

riconosciuto esclusivamente ai PATI  che disciplinano "in tutto" (in modo integrale) il territorio dei Comuni 

interessati.", 

 

Detto ulteriore aumento è giustificato in relazione a quanto sopracitato: 

- L’assetto urbanistico dei vigenti PRG facenti parte del PATI, è sostanzialmente omogeneo nelle 

strutture pianificatorie (aree di tutela, contrade rurali, zone agricole ecc;); 

- Le caratteristiche insediative e morfologiche del comprensorio sono sostanzialmente omogenee 

essendo caratterizzate dalla presenza della valle del Chiampo con l’omonimo corso d’acqua; 

- Vi sono delle omogeneità in merito alle caratteristiche storiche dell’insediamenti, con  particolare 

riguardo alla zona agricola con le caratteristiche contrade rurale e borghi.  

-  Il  presente strumento urbanistico strutturale è un PATI per le motivazioni suesposte, si pone  

l’obiettivo di ulteriormente omogeneizzare l’azione di tutele e pianificatoria strategica, creando uno 

sviluppo sostenibile per l’intero comprensorio; 

Abbiamo il Comune di Chiampo che è caratterizzato da insediamenti residenziali e produttivi con un 

rapporto ridotto di  superficie forestale, mentre gli altri comuni del PATI hanno un rapporto maggiore di 

forestazione. Questo, oltre  a diversi rapporti SAU/STC comporta degli squilibri tra i comuni. 

 Per le motivazioni suesposte,  l’azione  strategica pianificatoria del PATI,  tende di creare un unico 

strumento strutturale di un comprensorio territoriale, in parte omogeneo sotto il profilo insediativo, 

morfologico e di entità storico/ambientale e territoriale, creando quindi un apparato normativo coerente 

per tutti i Comuni, tale da poter nei successivi PI rendere operative le scelte strategiche del PATI.  

Per tale motivazione si ritiene plausibile prevedere un ulteriore aumento del rapporto del 20% della 

COMUNE  % SU INDICE 

REGIONALE 

%Trasformabilità 

utilizzata 

S.T. (mq) S.T. 

Ha 

+ 10 % + 20% 

Crespadoro M >19,2% 1,3 % 118.483 11,85 13,03 14,22 

Altissimo M >19,2% 1,3 % 67.408 6,74 7,41 8,09 

San Pietro 
Mussolino 

C < 45,4% 0,65 % 6.608 0,66 0,73 0,79 

Nogarole Vicentino C < 45,4% 0,65 % 27.304 2,73 3,00 3,28 

Chiampo C < 45,4% 0,65 % 58.614 5,86 6,45 7,03 
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superficie trasformabile (SAT). 

Il  P.I. predispone un  apposito registro di  controllo della SAU trasformata, nel  rispetto dei seguenti 

principi: 

-le variazioni della SAU registrate sono quelle che interessano la SAU individuata nella tavola della 

SAU dell’Analisi agronomico-ambientale; 

 - la conferma delle previsioni ricadenti in ZTO di PRG diverse dalle ZTO E del PRG previgente, 

comprese eventuali varianti in corso di approvazione che risultino coerenti con il P.A.T.I, non comporta 

variazione della SAU; 

-la conversione in SAU con classificazione agricola di un'area avente diversa destinazione, 

consente la trasformazione urbanistica con destinazione diversa da quella agricola di un'analoga 

superficie, nel rispetto della disciplina di Piano; 

-l'abbandono di terreni coltivati indicati nella tavola citata non determina automatico aumento della SAU 

trasformabile. 

Dovrà essere monitorato, dal momento dell’adozione del PI in Consiglio Comunale, predisponendo 

obbligatoriamente un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetria, con la 

specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU del nuovo volume assentito e realizzato.  

 

3.5 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI E SPECIFICHE 

AZIONI STRATEGICHE 

 

Il P.A.T.I. provvede a suddividere il territorio del PATI in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), ossia in 

porzioni minime di territorio in riferimento alle quali si ritiene possano essere unitariamente considerate e 

risolte in termini sistemici pluralità di problemi di scala urbana e territoriale, caratterizzate da specifici 

assetti funzionali ed urbanistici e conseguenti politiche d’intervento. 

Gli ambiti territoriali omogenei in cui è suddiviso il territorio, sono individuati per specifici contesti 

territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo; a tali 

porzioni di territorio il P.A.T.I attribuisce i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, 

nonché stabilisce le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, i 

parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti 

residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed i parametri per i cambi di destinazione 

d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili.  

Per ogni ATO si espone nel seguito il “percorso” di individuazione, così strutturato: 

 

1. descrizione; 

2.  verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale; 

3.  previsione di obiettivi e strategie con riferimento alla specificità dell’ambito; 

  4. dati identificativi dell’ATO, comprendenti: denominazione, limiti, superficie territoriale, popolazione; 

5.  previsione  quantitativa  dei  carichi  insediativi  per  le  varie  destinazioni  d’uso  e dotazione  di 

standard; 

6.  metodica: 
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 Calcolo della volumetria residenziale di espansione, compresa quella derivata dalle previsioni di 

PRG vigente non attuate.  

 Il dimensionamento dei servizi  per il numero totale degli abitanti teorici previsti comprensivo di 

quelli insediati.  

 Il dimensionamento dei servizi  relativi alla destinazione commerciale o direzionale collegate alla 

residenza, commercio, turistico  ed al produttivo. 

 

Ai fini del PATI il territorio intercomunale è stato suddiviso nei seguenti  6 Ambiti Territoriali Omogenei: 

 

ATO n. 01.n. residenziale 

 

ATO n. 02.n. produttivo 

 

ATO n. 03.n. agricolo 

 

ATO n. 04.n. agricolo (agricolo/residenziale) 

 

ATO n. 05.n. misto produttivo/residenziale 

 

Il P.A.T.I., coerentemente con gli strumenti di pianificazione di livello superiore, definisce i criteri utili ad 

individuare le principali linee di sviluppo degli insediamenti, in considerazione delle specifiche peculiarità 

del territorio, degli elementi che emergono dall’analisi del patrimonio socio-economico e delle dinamiche 

territoriali. 

Il P.A.T.I., in via generale, orienta le scelte progettuali del P.I. e dei P.U.A. verso il recupero, il riuso, la 

rifunzionalizzazione di aree già edificate, il completamento edilizio, la rimarginatura e rimodellamento degli 

insediamenti, allo scopo di preservare gli spazi aperti incentivandone la valorizzazione dal punto di vista 

agricolo-produttivo, ambientale e turistico-fruitivo. 

In coerenza con il P.T.C.P. e nel rispetto dei principi e delle finalità enunciate dall’art. 2 della L.R. n. 

11/2004 e s.m.i. il P.A.T.I. provvede a: 

a) incentrare la pianificazione sulla tutela e limitazione del consumo del territorio: 

- prevedendo l’utilizzo delle nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla 

riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente; 

- fissando un limite massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione 

diversa (calcolo SAU); 

- prevedendo nuove zone di espansione solo in aree contigue al tessuto insediativo esistente; 

- comprendendo all’interno del fabbisogno complessivo di nuove volumetrie residenziali 

stabilite dal dimensionamento del P.A.T.I. anche la volumetria derivante dal recupero-

trasformazione-completamento del tessuto edilizio esistente; 

- prevedendo la rimarginatura degli insediamenti esistenti, utilizzando il criterio del 

completamento edilizio, evitando la saldatura di parti distinte dei centri e degli abitati, 

impedendo la costituzione di nuovi agglomerati urbani nel territorio aperto; 

- prevedendo la rifunzionalizzazione degli insediamenti esistenti attraverso una migliore 
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dotazione di servizi in genere; 

- prevedendo il rimodellamento degli insediamenti esistenti attraverso l’attivazione di specifici 

P.U.A. a garanzia della qualità urbana ed architettonica (progetti unitari); 

b) riqualificare il tessuto morfologico esistente, nel rispetto delle invarianti di natura geologica, 

geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica; 

c) incentivare il recupero del patrimonio esistente e la saturazione delle zone di completamento, 

privilegiando la densificazione insediativa sulla base di principi di integrazione sociale, funzionale 

e morfologica; in particolare dovrà essere incentivato il recupero delle aree produttive dimesse, 

valutato in base alla loro localizzazione, favorendone la trasformazione in residenza e/o servizi, 

avendo cura di conferire senso compiuto all’intervento; 

d) organizzare una maglia di percorsi pedonali/ciclabili di collegamento tra le parti edificate ed i 

luoghi di servizio alla popolazione. 

Il P.A.T.I. individua spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi, sulla base dei seguenti criteri che 

dovranno trovare applicazione nel P.I.: 

a) individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri 

urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, 

allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi); 

b) attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote 

significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e 

individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti; 

c) localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, 

garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate; 

d) previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni 

singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente 

ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione; la 

localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato 

disegno urbano; 

e) reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in 

prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e 

valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il 

collegamento tra le diverse parti del territorio comunale. 

Il P.A.T.I. fissa le seguenti prescrizioni in base alle quali il P.I. dovrà consolidare le scelte urbanistiche e 

sviluppare l’attività di valutazione informativa della fase operativa: 

a) in funzione della natura, localizzazione e dimensione dell'intervento dovranno garantire le 

seguenti funzioni: 

b) per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione e di trasformazione urbanistica, 

dovranno essere previste regole che contemplino la promozione di tipi insediativi ed edilizi 

coerenti con i caratteri del paesaggio storico, la morfologia del territorio e l'assetto degli 

insediamenti, ed in particolare: 
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 nei casi in cui si intervenga con completamenti edilizi e/o saturazione di lotti interclusi, 

dovranno essere individuati parametri urbanistici e regole morfologiche coerenti con gli 

insediamenti esistenti, 

 nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale, dovrà 

essere opportunamente valutato l’inserimento ecosistemico e paesistico dell’intervento. 

Al fine di impedire la saldatura dei sistemi urbani e mantenere l’identità dei luoghi, naturali e paesaggistici, 

presenti nel territorio comunale e meritevoli di salvaguardia, in sede di P.I. dovrà essere prevista: 

a) la densificazione insediativa attorno ai centri urbani consolidati; 

b) il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della struttura morfologica del territorio e del 

paesaggio, impedendo la costruzione a cortina lungo le direttrici di traffico di interconnessione 

tra aggregati insediativi; 

c) la definizione qualitativa degli spazi pubblici; 

d) la valorizzazione dei singoli centri e delle località di dimensione limitata, consolidando la struttura 

insediativa organizzata attorno alle aree destinate a servizi e spazi pubblici centrali e privati di 

uso pubblico, e disciplinando gli interventi edilizi diffusi sul territorio, al fine di salvaguardare la 

percezione del paesaggio. 

 

In merito al dimensionamento residenziale il P.A.T.I., ha individuato le aree residenziali consolidate, ovvero 

aree edificate o pianificate dai vigenti PRG convenzionate, ed aree di urbanizzazione consolidata 

programmate che pur essendo previste dai vigenti PRG non sono ancora attuate e/o convenziona tede. 

Nel rispetto della superficie agricola trasformabile (parametro S.A.T.), termina: 

- sono ammissibili modifiche al dimensionamento di ciascun ambito territoriale omogeneo entro i limiti di 

flessibilità stabiliti dal P.A.T.I.; in questo senso il P.I. potrà aumentare o diminuire il volume specifico 

assegnato ai singoli A.T.O. di una quantità non maggiore del 20 %, nel rispetto del dimensionamento 

massimo complessivo indicato dal P.A.T.I. 

- Il P.I., nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del P.A.T.I, può 

prevedere  variazioni non sostanziali del perimetro afferente agli A.T.O. conseguenti alla definizione a 

scala maggiore delle previsioni urbanistiche, sempre che non alterino l’equilibrio ambientale e le condizioni 

di sostenibilità evidenziate negli elaborati della V.A.S. del P.A.T.I.. 

Nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti 

edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono 

previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il Comune può prevedere l’attivazione di 

procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili, nonché gli operatori 

interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli 

standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T.I.. 

In sintesi si esplica il dimensionamento residenziale riportato dettagliatamente per Comune e per ATO 

nell’allegato specifico. 

Superficie territoriale PATI : Ambiti Territoriali Omogenei 80.979.201 mq(da sommatoria ATO) 

Il carico aggiuntivo residenziale  previsto  dal PATI  assomma  a 542.960  mc con destinazione  

residenziale (abitanti esistenti al 2013 n. 19.415, teorici insediabili al 2023 n. 21.883) con incremento 

previsto di 2.468, ossia  il  12 %, con un indice di 220 mc./ab. 
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 E’ aggiunto un ulteriore carico a destinazione commerciale e/o direzionale del 10% collegato alla 

residenza di mc. 54.296, che non comporta un aumento degli abitanti teorici insediabili per una volumetria 

complessiva residenziale e commerciale/direzionale pertinente alla residenza di mc. 597.256. 

 

Principali azioni strategiche previste per gli A.T.O. con prevalenza del sistema residenziale  : 

 Confermare il sistema di tutela degli elementi storico-monumentali secondo le indicazioni e le 

prescrizioni del vigente P.R.G. 

 Affidare al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa. 

 Salvaguare gli spazi aperti degli edifici pubblici in genere e di quelli storici in particolare. 

 Contenere lo sviluppo urbano in forme omogenee. 

 Riqualificare gli ambiti residenziali attenendosi ad una serie di prescrizioni adeguatamente 

esplicitate ed approfondite nelle NT. 

 Confermare le vigenti capacità edificatorie residue del P.R.G. e introduzione di incrementi di aree 

potenzialmente trasformabili a completamento degli altri nuclei urbanizzati.  

 Potenziare i servizi ed gli impianti sportivi e creare strutture adibite a servizi alla persona. 

 dotare di 30 mq/ab di standard. 

 

Principali azioni strategiche previste per gli A.T.O. con prevalenza del sistema insediativo – produttivo : 

 

 Confermare la configurazione dei nuclei produttivi comunali specializzati, al fine di ottimizzare l’uso 

dell’infrastruttura e completare il trasferimento in zona propria delle attività produttive sparse. 

 Affidare al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa. 

 Prevedere la realizzazione di opere stradali di messa in sicurezza della viabilità. 

 Prevedere la realizzazione di strutture turistiche – ricettive 

 Attribuire funzioni quali: 

- Utilizzazioni esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente; 

- Funzioni industriali, commerciali, artigianale,logistiche e impianti tecnici. 

Con riferimento al sistema produttivo obiettivo generale del P.A.T.I. è quello di concorrere, all’interno del 

quadro normativo regionale e provinciale, ad una riqualificazione organica del sistema insediativo del 

territorio comunale, coordinando in particolare quello produttivo con quelli della residenza e delle reti 

infrastrutturali. 

Il P.T.C.P. considera di interesse provinciale l’intero sistema delle aree produttive articolandole in due 

gruppi: il primo individua le aree produttive ampliabili; il secondo individua le rimanenti per le quali non 

sono ammessi ulteriori ampliamenti.  

Le nuove superfici produttive sono previste solamente in ampliamento ad aree esistenti, ossia realizzate in 

continuità e aderenza ad esse. 

Sono aree produttive ampliabili quelle rilevanti per ubicazione e collocazione rispetto alle reti 

infrastrutturali, la cui espansione è da privilegiare in ragione del ridotto impatto ambientale. È fatta salva la 

possibilità per i Comuni di proporre, nell’ambito di un Accordo Territoriale con la Provincia, aree alternative, 

sia già esistenti sia di nuova realizzazione, a condizione che siano garantiti gli stessi livelli di qualità 

ambientale delle aree individuate dal P.T.C.P., e che sia dimostrata l’impossibilità di ampliare aree già 

esistenti nel territorio comunale. E’ fatto altresì salvo quanto previsto dalla L.R. n. 10/1999 e s.m.i. 
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(Valutazione di Impatto Ambientale) in merito ai progetti di sviluppo di zone industriali nuove od in 

ampliamento. 

Per ogni area produttiva ampliabile è ammesso un ampliamento massimo del 10% della sua superficie 

territoriale esistente alla data di adozione del P.T.C.P. , comprensiva della superficie prevista con le 

varianti ai sensi della L.R. 35/2002 concordate con la Amministrazione Provinciale, anche se non ancora 

approvate dalla Regione. 

 

Ampliamenti ulteriori possono essere concessi esclusivamente in accordo con l’Amministrazione 

Provinciale, comunque allo scopo di ridurre il numero delle aree ampliabili, nei seguenti casi: 

a) Concentrazione in un’unica area dei possibili ampliamenti di più aree; 

 Per incentivare la realizzazione di ampliamenti alle zone produttive in un numero ridotto di aree, è 

possibile concentrare le capacità di più aree ampliabili in un’unica area produttiva previa 

sottoscrizione di un Accordo Territoriale con l’attivazione, se necessario, delle procedure di 

perequazione territoriale. 

L’Accordo Territoriale oltre a quanto già previsto, identifica: 

- l’area nella quale concentrare gli ampliamenti; 

- le aree che cedono la capacità di ampliamento. 

 L’ampliamento dell’area nella quale concentrare gli ampliamenti è calcolato nella misura massima 

del 10% della superficie delle aree che cedono la capacità di ampliamento 

 Le aree cedenti esauriscono la capacità di ampliamento. 

b) Trasferimento di attività produttive da aree non ampliabili o altre zone improprie. 

 Per incentivare i trasferimenti di attività produttive da zone e/o da aree non ampliabili, è consentita 

la possibilità, in aggiunta a quanto previsto al comma precedente, in accordo con l’Amministrazione 

Provinciale e previa la sottoscrizione di un Accodo Territoriale, di ampliare l’area produttiva in cui 

l’attività sarà trasferita di quanto sarà necessario alla attività da trasferire, fino ad un massimo del 

10% dell’area in cui sarà trasferita l’attività. 

L’Accordo Territoriale dovrà contenere le opportune garanzie per cui entro 3 anni dall’insediamento 

dell’attività nell’area ampliata sarà riqualificata l’area da cui l’attività si trasferisce. 

Il P.I. stabilisce che le aree produttive ampliabili, sono indirizzate: 

a) al soddisfacimento del fabbisogno insediativo delle attività produttive, nonché del fabbisogno di 

servizi funzionali alle imprese ed ai lavoratori; 

b) al consolidamento e sviluppo prioritariamente delle attività produttive già insediate; 

c) al reinsediamento di attività già insediate in aree urbane, anche attraverso processi di 

perequazione o di applicazione di crediti edilizi; 

d) all’insediamento di nuove attività con preferenza di quelle ubicate “fuori zona” individuate come 

“incongrue” dal P.A.T., ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.,  o dal P.R.G. vigente; 

e) all’attrazione di attività operanti in settori avanzati. 

In merito alla riqualificazione del sistema produttivo il P.I. fissa i seguenti obiettivi: 

a) per ciascuna delle aree produttive ampliabili dovranno essere individuate le modalità per il 

raggiungimento dei requisiti minimi per la gestione; 

b) lo sviluppo di una progettualità strategica, orientata a creare e rafforzare i fattori territoriali di 

competitività favorendo la costruzione di strategie cooperative e di investimento in progetti 
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comuni; 

c) lo sviluppo di servizi comuni alle imprese e alle persone e di servizi per il lavoro e l’occupazione; 

d) la promozione di organismi sovracomunali di gestione delle aree e di forme di gestione unitaria 

delle infrastrutture e dei servizi, in compartecipazione tra gli Enti pubblici interessati (Comune e 

Amministrazione Provinciale) e le imprese presenti nell’area. 

Per ciascuna delle aree produttive ampliabili individuate dal P.A.T. il Comune, in sede formazione del P.I. 

redige una specifica disciplina urbanistica di sviluppo e riqualificazione, che definisce: 

a) funzioni, attività, servizi ammissibili nell’area ed eventuali forme di incentivazione alla 

localizzazione e/o alla riconversione d’uso; 

b) interventi connessi alla riqualificazione dell’area esistente anche definendo un programma 

economico-finanziario che individui le risorse pubbliche e private per la sua attuazione (anche 

attraverso le forme della programmazione negoziata); 

c) eventuali esigenze di ampliamento delle aree destinate alle attività produttive e di servizio; 

d) le forme più opportune per la gestione anche consortile dell’area; 

e) i criteri per la riduzione dell’impatto ambientale degli insediamenti produttivi e del loro consumo 

di risorse non rinnovabili; 

f) criteri per favorire la densificazione edificatoria, sia in altezza che in accorpamento, nelle aree 

produttive esistenti con lo scopo di ridurre il consumo di territorio; 

g) i criteri per favorire la gestione qualitativa degli spazi e servizi alle attività produttive attraverso 

l’introduzione di nuovi standard per le dotazioni ambientali e per i servizi alla persona e 

all’impresa; 

h) i criteri per il rilascio dei titoli abilitativi che incentivino la realizzazione di opere edilizie coerenti 

con gli obiettivi della qualità architettonica e con l’uso di tecnologie di bioedilizia nei fabbricati; 

i) la collocazione ottimale delle ulteriori potenzialità di offerta di spazi ad uso produttivo, nei limiti 

indicati dal P.A.T., tenendo conto dell’accessibilità alle infrastrutture primarie/secondarie e del 

rispetto delle condizioni ambientali; 

j) l’individuazione o la previsione delle misure necessarie al fine di far fronte all’impatto sociale e 

demografico, a livello di ambito insediativi, derivante dall’attuazione dell’area e dall’insediamento 

delle attività. 

Si dovrà, inoltre, tendere al miglioramento delle condizioni generali di mobilità delle persone e delle merci. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli insediamenti prossimi a zone residenziali, da separarsi 

sempre con opportune barriere vegetali. 

 

Tutte le nuove realizzazioni di superfici produttive relative ad aree individuate dal piano come ampliabili o 

realizzate non in continuità con aree ampliabili sono subordinati alle seguenti condizioni: 

 

 lo strumento urbanistico operativo che prevede l’ampliamento dovrà preventivamente verificare lo 

stato di attuazione delle previsioni di aree produttive contenute nel P.A.T. e giustificare l’esistenza 

di nuove necessità insediative di tipo produttivo. 

 Lo strumento urbanistico operativo dovrà verificare ed individuare lo stato dei sottoservizi, dei 

servizi tecnologici e dei servizi all’impresa e alla persona di cui l’area da ampliare è dotata. 
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Non sono possibili ampliamenti delle aree produttive né realizzazioni di nuove aree se risulta non attuato 

oltre il 25% della superficie già dedicata ad attività produttive dell’intero territorio comunale, alla data di 

avvio della procedura di formazione dello strumento urbanistico che intende prevedere l’ampliamento. 

Non si possono prevedere ampliamenti se le attività già presenti nell’area non sono provviste di 

acquedotto, fognatura separata bianca e nera e di connessione con un impianto di depurazione. Deve 

essere in ogni caso escluso il prelievo idrico diretto in falda sia per l’area esistente che per l’ampliamento. 

Gli ampliamenti delle aree produttive devono essere individuati al di fuori della rete ecologica definita dal 

P.A.T. 

Ogni nuova superficie produttiva dovrà garantire fin dalla sua attuazione i requisiti minimi per la gestione 

sostenibile dell’area. 

Le direttive generali per il raggiungimento dei requisiti minimi per la gestione sostenibile dell’area sono le 

seguenti: 

 

 devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando le migliori 

tecniche disponibili; 

 non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; 

 deve essere evitata la produzione di rifiuti; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia 

tecnicamente ed economicamente impossibile, devono essere smaltiti evitandone e riducendone 

l’impatto sull’ambiente; 

 l’energia deve essere utilizzata in modo efficace; 

 devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; 

 deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva 

dell’attività ed il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di 

bonifiche e ripristino ambientale; 

 deve essere attentamente valutato l’impatto sociale e demografico derivante dall’insediamento di 

nuove attività produttive. 

Per il raggiungimento dei requisiti minimi per la gestione sostenibile dell’area, dovranno essere realizzate 

le seguenti condizioni: 

 siano individuati soggetti gestori delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature in dotazione alle 

aree produttive; 

 siano progettati e realizzati contenuti minimi per la sostenibilità dell’area. 

I contenuti minimi per la gestione sostenibile dell’area riguardano in particolare: 

 l’adeguatezza delle reti fognarie, attraverso la separazione tra rete di canalizzazione delle acque 

meteoriche e rete fognaria; 

 il fabbisogno energetico degli impianti produttivi, che deve essere rapportato alla capacità della rete 

e degli impianti di distribuzione di energia esistenti o previsti; 

 il fabbisogno idrico degli impianti produttivi, che deve essere rapportato alla qualità ed alla 

disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso; deve essere perseguito 

l’obiettivo di differenziare gli approvvigionamenti in funzione dell’uso; 

 l’allacciamento ad impianti acquedottistici per evitare il prelievo idrico in falda; 

 il controllo delle emissioni in atmosfera; 
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 l’accessibilità territoriale deve essere garantita attraverso il miglioramento della viabilità di 

collegamento al sistema trasportistico primario, il controllo dei flussi di traffico e dei relativi livelli di 

congestione, eliminando o, dove ciò risulti impossibile, limitando al minimo l’attraversamento dei 

centri urbani; perseguendo l’obiettivo della realizzazione di adeguati sistemi di accessibilità alla rete 

ferroviaria; 

 l’adeguatezza degli impianti per il recupero, trattamento e riciclo delle acque meteoriche e per lo 

smaltimento dei reflui; 

 l’allacciamento ad impianto di depurazione; 

 la dotazione di sistemi di telecomunicazione a tecnologia avanzata; 

 il contenimento dell’inquinamento luminoso e l’efficienza delle reti e degli impianti di distribuzione 

dell’energia elettrica, del gas e delle altre forme di energia; 

 l’adeguamento della mobilità interna all’area alle migliori pratiche per la sicurezza stradale, 

agevolando la mobilità ciclabile in condizioni di sicurezza, prevedendo spazi attrezzati per l’attesa e 

la fermata dei mezzi di trasporto pubblico, e adeguati spazi e sistemi di accessibilità per i mezzi di 

emergenza e soccorso; 

 la dotazione di spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto paesaggistico urbano e 

rurale, 

 l’individuazione di spazi ed opere di mitigazione dell’inquinamento acustico; 

 la previsione di fasce di ambientazione per la mitigazione dell’inquinamento elettromagnetico; 

 il miglioramento dell’habitat naturale attraverso la realizzazione, il potenziamento e il ripristino della 

rete ecologica, dell’equilibrio idrogeologico e della funzionalità della rete idraulica superficiale, 

anche attraverso il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli; 

 la realizzazione di alloggi temporanei per chi è presente per brevi periodi; 

 la previsione di spazi per i servizi alla persona e all’impresa quali: mense, palestre, asili, alberghi 

ecc. 

 la previsione delle opportune misure di compensazione (a titolo esemplificativo: servizi sociali, 

abitativi, ecc.), per le eventuali ripercussioni su scala sovracomunale legate all’afflusso di 

manodopera. 

 I contenuti minimi per la gestione sostenibile devono caratterizzare ciascuna area. 

Sono aree produttive non ampliabili quelle, parte del sistema delle aree produttive comunali, che per 

caratteristiche ambientali o viabilistiche, non sono considerate ampliabili ma che, nel medio periodo, 

dovranno essere riqualificate e trasformate. 

La riqualificazione delle aree produttive non ampliabili è, nel territorio comunale prioritaria rispetto 

all’urbanizzazione di nuove aree: 

a) nelle aree produttive non ampliabili contigue a tessuti urbani residenziali dovranno essere 

realizzati, prioritariamente, eventuali nuovi volumi residenziali previsti dal P.A.T.I., garantendo 

tutti i requisiti minimi propri di un nuovo insediamento residenziale (a titolo meramente 

esemplificativo: fognature separate, connessione ad un depuratore, quote di terreno permeabile 

ed a verde. ecc.); 

b) le aree produttive non ampliabili ben connesse alla viabilità di primaria dovranno essere 

prioritariamente riqualificate e trasformate per inserire eventuali nuove superfici direzionali o 

commerciali. Solamente a fronte di una dimostrata impossibilità di riutilizzare tali aree, il 
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Comune, in accordo con l’Amministrazione Provinciale, potrà considerare per tali attività, in sede 

di formazione del P.I., altre localizzazioni; 

c) qualora si tratti di insediamenti in un contesto extraurbano (industrie isolate o impianti 

zootecnici) non contiguo a centri abitati né connesso a viabilità principale, l’individuazione delle 

soluzioni ottimali avverrà caso per caso in sede di P.I., comunque tendendo al recupero 

dell’immagine del paesaggio rurale ed alla minimizzazione dell’impatto delle nuove funzioni, che 

potranno essere legate sia ai servizi all’agricoltura, sia ai servizi alla persona sia ad attività di 

servizi o terziario avanzato che non comporti alcun aumento di traffico (attività legate a internet, 

telelavoro, ecc,). 

 

Nelle aree produttive non ampliabili, il Comune in sede di P.I. può prevedere ampliamenti nel limite del 5% 

della superficie territoriale dell’area interessata presente alla data di adozione del presente P.T.C.P., 

purché tali previsioni siano rivolte a soddisfare esigenze di potenziamento e adeguamento delle aziende 

già insediate nella zona. Rientrano nel suddetto calcolo, come ampliamento, anche le previsioni di 

espansione produttiva contenute nelle varianti ai P.R.G., già adottate dai Comuni alla data di adozione del 

presente P.T.C.P., non ancora approvate dalla Regione. 

 

L’ampliamento è subordinato alla previsione di misure di compensazione degli impatti ambientale, 

paesaggistico, visivo ed acustico. 

Il carico aggiuntivo del produttivo è complessivamente di mq. 136.814, desunto dall’incremento del 10% 

delle aree ampliabili e del 5% di quelle non ampliabili, come disciplinato dal PTCP. 

Per la struttura distributiva commerciale  le direttive che dovranno essere indicate nel P.I. sono le seguenti. 

a) Nei centri storici e negli insediamenti con struttura consolidata: 

- incentivare l’organizzazione della rete dei punti vendita esistente e l’eventuale integrazione 

al fine di mantenere ed accrescere la competitività della stessa qualificando le attività 

commerciali al dettaglio, 

- riorganizzare il sistema della mobilità, in particolare dell’accessibilità urbana e della sosta, 

anche adottando tecniche di “traffic claming” con privilegio della sicurezza, della ciclabilità, 

delle zone pedonalizzate incentivando la qualità degli spazi pubblici e dei loro arredi; 

- promuovere la rivitalizzazione dei centri storici, assumendo la rete dei servizi commerciali 

come fattore rilevante nelle politiche di valorizzazione urbana, favorendo l’efficienza, la 

modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l’evoluzione tecnologica 

dell’offerta; 

- finalizzare la possibilità insediativa di medie strutture di vendita per il potenziamento e 

l’integrazione di quelle esistenti o l’evoluzione e l’adeguamento degli esercizi di vicinato; 

- favorire la connessione fisica e funzionale delle attività di tipo ricettivo e produttivo nei 

comuni in cui prevalgono attività legate all’economia turistica e/o alla produzione di prodotti 

locali tipici. 

b) Negli insediamenti con struttura non consolidata e nelle aree extraurbane: 

 

- prevedere l’insediamento di nuove grandi strutture di vendita solo negli ambienti di 

pianificazione indicati, in forma concordata con la Provincia, sulla base di un accordo 
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territoriale, evitando, comunque, le localizzazioni eccentriche, isolate o in aree caratterizzate 

da direttrici di trasporto già sature; 

- evitare nel territorio la formazione di ulteriori insediamenti spontanei del tipo “strada-

mercato”; 

- promuovere il recupero, la riorganizzazione e la riqualificazione urbanistica delle “strade-

mercato”; 

- promuovere la riqualificazione delle funzioni commerciali e distributive, valorizzando e 

migliorando gli interventi di messa in rete; 

- salvaguardare e favorire la rete distributiva degli esercizi di vicinato nelle zone montane e 

rurali evitando l’inserimento di strutture estranee, pregiudizievoli per l’economia e 

l’occupazione tipica di tali aree; 

- disporre il recupero delle aree dimesse creando le opportunità, se compatibili, per 

l’insediamento di strutture di vendita commerciali e di servizio. 

Il PATI non prevede l’inserimento di grandi strutture di vendita.. 

 

Principali azioni strategiche previste per gli A.T.O. agricoli : 

 Tutelare i caratteri del paesaggio agricolo e il recupero del patrimonio esistente attualmente in 

abbandono o sottoutilizzato 

 conservare e valorizzare il territorio agricolo oltre che sostenere e rafforzare le strutture aziendali 

agricole esistenti; 

 Prevedere la riqualificazione degli eventuali allevamenti in zona agricola in prossimità dei centri 

abitati 

 valorizzare il patrimonio storico-culturale presente, rendendolo più visibile e inscrivendolo entro 

circuiti turistici integrati, soprattutto di rango provinciale; 

 Confermare le vigenti capacità edificatorie residue dei P.R.G., mentre per quanto riguarda la nuova 

edificazione si dovrà fare riferimento alle aree di edificazione consolidata e diffusa riportate nella 

tavola 4, entro le quali gli interventi dovranno essere indicati puntualmente in sede di PI 

 Sviluppare "eccellenze" paesaggistiche e della fruizione del territorio attraverso l’individuazione di 

itinerari, coni visuali e aree con contesti figurativi dei complessi monumentali da tutelare 

 valorizzare e riqualificare dal punto di vista ambientale e fruitivo le aste fluviali, i fossi e le aree a 

questi prossime, garantendo la valenza paesaggistica e l'accessibilità visuale e pedonale ai diversi 

elementi del sistema idrografico; 

 Prevedere funzioni turistico-ricreative compatibili con la produzione agricola ed i primari obiettivi di 

tutela paesaggistica, per le aree agricole a ridosso dei centri abitati o in prossimità delle principali 

infrastrutture 

 promuovere i servizi culturali, informativi e tecnici a supporto degli assi di sviluppo indicati dai livelli 

di pianificazione superiore; 

 promuovere l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, 

 Affidare al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa. 

 

Con riferimento al paesaggio agrario, al sistema ambientale ed alla valenza storica il P.I. , al fine di 

concretizzare gli obiettivi generali del P.A.T.I., deve: 
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- promuovere la riconversione delle funzioni agricole residuali verso funzioni di produzione di 

qualità alimentare connesse a funzioni di riqualificazione ambientale e fruitiva; 

- sostenere l'attività agricola presente nelle aree a prevalente funzione agricola, come attività 

che qualifica gli spazi aperti del territorio urbanizzato. 

 

Principali azioni strategiche previste per gli A.T.O. miste agricoli-residenziali : 

 

 Tutelare i caratteri del paesaggio agricolo e il recupero del patrimonio esistente attualmente in 

abbandono o sottoutilizzato (contrade e corti rurali); 

 conservare e valorizzare il territorio agricolo oltre che sostenere e rafforzare le strutture aziendali 

agricole esistenti; 

 valorizzare il patrimonio storico-culturale presente, rendendolo più visibile e inscrivendolo entro 

circuiti turistici integrati, soprattutto di rango provinciale; 

 Confermare le vigenti capacità edificatorie residue dei P.R.G., mentre per quanto riguarda la nuova 

edificazione si dovrà fare riferimento alle aree di edificazione consolidata e diffusa riportate nella 

tavola 4, entro le quali gli interventi dovranno essere indicati puntualmente in sede di PI 

 promuovere l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. 

 Affidare al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa. 

 

Principali azioni strategiche previste per gli A.T.O. con prevalenza del sistema residenziale-produttivo  : 

 

 Confermare il sistema di tutela degli elementi storico-monumentali secondo le indicazioni e le 

prescrizioni dei vigenti P.R.G. 

 Salvaguare gli spazi aperti degli edifici pubblici in genere e di quelli storici in particolare. 

 Contenere lo sviluppo urbano in forme omogenee. 

 Riqualificare gli ambiti residenziali attenendosi ad una serie di prescrizioni adeguatamente 

esplicitate ed approfondite nelle NT. 

 

 Confermare le vigenti capacità edificatorie residue dei P.R.G. e introduzione di incrementi di aree 

potenzialmente trasformabili a completamento degli altri nuclei urbanizzati.  

 Potenziare gli impianti sportivi e creare strutture adibite a servizi alla persona. 

 Individuare i fabbricati incongrui e la aree che per le loro caratteristiche produttive sono incongrue 

con il contesto residenziale e per queste prevederne la loro riclassificazione, riqualificazione e 

riconversione, anche a mezzo dell’istituto del credito edilizio disciplinato dall’art. 36 della L.R. n. 

11/04; 

 dotare di 30 mq/ab di standard 

 

3.6 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  

La TAV 1 del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, “Carta dei Vincoli e della Pianificazione 

Territoriale”, è una tavola ricognitiva di tutti i vincoli gravanti sul territorio, derivanti da norme nazionali e 

dalla pianificazione di livello superiore, in particolare del P.T.R.C., P.T.C.P. e P.A.I.. 

Allo scopo di perseguire la sostenibilità e avere un quadro di riferimento unitario delle disposizioni 
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legislative in materia sono rappresentati in un’unica tavola i vincoli di conservazione, di tutela e di 

prevenzione.  

 

Alla categoria conservazione fanno capo tutte le disposizioni contenute nel “Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio” di cui al D.Lgs. 42/04, ovvero le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito di dichiarazione 

di notevole interesse pubblico, quali “le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di 

singolarità geologica; le ville, i giardini e i parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza; i 

complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; 

le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili 

al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”, oltre ai fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua, i 

territori coperti da boschi, e le zone di interesse archeologico.  

 

Alla categoria della prevenzione fanno capo le fasce di rispetto di tutte le infrastrutture tecnologiche quali: 

idrografia, discariche, depuratori, viabilità, ferrovia, elettrodotti, pozzi di prelievo, metanodotti, cimiteri, 

impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, zone militari, ecc. 

In particolare nella Tav. 1 si procede alla: 

a) Identificazione a titolo ricognitivo delle aree e dei fabbricati sottoposti a vincolo diretto e 

indiretto ai sensi del D. Lgs, 22 gennaio 2004 n° 42, cartografando mediante G.I.S., per i 

Comuni del P.A.T.I., tutti gli edifici e complessi monumentali e relative aree soggetti a vincolo; 

b) Identificazione dei vincoli paesaggistici, che riguardano gli immobili ed aree di notevole 

interesse pubblico ai sensi  del D. Lgs. 42/04 ed in particolare: 

- i corsi d’acqua, le relative sponde – piedi degli argini per una fascia di m 150 per lato; 

- i vincoli di destinazione forestale; 

- i territori coperti da foreste e da boschi; 

- le zone di interesse archeologico; 

- i centri storici: la tav. A.1 del P.A.T. riporta la perimetrazione di tutti i centri storici così come 

individuati nelle tavole di P.R.G. del Comune del P.A.T.I. demandando al futuro P.I. la 

normativa tecnica di riferimento e l’eventuale aggiornamento delle perimetrazioni; 

c) identificazione degli ambiti naturalistici di livello regionale 

d) identificazione delle aree a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I.: la 

tav. 1 riporta le aree individuate dal P.A.I. classificandole in relazione al livello di pericolosità 

idraulica. La normativa urbanistica ed edilizia a corredo del P.I. e dei P.U.A. dovrà prevedere 

specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto 

conto delle prescrizioni contenute nel P.A.I. e nelle N.T. del P.A.T.I.. In generale tali norme 

dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, nonché fornire 

indicazioni sulle necessarie opere di mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive 

degli interventi; al fine di evitare l’aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, P.I. e P.U.A. 

dovranno essere corredati di specifico studio di compatibilità idraulica con valutazione 

dell’alterazione del regime idraulico conseguente alle nuove previsioni urbanistiche e 

individuazione di idonee misure compensative da considerarsi opere di urbanizzazione primaria, 

sulla scorta della Valutazione della Compatibilità Idraulica del P.A.T.; 
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e) identificazione degli elementi generatori di vincolo, fasce di rispetto e zone di tutela 

 

3.7 CARTA DELLE INVARIANTI 

La TAV A2 “Carta delle Invarianti” raggruppa le risorse territoriali morfologiche, paesaggistiche, ambientali, 

storico-monumentali ed architettoniche, vale a dire le risorse territoriali ed ambientali che costituiscono una 

importante guida nelle scelte della pianificazione territoriale. 

Le invarianti identificano le fattispecie materiali ed immateriali da sottoporre a tutela al fine di garantire la 

sostenibilità delle trasformazioni con i caratteri peculiari del territorio. 

 

Le invarianti vanno dunque individuate quali parti del territorio che si ritiene garantiscano irrinunciabili 

equilibri ambientali e insediativi, e che pertanto non possono essere “negoziate” nel processo di 

trasformazione del territorio stesso, anche perché costituiscono nel loro insieme la base di una 

permanenza ed appartenenza condivisa. 

Le invarianti vanno dunque intese con una forte carica programmatica e di indirizzo progettuale, 

considerando irrinunciabili, a meno di onerose alterazioni del senso stesso della pianificazione, specifici 

modi di essere del territorio. 

La tavola indica: 

a) le invarianti di natura idrogeologica 

b) le invarianti di natura geomorfologica e geologica 

c) le invarianti di natura paesaggistico-ambientale  

d) le invarianti di natura storico-monumentale 

Per tutte le “invarianti” le N.T. del P.A.T. prevedono delle azioni, da attuarsi mediante il P.I., finalizzate alla 

tutela e valorizzazione di tali risorse. 

 

3.8 CARTA DELLE FRAGILITÀ 

La TAV A3 “Carta delle Fragilità”, costituisce la sintesi di tutti quegli elementi che pongono dei limiti all’uso 

del territorio relativamente alla qualità dei terreni, alla vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, al rischio di 

dissesti idrogeologici, ovvero tutti quei componenti che rendono bassa o improbabile la trasformabilità del 

territorio, considerando anche le componenti legate alla naturalità ed al patrimonio storico. 

Sulla scorta delle analisi  riportate nel Quadro Conoscitivo e nella relazione specialistica geologica, 

geomorfologica, idrogeologica del P.A.T., parte integrante della presente relazione e alla quale si 

demanda per gli opportuni approfondimenti, la classificazione delle penalità ai fini edificatori (aree 

idonee, aree idonee a condizione, aree non idonee) è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con 

riferimento alle possibili problematiche relative alle loro caratteristiche geotecniche, a problemi di tipo 

idrogeologico, alle condizioni idrauliche e ad aspetti morfologici. 

La Carta delle fragilità evidenzia, inoltre, gli elementi ambientali vulnerabili e perciò tutelati ai sensi 

dell'art.41 della L.R.11/2004, quali golene; corsi d'acqua e specchi lacuali; le aree boschive o destinate a 

rimboschimento; altre aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna. 

Oltre a ciò vengono considerate altre componenti correlate alla fragilità, quali le aree boschive, le aree di 

rispetto dell’ambiente naturale, della flora e della fauna, le aree di interesse storico, ambientale ed artistico. 
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3.9 CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ 

 

La Carta della trasformabilità rappresenta, tra le quattro tavole progettuali, quella che contiene, con 

riferimento ai temi del P.A.T.I., le strategie e le azioni specifiche previste dal Piano attraverso le quali 

orientare le principali trasformazioni, stabilire i livelli di tutela e le modalità di valorizzazione. 

All’interno della Carta delle trasformabilità vengono identificate le azioni progettuali cartografabili previste 

dal P.A.T.I., per le quali si fa seguire l’analisi della coerenza rispetto agli obiettivi preposti in sede di 

Documento Preliminare al fine di dimostrarne la sostenibilità.  

Le indicazioni progettuali di distinguono in: 

1) azioni strategiche: 

-fissa il limite alla nuova edificazione sia a carattere residenziale che produttiva; 

- determina la superficie agricola trasformabile (SAT); 

-determina il dimensionamento residenziale e produttivo da attuarsi nel decennio; 

-individua gli ambiti di riqualificazione e riconversione per limitare l’espansione 

-riorganizza i percorsi e i nodi viabilistici principali 

- programma strategicamente i programmi complessi  

2) azioni di tutela, qualificazione, valorizzazione per: 

-i centri storici 

-i manufatti di valore monumentale 

- le corti rurali/contrade 

-la zona agricola 

-la rete ecologica. 

Le principali azioni strategiche programmate sono state enunciate nell’”allegato 

dimensionamento”, distinte per singolo Comune e per singola ATO. 

 

4  APPARATO NORMATIVO 

4.1 NATURA ED EFFICACIA DEI CONTENUTI DEL P.A.T.I. 

La normativa del P.A.T.I., in coerenza con quella del P.T.C.P., si articola in: 

 contenuti 

che costituiscono il quadro di riferimento normativo sostanziale per la pianificazione comunale, 

in coerenza con la programmazione provinciale, ossia disposizioni che orientano i diversi 

strumenti di attuazione del P.A.T.I. (P.I., P.U.A.) al fine di favorire il conseguimento degli 

obiettivi; 

 direttive 

sono disposizioni che rinviano, per la loro diretta attuazione, all’attività pianificatoria comunale 

(in particolare P.I.); implicano l’obbligo di adottare una variante di adeguamento da parte del 

P.R.C. entro un anno dall’approvazione del Piano provinciale; costituiscono, inoltre, criteri guida 

per il Comune in sede di adozione o revisione degli strumenti urbanistici; 

 prescrizioni/vincoli 

sono disposizioni alle quali il P.I. e gli altri strumenti urbanistici devono conformarsi e dare 

attuazione; incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati regolando gli usi 
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ammissibili e le trasformazioni consentite; hanno efficacia precettiva e prevalente nei confronti 

della pianificazione urbanistica comunale vigente, nonché efficacia di vincolo conformativo sulla 

proprietà immobiliare con applicazione delle salvaguardie ai sensi e nei limiti di quanto previsto 

dall’art. 3, c. 1, della L.R. n. 11/2004, ovvero l’indicazione degli effetti prodotti da fonti giuridiche 

diverse dal P.A.T.I. che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, 

regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite secondo le modalità previste dalle 

singole normative istitutive dei vincoli stessi. 

La disciplina del P.A.T.I., è definita dall’insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli 

elaborati che lo compongono; nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici prevale il 

testo normativo; in caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela nei 

confronti degli obiettivi di sostenibilità del P.A.T.I. evidenziati nella V.A.S. e, in ogni caso, quelle 

disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità. 

Il P.A.T.I., redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli 

interventi e delle trasformazioni ammissibili assumendo efficacia a tempo indeterminato su tutto il territorio 

comunale. 

 

La simbologia usata nelle tavole e negli allegati al P.A.T.I. va intesa secondo le legende indicate a margine 

di ciascuna tavola; ad ogni categoria d’intervento e/o indicazione riportata in legenda corrisponde un 

articolo delle presenti norme; altre informazioni, che servono a completare il senso logico delle indicazioni 

di progetto, sono fornite con ciascuna tavola. 

Nell’eventuale contrasto tra elaborati grafici a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli 

elaborati a scala di maggiore dettaglio. 

Il P.A.T.I., essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo 

per il governo del territorio comunale, non ha efficacia conformativa della proprietà, e non costituisce vincoli 

di localizzazione preordinati all’esproprio; il Piano, con riferimento alla natura ed efficacia dei contenuti, è 

prescrittivo esclusivamente per quanto riguarda il formale recepimento delle pianificazioni sovraordinate già 

in essere, in specie quelle a contenuto paesistico - ambientale, e le previsioni, sempre con riguardo a tale 

profilo, proprie del P.T.C.P.. 

Il P.R.G. vigente mantiene l’efficacia fino all’approvazione del primo P.A.T.I.; a seguito dell’approvazione 

esso acquista il valore e l’efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il P.A.T.I., ai sensi dell’art. 48, c. 

5, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.. 

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PATI hanno valore ricognitivo e non esaustivo. 

La mancata indicazione nel PATI  di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime 

dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro 

conoscitivo. Analogamente, l’errata indicazione di ambiti   o immobili vincolati nella tav. 1 del APT che non 

risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l’applicazione  della  disciplina  di  cui  ai  successivi  

articoli,  ancorché  riportati  nel  quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o 

delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle 

relative norme di tutela. 
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4.2 VARIANTI ED AGGIORNAMENTI, CRITERI E LIMITI ENTRO I QUALI IL P.I. PUÒ MODIFICARE 

IL P.A.T.I. SENZA CHE SIA NECESSARIO PROCEDERE AD UNA VARIANTE DELLO 

STESSO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 3, c. 3 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., il P.I. può modificare il P.A.T.I. senza 

che sia necessario procedere ad una variante dello stesso: 

Non sostanziali variazioni dei limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti, puntualmente ed 

adeguatamente giustificate, conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche 

con particolare riferimento alle procedure ad evidenza pubblica, purché non contrastino con le finalità ed i 

criteri di definizione dei limiti stessi assunti dal P.A.T.I., nel rispetto della S.A.U. massima trasformabile, 

dell’equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati del 

Rapporto Ambientale; 

scostamenti  di carattere non strategico dei perimetri del tessuto insediativo individuati dal PATI, inerenti le 

aree di urbanizzazione consolidata e diffusa,  conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio 

delle previsioni edilizie attuabili con intervento edilizio diretto, al fine di garantire il riconoscimento dei 

fabbricati residenziali esistenti con le relative aree di pertinenza, nonché  eventuali lotti di completamento o 

di integrazione degli insediamenti del tessuto esistente, nei termini previsti dall’artt. 49-50; 

a condizione che: 

-non vengano alterati i criteri informatori ed i contenuti sostanziali del P.A.T.I.; 

-non sia compromesso il principio di sostenibilità, rispetto alle azioni di Piano, di cui al Rapporto 

Ambientale. 

E’ sempre ammesso il recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata, con i tempi e le 

modalità di adeguamento, nonché l’eventuale disciplina transitoria da applicarsi fino all’adeguamento, 

stabiliti dallo strumento sovraordinato, ai sensi dell’articolo 3, c. 2, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.. 

La localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste dal D.P.R. 8 n. 327/2001 e s.m.i. e 

dalla L.R. n. 27/2003 e s.m.i., sempre che la variante non alteri i criteri informatori ed i contenuti sostanziali 

della pianificazione territoriale operata dal P.A.T.I., nonché non prediudichi il raggiungimento degli obiettivi 

di sostenibilità fissati nella V.A.S.; 

La variazione e/o sostituzione dei riferimenti normativi e degli strumenti di pianificazione richiamati nelle 

presenti norme, opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo vigente senza necessità di alcun 

procedimento di variante; in caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di 

pianificazione, o nel caso in cui la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del 

Piano, continuano ad applicarsi al P.A.T.I. i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino all’adozione 

della variante di adeguamento conformativo. 

Nel caso in cui, in accordo con i Comuni limitrofi, in sede di P.I. dovessero essere modificati i confini 

comunali, dette modifiche non costituiscono variante al P.A.T.I..  

L’individuazione dei vincoli riportati negli elaborati grafici, solo se derivanti da trascrizioni errate e/o non 

conformi ai disposti di Legge; 

Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici prevale il testo normativo. In caso di 

contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del 

Piano evidenziati nella V.A.S., ed in ogni caso quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della 

trasformabilità. 
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Nell’eventuale contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli elaborati a 

scala maggiormente dettagliata. 

 

Ogni Comune potrà attuare singolarmente, anche per stralci e relativamente al proprio ambito di 

competenza, le scelte del PATI che non abbiano valenza di intercomunalità, nel rispetto dei criteri di 

omogeneità degli interventi e di coerenza con le linee strategiche degli strumenti urbanistici di livello 

superiore, senza richiedere necessariamente il consenso degli altri comuni aderenti al P.A.T.I. stesso. 

 Il PATI può essere variato dai singoli comuni purchè le modifiche non alterino la pianificazione territoriale 

complessiva ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati dalla VAS, senza che sia 

necessario procedere ad una variante al PATI 

 

5 VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE  

5.1 SISTEMA AMBIENTALE 

Obiettivo: 

Il P.A.T.i. provvede alla tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e all’integrità del paesaggio 

naturale, quali componenti fondamentali della “Risorsa Territorio”. 

 alla tutela e valorizzazione delle aree  ambientali (rete natura 2000); 

 alla regolamentazione delle escavazioni e alla ricomposizione delle cave esaurite; 

 alla quantità e qualità delle acque; 

 alla salvaguardia dei corsi d’acqua e della fitta trama di rogge e canali; 

 alla tutela degli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico; 

 alla tutela dell'integrità della rete ecologica. 

Risultato: 

L’obiettivo è stato raggiunto in quanto le aree di valore naturale ed ambientale, sono state individuate e 

disciplinate dal P.A.T.I., che ne ha definito gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le 

indicazioni della pianificazione sovraordinata e del Documento medesimo. 

Il P.A.T.I. valuta la "sostenibilità ambientale" delle principali trasformazioni del territorio anche con 

riferimento all’art. 4 della L.R. 11/2004 e alla Direttiva 2001/42/CE del 27.6.2001 sulla Valutazione 

Ambientale Strategica. 

 

5.2 DIFESA DEL SUOLO 

Obiettivo: 

Il P.A.T.I. accerta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, individuando la 

disciplina per la loro salvaguardia, definendo le aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico le aree 

esondabili e quelle a maggiore rischio sismico, provvedendo a: 

 individuare i necessari interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale; 

 integrare i contenuti del P.T.R.C. definendo le azioni volte a ridurre il livello del rischio sismico negli 

insediamenti esistenti ed in quelli di futura realizzazione; 

 definire indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone 

sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree urbanizzate o da urbanizzare; 

 accertare la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio, subordinando, ove 

necessario, l’attuazione di talune previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il 
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deflusso delle acque meteoriche; 

 verificare la conformità ai piani e programmi della protezione civile e individuare le strutture e i siti 

per la protezione civile; 

 promuovere una maggiore tutela della risorsa idrica (interconnessioni con la falda delle 

trasformazioni urbanistiche e delle attività antropiche - prelievi, scarichi fognari, attività agricole); 

 predisporre degli strumenti per un efficace controllo e gestione dell’intero ciclo dell’acqua proprio 

per l’importanza regionale dell’acquifero . 

 

 

Risultato: 

L’obiettivo prefissato è stato raggiunto prendendo in considerazione il territorio dell’intero ambito dal punto 

di vista della geologia finalizzata alla difesa del suolo. In particolare è stata definita compiutamente, in 

relazione agli obiettivi progettuali del P.A.T.I., la litologia, la geomorfologia, l’idrogeologia dell’intero ambito 

ai fini dell’individuazione delle fragilità del territorio. Sono state inoltre definite le aree a maggior rischio 

idraulico sulla base dei dati dei consorzi di bonifica e del P.A.I., verificati ed affinati con i dati geologici 

disponibili e normati adeguatamente con il contributo fornito dai diversi Enti. Tali norme si concentrano 

principalmente sul principio di non aggravare ulteriormente il rischio attualmente presente. Andranno 

valutati futuri approfondimenti, soprattutto in merito alla compatibilità idraulica dei singoli interventi 

programmati ed eventualmente per mettere a punto interventi strutturali per la riduzione del rischio attuale. 

L’obiettivo è stato, quindi, raggiunto e definito nel quadro normativo considerando gli indirizzi e le scelte 

progettuali del Piano, subordinando, ad esempio, ove necessario, l'attuazione di talune previsioni alla 

realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso delle acque meteoriche. 

 

5.3 AMBITI O UNITÀ DI PAESAGGIO AGRARIO DI INTERESSE STORICO-CULTURALE ED 

ELEMENTI SIGNIFICATIVI  DI INTERESSE STORICO  

Obiettivo: 

Per gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale (Art. 32 PTRC) il PAT assicura, nel 

rispetto delle esistenti risorse agro-produttive: 

 

 la salvaguardia delle attività agricole ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, 

archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio (sistema degli edifici rurali di pregio, le corti 

e i coltelli, le ville, la rete di derivazione delle acque, gli edifici di archeologia industriale come i 

molini e le cartiere...); 

 la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di biodiversità, 

delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali con 

particolare attenzione alle specificità dell’habitat e dell’ecosistema degli ambienti delle risorgive; 

 la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli 

equilibri ecologici; 

 un’attenzione alle particolarità del paesaggio agrario dei prati stabili, della fitta rete di canali di 

irrigazione e le tracce di vegetazione ancora presenti (siepi e alberature con platani olmi, pioppi, 

salici e gelsi); 

 la promozione dello sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, l’offerta di servizi ambientali, 
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ricreativi, per il tempo libero e per l’agriturismo. 

 

Risultato: 

Il P.A.T.I. raggiunge tale obiettivo in quanto provvede all’individuazione di ambiti territoriali potenzialmente 

vocati ad essere valorizzati ed arricchiti. Tali ambiti sono stati individuati preferenzialmente per la 

prossimità ad elementi paesaggistici di particolare pregio e per l’assenza di previsioni urbanistiche 

relativamente ad espansioni insediative e infrastrutturali e ne vengono definiti obiettivi generali di 

valorizzazione e le condizioni per il loro utilizzo. 

Inoltre, definisce norme specifiche incentrate alla difesa e rispetto del patrimonio ambientale, arrivando a 

delimitare ambiti a diverso valore ambientale da inserire quali invarianti naturalistiche, paesaggistiche, geo-

morfologiche, ambientali, storico-monumentali, agricolo-produttive. 

Il  P.A.T.I. provvede all’individuazione di ambiti agricoli potenzialmente vocati ad essere valorizzati ed 

arricchiti per la localizzazione nel territorio atta a costituire elemento di connessione nella Rete ecologica. 

 

L’obiettivo viene raggiunto, inoltre, grazie alla promozione, nelle zone agricole, dello sviluppo di attività 

economiche che si svolgano in modo compatibile con la conservazione della natura, nell’ottica della 

salvaguardia del territorio agricolo e delle attività agricole ad esso connesse, nonché del loro 

potenziamento con parallele attività collaterali (att. Agrituristiche, promozione dei prodotti locali, ecc.). 

Per la valorizzazione delle valenze storico - architettoniche (comprese quelle relative all’archeologia 

industriale) e degli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico-culturale il PATI definisce una rete 

integrata di collegamenti e percorsi tematici per il tempo libero e di carattere territoriale di valorizzazione 

(archeologia industriale, ritrovamenti archeologici, architetture di pregio, rogge e filari alberati). Si ritiene 

che la valorizzazione anche turistica degli elementi di pregio presenti nel territorio, compresi quelli 

naturalistici, favorisca anche la loro tutela. La fruizione turistica, se ben gestita in modo da evitare il 

degrado ambientale legato, ad esempio, all’abbandono di rifiuti da parte dei turisti può anzi costituire 

un’importante fonte  di mantenimento per le stesse.  

Obiettivo: 

Il P.A.TI. provvede all’individuazione di: 

 zone soggette a Vincolo paesaggistico D. L.vo 42/2004 (Corsi d’acqua, Zone boscate,Vincolo 

monumentale, ecc.); 

 edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e i relativi spazi inedificati di carattere 

pertinenziale; 

 parchi e giardini di interesse storico architettonico (Art. 25 PTRC); 

 documenti della civiltà industriale  (Art. 29 PTRC); 

 sistema insediativo rurale e le relative pertinenze piantumate; 

 viabilità storica extraurbana  e gli itinerari di interesse storico ambientale (Art. 30 PTRC); 

 sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche ; 

 altre categorie di beni storico-cuturali (Art. 26 PTRC); 

 sistemazioni agrarie tradizionali (i filari alberati, le piantate ecc); 

 zone archeologiche (art. 27 PTRC); 

 itinerari d’interesse storico-ambientale che riconoscono  (art. 30 PTRC) 
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Il PATI provvederà, pertanto, a: 

 eseguire la ricognizione e valorizzazione delle risorse ambientali e storico architettoniche del 

territorio del PATI, anche al fine di individuare una rete integrata di collegamenti e percorsi tematici 

per il tempo libero e di carattere territoriale di valorizzazione (archeologia industriale, ritrovamenti 

archeologici, architetture di pregio, rogge e filari alberati). 

 favorire gli interventi di sviluppo fortemente connessi con il territorio (pesca sportiva laghetto ecc.). 

 

Risultato: 

L’obiettivo è stato raggiunto con l’individuazione puntuale degli edifici di valore, dei parchi, degli itinerari di 

interesse, delle aree vincolate, etc, e con la definizione di idonee norme contenenti prescrizioni sugli 

interventi ammessi e direttive per il loro recupero e valorizzazione in sede di Piano degli Interventi che 

detterà più specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati 

e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso 

compatibile con le loro caratteristiche. 

 

5.4 CLASSIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI 

Obiettivo: 

Per ogni centro storico il P.A.T.I. individua la perimetrazione, gli elementi peculiari le potenzialità di 

qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed 

edilizio. 

Individua inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del 

centro storico con le esigenze di rivitalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla presenza di attività 

commerciali e artigianali, favorendo al tempo stesso, il mantenimento delle funzioni tradizionali, affievolite 

o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria. 

 

Risultato: 

L’obiettivo è stato raggiunto in quanto il P.A.T.I. sulla base di una rilettura dei PRG vigenti definisce la 

classificazione dei Centri Storici e delle Corti Rurali di antica origine in relazione all’entità, al ruolo storico, 

alle caratteristiche strutturali ed insediative nell’ottica di riproporre il centro storico come il “cuore” del 

tessuto insediativo. 

Il P.A.T.I.stabilisce, anche sulla base d’eventuali analisi già presenti nei PRG vigenti, le direttive e le 

prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi PI, nonché le norme per la salvaguardia degli 

elementi di rilievo storico-architettonico.  

Per quanto attiene ai centri storici rurali/contrade, inseriti nell’urbanizzazione diffusa e potrà valutare 

l’opportunità, nell’obiettivo della salvaguardia, di assoggettarli a piani urbanistici preventivi o interventi 

diretti assoggettati schedatura con relativo grado di protezione. Potrà inoltre, salvaguardando gli obiettivi di 

tutela rivedere i relativi gradi di protezione. 

 

5.5 SISTEMA INSEDIATIVO 

Obiettivo: 

Il P.A.T.I. 

 verifica l’assetto fisico funzionale degli insediamenti e promuove il miglioramento della funzionalità 
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degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree urbane  

 individua delle opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e localizzativi  

 stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. e per ciascuna realtà specifica, con 

riferimento ai fabbisogni locali ed alle indicazioni del P.T.R.C.; 

 definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari gli insediamenti esistenti e di 

nuova previsione 

 definisce gli standard abitativi e funzionali,  

 per i centri storici (compresi quelli delle frazioni) prevede la verifica della zonizzazione attuale e 

degli interventi di recupero già previsti da indicazione puntuale; 

 ai limitati completamenti ed espansioni saranno applicati i principi perequativi con l’obiettivo 

principale di completare la dotazione infrastrutturale e di servizi , ma anche per il reperimento di 

potenzialità edificatorie per il soddisfacimento della domanda proveniente dalle componenti più 

deboli (giovani coppie, famiglie a più basso reddito); 

 attenta ricognizione e verifica dei bordi urbani  

 verifica dei parametri edilizi delle attuali zone di completamento e di espansione  

 recepimento delle Norme Tecniche del PTCP; 

 verifica la consistenza e la localizzazione degli attuali standard urbanistici e delle previsioni di PRG,  

 

Risultato: 

L’obiettivo è stato rispettato in quanto il P.A.T.I. definisce gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, 

nonché i limiti fisici alla nuova edificazione, in relazione al modello evolutivo storico dell'insediamento, 

all'assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo standard abitativi e funzionali condivisi. 

Inoltre, per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un’idonea dotazione 

di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni 

d’uso.  

Il futuro P.I., provvederà alla suddivisione del territorio comunale in zone a tessuto insediativo omogeneo, 

privilegiando l’analisi dei tessuti urbani in funzione della loro complessità ed articolazione e individuando 

altresì le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale, 

nonché alla realizzazione dei servizi necessari per raggiungere gli standards di qualità previsti dalle 

presenti norme. Le zone dovranno essere definite in funzione di un’organizzazione urbanistica/edilizia la 

cui omogeneità sia la risultante di più processi, fra cui la formazione storica e le sue successive fasi di 

trasformazione, il rapporto tra la tipologia edilizia ed il lotto edificabile, il rapporto sotto l’aspetto formale e 

dimensionale fra spazi pubblici e privati ed infine per la prevalenza di una o più funzioni urbanistiche 

significative.  

Attraverso il P.A.T.I. si provvede all’adeguamento della dotazione di standard utilizzando anche le risorse 

ambientali presenti e disponibili, perseguendo gli Accordi tra soggetti pubblici e privati per la cessione di 

aree verdi, percorsi, servizi e la perequazione; si persegue la delocalizzazione degli elementi detrattori 

vicini ai centri abitati per migliorare la salubrità e la qualità della vita nei centri stessi incentivando la 

cessazione delle attività in sito con il meccanismo del credito edilizio.  

Il P.A.T.I., inoltre, persegue la promozione di iniziative nel settore della bioedilizia, e dell’utilizzo sostenibile 

delle risorse energetiche, per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri interventi informati ai 

principi della sostenibilità, nei quali sperimentare tecniche costruttive ecocompatibili. 
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. 

5.6 TERRITORIO RURALE 

Obiettivo: 

tutela dei suoli ad elevata vocazione agricola limitandone il consumo 

Risultato: 

l’obiettivo è stato raggiunto e definito nel quadro normativo del P.A.T.I., che persegue il rispetto dei 

caratteri ambientali del territorio agricolo definiti dalla morfologia dei luoghi, dalla tipologia e 

dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia poderale, dai sentieri, dalle capezzagne, dai 

corsi d'acqua, ecc.  

Il quadro normativo del P.A.T.I. consente modifiche del terreno connesse con la coltura dei fondi rustici 

purchè non snaturino le conformazioni orografiche presenti e non alterino gli equilibri idraulici del suolo o 

incidano negativamente sul contesto ambientale e sui suoi caratteri significativi. 

Inoltre, prevede che nell’insediamento del carico aggiuntivo residenziale e produttivo previsto dal P.A.T., 

dovrà essere data precedenza all’occupazione delle aree già previste dalla pianificazione urbanistica 

attualmente in vigore, ma non ancora interessate da interventi di edificazione.  

 

Dovranno essere evitate le espansioni residenziali e produttive che interferiscono con gli ambiti naturalistici 

di maggiore rilevanza e con il disegno della rete ecologica e incentivato il recupero dei volumi esistenti non 

utilizzati, destinandoli ad altre attività (residenziali, turistiche, commerciali, didattiche, …) 

 

Obiettivo: 

promozione dello sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di tecnologie non 

inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili; 

Risultato: 

Il P.A.T.I.. raggiunge l’obiettivo attraverso la promozione, nelle zone agricole, dello sviluppo di attività 

economiche che si svolgano in modo compatibile con la conservazione della natura, nell’ottica della 

salvaguardia del territorio agricolo e delle attività agricole ad esso connesse. 

Il P.A.T.I  persegue la riqualificazione del territorio agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di 

interesse paesaggistico ed ambientale attraverso indirizzi di incentivazione di metodi di produzione più 

rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il carattere del paesaggio.  

 

Obiettivo: 

individuazione delle caratteristiche produttive del settore primario, le vocazioni colturali, la consistenza dei 

settori zootecnico, cerealicolo; 

Risultato: 

Il P.A.T.I.  raggiunge l’obiettivo procedendo all’identificazione delle diverse utilizzazioni del suolo e delle 

diverse categorie di aree in funzione della normativa ambientale operante sul territorio di indagine. Il 

P.A.T.I. persegue il sostenimento delle iniziative e delle pratiche colturali finalizzate al rimboschimento e, in 

generale,  alla rinaturalizzazione delle aree dismesse dall’agricoltura. 

 

Obiettivo: 

definizione dei criteri per gli interventi di miglioramento fondiario, riconversione colturale, infrastrutturazione 
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del territorio rurale; 

Risultato: 

l’obiettivo è stato raggiunto e definito nel quadro normativo considerando gli indirizzi contenuti nelle norme 

tecniche del P.A.T.I. e le direttive per la redazione del futuro Piano degli Interventi che definirà gli ambiti e i 

contenuti per la realizzazione di infrastrutture stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico, di 

interventi per la riqualificazione ambientale e paesaggistica e per la godibilità e fruibilità del territorio 

agricolo promuovendo azioni di cura dei corsi d'acqua, con particolare riferimento all'assetto e alla 

sistemazione delle sponde e degli attraversamenti, di mantenimento della funzionalità dei  fossi poderali, 

della rete scolante, di mantenimento delle alberature d'alto fusto e degli elementi vegetazionali singoli o 

associati (alberature, piantate, siepi, ecc) di valore naturalistico e/o storico – ambientale, con possibilità di 

integrare la vegetazione esistente con nuovi raggruppamenti arborei, formati da specie di tipo tradizionale, 

disposti in coerenza con gli insediamenti, con la tessitura dei fondi e con la configurazione orografica del 

suolo, interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti, e il recupero e riqualificazione dei sentieri e 

delle strade agrarie, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di 

apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile 

e per l'equitazione. 

 

Obiettivo: 

definizione dei criteri per la classificazione del territorio secondo le seguenti caratteristiche: 

- produzione agricola tipica o specializzata; 

- aree integre, di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva; (struttura aziendale); 

- aree compromesse, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario; (struttura 

aziendale); 

Risultato: 

Il P.A.T.I. definisce norme specifiche incentrate alla difesa e rispetto del patrimonio ambientale, arrivando 

a delimitare ambiti a diverso valore ambientale da inserire quali invarianti di natura agricolo produttiva (es. 

colture di pregio D.O.P., I.G.P, D.O.C., etc.). 

 

Obiettivo: 

indicazione dei criteri per l’individuazione dei beni culturali tipici della zona agricola, definizione delle 

caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, della edificazione in zona agricola, promozione della 

valorizzazione e del recupero del patrimonio edilizio esistente, disciplina le strutture precarie (legittime 

anche a seguito del condono edilizio) 

Risultato: 

L’obiettivo è stato raggiunto con l’individuazione dei beni culturali tipici della zona agricola e con la 

definizione di idonee norme contenenti indirizzi, direttive e prescrizioni per la loro corretta fruibilità e per 

regolamentarne l’edificabilità. 

Vengono redatte idonee norme per il recupero di edifici dismessi a scopi ricettivi. Relativamente ai beni ed 

elementi significativi di interesse storico-culturale, il P.A.T.I. recepisce ed integra nel proprio quadro 

conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e la relativa disciplina per il recupero e la valorizzazione. 

Inoltre, vengono individuate le aree che per le loro caratteristiche risultano idonee ad essere oggetto di 

interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale a cui attribuire specifici obiettivi di 
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riqualificazione e valorizzazione, volti al miglioramento ambientale, ad aumentare la funzionalità delle 

infrastrutture e a mitigarne l’impatto con le aree circostanti. Vengono, inoltre, individuate tutte le costruzioni 

o gli esiti di interventi di trasformazione del territorio che ledano il valore paesaggistico, architettonico o 

ambientale dei luoghi presenti nel territorio, ponendosi l'obiettivo di ripristinare la qualità urbana, 

ambientale, paesaggistica tramite la loro eliminazione e/o trasformazione. 

 

Obiettivo: 

individuazione dei percorsi ciclabili e dei percorsi pedonali pubblici utilizzabili per la fruizione turistica, 

promozione del recupero degli edifici esistenti quale incentivo all’attività agrituristica e promozione degli 

interventi di sviluppo fortemente connessi con il territorio 

Risultato: 

L’obiettivo è stato raggiunto con l’individuazione di idonee norme per il recupero di edifici dismessi a scopi 

ricettivi. Relativamente ai beni ed elementi significativi di interesse storico-culturale, il P.A.T.I. recepisce ed 

integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e la relativa disciplina per il 

recupero e la valorizzazione. 

 

5.7 ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Obiettivo: 

Il P.A.T.I: 

 definisce l’assetto fisico funzionale degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo 

sovracomunale, quantificando il fabbisogno di aree e dei relativi servizi, con riguardo alle diverse 

destinazioni in essere in sintonia con indirizzi e prescrizioni del P.T.R.C.; 

 stabilisce il dimensionamento e la localizzazione delle eventuali nuove previsioni produttive, 

commerciali e direzionali, con riferimento alle caratteristiche locali ed alle previsioni infrastrutturali a 

scala territoriale, in coerenza con quanto stabilito dal P.T.C.P.; 

 migliora la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive, commerciali e 

direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, opere ed infrastrutture in sintonia 

con indirizzi e prescrizioni del P.T.R.C.; 

 delimita gli ambiti per la localizzazione delle medie strutture di vendita in ottemperanza alle 

previsioni del P.T.C.P.; 

 definisce i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona impropria, 

precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il recupero 

degli edifici industriali non compatibili con la zona, inutilizzati a seguito trasferimento o cessazione 

dell’attività; individua i meccanismi per un migliore inserimento ambientale o il trasferimento 

attraverso meccanismi di credito edilizio e di perequazione; 

 individua i contesti di aree o attività produttive dimesse o da dimettere e stabilisce i criteri di 

definizione dei piani integrati. quali strumenti di attuazione della pianificazione urbanistica per la 

realizzazione coordinata tra soggetti pubblici e privati. 

 precisa gli standard di qualità dei servizi, , qualità dell’ambiente e del luogo di lavoro con particolare 

attenzione alla verifica dello stato di realizzazione degli standard e delle attrezzature pubbliche 

nonché l’incentivazione alla realizzazione di aree filtro. 
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Risultato: 

Il P.A.T.I. raggiounge tale obiettivo attraverso l’individuazione di specifiche azioni di: 

 

 sostanziale conferma delle attuali previsioni insediative verificando lo stato di realizzazione (in 

particolare delle attrezzature pubbliche) e incentivazione per la creazione di aree filtro con le zone 

residenziali limitrofi  

 individuazione delle attività produttive fuori zona o in contesti non più compatibili; 

 gli eventuali ampliamenti di zone produttive esistenti saranno ammessi qualora si rendessero 

necessari per insediare attività produttive oggetto di trasferimento perché localizzate in zona 

impropria (conflitti con le aree residenziali o in zona agricola – in particolare gli impianti produttivi 

nell’area agricola meridionale) o in presenza di documentati progetti di ampliamento di attività 

esistenti che non potessero essere soddisfatte in loco; 

 non si dovranno determinare nuovi poli produttivi e l'eventuale ampliamento degli insediamenti 

esistenti dovranno essere attentamente valutati in riferimento alle possibilità fissate dal PTCP e alle 

possibili interferenze con la rete ecologica, 

 

 valorizzazione della rete commerciale di vicinato anche come elemento di qualificazione dei centri 

storici  in coerenza con gli obiettivi della L.R. 15/’04; 

 recepimento delle norme tecniche del PTCP per impedire la saldatura tra le zone edificate. 

. 

5.8 SETTORE TURISTICO – RICETTIVO 

Obiettivo: 

Per il settore turistico - ricettivo il P.A.T.I. valuta, in maniera coordinata con gli strumenti provinciali, la 

consistenza e l’assetto delle attività esistenti, promuovendo l’evoluzione delle attività turistiche, attraverso: 

 l’individuazione di aree e strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, all’escursionismo, 

all’agriturismo, all’attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche 

esistenti; 

 la dotazione di servizi ed il rafforzamento delle attrezzature esistenti, in funzione sia della 

popolazione locale, che di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente 

avanzati; 

 la regolamentazione dei percorsi ciclabili, pedonali e ippovie, con la precisazione della normativa 

per la segnaletica turistica e di quella pubblicitaria, comunque localizzata; 

 la definizione disciplinare di particolari siti (aree ambientali, aree archeologiche, emergenze 

architettoniche come le Ville). 

Elementi alla base del processo di  valorizzazione del settore turistico ricettivo saranno gli elementi naturali 

e storico architettonici diffusi sul territorio all’interno di una rete di percorsi tematici che mettano in 

connessione le diverse realtà. 

 

Risultato: 

L’obiettivo è stato perseguito attraverso l’individuazione dei beni storici e degli itinerari di interesse storico, 

dei sistemi integrati di fruizione turistica, dei principali servizi a scala territoriale di tipo culturale, sportivo e 
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ricreativo, rafforzando le strutture esistenti attraverso la regolamentazione dei percorsi ciclabili, pedonali 

con precisazione dei loro tracciati. Tali percorsi valorizzeranno e renderanno visibili anche le varie 

emergenze storiche presenti sul territorio, come strade e/o altri elementi. In armonia con i tracciati dei 

percorsi turistici si potranno prevedere anche nuove attività ricettive, da promuovere anche con cambi di 

destinazione d’uso per punti vendita e di servizio al settore. 

L’obiettivo citato viene raggiunto anche mediante l’individuazione di aree, e strutture idonee, vocate al 

turismo di visitazione, all’escursionismo, all’agriturismo, all’attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le 

strutture ricettivo-turistiche esistenti oltre che mediante la dotazione di servizi ed il rafforzamento delle 

attrezzature già presenti, in funzione sia della popolazione locale, che di quella legata alla fruizione 

turistica, secondo modelli culturalmente avanzati. . 

 

5.9 SETTORE DEI SERVIZI 

Obiettivo: 

Il P.A.T.I. individua i principali servizi a scala territoriale, ovvero le parti del territorio ad elevata 

specializzazione funzionale (es. cittadella dello sport) nelle quali sono concentrate una o più funzioni 

strategiche, o servizi ad alta specificazione economica, culturale sportiva, ricreativa e della mobilità, 

provvedendo all’individuazione degli interventi di trasformazione e qualificazione funzionale, urbanistica ed 

edilizia, dei polo esistenti o in progetto. 

 

Risultato: 

Il P.A.T.I. provvede alla individuazione delle aree e/o complessi di servizi ed attrezzature di interesse 

comune di maggior rilevanza a scala sovra comunale demandando al P.I. la disciplina dei nuovi ambiti per 

attuare le strategie di Piano e le dotazioni minime prescritte dalle disposizioni di legge vigenti. 

 

5.10 SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Obiettivo: 

Il P.A.T.I. recepisce le previsioni della pianificazione sovraordinata e comunale e provvede a definire: 

 

 la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza,  

 le opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la funzionalità 

rispetto al sistema insediativo ed al sistema produttivo.  

 precisa la dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale. 

 il sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e pedonale, ed i collegamenti con la viabilità 

sovracomunale; 

 le prestazioni che le infrastrutture viarie locali che debbono possedere in termini di sicurezza, 

geometria, sezione, capacità di carico, la definizione dei livelli di funzionalità, accessibilità, fruibilità 

del sistema insediativo, per gli obiettivi di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti; 

 le fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità locale, ed il perimetro del “Centro Abitato” ai 

fini dell’applicazione dei rispetti stradali. 

 

Risultato: 

L’obiettivo è stato raggiunto in quanto il P.A.T.I. sulla base delle previsioni acclamate della pianificazione 
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sovraordinata provvede a definire la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza e 

le opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la funzionalità rispetto al 

sistema insediativo, esistente e di previsione; al tal fine si individuano, ove necessario, fasce di 

ambientazione, così da mitigare o compensare gli impatti sul territorio dell’inquinamento causato, in 

particolare, dalla presenza degli elementi infrastrutturali di maggior impatto. 

Il P.A.T.i., in particolare, provvede a: 

 indicare la corretta gerarchia viaria che consenta la differenziazione degli interventi necessari (di 

fluidificazione, di mitigazione, di messa in sicurezza ecc.) ricercando le eventuali alternative previa 

definizione dell’attuabilità; 

 individuare le opportune azioni volte a risolvere le pesanti ripercussioni in termini di inquinamento e 

di qualità della vita nei centri abitati; 

 prevedere la ristrutturazione dell’asse stradale della statale con la messa in sicurezza dei principali 

incroci per garantire la permeabilità e ridurre gli impatti dovuti al traffico sugli insediamenti 

residenziali , anche attraverso una riorganizzazione delle sezioni; 

 valutare, di concerto con la Provincia, le previsioni viabilistiche inserite nella tav. 4 del P.T.C.P. 

interessanti il territorio del PATI 

 

Obiettivo: 

 miglioramento della sicurezza stradale (ridisegno delle sezioni e delle intersezioni, moderazione del 

traffico); 

 promozione e completamento della maglia degli itinerari ciclo-pedonali sia di collegamento tra le 

frazioni (. 

 promozione degli interventi atti alla messa in sicurezza dei percorsi interni alle aree residenziali e di 

collegamento con le aree a servizio (scuole e polo sportivo in primo luogo, aree verdi, edifici 

pubblici). 

 

Risultato: 

Il P.A.T.I  raggiunge tale obiettivo stabilendo le opportune direttive per la formazione del P.I., che 

provvederà alla redazione di più specifiche norme per le aree interessate dalla previsione di nuova viabilità 

o dagli allargamenti di esistenti anche ai fini di tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico.  

 

Il PATI propone e verifica i tracciati esistenti e propone ulteriori itinerari che favoriscano la maggior 

interconnessione con i percorsi principali di collegamento tra le frazioni. 

 

5.11 SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE 

Obiettivo: 

incentivare una maggiore diffusione delle fonti di energia rinnovabili e dei principi di bioedilizia, 

bioarchitettura e biocompatibilità, attraverso una politica di: 

 pianificazione e gestione del territorio più ecologica, che favorisca l’uso di fonti rinnovabili di energia 

(solare termica, fotovoltaica, ecc.), dando attuazione alla normativa vigente in materia e favorendo 

l’adozione di buone prassi per la riqualificazione urbana; 

 integrazione delle tematiche ambientali nelle proprie programmazioni al fine di ridurre i consumi di 
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energia nel settore edilizio, terziario e industriale; 

 promozione dell’applicazione di tecnologie costruttive “sostenibili” incentivando il riuso, il riciclo di 

materiali in edilizia; 

 promozione della certificazione energetica degli edifici; 

 partecipazione dei cittadini a modifiche comportamentali a favore dell’ambiente; 

 accesso ai contributi;  

 

Risultato: 

Il P.A.T.I persegue tale obiettivo attraverso un quadro normativo basato sul concetto di sviluppo 

compatibile e di sostenibilità ambientale delineando precisi indirizzi, prescrizioni e direttive per la 

trasformazione urbanistica dell’esistente, le localizzazioni preferenziali dei fronti di sviluppo insediativo ed 

infrastrutturale e per l’edilizia ecosostenibile.  

Promuove iniziative nel settore della bioedilizia, e dell’utilizzo sostenibile delle risorse energetiche, per la 

realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri interventi informati ai principi della sostenibilità, nei quali 

sperimentare tecniche costruttive ecocompatibili, modalità di raccolta dei rifiuti differenziata, sistemi di 

approvvigionamento e di acqua ed energia alternativi ai tradizionali e con minore potere inquinante, 

organizzati per il contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti. 

Per gli obiettivi più specifici relativi all’utilizzo di energie alternative e rinnovabili, in linea generale il P.A.T.I. 

demanda come direttiva al Piano degli Interventi la predisposizione di un quadro normativo più puntuale 

per la gestione degli interventi nel settore della bioedilizia e del risparmio energetico. 

 

6  DIMENSIONAMENTO 

 

1) INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

La Valle del Chiampo è una vallata prealpina fra le Piccole Dolomiti e i monti Lessini che corre in direzione 

nord-sud in provincia di Vicenza, al confine con la provincia di Verona, percorsa dal fiume omonimo. 

Lunga una trentina di chilometri, molto stretta e impervia nella sua parte alta, è scarsamente abitata pur 

essendo caratterizzata da bellezze paesaggistiche e naturali considerevoli. 

I comuni della valle sono: 

-Crespadoro 

-Altissimo 

-San Pietro Mussolino 

-Chiampo 

-Arzignano 

-Nogarole Vicentino 

-Montorso Vicentino 

-Zermeghedo 

 

2) CENNI ANAGRAFICI (tab. 1) 

 

Bilancio demografico anno 2009 e popolazione residente al 31 Dicembre 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vallata
http://it.wikipedia.org/wiki/Prealpi_Venete
http://it.wikipedia.org/wiki/Piccole_Dolomiti
http://it.wikipedia.org/wiki/Lessini
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Vicenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Verona
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiampo
http://it.wikipedia.org/wiki/Crespadoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Altissimo
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietro_Mussolino
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiampo
http://it.wikipedia.org/wiki/Arzignano
http://it.wikipedia.org/wiki/Nogarole_Vicentino
http://it.wikipedia.org/wiki/Montorso_Vicentino
http://it.wikipedia.org/wiki/Zermeghedo
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ALTISSIMO 

 Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 1206 1128 2334 

Nati 21 16 37 

Morti 15 7 22 

Saldo Naturale 6 9 15 

Saldo Migratorio e per altri motivi -23 -21 -44 

Popolazione residente in famiglia 1189 1112 2301 

Popolazione al 31 Dicembre 1189 1116 2305 

Numero di Famiglie 851 

Numero medio di componenti per famiglia 2.7 

  

CHIAMPO 

 Maschi Femm. Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 6606 6186 12792 

Nati 70 69 139 

Morti 50 44 94 

Saldo Naturale 20 25 45 

Saldo Migratorio e per altri motivi 24 31 55 

Popolazione residente in famiglia 6607 6199 12806 

Popolazione al 31 Dicembre 6650 6242 12892 

Numero di Famiglie 4782 

Numero medio di componenti per famiglia 2.68 

  

CRESPADORO 

 Maschi Femm. Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 780 731 1511 

Nati 14 9 23 

Morti 11 8 19 

Saldo Naturale 3 1 4 

Saldo Migratorio e per altri motivi 7 3 10 

Popolazione residente in famiglia 787 735 1522 

Popolazione al 31 Dicembre 790 735 1525 

Numero di Famiglie 588 

Numero medio di componenti per famiglia 2.59 
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NOGAROLE VICENTINO 

 Maschi Femm. Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 579 546 1125 

Nati 6 9 15 

Morti 4 12 16 

Saldo Naturale 2 -3 -1 

Saldo Migratorio e per altri motivi -2 -8 -10 

Popolazione residente in famiglia 579 535 1114 

Popolazione al 31 Dicembre 579 535 1114 

Numero di Famiglie 404 

Numero medio di componenti per famiglia 2.76 

 

SAN PIETRO MUSSOLINO 

 Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 828 781 1609 

Nati 12 10 22 

Morti 6 10 16 

Saldo Naturale 6 0 6 

Saldo Migratorio e per altri motivi -1 -1 -2 

Popolazione residente in famiglia 833 780 1613 

Popolazione al 31 Dicembre 833 780 1613 

Numero di Famiglie 559 

Numero medio di componenti per famiglia 2.89 

 . 
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3) EVOLUZIONE DEMOGRAFICA (tab.2) 

 

  

 ALTISSIMO 

  

CHIAMPO 
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CRESPADORO 

 

 

NOGAROLE VICENTINO 
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 SAN PIETRO MUSSOLINO 

   

 
 

4) DISTRIBUZIONE PER ETA' (tab. 3) 

 

 

ALTISSIMO                CHIAMPO                                  SAN PIETRO MUSSOLINO 

 

 
 

CRESPADORO    NOGAROLE VICENTINO 
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7 DIMENSIONAMENTO DEL PATI  

1 residenziale 

Il calcolo del dimensionamento residenziale è basato su un sistema complesso di dati relativi a molteplici 

fattori, connessi non solo con questioni di carattere prettamente urbanistico, ma anche con problematiche di 

tipo sociale, che spesso richiedono il coordinamento intercomunale delle politiche abitative, in coerenza con 

le scelte per l’ubicazione e la gestione delle attività economiche nonché per lo sviluppo integrato dei luoghi di 

lavoro e dei luoghi di residenza.  

In particolare, come disciplinato dall’art. 48 delle NT, nel rispetto della superficie agricola trasformabile (SAT), 

vengono considerati i seguenti fattori:  

- incremento della popolazione residente e del numero dei nuclei familiari;  

- suddivisione dei nuclei familiari esistenti;  

- scomparsa delle situazioni di affollamento; 

- fabbisogno edilizio per attività di servizio alla residenza: attività commerciali, uffici, artigianato di servizio ed 

artistico, studi professionali, banche, assicurazioni, agenzie, pubblici esercizi, alberghi, luoghi di svago ecc. 

- fabbisogno edilizio per l’inserimento di attività produttive. 

Il P.A.T.I. deve predisporre un quadro urbanistico di riferimento per sviluppare nelle successive fasi di 

gestione del piano una adeguata politica abitativa con l’obiettivo di bilanciare l’offerta di abitazioni alla 

domanda espressa anche dalle fasce più deboli della popolazione. 

A tal fine si ricorre alle previsioni demografiche e alla valutazione di indicatori significativi dell’attuale “disagio 

abitativo”, considerando pure l’evoluzione nel tempo della popolazione insediata e delle modalità insediative. 

Si è dimostrato che il metodo offre nel medio termine una sufficiente affidabilità anche se il risultato è sempre 

soggetto alla variabilità di fattori e condizioni non ponderabili che influiscono sulla domanda di abitazioni. 

5a°) densità abitativa: 

I comuni del PATI  contano una popolazione di 19.415 abitanti, con una densità media di circa 257 abitanti  

ab/km², situati per lo più nel centri abitati in particolare di Chiampo e nei nuclei residenziali in zona agricola: 

Altissimo: superficie km² 15,00 densità  392,6  ab/km²,  

Chiampo: superficie km² 22,65 densità  570 ab/km²,    

Crespadoro: superficie km² 30,13  densità 47 ab/km²,    

 Nogarole Vicentino: superficie km² 9,03 densità 127,4 ab/km²,    

 San Pietro Mussolino: superficie km² 4,17 densità 392,6 ab/km²,    

5b) movimento demografico (tab 1): 

Per quanto attiene all’andamento demografico, come evidenziato dagli istogrammi, i Comuni di Altissimo, 

Chiampo e san Pietro Mussolino negli ultimi anni hanno avuto un costante lieve aumento della popolazione, 

mentre Crespadoro e Nogarole Vicentino dopo una vistosa flessione negli ultimi anni si è registrata una 

stabilizzazione. 

5c) saldo naturale (tab 2): 
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Per quanto attiene al saldo naturale, tutti i Comuni del PATI negli ultimi anni hanno avuto un saldo naturale, 

seppur minimo, positivo. 

5d) numero componenti nucleo familiare (tab 2): 

Si evidenzia inoltre, che conformemente al trend Regionale vi è una diminuzione del numero medio di 

componenti per famiglia, che va da un minimo del comune di Crespadoro con n. 2,59, ad un massimo del 

Comune di San Pietro Mussolino con n, 2,89 componenti per famiglia. 

5e) saldo sociale (tab.2): 

Il saldo migratorio, come sommatoria ( cancellati, nuovi iscritti ecc.) risulta positivo per Chiampo, Crespadoro, 

mentre lievemente negativo per Altissimo, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino. 

 

5f) rappresentanza cittadini stranieri nel 2011: 

Altissimo n. 298 il 12,9% popolazione totale 

Chiampo n. 2007 il 15,5% della popolazione totale 

Crespadoro n. 231 il 15,3% della popolazione totale 

Nogarole Vicentino n. 39 il 3,4% della popolazione totale 

San Pietro ,Mussolino n. 362 il 22,4% della popolazione totale 

5g) distribuzione per età (tab. 3): 

La distribuzione per età evidenziata nella tab. 3, mette in evidenza una uniformità tra i cinque comuni, in cui la 

prevalenza è relativa alla fascia tra i 15 ed i 64 anni, mentre sono minoritarie tra le fascie inferiori a 15 anni 

ed oltre anni 65. 

 

Calcolo    del fabbisogno edilizio residenziale teorico 

 

La valutazione del fabbisogno relativo al settore residenziale deve essere effettuata tenendo conto del 

fabbisogno edilizio arretrato ed insorgente. 

 

Fabbisogno       edilizio arretrato 

 

Il fabbisogno edilizio arretrato individua quelle situazioni che, a prescindere dalle previsioni di sviluppo 

demografico, necessitano di interventi programmatori finalizzati a sanare situazioni   di   disagio   abitativo   

conseguenti   prevalentemente   a  sovraffollamento   e situazioni di inagibilità abitativa degli edifici. Detta 

situazione è presente nelle contrade e borghi e nel territorio agricolo. 

 

Fabbisogno      per l’eliminazione del sovrafollamento 

 

Lo standard ritenuto idoneo per valutare le situazioni di sovraffollamento è rappresentato dal rapporto di una 

stanza per abitante a cui corrisponde un indice di affollamento pari all’unità. 

 

Fabbisogno edilizio conseguente a condizioni igieniche inadeguate e malsane 

 

Nei Comuni del PATI la maggioranza delle abitazioni sono state costruite prima del 1945. Occorrerebbe 
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quindi indagare quanti tra gli edifici di origine meno recente (almeno anteriori al 1981) abbiano già subito 

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento igienico o ristrutturazione, dai quali si possa 

determinare con maggiore articolazione statistica l'entità delle condizioni inadeguate e/o malsane a carico del 

patrimonio edilizio esistente. 

 

Complessivamente il fabbisogno residenziale arretrato è preventivato: 

-    per eliminazione del sovraffollamento; 

-    per eliminazione condizioni igieniche inadeguate. 

 

Il fabbisogno abitativo stimato con il PATI  per il decennio 2013-2023, non si limita alla sola proiezione 

demografica, ma tiene conto anche di altri fattori che incidono sulla domanda e che derivano dalla 

composizione dei nuclei familiari - negli ultimi anni si è osservato, infatti, un incremento delle famiglie 

unipersonali conseguente allo sdoppiamento dei nuclei familiari e una riduzione del numero medio di 

componenti per famiglia - dalla situazione del patrimonio abitativo e quindi dalla domanda pregressa di 

nuovi alloggi. Oltre a ciò va tenuto conto che dall’analisi del patrimonio edilizio esistente risulta che la 

tipologia abitativa più frequente sia quella della villetta uni o bi-familiare e non quella a maggior densità del 

condominio.  

Ciò premesso il dimensionamento del PATI  non può prescindere da citate considerazioni sul patrimonio 

edilizio esistente e soddisfare le esigenze derivanti da situazioni di sovraffollamento abitativo e da condizioni 

igieniche inadeguate. 

Il progetto del PATI prevede per quanto concerne la residenza un incremento della popolazione teorica 

insediabile, per i prossimi 10 anni del 12% circa della popolazione insediata, pertanto si prevede possano 

insediarsi circa 2.468 nuovi abitanti, come meglio specificato nel successivo punto 6.  

Tale incremento tiene conto, non solo della nuova cubatura prevista dal PATI, ma anche delle zone di 

espansione programmate dal vigente PRG e non ancora attuate, che il PATI ha confermato; pertanto, 

essendo la cubatura già prevista dai PRG non ancora attuata quantificabile in mc. 312.394, la reale cubatura 

aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dai vari PRG è di mc. 284.862, coincidenti con un incremento di n. 

1.294 nuovi abitanti insediabili, corrispondenti al 6% degli abitanti residenti.  

A tale cubatura è previsto un aumento di cubatura preventivato a carattere commerciale/direzionale di circa 

del 10% pertinenziale alla residenza. L’aumento degli abitanti insediabili nel decennio comporta una 

previsione di nuovi standard corrispondenti a mq. 74.040 (ab. 2468 x 30mq/ab.). 

Il parametro utilizzato per determinare la cubatura spettante a ciascun nuovo abitante è di 220 mc./ab., 

rispetto ai 150 mc/ab. previsti dall’art. 31 della L.R. n. 11/04. Ne deriva che nel PATI il fabbisogno comunale 

per il prossimo decennio, in termini di carico aggiuntivo, sia di circa 542.960 m³ a destinazione residenziale.  

5.2 produttivo 

Con riferimento al sistema produttivo  obiettivo generale del P.A.T.I. è quello di concorrere, all’interno del 

quadro normativo regionale e provinciale, ad una riqualificazione organica del sistema insediativo del 

territorio comunale, coordinando in particolare quello produttivo con quelli della residenza e delle reti 

infrastrutturali coerentemente a quanto disciplinato dagli artt. 66-67-68-71 del PTCP. 
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Il carico aggiuntivo produttivo, in conformità a quanto previsto dai sopracitati articoli del PTCP, è preventivato 

un aumento della superficie territoriale rispettivamente del 10% delle “aree ampliabili” e del 5% delle aree non 

ampliabili, tale ampliamento somma a mq. 136.814.Detti ampliamenti come previsto dalle NT dovranno 

essere operativamente previsti nel PI in aderenza con il tessuto urbanizzato esistente a destinazione 

produttiva. 

 

8 DIMENSIONAMENTO PER A.T.O. 

 

dimensionamento totale fabbisogno e standard del piano e per singolo ato: 

 

Ai sensi della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. (art. 13, comma k) il Piano di Assetto del Territorio “determina, per  

ambiti  territoriali   omogenei   (ATO),  i  parametri   teorici  di  dimensionamento,   i  limiti quantitativi  e 

fisici  per  lo  sviluppo  degli  insediamenti  residenziali,  industriali,  commerciali, direzionali,  turistico-ricettivi  

e  i  parametri  per  i cambi  di  destinazione  d’uso,  perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili”. 

 

La  suddivisione  in  ATO  consente  di  esplicitare  gli  indirizzi  principali  del  piano  e  i  parametri  da 

rispettare nella successiva predisposizione del Piano degli Interventi che provvederà alla suddivisone in 

Zone Territoriali Omogenee. 

 

La suddivisione del territorio comunale in ATO discende dall’analisi dei tessuti urbani in funzione della 

loro articolazione, rapportata alle risultanze della Valutazione Ambientale Strategica. 

 

Per ogni ATO si espone nel seguito il “percorso” di individuazione, così strutturato: 

 

1. descrizione; 

2.  verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale; 

3.  previsione di obiettivi e strategie con riferimento alla specificità dell’ambito; 

  4. dati identificativi dell’ATO, comprendenti: denominazione, limiti, superficie territoriale, popolazione; 

5.  previsione  quantitativa  dei  carichi  insediativi  per  le  varie  destinazioni  d’uso  e dotazione  di 

standard; 

6.  metodica: 

 

 Calcolo della volumetria residenziale di espansione, compresa quella derivata dalle previsioni di PRG 

vigente non attuate.  

 Il dimensionamento dei servizi  per il numero totale degli abitanti teorici previsti comprensivo di quelli 

insediati.  

 Il dimensionamento dei servizi  relativi alla destinazione commerciale o direzionale collegate alla 

residenza, commercio, turistico  ed al produttivo. 

 

Ai fini del PATI il territorio i n t e r comunale è stato suddiviso nei seguenti  6 Ambiti Territoriali 

Omogenei: 

 

ATO n. 01.n. residenziale 

 

ATO n. 02.n. produttivo 
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ATO n. 03.n. agricolo 

 

ATO n. 04.n. agricolo (agricolo/residenziale 

 

ATO n. 05.n. misto produttivo/residenziale 

 

Specificatamente:  

 

 

 

COMUNE DI ALTISSIMO ATO n : 

 

01residenziale 

ATO 01.02   mq.     428.030 
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02 produttivo 

ATO 02.01  mq.    746,116 

 

03 agricolo 

ATO 03.02  mq. 5.363.453 

ATO 03.03  mq. 4.949.073 

04 agricolo (agricolo/residenziale) 

ATO 04.04  mq. 3.565.287 

 

05 residenziale-produttivo 

ATO --------------------- 

TOTALE                  MQ. 15.051.959 

 

Nuovi abitanti teorici insediabili n. 320 

 

ATO 01.02 residenziale - con prevalenza dei caratteri del sistema residenziale località Campanella 

 

 

 Descrizione del territorio 

 

vedi relazione tecnica : il tessuto  è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata con 

prevalenza destinazione residenziale con nuclei di urbanizzazione diffusa. 

 

Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

Vedi  relazione  VAS 

 

Obiettivi e strategie del PATI: 

 

Il  PATI prevede  direttive  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato all’interno 

dell’ATO, con la previsione di n. 4 linee preferenziali di sviluppo, non vi sono aree di urbanizzazione 

diffusa. 

Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 

dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo e con ampliamenti del tessuto esistente, mediate 

la ridefinizione dei margini al fine di legittimare il tessuto esistente ed eventuali lotti liberi ai sensi dell’art. 

49 delle NT. con  interventi puntuali e atti autorizzativi diretti.  

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile 

nel 10 % della volumetria prevista complessiva. 

Il PATI prevede direttive per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, (art. 50 nt), 

comprensive dei nuclei rurali storici. Demanda al Pi, a seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e 

ambientale secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, alla sostenibilità e alla compatibilità  la 

ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di urbanizzazioni diffuse. Per quanto 

attiene ai nuclei rurali storici, viene demandato al PI la verifica dell’attuazione degli interventi e l’eventuale 

riclassificazione dei gradi di protezione. 

previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di 

standard: 
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ATO 02.01 Produttivo - con prevalenza dei caratteri del sistema produttivo :località Altissimo 

 

Descrizione del territorio:  

 

vedi relazione tecnica : il tessuto  è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata a 

prevalenza destinazione produttiva e residenziale ed un’area di urbanizzazione diffusa. 

 

Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

vedi relazione  Vas 

 

Obiettivi e strategie del PATI: 

 

Il  PATI prevede direttive sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto urbanizzato  all’interno 

dell’ATO, con la previsione di n. 2 linee preferenziali di sviluppo residenziali,  vi è area di urbanizzazione 

diffusa. 

Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 

dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo. Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, 

al fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che 

saranno assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS e dell’art. 49 delle 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 01.02 

Percentuale del 20% del 

dimensionamento totale 

 
 

 

 

Superficie territoriale:                          m
2 
  428.030     

  

Nuovi abitanti teorici:                                    n°  57 

Volume per abitante teorico         m
3
/ab 220 

Standard di legge                            m
3
/ab  30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 

espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 

fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 12.633 mc. 12.663 n.57 Mq. 1.710 

Commerciale / 

Direzionale 

Collegato alla 

residenza 

mc.0 mc. 1.263 mc.1.263  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0( 15 /100 mc.) 
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NT. Affida al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa.  

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile 

nel 10 % della volumetria prevista complessiva. 

Per quanto attiene al sistema produttivo PI potrà prevedere un ampliamento di quanto programmato dal 

vigente PRG, in aderenza con il tessuto esistente nelle quantità previste dal PTCP  (10% delle aree 

ampliabili e 5 % delle aree non ampliabili). 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di 

standard 

 

 

 

ATO 03.02 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 

 

Descrizione del territorio 

 

vedi relazione tecnica: il tessuto  è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione diffusa ed un’area 

consolidata e programmata a destinazione residenziale. 

 

Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

vedi relazione  VAS 

 

Dimensionamento generale  

A.T.O. n° 02.01 

Percentuale del 30% del 

dimensionamento totale 

 

 
 

 

 

Superficie territoriale:                           m
2 
  746.116  

Nuovi abitanti teorici:                          n°           103 

Volume per abitante teorico         m
3
/ab 220 

Standard di legge                            m
3
/ab  30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 

espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali 

abitanti 

 Insediabili   

teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 7.320 mc.15.380           mc.22.700 n.103 Mq.3.096 

Commerciale / 

Direzionale 

Collegato alla 

residenza 

mc.  732 mc.1.538        mc.2.270  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo Mq.0 Mq. 1.957 Mq. 1.957  Mq.  196 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0 ( 15 /100 mc.) 
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Obiettivi e strategie del PATI: 

 

Il  PATI prevede direttive  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato all’interno 

dell’ATO, con la previsione di n. 4 linee preferenziali di sviluppo residenziali,  vi è una prevalenza di aree di 

urbanizzazione diffusa. 

Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 

dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo. Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, al 

fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che saranno 

assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS e dell’art. 49 delle NT. 

Il PATI conferma le aree di urbanizzazione programmate dal vigente PRG e non attuate e/convenzionate ed 

affida al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa.. 

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile nel 

10 % della volumetria prevista complessiva. 

Il PATI conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici tipologici delle zone agricole secondo le 

indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G., demandando al Pi ulteriori precisazioni. Prevede direttive per la 

riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, (art. 50 nt), comprensive dei nuclei rurali storici, 

demanda al Pi, a seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e ambientale secondo criteri relativi  

all’idoneità insediativa, alla sostenibilità e alla compatibilità,  la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree 

aventi caratteristiche di urbanizzazioni diffuse. Per quanto attiene ai nuclei rurali storici, viene demandato al 

PI la verifica dell’attuazione degli interventi e l’eventuale riclassificazione dei gradi di protezione. 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di standard. 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 03.02 

Percentuale del 10 % del 

dimensionamento totale 

 
 

 

 

Superficie territoriale:                        m
2  

 5.363.453  

Nuovi abitanti teorici:                                 n°      34    

Volume per abitante teorico         m
3
/ab  220 

Standard di legge                            m
3
/ab       30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 

espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   

teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 2.458 mc. 5.109          mc. 7.567 n. 34 Mq. 1.380 

Commerciale / 

Direzionale 

Pertinente alla 

residenza 

mc.246      mc.   511       mc.    757  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo  Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq. 0 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0( 15 /100 mc.) 
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ATO 03.03 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 

 

Descrizione del territorio 

 

vedi relazione tecnica: il tessuto  è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione diffusa ed un’area 

consolidata a prevalenza destinazione residenziale 

 

Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

vedi relazione  VAS 

 

Obiettivi e strategie del PATI 

 

Il  PATI prevede  una  indicazione  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato 

all’interno dell’ATO, con la previsione di n. 1 linea preferenziale di sviluppo residenziale,  il tessuto prevalente 

è caratterizzato da urbanizzazione diffusa. 

Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 

dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo.  Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, al 

fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che saranno 

assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS e dell’art. 49 delle NT. 

Il PATI conferma le aree di urbanizzazione programmate dal vigente PRG e non attuate e/convenzionate ed 

affida al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa.. 

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile nel 

10 % della volumetria prevista complessiva. 

Il PATI conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici tipologici delle zone agricole secondo le 

indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G., demandando al Pi ulteriori precisazioni. Prevede direttive per la 

riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, comprensive dei nuclei storico rurali, demanda al Pi, a 

seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e ambientale secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, alla 

sostenibilità e alla compatibilità  la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di 

urbanizzazioni diffuse. Per quanto attiene ai nuclei rurali storici, viene demandato al PI la verifica 

dell’attuazione degli interventi e l’eventuale riclassificazione dei gradi di protezione. 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di 

standard. 
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ATO 04.04 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo-residenziale: località Molino 

 

Descrizione del territorio 

 

vedi relazione tecnica: il tessuto  è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata a 

prevalente destinazione residenziale ed aree di urbanizzazione diffusa. 

 

Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

Vedi  relazione  VAS 

 

Obiettivi e strategie del PATI 

 

Il  PATI prevede  una  indicazione  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato 

all’interno dell’ATO, con la previsione di n. 4 linee preferenziali di sviluppo residenziale,  vi sono inoltre 

aree di urbanizzazione diffusa. 

Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 

dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo.  Il Pi ridefinirà il margine del tessuto c onsolidato, 

al fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che 

saranno assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS e dell’art. 49 delle 

NT. 

Il PATI affida al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa..  

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 03.03 

Percentuale del 10 % del 

dimensionamento totale 

 
 

 

 

Superficie territoriale:                       m
2  

 4.949.073 

Nuovi abitanti teorici:                                n°       35     

Volume per abitante teorico         m
3
/ab  220 

Standard di legge                            m
3
/ab  30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 

espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   

teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 7.567          mc. 7.567 n. 35 Mq. 1.032 

Commerciale / 

Direzionale 

Pertinente alla 

residenza 

mc.0      mc.   757        mc.    757  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo  Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0 ( 15 /100 mc.) 
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nel 10 % della volumetria prevista complessiva. 

Il PATI conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici tipologici delle zone agricole secondo le 

indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G., demandando al Pi ulteriori precisazioni. Prevede direttive per 

la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, comprensive dei nuclei storico rurali, demanda al 

Pi, a seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e ambientale secondo criteri relativi  all’idoneità 

insediativa, alla sostenibilità e alla compatibilità  la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi 

caratteristiche di urbanizzazioni diffuse. Per quanto attiene ai nuclei rurali storici, viene demandato al PI la 

verifica dell’attuazione degli interventi e l’eventuale riclassificazione dei gradi di protezione.  

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di 

standard. 

 

 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 04.04 

Percentuale del 30 % del 

dimensionamento totale 

 
 

 

 

Superficie territoriale:                       m
2  

 3.565.287  

Nuovi abitanti teorici:                                  n°     91      

Volume per abitante teorico         m
3
/ab 220 

Standard di legge                            m
3
/ab   30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 

espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   

teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 20.000          mc. 20.000 n. 91 Mq. 2.730 

Commerciale / 

Direzionale 

Pertinente al 

residenza 

mc.0 mc.2.000          mc.   2.000  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo  Mq.0 Mq.1.245 Mq.1.245  Mq. 124 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0 ( 15 /100 mc.) 
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COMUNE DI CHIAMPO ATO n : 

 

01 residenziale 

ATO  ----------------------- 

 

02 produttivo 

ATO 02.03  mq.    911.734 

 

03 agricolo 

ATO 03.06  mq.12.076.003 

ATO 03.07  mq.  5.697.918 

 

04 agricolo (agricolo/residenziale) 

ATO ---------------------- 
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05 residenziale-produttivo 

ATO 05.01                 mq. 3.989.414   

 

 TOTLAE          MQ. 22.674.069   

 

Nuovi abitanti teorici insediabili n. 1.471 

 

ATO 02.03 Produttivo - con prevalenza dei caratteri del sistema produttivo 

 

Descrizione del territorio 

 

vedi relazione tecnc ia : il tessuto è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata a 

prevalenza destinazione produttiva e residenziale ed marginalmente da aree di urbanizzazione diffusa. 

 

Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

vedi relazione  VAS 

 

Obiettivi e strategie del PATI 

 

Il  PATI prevede direttive  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato all’interno 

dell’ATO, con la previsione di n. 1 linea preferenziale di sviluppo residenziale ed n. 2 produttiva,  vi sono 

marginalmente alcune  aree di urbanizzazione diffusa. 

Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 

dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo. Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, al 

fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che saranno 

assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS e dell’art. 49 delle NT.. Affida 

al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa. 

Si confermano le previsioni del vigente P.R.G. che si individua  in quest’ATO  aree di urbanizzazione 

consolidata programmata, in particolare le previsioni relative alla variante del “contratto di quartiere” con la 

prescrizione che dette previsioni debbano essere autorizzate nell’arco temporale di 5 anni di validità del PI..Si 

confermano inoltre le previsioni relative alla mobilità previste dal PRG e dal PTCP.  

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile nel 

10 % della volumetria prevista complessiva. 

Per quanto attiene al sistema produttivo PI potrà prevedere un ampliamento di quanto programmato dal 

vigente PRG, in aderenza con il tessuto esistente nelle quantità previste dal PTCP  (10% delle aree ampliabili 

e 5 % delle aree non ampliabili). 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di 

standard 
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ATO 03.06 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 

 

Descrizione del territorio 

 

vedi relazione tecnica: il tessuto  è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione diffusa e 

marginalmente da  aree consolidate a prevalenza destinazione residenziale 

 

Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

vedi relazione  VAS 

 

Obiettivi e strategie del PATI 

 

Il  PATI prevede  direttive sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato all’interno 

dell’ATO, con la previsione di n. 2 linee preferenziali di sviluppo residenziale,  il tessuto principale è 

caratterizzato da urbanizzazione diffusa. 

Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 

dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo.  Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, 

al fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che 

saranno assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS. E dell’art. 49 delle 

NT. Il PATI affida al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa..Il 

 

Dimensionamento generale  

A.T.O. n° 02.03 

Percentuale del 25 % del 

dimensionamento totale 

 
 

 

 

Superficie territoriale:                          m
2 
  911.734  

Nuovi abitanti teorici:                              n°       378    

Volume per abitante teorico         m
3
/ab 220 

Standard di legge                            m
3
/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 

espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali 

abitanti 

 Insediabili   

teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc.69.455 mc.13.636           mc.83.091 n.378 Mq.11.331 

Commerciale / 

Direzionale 

Pertinente al 

residenziale 

mc.6.946 mc.1.364          mc.  8.310  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo Mq.0 Mq. 38.507 Mq. 38.507  Mq.  3.850 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0( 15 /100 mc.) 



 

 

 

COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI 

ALTISSIMO CHIAMPO CRESPADORO NOGAROLE VICENTINO SAN PIETRO MUSSOLINO 

 

63 

 

carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile nel 

10 % della volumetria prevista complessiva. 

Vi è una previsione strategica di una zona “F” a servizi di interesse privato (maneggio), il cui 

dimensionamento e definizione è demandato al PI con un accordo pubblico/privato ai sensi dell’art. 6 della 

L.R. 11/04. 

Il PATI conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici tipologici delle zone agricole secondo le 

indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G., demandando al Pi ulteriori precisazioni. Prevede direttive per la 

riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, comprensive dei nuclei storico rurali, demanda al Pi, a 

seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e ambientale secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, alla 

sostenibilità e alla compatibilità  la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di 

urbanizzazioni diffuse. Per quanto attiene ai nuclei rurali storici, viene demandato al PI la verifica 

dell’attuazione degli interventi e l’eventuale riclassificazione dei gradi di protezione. 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di 

standard: 

 

 

ATO 03.07 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 

 

Descrizione del territorio 

 

vedi relazione tecnica: il tessuto  è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione diffusa ed un’area 

consolidata programmata a  destinazione residenziale 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 03.06 

Percentuale del 9 % del 

dimensionamento totale 

 
 

 

 

Superficie territoriale:                    m
2   

 12.076.003  

Nuovi abitanti teorici:                    n°                 124     

Volume per abitante teorico         m
3
/ab 220 

Standard di legge                            m
3
/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 

espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   

teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 27.273          mc. 27.273 n. 124 Mq. 3.720 

Commerciale / 

Direzionale 

Pertinente alla 

residenza 

mc.0 mc.2.724         mc.   2.724  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo  Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq. 0(10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0( 15 /100 mc.) 
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Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

Vedi  relazione  VAS 

 

Obiettivi e strategie del PATI 

 

Il  PATI prevede  direttive  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato all’interno 

dell’ATO, non vi sono previsione di linee preferenziali di sviluppo residenziale,  il tessuto prevalente è 

caratterizzato da urbanizzazione diffusa. Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani 

attuativi in coerenza con il dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo.  Il Pi ridefinirà il margine 

del tessuto consolidato, al fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni 

nei lotti liberi che saranno assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS. E 

dell’art. 49 delle NT.. Il PATI affida al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di 

urbanizzazione diffusa..Si confermano le previsioni del vigente P.R.G. che  individua  in quest’ATO  un’area 

di urbanizzazione consolidata programmata relativa alla variante del “contratto di quartiere” con la 

prescrizione che dette previsioni debbano essere autorizzate nell’arco temporale di 5 anni di validità del PI., 

ai sensi dell’art. 48 della L.R. 11/04 ed art. 49 delle NT.Si confermano inoltre le previsioni relative alla mobilità 

previste dal PRG e dal PTCP.  Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il 

carico residenziale, quantificabile nel 10 % della volumetria prevista complessiva. 

Il PATI  conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici tipologici delle zone agricole secondo le 

indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G., demandando al Pi ulteriori precisazioni. Prevede direttive per la 

riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, comprensive dei nuclei storico rurali, demanda al Pi, a 

seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e ambientale secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, alla 

sostenibilità e alla compatibilità  la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di 

urbanizzazioni diffuse. Per quanto attiene ai nuclei rurali storici, viene demandato al PI la verifica 

dell’attuazione degli interventi e l’eventuale riclassificazione dei gradi di protezione. 
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Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di standard: 

 

 

ATO 05.01 residenziale-produttivo - con prevalenza dei caratteri del sistema residenziale e produttivo 

 

 Descrizione del territorio 

 

vedi relazione tecnica: il tessuto  è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata con  

destinazioni residenziale e produttivo 

 

Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

Vedi  relazione  VAS 

 

Obiettivi e strategie del PATI 

 

Il  PATI prevede  direttive  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato residenziale e 

produttivo all’interno dell’ATO, prevede n. 2 linee preferenziali di sviluppo a carattere residenziale.. Tale 

necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il dimensionamento e 

con le linee preferenziali di sviluppo.  Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, al fine di consentire la 

legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che saranno assoggettate ad 

intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS. E dell’art. 49 delle NT.. Il PATI affida al P.I. la 

definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa.. 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 03.07 

Percentuale del 9 % del 

dimensionamento totale 

 
 

 

 

Superficie territoriale:                        m
2  

 5.697.918  

Nuovi abitanti teorici:                         n°            124        

Volume per abitante teorico         m
3
/ab 220 

Standard di legge                            m
3
/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 

espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   

teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 27.273          mc. 27.273 n. 124 Mq. 3.720 

Commerciale / 

Direzionale 

Pertinente alla 

residenza 

mc.0 mc.2.724         mc.   2.724  Mq. 1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo  Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq. 0(10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0 ( 15 /100 mc.) 
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Riconferma le aree programmate dal vigente PRG ma non ancora attuate, prevedendo normativamente 

come disciplinato dall’art. 48 della L.R. 11/04 e 49 delle NT, che le stesse dovranno essere autorizzate e 

convenzionate entro anni 5 dall’approvazione del PATI, in particolare per l’area programmata con la variante 

denominata “contratto di quartiere”. 

Il PATI prevede la conferma delle aree produttive previste dal vigente PRG e non attuate, che potranno 

essere anche ricollocate con il PI ed un ampliamento in aderenza con il tessuto esistente nelle quantità 

previste dal PTCP  (10% delle aree ampliabili e 5% delle aree non ampliabili). Evidenzia inoltre la presenza di 

aree a destinazione produttiva, alcune di queste, all’interno del tessuto residenziale sono da definirsi 

incongrue, da assoggettasti ad interventi di riconversione e riqualificazione da attuarsi con il PI. 

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile nel 

10 % della volumetria prevista complessiva. 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di 

standard: 

 

 

 

Dimensionamento 

generale /  

A.T.O. n° 05.01 

Percentuale del  57% del 

dimensionamento totale 

 
 

 

 

Superficie territoriale:                      m
2 
 3.989.414 

  

Nuovi abitanti teorici:                    n°                845  

Volume per abitante teorico         m
3
/ab 220 

Standard di legge                            m
3
/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 

espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 

fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 140.617 mc. 45.454 mc. 186.071 n.845 Mq. 25.373 

Commerciale / 

Direzionale 

Collegato alla 

residenza 

mc.14.062 mc. 4.545 mc.18.607  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo Mq.0 Mq.83.669 Mq.83.669  Mq. 8.366(10% sup. 

territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0( 15 /100 mc.) 
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COMUNE DI CRESPADORO ATO n : 

 

01 residenziale 

ATO 01.01    mq.  1.079.557 

 

02 produttivo 

ATO ------------------- 

 

03 agricolo 

ATO 03.01  mq.10.774.596 

 

04 agricolo (agricolo/residenziale) 

ATO 04.01               mq.  5.627.917 

ATO 04.02               mq.  5.322.068 

ATO 04.03               mq.  7.323.533 
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05 produttivo-residenziale 

ATO -------------------             

 

TOTALE                  MQ. 30.127.671 

 

Per il comune di Crespadoro, è stata approvata di recente una variante al PRG con l’individuazione di aree di 

espansione, che  non sono ancora state attuate e neppure convenzionate e che nel presente PATI sono 

state classificate come urbanizzazione consolidata programmata. Dette aree hanno una superficie ed un 

volume superiore all’ipotesi dimensionale elaborata nel PATI, per tale motivo si ritiene che il carico aggiuntivo 

sia riferito alla superficie delle aree di urbanizzazione programmata del vigente PRG con relativa carico 

urbanistico corrispondente a n. 300 nuovi abitanti insediabili. 

 

ATO 0101 residenziale - con prevalenza dei caratteri del sistema residenziale 

 

Descrizione del territorio 

 

vedi relazione tecnica:: il tessuto  è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata e 

programmata. 

 

Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

Vedi  relazione VAS 

 

Obiettivi e strategie del PATI 

 

Il  PATI prevede direttive  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato all’interno 

dell’ATO, con la previsione di n. 1 linea preferenziale di sviluppo residenziale. 

Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 

dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo. Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, al 

fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che saranno 

assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS.. 

Il PATI conferma le aree di urbanizzazione programmate dal vigente PRG e non attuate e/convenzionate ed 

affida alla variante al P.I la loro riconferma e. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di 

urbanizzazione diffusa.. 

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile nel 

10 % della volumetria prevista complessiva. 

Il Piano di Assetto del Territorio intercomunale conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici 

tipologici delle zone agricole secondo le indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G., demandando al Pi 

ulteriori precisazioni. 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di standard. 
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ATO 03.01 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 

 

Descrizione del territorio 

 

vedi relazione tecnica il tessuto è caratterizzato prevalentemente da territorio agricolo con la presenza di aree 

di urbanizzazione diffusa. 

 

Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

Vedi  relazione VAS 

 

Obiettivi e strategie del PATI 

 

Il  PATI prevede direttive per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, demanda al Pi, a 

seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e ambientale secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, alla 

sostenibilità e alla compatibilità  la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di 

urbanizzazioni diffuse. 

 

Il Piano di Assetto del Territorio intercomunale conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici 

tipologici delle zone agricole secondo le indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G., demandando al Pi 

ulteriori precisazioni. 

 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 01.01 

Percentuale del  10% del 

dimensionamento totale 

 
 

 

 

Superficie territoriale:                       m
2 
  1.079.557     

  

Nuovi abitanti teorici:                                   n°   30  

Volume per abitante teorico         m
3
/ab 220 

Standard di legge                            m
3
/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 

espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 

fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 5.000 mc. 5.000 n.23 Mq. 900 

Commerciale / 

Direzionale 

Collegato alla 

residenza 

mc.0 mc. 5.00     mc.    500  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo Mq.3.253 Mq.702 Mq.3.955  Mq.395(10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0 (15 /100 mc.) 
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Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di standard. 

 

 

 

ATO 04.01 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 

 

Descrizione del territorio 

 

vedi relazione  VAS: tessuto a prevalente destinazione agricola e forestale 

 

Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

vedi relazione  VAS 

 

Obiettivi e strategie del PATI 

 

Il Piano di Assetto del Territorio intercomunale conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici 

tipologici delle zone agricole secondo le indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G., demandando al Pi 

ulteriori precisazioni. 

 

Il PATI detta le direttive per la salvaguardia degli elementi ambientali e forestali, demandando al Pi lo studio a 

maggior dettaglio. 

 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 03.01 

Percentuale del 0 % del 

dimensionamento totale 

 
 

 

 

Superficie territoriale:                     m
2  

 10.774.596  

Nuovi abitanti teorici:                         n°               0         

Volume per abitante teorico         m
3
/ab 220 

Standard di legge                            m
3
/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 

espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   

teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 0          mc. 0 n. 0 Mq. 0 

Commerciale / 

Direzionale 

Pertinente alla 

residenza 

mc.0 mc.0 mc.0  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo  Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq. 0 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0(15 /100 mc.) 
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Il  PATI prevede direttive per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, (art. 50 nt), 

comprensiva dei nuclei storico rurali. Demanda al Pi, a seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e 

ambientale secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, alla sostenibilità e alla compatibilità  la ricognizione 

e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di urbanizzazioni diffuse. Per quanto attiene ai nuclei 

rurali storici, viene demandato al PI la verifica dell’attuazione degli interventi e l’eventuale riclassificazione dei 

gradi di protezione. 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di 

standard. 

 

 

 

ATO 04.02 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo-residenziale 

 

vedi relazione tecnica: il tessuto  è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata e 

programmata a prevalente destinazione residenziale ed aree di urbanizzazione diffusa. 

 

Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

vedi relazione  VAS 

 

Obiettivi e strategie del PATI 

 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 04.01 

Percentuale del 0 % del 

dimensionamento totale 

 
 

 

 

Superficie territoriale:                       m
2  

 5.627.917  

Nuovi abitanti teorici:                    n°                    0     

Volume per abitante teorico         m
3
/ab 220 

Standard di legge                            m
3
/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 

espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   

teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 0          mc. 0 n.0  Mq. 0 

Commerciale / 

Direzionale 

Pertinente alla 

residenza 

mc.0 mc.0 mc.0  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo  Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq. 0 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0(15 /100 mc.) 
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Il  PATI prevede direttive  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato all’interno 

dell’ATO,  vi sono inoltre aree di urbanizzazione diffusa. 

Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 

dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo.  Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, al 

fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che saranno 

assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con quanto previsto dall’art. 49 delle NT... Il PATI 

conferma le aree di urbanizzazione consolidata programmata, demandando alla variante al PI la loro 

conferma. 

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile nel 

10 % della volumetria prevista complessiva. 

Il PATI conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici tipologici delle zone agricole secondo le 

indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G., demandando al Pi ulteriori precisazioni; prevede direttive per la 

riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, Demanda al Pi, a seguito di specifiche analisi di tipo 

urbanistico e ambientale secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, alla sostenibilità e alla compatibilità  la 

ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di urbanizzazioni diffuse. Per quanto 

attiene ai nuclei rurali storici inseriti all’interno dell’urbanizzazione diffusa, viene demandato al PI la verifica 

dell’attuazione degli interventi e l’eventuale riclassificazione dei gradi di protezione. 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di 

standard. 

 

 

 

Dimensionamento generale 

/  

A.T.O. n° 04.02 

Percentuale del 30 % del 

dimensionamento totale 

 
 

 

 

Superficie territoriale:                       m
2  

 5.322.068  

Nuovi abitanti teorici:                        n°             114     

Volume per abitante teorico         m
3
/ab 220 

Standard di legge                            m
3
/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 

espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   

teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 25.219 mc.0           mc. 25.219 n. 114 Mq. 4.170 

Commerciale / 

Direzionale 

Pertinente al 

residenziale 

   mc.   2.522 mc.0      mc.3.059  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo  Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq. 0(10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.(15 /100 mc.) 
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ATO 04.03 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo-residenziale 

 

Descrizione del territorio 

 

vedi relazione tecnica: il tessuto  è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata e 

programmata a prevalente destinazione residenziale ed aree di urbanizzazione diffusa. 

 

Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

Vedi  relazione  VAS 

 

Obiettivi e strategie del PATI 

 

Il  PATI prevede direttive  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato all’interno 

dell’ATO,  vi sono inoltre aree di urbanizzazione diffusa. 

Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 

dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo.  Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, al 

fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che saranno 

assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con quanto previsto dall’art. 49 delle NT. Il PATI conferma 

le aree di urbanizzazione consolidata programmata, demandando alla variante al PI la loro conferma il carico 

commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile nel 10 % 

della volumetria prevista complessiva.  

Il PATI conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici tipologici delle zone agricole secondo le 

indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G., demandando al Pi ulteriori precisazioni; prevede direttive per la 

riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa. Demanda al Pi, a seguito di specifiche analisi di tipo 

urbanistico e ambientale secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, alla sostenibilità e alla compatibilità  la 

ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di urbanizzazioni diffuse. Per quanto 

attiene ai nuclei rurali storici inseriti nelle urbanizzazioni diffuse, viene demandato al PI la verifica 

dell’attuazione degli interventi e l’eventuale riclassificazione dei gradi di protezione. 

 Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di standard: 
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Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 04.03 

Percentuale del 60 % del 

dimensionamento totale 

 
 

 

 

Superficie territoriale:                       m
2  

 7.323.533  

Nuovi abitanti teorici:                    n°                 163       

Volume per abitante teorico         m
3
/ab 220 

Standard di legge                            m
3
/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 

espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   

teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 35.860 mc. 0          mc. 35.860 n. 163 Mq.4.890  

Commerciale / 

Direzionale 

Pertinente al 

residenziale 

mc.3.586 mc.0         mc.   3.586  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo  Mq.0 Mq.4.013 Mq.4.013  Mq. 401 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0(15 /100 mc.) 
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COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO ATO n : 

 

 

01residenziale 

ATO 01.04    mq.    609.358 

 

02 produttivo 

ATO -------------------- 

 

03 agricolo 

ATO 03.05  mq. 7.250.095 
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04 agricolo (agricolo/residenziale) 

ATO -------------------  

 

05 produttivo-residenziale 

ATO 05.02                 mq. 1.162.508     

 

TOTALE                   MQ. 9.021.961 

 

Nuovi abitanti teorici insediabili n. 160 

 

ATO 0104 residenziale - con prevalenza dei caratteri del sistema residenziale: località Alvese 

 

Descrizione del territorio 

 

ve relazione tecnica : il tessuto  è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata con 

prevalenza destinazione residenziale con nuclei di urbanizzazione diffusa. 

 

Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

vedi relazione  VAS 

 

Obiettivi e strategie del PATI: 

 

Il  PATI prevede  direttive  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato all’interno 

dell’ATO,  vi sono aree di urbanizzazione diffusa. 

Tale necessità deve esplicarsi con il PI  con ampliamenti del tessuto esistente, mediate la ridefinizione dei 

margini, per interventi puntuali al fine di legittimare il tessuto esistente ed eventuali lotti liberi,con atti 

autorizzativi diretti ai sensi dell’art. 49 delle NT.. 

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile nel 

10 % della volumetria prevista complessiva. 

Il PATI prevede direttive per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa (art. 50 NT) comprensive 

dei nuclei rurali storici/contrade. Demanda al PI, a seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico ambientale 

secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, alla sostenibilità e alla compatibilità  la ricognizione e verifica 

degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di urbanizzazioni diffuse. Per quanto attiene ai nuclei rurali storici, 

viene demandato al PI la verifica dell’attuazione degli interventi e l’eventuale riclassificazione dei gradi di 

protezione. 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di 

standard. 
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ATO 03.05  agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 

 

Descrizione del territorio 

 

vedi relazione tecnica : il tessuto  è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata con 

prevalenza destinazione residenziale con nuclei di urbanizzazione diffusa. 

 

Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

vedi relazione  VAS 

 

Obiettivi e strategie del PATI: 

 

Il  PATI prevede  direttive  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato all’interno 

dell’ATO,  vi sono aree di urbanizzazione diffusa. 

Tale necessità deve esplicarsi con il PI  con ampliamenti del tessuto esistente, mediate la ridefinizione dei 

margini, per interventi puntuali al fine di legittimare il tessuto esistente ed eventuali lotti liberi,con atti 

autorizzativi diretti. 

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile nel 

10 % della volumetria prevista complessiva. 

Il PATI prevede direttive per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, (art. 50 NT) 

comprensive dei nuclei stori rurali. Demanda al Pi, a seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 01.04 

Percentuale del  20% del 

dimensionamento totale 

 
 

 

 

Superficie territoriale:                         m
2 
    609.358     

Nuovi abitanti teorici:                      n°                 32    

Volume per abitante teorico         m
3
/ab  220 

Standard di legge                            m
3
/ab  30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 

espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 

fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 7.040 mc. 7.040 n.32 Mq. 960 

Commerciale / 

Direzionale 

Collegato alla 

residenza 

mc.0 mc. 704     mc.   704  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo Mq. Mq. Mq.  Mq. 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0 (15 /100 mc.) 
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ambientale secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, alla sostenibilità e alla compatibilità  la ricognizione 

e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di urbanizzazioni diffuse. Per quanto attiene ai nuclei 

rurali storici, viene demandato al PI la verifica dell’attuazione degli interventi e l’eventuale riclassificazione dei 

gradi di protezione. 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di 

standard. 

 

 

 

ATO 05.02 residenziale-produttivo - con prevalenza dei caratteri del sistema residenziale e produttivo 

 

 Descrizione del territorio 

 

 vedi relazione tecnica: il tessuto  è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata con  

destinazioni residenziale e produttivo e la presenza di urbanizazione diffusa. 

 

 

 

Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

vedi relazione  VAS 

 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 03.05 

Percentuale del 50 % del 

dimensionamento totale 

 
 

 

 

Superficie territoriale:               m
2  

         7.250.095 

Nuovi abitanti teorici:                        n°              80 

Volume per abitante teorico         m
3
/ab 220 

Standard di legge                            m
3
/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 

espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   

teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 17.600          mc. 17.600 n. 80 Mq. 2.400 

Commerciale / 

Direzionale 

Pertinente alla 

residenza 

mc. mc.1.760         mc.  1.760  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo  Mq.0 Mq.162 Mq.0  Mq. 16 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0 (15 /100 mc.) 
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Obiettivi e strategie del PATI 

 

Il  PATI prevede  direttive  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato residenziale e 

produttivo all’interno dell’ATO, prevede n. 1 linea preferenziale di sviluppo a carattere residenziale.. Tale 

necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il dimensionamento e 

con le linee preferenziali di sviluppo.  Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, al fine di consentire la 

legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che saranno assoggettate ad 

intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS. 

Riconferma le aree programmate dal vigente PRG ma non ancora attuate, prevedendo normativamente 

come disciplinato dall’art. 48 della L.R. 11/04 e 49 delle NT, che le stesse dovranno essere autorizzate e 

convenzionate entro anni 5 dall’approvazione del PATI. 

Il PATI prevede la conferma delle aree produttive previste dal vigente PRG e non attuate, che potranno 

essere anche ricollocate con il PI ed un ampliamento in aderenza con il tessuto esistente nelle quantità 

previste dal PTCP  (10% delle aree ampliabili e 5% delle aree non ampliabili). 

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile nel 

10 % della volumetria prevista complessiva. 

Il PATI prevede direttive per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa,(art. 50 NT), 

comprensive dei nuclei storico rurali. Demanda al Pi, a seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e 

ambientale secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, alla sostenibilità e alla compatibilità  la ricognizione 

e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di urbanizzazioni diffuse. Per quanto attiene ai nuclei 

rurali storici, viene demandato al PI la verifica dell’attuazione degli interventi e l’eventuale riclassificazione dei 

gradi di protezione. 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di 

standard: 
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Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 05.02 

Percentuale del  30 % del 

dimensionamento totale 

 
 

 

 

Superficie territoriale:               m
2 
 1.162.508      

  

Nuovi abitanti teorici:                    n°  48  

Volume per abitante teorico         m
3
/ab 220 

Standard di legge                            m
3
/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 

espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 

fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 7.712 mc. 2.848 mc. 10.560 n.48 Mq. 1.440 

Commerciale / 

Direzionale 

Collegato alla 

residenza 

mc.771 mc. 285 mc.1.056  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo Mq.0 Mq.498 Mq.498  Mq.59 (10%sup.territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq. Mq.0  Mq.0( 15 /100 mc.) 
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.  :   

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO  ATO n : 

 

01 residenziale 

ATO 01.03    mq.  1.563.755 

 

02 produttivo 

ATO 02.02  mq.    336.022 

 

03 agricolo 

ATO 03.04  mq. 2.203.764 

 

04 agricolo (agricolo/residenziale) 

ATO --------------------- 

 

05 produttivo-residenziale 

ATO -------------------        
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TOTALE                     MQ.4.103.541 

 

Nuovi abitanti teorici insediabili n. 217 

 

ATO 0103 residenziale - con prevalenza dei caratteri del sistema residenziale 

 

Descrizione del territorio 

 

vedi relazione tecnica : il tessuto  è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata con 

prevalenza destinazione residenziale e programmata, con nuclei di urbanizzazione diffusa. 

 

Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

vedi relazione  VAS 

 

Obiettivi e strategie del PATI: 

 

Il  PATI prevede  direttive  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato all’interno 

dell’ATO,  vi sono aree di urbanizzazione diffusa. 

Tale necessità deve esplicarsi con il PI  con ampliamenti del tessuto esistente, mediate la ridefinizione dei 

margini, per interventi puntuali al fine di legittimare il tessuto esistente ed eventuali lotti liberi,con atti 

autorizzativi diretti ai sensi dell’art. 49 delle NT. 

Riconferma le aree programmate dal vigente PRG ma non ancora attuate, prevedendo normativamente 

come disciplinato dall’art. 48 della L.R. 11/04 e 49 delle NT, che le stesse dovranno essere autorizzate e 

convenzionate entro anni 5 dall’approvazione del PATI. 

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile nel 

10 % della volumetria prevista complessiva. 

Il PATI prevede direttive per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, (art. 50 nt) comprensive 

dei nuclei storico rurali. Demanda al Pi, a seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e ambientale 

secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, alla sostenibilità e alla compatibilità  la ricognizione e verifica 

degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di urbanizzazioni diffuse. Per quanto attiene ai nuclei rurali storici, 

viene demandato al PI la verifica dell’attuazione degli interventi e l’eventuale riclassificazione dei gradi di 

protezione. 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di 

standard. 
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ATO 02.02 Produttivo - con prevalenza dei caratteri del sistema produttivo 

 

Descrizione del territorio 

 

vedi relazione tecnica: il tessuto è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata a prevalenza 

destinazione produttiva e marginalmente residenziale 

 

Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

vedi relazione  Vas 

 

Obiettivi e strategie del PATI 

 

Il  PATI prevede direttive  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato all’interno 

dell’ATO, con la previsione di n. 1 linea preferenziale di sviluppo residenziale. 

Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 

dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo. Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, al 

fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che saranno 

assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS.. 

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile nel 

 

Dimensionamento generale 

/  

A.T.O. n° 01.03 

Percentuale del 69% del 

dimensionamento totale 

 
 

 

 

Superficie territoriale:                        m
2 
  1.563.755    

  

Nuovi abitanti teorici:                                  n°  149 

Volume per abitante teorico         m
3
/ab 220 

Standard di legge                            m
3
/ab  30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 

espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 

fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 12.932 mc. 20.000 mc. 32.932 n. 149 Mq. 4.470 

Commerciale / 

Direzionale 

Collegato alla 

residenza 

mc.1.293 mc.2.000  mc. 3.293  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo Mq.9.416 Mq.1.954 Mq.11.370  Mq.1.137 (10%sup. 

territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0 (15 /100 mc.) 
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10 % della volumetria prevista complessiva. 

 

Per quanto attiene al sistema produttivo PI potrà prevedere un ampliamento di quanto programmato dal 

vigente PRG, in aderenza con il tessuto esistente nelle quantità previste dal PTCP  (10% delle aree ampliabili 

e 5 % delle aree non ampliabili). 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di 

standard 

 

 

 

ATO 03.04 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 

 

Descrizione del territorio 

 

vedi relazione tecnica : il tessuto  è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata con 

prevalenza destinazione residenziale con nuclei di urbanizzazione diffusa. 

 

Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

vedi relazione  VAS 

 

Obiettivi e strategie del PATI: 

 

Dimensionamento generale  

A.T.O. n° 02.02 

Percentuale del 10% del 

dimensionamento totale 

 
 

 

 

Superficie territoriale:                   m
2           

 336.022   

Nuovi abitanti teorici:                    n°                  23   

Volume per abitante teorico         m
3
/ab 220 

Standard di legge                            m
3
/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 

espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 

fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   

teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc.0 mc.5.000       mc.5.000 n.23 Mq.690 

Commerciale / 

Direzionale 

Pertinente al 

residenziale 

mc.0 mc.500 mc.500  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo Mq.0 Mq. 23.400 Mq. 23.400  Mq.  2.340 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq. 0(15 /100 mc.) 
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Il  PATI prevede  direttive  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato all’interno 

dell’ATO,  vi sono aree di urbanizzazione diffusa. 

Tale necessità deve esplicarsi con il PI  con ampliamenti del tessuto esistente, la previsione coerentemente 

con la linea preferenziale di sviluppo residenziale prevista e la ridefinizione dei margini del consolidato, per 

interventi puntuali al fine di legittimare il tessuto esistente ed eventuali lotti liberi,con atti autorizzativi diretti ai 

sensi dell’art. 49 delle NT. 

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile nel 

10 % della volumetria prevista complessiva. 

Il PATI prevede direttive per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, (art. 50 nt), comprensive 

dei nuclei storico rurali. Demanda al Pi, a seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e ambientale 

secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, alla sostenibilità e alla compatibilità  la ricognizione e verifica 

degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di urbanizzazioni diffuse. Per quanto attiene ai nuclei rurali storici, 

viene demandato al PI la verifica dell’attuazione degli interventi e l’eventuale riclassificazione dei gradi di 

protezione. 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di 

servizi: 

 

 

 

 

 

Dimensionamento 

generale /  

A.T.O. n° 03.04 

Percentuale del 21 % 

del dimensionamento 

totale 

 
 

 

 

Superficie territoriale:                   m
2  

     2.203.764  

Nuovi abitanti teorici:                    n°                   45      

Volume per abitante teorico         m
3
/ab 220 

Standard di legge                            m
3
/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 

espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   

teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 10.000          mc. 10.000 n. 45 Mq. 1350 

Commerciale / 

Direzionale 

Pertinente al 

residenziale 

mc.0 mc.1.000          mc.   1.000  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo  Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq. 0 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq. 0(15 /100 mc.) 
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Superficie territoriale PATI : Ambiti Territoriali Omogenei 80.979.201 mq(da sommatoria ATO) 

 

Il carico aggiuntivo residenziale  previsto  dal PATI  assomma  a 542.960  mc con destinazione  residenziale 

(abitanti esistenti al 2013 n. 19.415, teorici insediabili al 2023 n. 21.883) con incremento previsto di 2.468, 

ossia  il  12 %, con un indice di 220 mc./ab. 

 E’ aggiunto un ulteriore carico a destinazione commerciale e/o direzionale del 10% collegato alla residenza 

di mc. 54.296, che non comporta un aumento degli abitanti teorici insediabili per una volumetria complessiva 

residenziale e commerciale/direzionale pertinente alla residenza di mc. 597.256. 

 

Il carico aggiuntivo del produttivo è complessivamente di mq. 136.814, desunto dall’incremento del 10% delle 

aree ampliabili e del 5% di quelle non ampliabili, come disciplinato dal PTCP. 

 

Non vi sono aree a destinazione specifica turistica e commerciale. 

 

 

 a 

nuovi abitanti 

insediabili teorici 

a x 30 

Totale standard di legge 

Residenza n.2.468 Mq. 74.040 

Commerciale 

direzionale 

Collegato alla 

residenza  

mc. 54.296 Mq. 18.098 (1,0/1,0)sup lorda pav. 

produttivo Mq. 159.306 Mq.  15.930(10% sup. territoriale) 

turistico Mq. 0 0 

 

 

 



RESIDENZIALE

Dimensionamento Residenziale

N° Abitanti presenti nel comune 2.293 12.918 1.417 1.150 1.637 19.415

N° Abitanti Teorici aggiuntivi 320 1.471 300 160 217 2.468

carico aggiuntivo residenziale mc. (ab. Teorici aggiuntivi x mc.220/ab.) 70.400 323.620 66.000 35.200 47.740 542.960

carico aggiuntivo commerciale pertinente alla residenza 10% carico residenziale 7.040 32.362 6.600 3.520 4.774 54.296

carico aggiuntico residenziale totale mc. 77.440 355.982 72.600 38.720 52.514 597.256

carico  residenziale programmato da PRG e non convenzionato 9.780 210.072 72.600 7.010 12.932 312.394

carico aggiuntivo residuo mc residui (mc totali - mc. non convenzionati) 67.660 145.910 0 31.710 39.582 284.862

Dimensionamento Servizi derivanti da residenziale

 carico aggiuntivo residenziale  mc 70.400 323.620 66.000 35.200 47.740 542.960

Mc residenziali : 220 Mc / ab = Abitanti teorici insediabili 320 1.471 300 160 217 2.468

MQ servizi (Abitanti Teorici insediabili x 30 mq /ab.) 9.600 44.130 9.000 4.800 6.510 74.040

PRODUTTIVO

Dimensionamento Produttivo

superficie produttiva totale da PRG 64.053 1.120.203 65.766 13.203 280.626 1.543.851

superficie produttiva ampliabile 10% superficie zone "D" PRG 0 113.076 6.125 0 22.646 141.847

superficie produttiva non ampliabile 5% superficie zone "D" PRG 3.202 9.100 1.843 606 2.708 17.459

CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO MQ. 3.202 122.176 7.968 606 25.354 159.306

superficie produttiva programmata  PRG non convenzionata 0 0 3.253 0 9.416 12.669
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