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1. Premessa
La Legge Urbanistica Regionale (LR 11/2004) ha suddiviso la pianificazione urbanistica comunale in due livelli di
pianificazione (art. 3, comma 41): il PAT ‐ piano di assetto del Territorio ‐ e il PI – piano degli interventi.
Come precisato all’art. 12, mentre il PAT delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del
territorio, mentre il Piano degli Interventi “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 per la mobilità”.

Il Consiglio regionale del Veneto con la legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 all’articolo 7 ha introdotto
successivamente le cosiddette “varianti verdi” che consentono ai Comuni di operare, su proposta dei cittadini
interessati, la restituzione all’uso agricolo o naturale dei suoli interessati, attraverso la loro riclassificazione
urbanistica, in sintonia con gli obiettivi di contenere il consumo di suolo e di invertire il processo di
urbanizzazione del territorio.

Lo specifico testo normativo è il seguente.
Art. 7 - Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili
1. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31
gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell’albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi dell’articolo 32
della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile” , un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a
presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano
private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese
inedificabili.
2. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con le
finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita variante al piano
degli interventi (PI) secondo la procedura di cui all’articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” ovvero, in assenza del piano di assetto
del territorio (PAT), di variante al piano regolatore generale (PRG) con la procedura prevista dai commi 6 e 7
dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e
successive modificazioni.
3. La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie
agricola utilizzata (SAU).
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2. Lo stato della pianificazione comunale.
L’Amministrazione di Pozzoleone ha sottoscritto, congiuntamente all’Amministrazione di Bressanvido, l’accordo
di pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) di Bressanvido e
Pozzoleone con la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza in data 20/12/2006.
Il PATI, adottato dal comune di Bressanvido con DCC n. 15 del 22/04/2012, n. 17 del 13/05/2009 e n. 47 del
15/10/2009 e dal Comune di Pozzoleone con DCC m. 12 del 22/04/2012, è approvato con Conferenza di Servizi
il 12/10/2012 ai sensi degli artt. 15 e16 della LR 11/2004, per essere ratificato dalla Provincia di Vicenza con
Delibera del Commissario Straordinario n. 287 del 23/10/2012; la suddetta deliberazione è stata pubblicata
con Bollettino Ufficiale Regione del Veneto (B.U.R.) n. 101 del 07/12/2012, cosicché il PAT.I. dei Comuni di
Bressanvido e Pozzoleone è divenuto efficace il 22/12/2012.
Ai sensi dell’art. 48, 5 bis, della L.R. 11/2004, a seguito dell’approvazione del primo piano di assetto del territorio
(PAT/PATI), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT e divenuto “piano degli
interventi” di fatto.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2014 è stato approvato, ai sensi dell'art. 18, della L. R.
V. 23/04/2004, n. 11, il Piano degli Interventi del Comune di Pozzoleone.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23/07/2015 è stato approvato il fascicolo contenente:
-

gli indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica e del credito edilizio redatto ai
sensi dell'art. 19, commi 8 e 9, delle Norme Tecniche del P.A.T.I. dei Comuni di Bressanvido e
Pozzoleone;

-

gli indirizzi relativamente ai termini da inserire negli accordi Comune/soggetti privati e negli atti
d'obbligo;

-

lo schema di accordo tra Comune e soggetti privati ai sensi dell'art. 11 della Legge 07/08/1990, n. 241 e
dell'art. 6 della L.R.V. 23/04/2004, n. 11 e s.m.i.;

-

lo schema di atto unilaterale d'obbligo per la formalizzazione delle richieste recepibili nel Piano degli
Interventi, qualora ritenute ammissibili.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23/07/2015 si è preso atto dell'avvenuta presentazione da
parte del Sindaco del "Documento" di cui all'art. 18, comma 1, della L.R.V. 23/04/2004, n. 11, relativo alla 1°
variante al Piano degli Interventi del Comune di Pozzoleone.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 22/12/2015, è stata approvata la 1° variante al Piano degli
Interventi del Comune di Pozzoleone.
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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del22/02/2017 è stato preso atto dell’avvenuta presentazione del
Documento del Sindaco di cui all’articolo 18, comma 1, della LR 23/04/2004, n. 11, relativo alla 2° variante al
Piano degli Interventi del Comune di Pozzoleone;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22/08/2017, è stata approvata la 2° variante al Piano degli
Interventi del Comune di Pozzoleone.

Quest’ultima variante costituisce dunque il riferimento conformativo per la valutazione ed il riscontro delle
richieste di stralcio di edificabilità, oggetto della presente fase della pianificazione urbanistica comunale, la
quale risponde al mandato affidato dalla Regione ai Comuni con il già citato art.7 della Legge Regionale n. 4 del
16/03/2015.

Con Delibera consiliare n. 33 del 28/11/2019 è stata approvata la “VARIANTE DI ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA REGIONALE SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO” (L.R. 14/2017 e D.G.R.V. 668/2018)
al PATI di Bressanvido e Pozzoleone relativa al territorio comunale di Pozzoleone.
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3. La Variante Verde 2020 al PI di Pozzoleone
La norma citata in premessa anticipava la necessità di indurre i Comuni ad aderire a politiche urbanistiche più
attente alla riorganizzazione e alla riqualificazione del tessuto insediativo esistente – conformemente a quanto
previsto dall’articolo 2 della LR n. 11/2004 – nelle more di un intervento legislativo successivo ancor più
sistematico ed efficace, ora costituito dalla LR 14 del 06/06/2017 e dalla collegata DGR 668 del 26/05/2018.
Tenuto conto di questi obiettivi generali, le proposte di riclassificazione avanzate dai proprietari interessati sono
valutate dalle amministrazioni comunali, che le possono accogliere attraverso la nuova tipologia di variante
urbanistica introdotta dalla LR n. 4/2015, ammessa anche in assenza di PAT.
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Con prot. nr. 3143 del 26/05/2020 il Comune di Pozzoleone ha pubblicato l’avviso di cui sopra, ottemperando al
disposto del comma 1 della norma riportata in premessa, il quale prevede che il Comune pubblichi, entro
centottanta giorni in sede di prima applicazione e successivamente con cadenza annuale, un avviso con il quale
si invitano gli interessati a presentare richiesta di riclassificazione delle aree edificabili di proprietà, affinché le
stesse siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico conformativo
(qui il PI) e siano rese inedificabili.
Tra le conseguenze dirette dell’eventuale riclassificazione vi è, evidentemente, anche quella di un significativo
sgravio dell’imposizione fiscale immobiliare a carico dei proprietari dei suoli interessati, a fronte della rinuncia
volontaria ai diritti acquisiti. Ancorché tale effetto non sia esplicitamente richiamato nella norma, esso fa
certamente parte delle ragioni pratiche della norma ed è motore principale delle richieste dei privati proprietari.

Ne sono derivate 2 richieste, di cui una fuori termine, alle quali si intende dare riscontro con la presente
variante.

Poiché le determinazioni in ordine all’accoglimento delle richieste rientrano nelle competenze esclusive
dell’Amministrazione comunale, ne deriva che queste, pur non dando luogo a peculiari aspettative da parte dei
privati, debbano tuttavia essere opportunamente riscontrate in sede di variante.
La valutazione riguarda la coerenza delle richieste con la finalità generale di contenimento del consumo di suolo,
il loro rapporto con la programmazione urbanistica in atto e la congruenza localizzativa e dimensionale delle
aree da riclassificare.
In particolare, l’eventuale riclassificazione delle aree non deve compromettere i diritti edificatori di terzi, né
pregiudicare l’attuabilità di previsioni di piano o accordi di interesse pubblico.
Inoltre, le varianti verdi non possono riguardare aree già edificate o che abbiano già espresso, anche
parzialmente o in forma indiretta (trasferimenti di volumetria /crediti edilizi), la propria capacità edificatoria.
Qualora la proposta sia valutata positivamente, il Comune la accoglie attraverso l’approvazione di una specifica
variante urbanistica denominata appunto “variante verde”.
Le nuove classificazioni sono determinate sulla base del repertorio delle destinazioni già previste dal Piano degli
Interventi vigente, scegliendo quelle più coerenti con il contesto urbanistico ed in grado di garantire il rispetto
del requisito di inedificabilità prescritto dalla legge.
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4. Aspetti generali ed elaborati di piano
La natura della “variante verde” impone il pieno rispetto dell’apparato documentale di riferimento,
rappresentato per estratti cartografici comparativi in fase di adozione e necessariamente in edizione
complessiva adeguata a seguito dell’approvazione finale previa controdeduzione delle eventuali osservazioni
pertinenti.
Si conferma dunque anche l’impiego del sistema informativo territoriale predisposto per il PAT e precedente PI
generando i cartogrammi con l’applicativo GIS Hexagon GeoMedia.

Il piano degli interventi è formato complessivamente dai seguenti elaborati (elenco di cui all’art. 3 NTO):
1.

Tavole composte da:

1.1.A

Tav. PI - Zonizzazione - Riquadro nord

scala 1:5.000

1.1.B

Tav. PI - Zonizzazione - Riquadro sud

scala 1:5.000

1.2

Legenda Tav. PI – Zonizzazione - Zone significative

scala 1:2.000

1.2.A

Tav. PI – Zonizzazione - Zone significative - Riquadro nord

scala 1:2.000

1.2.B

Tav. PI – Zonizzazione - Zone significative - Riquadro centro

scala 1:2.000

1.2.C

Tav. PI – Zonizzazione - Zone significative - Riquadro sud

scala 1:2.000

1.3.A

Tav. PI – Vincoli e Fragilità - Riquadro nord

scala 1:5.000

1.3.B

Tav. PI – Vincoli e Fragilità - Riquadro sud

scala 1:5.000

2.

Relazione programmatica

2.

Relazione programmatica - Var. 1

2.

Relazione programmatica - Estratti Elaborati di PI - stato di fatto e stato di Variante n. 2 –
Dimensionamento – Var. 2

3.

Regolamento edilizio

4.

N.T.O. - Norme Tecniche Operative - Var. 2

4.1

Allegato 1 N.T.O. - Fabbricati oggetto di tutela di PRG – Var. 2
Si specifica che l’elaborato 4.1 totale e completo con norme e schedature, aggiornato ed adeguato alle
successive Varianti di PI, è presente in matrice d09 nel DVD del QC del PRC.

4.2

Allegato 2 N.T.O. - Schede Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo di PRG

4.3

Allegato 3 N.T.O. - Schede Attività produttive in zona impropria di PI

7

P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi

Comune di Pozzoleone

Relazione illustrativa – Variante Verde 2020

4.4
Allegato 4 N.T.O. – FASCICOLO SUB A allegato alla D.C.C. n. 22 del 26/09/2013 e modificato con DCC n.
15 del 23/07/2015 - Criteri e modalità applicazione perequazione urbanistica, credito edilizio, schemi di accordo
tra comune e soggetti privati e atto d'obbligo – Var. 1
5.

Atti unilaterali d’obbligo e Accordi pubblico – privati sottoscritti

5.

Atti unilaterali d’obbligo e Accordi pubblico – privati sottoscritti – Var. 1

Costituisce parte integrante del piano anche il DVD-ROM con la banca dati alfanumerica e gli elaborati di
progetto
(Quadro Conoscitivo aggiornato di PRC) che verrà allineato all’esito finale della variante,
compresa la registrazione del testo deliberativo in formato PDF Adobe, a consentire gli adempimenti finali
prescritti.
Per sua natura la variante verde non comporta consumo di suolo, né influenza la determinazione degli Ambiti di
Urbanizzazione Consolidata AUC, esclusi dal computo delle quantità sottratte ai valori massimi ammessi.
In riferimento all’elenco sopra riportato, la variante verde interviene su:
tavole di zonizzazione;
-

banca dati alfanumerica.

L’elaborato di variante è costituito dalla presente
-

Relazione illustrativa di variante con estratti degli elaborati cartografici pertinenti

La variante è corredata di dichiarazione di non necessità di valutazione idraulica. Successivamente all’adozione
verrà avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.
Successivamente all’approvazione definitiva, tutti gli elaborati di piano interessati saranno aggiornati,
riallineandoli a quanto sarà stato approvato.
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5. Dettaglio istruttorio delle richieste riscontrate
Gli ambiti oggetto di richiesta sono stati numerati progressivamente, seguendo l’ordine del protocollo
comunale.
La tabella seguente ne riepiloga i riferimenti amministrativi e catastali.
N. PROT.
DATA
RICHIEDENTE
1 3429 09/06/2020 GIURATO VITTORIO

2 5515

10/09/2020 BORGO AUGUSTA, ROSSETTO MARA, ROSSETTO ORNELLA,
ROSSETTO ROSE', NOVELLO LUCA, NOVELLO GUIDO, NOVELLO
DORIANO, NOVELLO CARLA, NOVELLO MARINA

FOGLIO
6

MAPPALE/I
615, 651, 652, 654,
653, 655 porzione

9

478, 667, 669, 193,
335, 562, 731, 733,
684, 730, 194, 474

La tabella seguente riepiloga invece le località, le destinazioni urbanistiche vigente e proposta in relazione alla
richiesta, nonché una breve descrizione degli esiti istruttori proposti all’adozione.
N. LOCALITA'

1 San Michele

2 Pozzoleone

DESTINAZIONE
URBANISTICA
VIGENTE
Zona intermedia di
espansione C1/18

DESTINAZIONE
URBANISTICA
PROGETTO
Verde privato

Zona di espansione Invariata
C2/19 con obbligo
di piano urbanistico
attuativo

NOTE DESCRITTIVE ED ISTRUTTORIE

Non è ammissibile lo stralcio di edificabilità sul mappale
già edificato.
Si stralcia l'edificabilità solamente sui mappali inedificati
nn. 652, 654 e 655
Richiesta pervenuta oltre il termine stabilito dall'avviso
"Varianti verdi 2020" (27/07/2020). Salvo diversa
manifestazione di intenti da parte dei proprietari, la
richiesta sarà oggetto di valutazione comunale con il
bando per il prossimo anno.

Si è preferito riscontrare comunque tutte le situazioni indagate, anche a sostegno di eventuali osservazioni
pertinenti foriere di approfondimenti.
Seguono gli estratti cartografici comparati, riferiti sia alla cartografia vigente, che a quella che è frutto di
rielaborazione GIS dei temi di PI (completata e oggetto di ulteriore diversa variante al PI), a rendere
inequivocabile l’interpretazione di raccordo tra gli esiti dei due procedimenti.
I dati identificativi e l’istruttoria proposta sono ripresi anche in calce agli estratti di cui sopra.
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Comune di Pozzoleone (VI)
Estratto zonizzazione scala 1:2000

stato di fatto PI vigente con evidenza dell’ambito

Richiesta protocollo 3429 del 09/06/2020 da parte di GIURATO VITTORIO
Ubicazione: San Michele
Riferimenti catastali: foglio 6 mappale/i 615, 651, 652, 654, 653, 655 porzione
Destinazione urbanistica vigente: Zona intermedia di espansione C1/18
Destinazione urbanistica proposta: Verde privato
Note: Si stralcia l'edificabilità solamente sui mappali inedificati nn. 652, 654 e 655

PI "variante verde 2020”
intervento n. 1

stato di fatto riedizione GIS in corso con evidenza dell’ambito

Comune di Pozzoleone (VI)
Estratto zonizzazione scala 1:2000

stato di fatto riedizione GIS in corso con evidenza dell’ambito

Richiesta protocollo 3429 del 09/06/2020 da parte di GIURATO VITTORIO
Ubicazione: San Michele
Riferimenti catastali: foglio 6 mappale/i 615, 651, 652, 654, 653, 655 porzione
Destinazione urbanistica vigente: Zona intermedia di espansione C1/18
Destinazione urbanistica proposta: Verde privato
Note: Si stralcia l'edificabilità solamente sui mappali inedificati nn. 652, 654 e 655

PI "variante verde 2020”
intervento n. 1

progetto di variante con evidenza dell’ambito

Comune di Pozzoleone (VI)
Estratto zonizzazione scala 1:2000

stato di fatto PI vigente con evidenza dell’ambito

PI "variante verde 2020”
intervento n. 2

stato di fatto riedizione GIS in corso con evidenza dell’ambito

Richiesta protocollo 5515 del 10/09/2020 da parte di BORGO AUGUSTA, ROSSETTO MARA, ROSSETTO ORNELLA, ROSSETTO ROSE',
NOVELLO LUCA, NOVELLO GUIDO, NOVELLO DORIANO, NOVELLO CARLA, NOVELLO MARINA
Ubicazione: Pozzoleone
Riferimenti catastali: foglio 9 mappale/i 478, 667, 669, 193, 335, 562, 731, 733, 684, 730, 194, 474
Destinazione urbanistica vigente: Zona di espansione C2/19 sottoposta a obbligo di piano urbanistico attuativo
Destinazione urbanistica proposta: invariata
Note: Richiesta pervenuta oltre il termine stabilito dall'avviso "Varianti verdi 2020" (27/07/2020). Salvo diversa manifestazione di intenti da parte dei
proprietari sarà oggetto di valutazione comunale con il bando per il prossimo anno.

Comune di Pozzoleone (VI)
Estratto zonizzazione scala 1:2000

stato di fatto riedizione GIS in corso con evidenza dell’ambito

PI "variante verde 2020”
intervento n. 2

progetto di variante con evidenza dell’ambito

Richiesta protocollo 5515 del 10/09/2020 da parte di BORGO AUGUSTA, ROSSETTO MARA, ROSSETTO ORNELLA, ROSSETTO ROSE',
NOVELLO LUCA, NOVELLO GUIDO, NOVELLO DORIANO, NOVELLO CARLA, NOVELLO MARINA
Ubicazione: Pozzoleone
Riferimenti catastali: foglio 9 mappale/i 478, 667, 669, 193, 335, 562, 731, 733, 684, 730, 194, 474
Destinazione urbanistica vigente: Zona di espansione C2/19 sottoposta a obbligo di piano urbanistico attuativo
Destinazione urbanistica proposta: invariata
Note: Richiesta pervenuta oltre il termine stabilito dall'avviso "Varianti verdi 2020" (27/07/2020). Salvo diversa manifestazione di intenti da parte dei
proprietari sarà oggetto di valutazione comunale con il bando per il prossimo anno.

