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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; 

 il  quadro  di  assetto  generale  delle  politiche  e  delle  azioni  di  medio  lungo  termine,  
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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   

 

Nella L.R. compaiono, a livello comunale, inoltre strumenti giuridici innovativi (la perequazione, i 

crediti edilizi, la compensazione urbanistica, ecc.) che consentono di pianificare nell’ottica della 

equità, della collaborazione e sui processi di riqualificazione del territorio. 

L’art.2 della nuova L.U.R., stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di 

pianificazione per conseguire il raggiungimento delle seguenti principali finalità nel governo del 

territorio:  

- Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 

- Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed 

extraurbani attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione; 

- Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree di 
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pregio naturalistico; 

- Riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativi esistente, riducendo così 

l’utilizzo di nuove risorse territoriali; 

- Difesa dai rischi idrogeologici; 

- Coordinamento con le politiche di sviluppo regionale e nazionale. 

L’art. 5 della L.R. 11/04 prevede il confronto e la concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e 

con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti; prevede inoltre il 

confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio, 

nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico, invitandoli a concorrere alla definizione 

degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dal P.A.T.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, 

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; 
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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 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 

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#art37
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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. 

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: 

 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 
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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.. 

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 VALUTAZIONI PRELIMINARI  

 

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 

torrente 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.  

La sua storia si lega in maniera imprescindibile all’acqua, risorsa preziosa e bene indispensabile 

alla vita dell’uomo. L'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) Valle del Chiampo, con i suoi 267,07 Kmq 

di superficie, è uno tra i più piccoli d’Italia. La popolazione complessiva è di circa 92 mila abitanti.  

Il territorio si può suddividere in due zone: l'Alta Valle (con i Comuni di Altissimo, Crespadoro, 

Nogarole e San Pietro Mussolino) e la Bassa Valle (dove insistono i centri di Arzignano, Chiampo, 

Montebello Vicentino, Montorso, Gambellara , Zermeghedo, Montecchio Maggiore, Brendola e 

Lonigo).  

La prima ha caratteristiche tipicamente montane ed una densità di popolazione piuttosto bassa; 

l'area meridionale, invece, si apre sulla pianura alluvionale: qui batte il cuore industriale della Valle 

e il territorio è fortemente popolato. 

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) comprende Comuni appartenenti ad 

entrambe le zona: i Comuni di Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Altissimo e Crespadoro 

appartenenti all’Alta Valle e il Comune di Chiampo che rappresenta la Bassa Valle. 

I sistemi vallivi dei fiumi Agno e Chiampo rappresentano la zona  occidentale della provincia di 

Vicenza, confinante con quella veronese. 

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
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4 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 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. 

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.. 
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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”. 

 

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. 

. 

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: 

 

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. . 

 

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 PATI 

assicura, nel rispetto delle esistenti risorse agro-produttive: 

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. 

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.); 

 

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 
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ed edilizio. 

. 

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. 

. 

5.5 SISTEMA INSEDIATIVO 

Obiettivo: 

Il P.A.T.I. verifica l’assetto fisico funzionale degli insediamenti e promuove il miglioramento della 

funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree urbane  

 

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. 

 

5.6 TERRITORIO RURALE 

 

Obiettivo: 

 

tutela dei suoli ad elevata vocazione agricola limitandone il consumo, 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, 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: 
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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. , l’’obiettivo è stato raggiunto con l’individuazione di idonee 

norme per il recupero di edifici dismessi a scopi ricettivi, 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) 

 

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.; 

 

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  

 

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: 

 

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 ricreativo, rafforzando le strutture esistenti attraverso la regolamentazione dei 

percorsi ciclabili, pedonali con precisazione dei loro tracciati. . 

 

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 
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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 ,. miglioramento 

della sicurezza stradale 

 

Risultato: 

L’obiettivo è stato raggiunto in quanto il P.A.T.I. sulla base delle previsioni acclamate della 

pianificazione 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  ed il miglioramento della sicurezza stradale. 

 

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:;  

 

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.  
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6 DIMENSIONAMENTO 

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. 

 

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 quindi indagare quanti tra gli edifici di origine meno recente (almeno anteriori al 
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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. 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 nell’”allegato 

dimensionamento”.  

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.  

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-
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71 del PTCP. 

 

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 

 

OBIETTIVI E STRATEGIE COMUNI: 

 

Il  PATI prevede  direttive  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato 

all’interno dell’ATO, con la previsione di linee preferenziali di sviluppo. 

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. 

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 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. 

Per quanto attiene ai possibili accordi negoziali da attuarsi a mezzo dell’art. 6 della L.R. n. 11/04 il 

PATI prevede azioni strategiche, il cui dimensionamento e definizione è demandato al PI con un 

accordo pubblico/privato ai sensi del predetto art. 6 della L.R. 11/04. 

 

 

 

 

COMUNE DI ALTISSIMO ATO n : 

 

ATO 01.02 residenziale - con prevalenza dei caratteri del sistema residenziale località Campanella 
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Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione 

di standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATO 02.01 Produttivo - con prevalenza dei caratteri del sistema produttivo :località Altissimo 

 

Obiettivi e strategie del PATI: 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la 

 

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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dotazione di standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATO 03.02 Agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la 

dotazione di standard 

 

 

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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATO 03.03 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 

 

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 04.04 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo-residenziale: località Molino 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la 

dotazione di standard. 

 

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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Nuovi abitanti teorici insediabili complessivi n. 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CHIAMPO ATO n : 

 

ATO 02.03 Produttivo - con prevalenza dei caratteri del sistema produttivo 

 

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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Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la 

dotazione di standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATO 03.06 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 

 

 

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.) 
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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 

 

 

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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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 

 

 

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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Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la 

dotazione di standard: 

 

 

 

Nuovi abitanti teorici complessivi insediabili n. 1.471 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CRESPADORO ATO n : 

 

ATO 0101 residenziale - con prevalenza dei caratteri del sistema residenziale 

 

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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Obiettivi e strategie del PATI 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di 

standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATO 03.01 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 

 

 

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 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la 

 

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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dotazione di standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATO 04.02 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo-residenziale 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la 

dotazione di standard. 

 

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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ATO 04.03 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo-residenziale 

. 

 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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n. 300 complessivi nuovi abitanti teorici insediabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO ATO n : 

 

ATO 0104 residenziale - con prevalenza dei caratteri del sistema residenziale: località Alvese 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la 

dotazione di standard. 

 

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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ATO 03.05  agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la 

dotazione di standard. 

 

 

 

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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ATO 05.02 residenziale-produttivo - con prevalenza dei caratteri del sistema residenziale e 

produttivo 

 

 

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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Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la 

dotazione di standard: 

 

Nuovi abitanti complessivi teorici insediabili n. 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO  ATO n : 

 

ATO 0103 residenziale - con prevalenza dei caratteri del sistema residenziale 

 

Obiettivi e strategie del PATI: 

 

 

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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Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la 

dotazione di standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATO 02.02 Produttivo - con prevalenza dei caratteri del sistema produttivo 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la 

dotazione di standard 

 

 

 

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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ATO 03.04 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la 

dotazione di standard. 

 

 

 

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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Nuovi abitanti teorici complessivi insediabili n. 217 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONAMENTO COMPLESSIVO PATI 

 

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. 

 

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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 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 

 

 

 


