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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, 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”.
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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 definizione dello stato di fatto al
quale riferire gli interventi localizzati della presente fase della pianificazione urbanistica comunale ed è
rappresentata in una specifica serie di cartogrammi, derivati dal riordino delle classi tematiche del Quadro
conoscitivo di PRC e dalla loro vestizione in ambiente GIS regionale “GeoMedia Regione Veneto”, software a
disposizione degli Uffici Comunali per iniziativa della Regione.

Tale stato di fatto è il medesimo anche per la “Variante verde 2020” che affianca con proprio specifico
procedimento la variante in parola e vi verrà raccordata nel contesto dell’aggiornamento del Quadro conoscitivo
necessariamente successivo all’approvazione.

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. Da questa deriva l’abbandono
del bilancio di SAU trasformata e l’inizio del bilancio del consumo di suolo nella nuova accezione di legge.
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3. La Variante 3 al PI di Pozzoleone
Il Documento Preliminare è l’atto predisposto dal Sindaco con il quale sono evidenziate le priorità, le
trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi. Ai sensi di quanto previsto al comma
1 dell’articolo 18 della L.R. 11/2004, il Consiglio Comunale ha preso atto dell’avvenuta illustrazione del
Documento Programmatico del Sindaco, relativo alla presente terza variante al Piano degli Interventi, il quale
conferma gli indirizzi già espressi per le precedenti varianti, attualizzandoli in particolare in relazione ad alcune
manifestazioni di interesse già in atti comunali.

Tali richieste sono state anzitutto rapportate alle previsioni di PAT per verificarne la compatibilità strutturale, per
essere successivamente sottoposte alla valutazione dell’interesse pubblico della trasformazione eventuale, con
quantificazione del contributo straordinario perequativo corrispondente, calcolato con le metodologie ed i
parametri già formalizzati e in essere.

Ecco che diversi interventi sono governati da specifici accordi pubblico-privato, formalizzati come atti unilaterali
d’obbligo dei privati proprietari in fase di adozione e obbligatoriamente da perfezionare con tutti i connessi
adempimenti, anche perequativi, prima dell’approvazione del presente PI, pena l’annullamento dell’intervento
di variante e il ripristino dello stato di fatto pre-vigente.
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4. Aspetti generali ed elaborati di piano
La “Variante 3” è anzitutto occasione per l’ammodernamento del corredo cartografico del PI, il quale, come
sopra anticipato, è ora frutto di attività di riordino e bonifica degli archivi digitali che la LR 11/04 vuole parte
integrante del PRC e che sono risultati in buona parte già disponibili.

Le grafie, pur nel rigoroso rispetto dell’articolazione tematica vigente, sono state riprogettate per accentuarne la
leggibilità e dunque l’efficacia comunicativa, predisponendole anche alla diffusione dei contenuti progettuali
della pianificazione operativa comunale per via telematica in contesti interattivi, già collaudati dagli Uffici
comunali.

La legenda delle tavole di zonizzazione è ora integrata a margine di tutti gli elaborati.

Le tavole integrali rappresentano volutamente lo stato di fatto vigente, allo scopo non secondario di consentire
l’immediato confronto con gli elaborati precedenti senza il dubbio che eventuali differenze possano derivare da
variazioni ulteriori, mentre gli interventi di variante sono esplicitati con estratti comparativi nel contesto ella
relazione progettuale.

Ad approvazione finale avvenuta, supportata da estratti coerenti ulteriori con le controdeduzioni alle eventuali
osservazioni pertinenti, saranno riallineati i cartogrammi integrali sia nella forma cartacea, che nel
corrispondente formato PDF da registrare nel cosiddetto Quadro Conoscitivo aggiornato, che infine nella form
telematica digitale.

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

(con la riedizione delle tavole in ambiente GIS la legenda viene incorporata in ciascun elaborato)
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
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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

2.1

Tav “Consumo di suolo: localizzazione degli interventi riferiti agli AUC”

(scala 1:10.000)

(allegato alla Relazione programmatica)
(nuovo elaborato con doppia funzione
di rappresentazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata - AUC - definiti dalla LR 14/2017
e di perimetrazione degli ambiti di variante esenti o per i quali si computa la quantità specifica
di consumo di suolo impegnata nei limiti della quantità massima comunale)
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

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

5.

Atti unilaterali d’obbligo e Accordi pubblico – privati sottoscritti – Var. 3
(elaborati 5 da compendiare opportunamente in fase finale in unico fascicolo)

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.
In riferimento all’elenco sopra riportato, la variante interviene su:
Relazione programmatica (integrazione specifica Var. 3)
-

tavole di zonizzazione;

-

schede Attività produttive in zona impropria;
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-

banca dati alfanumerica (QC di PRC);

-

(Atti unilaterali d’obbligo per) Accordi pubblico – privati di Var. 3.

Gli elaborati di variante proposti all’adozione sono:
-

tavole di zonizzazione rappresentative dello stato di fatto nella nuova veste grafica alle scale 1:2000 e
1:5000 che incorporano le relative legende;

-

tavola “Vincoli e Fragilità” rappresentative dello stato di fatto nella nuova veste grafica alla scala 1:5000;

-

la presente relazione illustrativa che comprende anche:

-

gli estratti degli elaborati cartografici pertinenti (alla scala di maggior dettaglio),

-

una nuova scheda n. 2 di “Attività produttive in zona impropria di PI”.

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, comprensiva della
documentazione endo-procedimentale VINCA.
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5. Dettaglio istruttorio delle richieste riscontrate
La variante si compone di 4 interventi puntuali, tutti sostenuti da accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 LR
11/2004 regolatore del beneficio pubblico, interventi dettagliati nella tabella seguente che ne espone anche le
carature urbanistiche specifiche e le quantità di consumo di suolo impegnate.
Gli ambiti oggetto di richiesta sono stati numerati progressivamente, seguendo l’ordine del protocollo comunale,
riportando tra parentesi in tabella anche il numero istruttorio “di lavoro”, valutandone opportuno il
mantenimento per agevolare le attività di archivio ed ulteriori degli Uffici comunali.

Nel merito dei quattro interventi:
Intervento n. 1
con Atto d’obbligo unilaterale prodromico ad Accordo pubblico-privato
acquisito al protocollo comunale con n. 5771 del 21.09.2020
Rilevata un’attività produttiva esistente, con sede in ambito di edificazione diffusa di PATI e con particolari
esigenze logistico-organizzative per il ricovero e la custodia dei mezzi strumentali, si registrano e governano con
apposita scheda di “attività produttiva da confermare” in zona impropria (sul modello della scheda già vigente)
le esigenze aziendali manifestate.
In relazione al contesto è apparso opportuno prescrivere particolare attenzione alle funzioni di midigazione
visiva e inserimento nel contesto agricolo delle opere di recinzione e il mantenimento a fondo naturale
stabilizzato permeabile delle aree pertinenziali funzionali all’azienda.
L’eventuale impermeabilizzazione, attuabile anche con struttura coperta a due falde di altezza massima 6,50 m è
limitata a 600 mq totali.
Intervento n. 2
con Atto d’obbligo unilaterale prodromico ad Accordo pubblico-privato
acquisito al protocollo comunale con n. 5773 del 21.09.2020
Si integra l’accordo precedente, già attuato, ammettendo l’ampliamento del galoppatoio coperto per migliorare
la funzionalità dell’attività in essere.
Intervento n. 3
con Atto d’obbligo unilaterale prodromico ad Accordo pubblico-privato
acquisito al protocollo comunale con n. 5774 del 21.09.2020
Si tratta della ricalibrazione del rapporto tra area a parcheggio e ambito edificabile, a debito della prima,
finalizzato a rendere più funzionale la distribuzione dei volumi edilizi corripondenti e l’effettiva realizzazione
dell’area di interesse pubblico.
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Intervento n. 4
con Atto d’obbligo unilaterale prodromico ad Accordo pubblico-privato
acquisito al protocollo comunale con n. 5801 del 22.09.2020
Si è rilevata la possibilità di acquisire il sedime per il prolungamento della pista ciclabile di Via Casona lungo tutto
il fronte del polo scolastico, connettendola anche al territorio aperto di pregio sul quale è previsto il Campus
Didattico. Ciò a fronte di una modesta edificazione in frangia al sistema consolidato dell’ATO R3, ma con
caratteri dimensionali più contenuti e consoni all’ATO A2, rappresentati dal tessuto urbanistico C1/R già
presente nelle NTO.
Se ne prescrive il contenimento delle superfici impermeabili nel limite complessivo di 1000 mq, superabile
solamente con apposito studio di valutazione idraulica sul quale ottenere parere favorevole delle competenti
Autorità (Genio Civile Regionale e Consorzio di Bonifica).
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ATO
N
(prop)

PROPOSTA
Prot

PROPOSTA
Data

1
(1)

5691

10/09/201
9

RIZZATO
GIANCARLO,
BETTINARDI
ANTONELLA

2
(2)

5693

10/09/201
9

MENEGHELLO
ADRIANO

3
(4)

888

03/02/202
0

MARCOLIN
SILVANA

4
(6)

5514

10/09/202
0

TELVE LUIGI

Proponente/i

Intervento di variante

Con l'accordo n. 1/var 3 si identifica
l'attività produttiva fuori zona
"Autotrasporti Rizzato Giancarlo &
Marco snc" come attività produttiva da
confermare di PI n. 2, regolando il
ricovero dei mezzi strumentali.
Con accordo n. 2/var 3 si integra
l'accordo n. 1 del primo piano degli
interventi, ammettendo l'ampliamento
ulteriore del galoppatoio coperto nella
zona F3/18, registrando nel contempo
con l'aggiornamento speditivo della
base cartografica la sopravvenuta
realizzazione della struttura già
ammessa.
Con accordo n. 3/var 3 si ricalibra il
rapporto tra sedime edificabile e
parcheggio obbligatorio connesso, a
rendere più coerente e sostenibile
l'attuazione del comparto complessivo.
Con accordo n. 4/var3 si acquisisce la
proprietà del sedime necessario a
proseguire la pista ciclabile esistente
lungo via Casona lungo tutto il fronte
del plesso scolastico, a titolo di
perequazione parziale per edificazione
rada (zona C1/R if 1.0 mc e h max 2
piani).
TOTALI

Tipo/
Numero

Volume
RES

Ab.
teorici

(mc)

(n)

F
Parcheggi
(mq)

Consumo
suolo
impegnat
o (mq)

Compatibilità
PAT
Vincoli/Fragilità

Edificazione diffusa e
territorio aperto
contiguo alla
medesima

Vincolo paesagg. corsi
d'acqua/Terreno
idoneo a condizione

0

Territorio aperto
contiguo ad
edificazione diffusa

Vincolo paesagg. corsi
d'acqua / Terreno
idoneo a condizione

-106

0

Urbanizzazione
consolidata
residenziale / Servizi

Vincolo paesagg. corsi
d'acqua / Terreno
idoneo a condizione

7

0

2 371

Territorio aperto a
margine di ATO,
contiguo a sistemi
consolidati di PAT

Fascia rispetto pozzi/
Terreno idoneo a
condizione

8

-106

3 962

A/2

0

0

0

1 591

A/2

0

0

0

R/6

159

1

A/2

2 000

2 159
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6. Verifica del dimensionamento e degli standard
Il dettaglio dimensionale dei singoli interventi è riportato a margine della tabella con la descrizione dei loro
contenuti specifici.
Ne derivano quantità complessive davvero minime, consistenti in 2 159 mc di carico residenziale attinto dalle
disponibilità di PAT, di cui 159 mc in ATO R6 (intervento n. 3) e 2 000 mc in ATO A2 (intervento n. 4).
La tabella di dettaglio della presente variante evidenzia anche la riduzione di 106 mq della superficie a
parcheggio determinata dall’intervento n. 3.
Per la verifica del dimensionamento si ripropone la metodologia già applicata per il Pi, con dati aggiornati alla
variante n. 1 (la variante n. 2 dichiaratamente non ha influenzato il dimensionamento):

L’aumento del carico urbanistico residenziale di variante pari a 2 159 mc corrisponde ad 8 nuovi abitanti teorici
aggiuntivi (volumetria pro-capite di PAT 301 mc/ab) che determinano un fabbisogno complessivo di aree per
servizi di 240 mq (5+5+10+10 mq/ab).
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La tabellina seguente rappresenta lo schema di calcolo delle variazioni presenti ed attesta la generosa
consistenza dell’eccedenza.
Totali
Varr. 1-2

Specifici
Var. 3

Totali
Var 3

Totale fabbisogno

128 837

240

129 077

Servizi previsti

213 195

-106

213 089

84 358

-346

84 012

Eccedenza

Anche calcolassimo gli abitanti teorici con il più tradizionale parametro di 150 mc/ab, otterremmo un totale
dell’incremento “di PI” di

26 417 mc / 150 mc/ab = 176 ab
Con corrispondente fabbisogno di servizi per

176 ab * 30 mq/ab = 5 283 mq
ancora abbondantemente soddisfatti dai servizi non già impegnati dal fabbisogno di PRG

213 089 – 126 407 = 86 682 mq
Anche la variante 3 al Piano degli Interventi non genera crediti edilizi destinati ad annotazione nel registro
apposito.
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7. Consumo di suolo
Il nuovo elaborato “Tavola 2.1 - Consumo di suolo: localizzazione degli interventi riferiti agli AUC” (scala
1:10.000), introdotto con la presente variante come allegato alla Relazione Programmatica, costituisce il
riferimento localizzativo degli interventi che comportano consumo di suolo, già singolarmente computati a
margine della tabella descrittiva del capitolo 5.
La quantità totale impegnata dalla presente variante è di 3 962 mq (0,40 ha): se ne attesta dunque la
compatibilità con la quantità massima di consumo di suolo ammesso, ricalcolata in sede di apposita variante al
PATI in 10,84 ha, con residuo disponibile per l’attuazione dei PUA non ancora approvati e per futuri interventi di
PI esterni agli ambiti di urbanizzazione consolidata – AUC di 10,44 ha.
L’effettivo consumo di suolo determinato dagli interventi relativi ammessi, così come dall’eventuale attuazione
di PUA esterni agli AUC, sarà oggetto di consuntivo in sede di monitoraggio, nella quale sede potranno essere
puntualmente verificate le porzioni delle aree di intervento che avranno mantenuto natura di suolo permeabile,
seminaturale e di valore ecosistemico.
In fase di adozione la tavola costituisce quadro d’unione di tutti gli interventi di variante, mentre nella versione
finale approvata mapperà i soli interventi che determinano consumo di suolo.

Seguono gli estratti cartografici comparativi, esplicativi delle variazioni e la nuova scheda di attività produttiva da
confermare n. 2.
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Comune di Pozzoleone (VI)
ESTRATTO ELAB. 1.2 D - Zone significative

con evidenza dell’ambito della variazione proposta

Intervento n. 1
STATO DI FATTO

Comune di Pozzoleone (VI)
ESTRATTO ELAB. 1.2 D - Zone significative

con evidenza dell’ambito della variazione proposta

Intervento n. 1
VARIANTE

Comune di Pozzoleone (VI)
ESTRATTO ELAB. 1.2 C - Zone significative

con evidenza dell’ambito della variazione proposta

Intervento n. 2
STATO DI FATTO

Comune di Pozzoleone (VI)
ESTRATTO ELAB. 1.2 C - Zone significative

con evidenza dell’ambito della variazione proposta

Intervento n. 2
VARIANTE

Comune di Pozzoleone (VI)
ESTRATTO ELAB. 1.2 C - Zone significative

con evidenza dell’ambito della variazione proposta

Intervento n. 3
STATO DI FATTO

Comune di Pozzoleone (VI)
ESTRATTO ELAB. 1.2 C - Zone significative

con evidenza dell’ambito della variazione proposta

Intervento n. 3
VARIANTE

Comune di Pozzoleone (VI)
ESTRATTO ELAB. 1.2 C/D - Zone significative

con evidenza dell’ambito della variazione proposta

Intervento n. 4
STATO DI FATTO

Comune di Pozzoleone (VI)
ESTRATTO ELAB. 1.2 C/D - Zone significative

con evidenza dell’ambito della variazione proposta

Intervento n. 4
VARIANTE

DITTA

AUTOTRASPORTI RIZZATO GIANCARLO & MARCO SNC
VIA ORTIGARA INFERIORE N. 13/1 - POZZOLEONE

ATTIVITA’

AUTOTRASPORTI

CARATTERISTICHE
GENERALI

SUPERFICIE AMBITO DI INTERVENTO
SUPERFICIE FONDIARIA ESCLUSIVAMENTE PRODUTTIVA

TIPOLOGIA
D’INTERVENTO

TUTTI GLI INTERVENTI SUI VOLUMI ESISTENTI /
CONSOLIDAMENTO ACCESSO AUTOMEZZI E PIAZZALE STAZIONAMENTO

A.T.O. DI P.A.T.I.

A2

Z.T.O. DI P.I.

ATTIVITA’ PRODUTTIVA FUORI ZONA DA CONFERMARE

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO SCHEDA N. 2
scala 1:5000

MQ. 3.511
MQ. 1.591

ESTRATTO MAPPA CATASTALE
Comune di Pozzoleone - Provincia di Vicenza
Foglio 11 - mapp. nn. 714, 481, 482, 487 e 489
Scala 1:2.000

ESTRATTO PATI - Tavola delle trasformabilità
Scala 1:10.000

AMBITO DI INTERVENTO E INDICAZIONI PROGETTUALI - SCALA 1:1000

area pertinenziale con
prevalente funzione abitativa
accesso

sede aziendale
ed abitazione
transito
automezzi

stazionamento
automezzi

AMBITO ATTIVITÀ PRODUTTIVA

NORMATIVA SPECIFICA PER LA SCHEDA N. 2

ATTUAZIONE DEL P.I.
La sistemazione delle aree aziendali scoperte è attuabile con intervento
diretto.

PARAMETRI EDIFICATORI PRESCRITTIVI
- Superficie ambito di intervento: mq 3.511
comprensiva dell’abitazione connessa con relativo verde pertinenziale

- Superficie scoperta produttiva: mq 1.933
comprensiva del transito strutturato a ovest

- Tipologia di intervento: viene riconosciuta l’attività in essere della ditta
Autotrasporti Rizzato Giancarlo & Marco snc, per la quale non sono previsti
ampliamenti della sede aziendale, e la relativa area scoperta funzionale di
pertinenza.
- Si confermano nell’area pertinenziale con prevalente funzione abitativa i
parametri della zona E4 n. 7 e per l‘area stazionamento automezzi quanto
precisato con le prescrizioni progettuali.

PRESCRIZIONI PROGETTUALI
L’area di transito automezzi dovrà avere fondo naturale, così come la
massima parte dell’area di stazionamento; nella stessa è ammessa
l’impermeabilizzazione massima di 600 mq, eventualmente corrispondente a
struttura di altezza massima di ml 6,50 con copertura a due falde inclinate,
nel rispetto delle distanze e distacchi della zona E4.
E’ prescritta altresì particolare attenzione alla tipologia della recinzione,
compatibile con la zona agricola circostante con funzione di mitigazione
visiva, preferibilmente ottenuta con idonee piantumazioni di essenze
autoctone.

