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1. STATO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE 

 

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

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

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

Il PAT è lo strumento attraverso il quale viene definito l’impianto generale delle scelte di organizzazione e trasforma-

zione del territorio, a livello di inquadramento spaziale e temporale; esso rappresenta l’espressione delle esigenze e 

delle priorità espresse dalla comunità locale, sia in funzione degli indirizzi programmatici, dei vincoli e dei progetti e-

sistenti o in corso di elaborazione da parte degli enti sovraordinati, sia in funzione delle condizioni di compatibilità 

con la tutela delle risorse paesaggistico-ambientali.  

Il PI è invece lo strumento operativo nel quale trovano esplicitazione concreta, attraverso interventi diretti (IED) o 

per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA) le scelte strutturali e le azioni strategiche individuate nel PAT approva-

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

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

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

verranno selettivamente in più fasi, attraverso più Piani degli Interventi. 
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1.1  Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) 

 

Il Comune di Ponzano Veneto, in copianificazione con la Provincia di Treviso e la Regione Veneto, ha elaborato il 

Piano di Assetto del Territorio, successivamente adottato dal Consiglio Comunale di Ponzano Veneto con delibera-

zione n. 33 del 16 giugno 2008. 

Il Piano di Assetto del Territorio è stato quindi approvato in sede di Conferenza di Servizi con la Regione Veneto in 

data 22 dicembre 2008. La Delibera di ratifica della Giunta Regionale (n. 110 del 27/01/2009) è stata pubblicata nel 

Bollettino Ufficiale della Regione il 17 febbraio 2009 (BUR/2009), e conseguentemente il PAT, 15 giorni dopo la pub-

blicazione, è divenuto efficace (4 marzo 2009). 

Il 7 novembre 2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 il Comune di Ponzano Veneto ha adottato la Va-

riante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio di adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP). In data 7 aprile 2014 ai sensi dell’art. 14 comma 6 legge regionale n. 11/2004 la Giunta Provinciale con deli-

berazione n.125 ha approvato Variante n. 1 al PAT del Comune di Ponzano Veneto, con le controdeduzioni di cui 

alla DCC n. 5 del 18 febbraio 2014 e con le modifiche ed integrazioni di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale n. 8 

del 2 aprile 2014. 

Il 30 novembre 2018 è stata adottata dal Consiglio comunale la Variante n. 2 al PAT di adeguamento alla legge re-

gionale n. 14 del 2017 sul contenimento del consumo di suolo, che stabilisce un consumo di suolo massimo di 14,64 

ettari. 

 

Estratto Tav. 4.1 del PAT – Carta delle trasformabilità 
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Estratto Tav. 4.4 della Variante 2 al PAT di adeguamento alla LR 14/2017 – Ambiti di Urbanizzazione Consolidata 
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1.2  Il Piano degli Interventi (PI) e le sue varianti 

 

La redazione della presente Variante n. 8 al Piano degli Interventi aggiunge un ulteriore tassello alla composizione 

del nuovo Piano degli Interventi al quale spetta il compito di coniugare la rivisitazione del precedente PRG, come 

modificato dall’entrata in vigore del PAT, e le nuove e diverse esigenze espresse dal territorio e dai cittadini. 

Nelle intenzioni del legislatore regionale il Piano degli Interventi è stato concepito come uno strumento programmati-

co attraverso cui le singole amministrazioni potranno, nell’ambito degli indirizzi dettati dal Piano di Assetto del Terri-

torio, fare strategia in merito all’assetto e uso del territorio declinando gli obiettivi di mandato di medio e breve perio-

do. 

Il Piano degli Interventi è quindi uno strumento snello, sia dal punto di vista procedurale che dei contenuti, e consen-

te all’Amministrazione Comunale di rispondere in modo tempestivo alle istanze dei cittadini e delle aziende presenti 

nel territorio.  

Tale funzione appare del tutto innovativa rispetto all’impianto del “vecchio” PRG in quanto rivendica e impone una 

capacità di coordinamento con strumenti di settore (vedi opere pubbliche e piani settoriali), programmazione tempo-

rale (vedi Programma Pluriennale di Attuazione) e concertazione con le parti private (vedi articolo 6 della Legge Re-

gionale n. 11/2004) poco presenti nei tradizionali strumenti urbanistici generali comunali.  

L’agilità del Piano degli Interventi, che si contrappone alla rigidità del precedente Piano Regolatore Generale (PRG), 

consente al Comune di modificare, quasi in continuo, lo strumento urbanistico per adattarlo e conformarlo alle mutate 

esigenze degli attori e operatori territoriali con una reattività adeguata alle dinamiche socioeconomiche del territorio. 

 

A seguito dell’approvazione del PAT il vigente PRG ha acquistato il valore e l’efficacia del primo Piano degli Interven-

ti (primo PI), per le sole parti compatibili con il PAT. 

Successivamente al PAT l’Amministrazione Comunale ha proceduto con la redazione di una serie di Varianti riguar-

danti alcuni ambiti, temi o progetti di particolare rilevanza per il territorio comunale, quali: 

- Secondo PI 

In data 16/12/2009 il Consiglio Comunale di Ponzano Veneto ha adottato il secondo Piano degli Interventi (PI), ri-

guardante l’intero territorio comunale. Il Piano è stato approvato dal medesimo Consiglio in data 20/05/2010. 

- Variante 1 al PI 

La prima variante al PI è stata adottata dal Consiglio Comunale in data 05/10/2010, ed è stata successivamente 

approvata il 10/02/2011. 

- Variante 2 al PI  

Il giorno 17/03/2011 il Consiglio Comunale ha adottato la seconda variante al PI che è stata approvata dal mede-

simo Consiglio in data 24/06/2011. 

- Variante 3 al PI  

La terza variante al PI è stata quindi adottata dal Consiglio Comunale il 26/02/2013 e approvata in data 

07/11/2013. 

- Variante 3bis al PI  
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In data 07/11/2013 il Consiglio Comunale di Ponzano Veneto ha adottato una variante al PI denominata 3bis che 

è stata approvata dal medesimo Consiglio in data 18/02/2014. 

- Variante 4 al PI  

La quarta variante al PI di adeguamento alla Variante 1 al PAT è stata adottata dal Consiglio Comunale con deli-

berazione n. 16 del 08/06/2016 e approvata in data 22/12/2016 (deliberazione n. 49/2016). 

- Variante 5 al PI  

La quinta variante al PI (denominata variante verde), adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 

21/07/2017, è stata approvata il 30/01/2018 (deliberazione n. 10/2018)  

- Variante 6 al PI  

Nell'ambito del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune di Ponzano Veneto, 

nella seduta del Consiglio Comunale del 30 aprile 2018 il Comune ha approvato la Variante 6, adottata dal Con-

siglio Comunale nella seduta del 30/01/2018 con deliberazione n. 4. 

- Variante 7 al PI  

Nella seduta del Consiglio Comunale del 30 luglio 2018 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 ha adotta-

to la variante 7 al PI nell'ambito del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune 

di Ponzano Veneto, ai sensi dell’Art. 35 della LR 11/2010. La Variante è stata approvata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 54 del 30/11/2018. 

 

 

 

Zonizzazione intero territorio comunale (scala 1:5.000)  
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Legenda zonizzazione intero territorio comunale (scala 1:5.000) 
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1.3 Iter per la formazione della Variante 

 

Un progetto urbanistico è sempre accompagnato da un processo amministrativo. Per questo secondo aspetto proce-

dimentale della Variante 8 i riferimenti sono dettati dalla Legge Urbanistica Regionale ed articolati come segue:  

1. il Sindaco ha predisposto il Documento del Sindaco e lo ha illustrato al Consiglio Comunale il 30 novembre 

2018; 

2. l’Amministrazione Comunale ha attivato adeguate forme di partecipazione con i cittadini, enti pubblici, associa-

zioni economiche e sociali, raccogliendo circa una trentina di richieste propedeutiche alla formazione della Va-

riante; 

3. la Variante è adottata dal Consiglio Comunale; 

4. entro otto giorni dall’adozione, la Variante è depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi 

presso la sede del Comune; 

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

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

Comunale decide sulle stesse ed approva la Variante; 

7. la Variante diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. 

 

  

Estratto articolo 18 della legge urbanistica regionale n. 11/2004 
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1.4  Gli elaborati della Variante 

 

La Variante 8 provvede a modificare alcuni elaborati del piano degli interventi vigente: le variazioni alla cartografia 

comportano la modifica degli elaborati di zoning alle scale 1:5 000, 1:2 000 e 1:1 000, le modifiche riguardanti le ri-

chieste pervenute prevedono l’aggiornamento del Registro dei crediti edilizi e del Registro del consumo di suolo. Infi-

ne, la Variante prevede un aggiornamento delle norme tecniche operative, del dimensionamento e del Prontuario per 

la qualità architettonica e la mitigazione ambientale. 

Gli elaborati di valutazione (Dichiarazione di non necessità della procedura di Incidenza Ambientale e Compatibilità 

Idraulica), riferiti alle aree oggetto di variante, completano il quadro degli elaborati assieme alle Schede progettuali 

delle aree di variante, che descrivono ed illustrano le variazioni oggetto della presente Variante n. 8 al PI. 

Di seguito si evidenziano gli elaborati modificati e/o integrati dalla presente Variante 

 

ELABORATI GRAFICI 

- Tav. 1a Zonizzazione intero territorio comunale scala 1:5.000 
- Tav. 1b Rete ecologica ed ambiti agricoli integri scala 1:5.000 
- Tav. 1c Allevamenti zootecnici e fasce di rispetto scala 1:5.000 
- Tav. 2a Centri residenziali e produttivi. Quadrante 2a scala 1:2.000 
- Tav. 2b Centri residenziali e produttivi. Quadrante 2b scala 1:2.000 
- Tav. 2c Centri residenziali e produttivi. Quadrante 2c scala 1:2.000 
- Tav. 2d Centri residenziali e produttivi. Quadrante 2d scala 1:2.000 
- Tav. 2e Centri residenziali e produttivi. Quadrante 2e scala 1:2.000 
- Tav. 2f Centri residenziali e produttivi. Quadrante 2f scala 1:2.000 
- Tav. 3a Centri storici. Merlengo scala 1:1.000 
- Tav. 3b Centri storici. Paderno scala 1:1.000 
- Tav. 3c Centri storici. Ponzano scala 1:1.000 
- Tav. 4 Ambiti di Urbanizzazione Consolidata e consumo max di suolo LR 14/2017 scala 1:5.000 
 

ELABORATI DESCRITTIVI 

- Relazione programmatica 
- Dimensionamento 
- Norme Tecniche Operative 
- Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale 
- Registro Crediti Edilizi 
- Registro Consumo di Suolo 
- Schede aree Variante 8 al PI 
 

ELABORATI DI VALUTAZIONE 

- Relazione tecnica. Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza 
- Compatibilità Idraulica 
 

BANCHE DATI 

- Banca dati alfa-numerica e vettoriale 
 



 
 
 
 
 
 

 

RELAZIONE PROGRAMMATICA   - 13 - 

2. LA VARIANTE 8 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

Tra i contenuti e gli obiettivi generali fissati dalla legge urbanistica, la Variante n. 8 al PI seleziona alcuni temi ritenuti 

prioritari dall’Amministrazione Comunale coniugandoli con il Bilancio comunale ed il Piano delle opere pubbliche che 

rappresentano le altre componenti dell’azione amministrativa. 

In attuazione ed in coerenza con il Piano di Assetto del Territorio (PAT), la Variante n. 8 al Piano degli Interventi (PI) 

provvede ad esaminare una trentina di richieste propedeutiche alla formazione dello strumento urbanistico. La Va-

riante ha tenuto conto delle condizioni di sostenibilità fissate dal PAT e dei vincoli inerenti le condizioni di fragilità del 

territorio al fine di non creare condizioni di pregiudizio alla sicurezza di cose e persone o introdurre previsioni di tra-

sformazione che non siano compatibili con le caratteristiche storico/ambientali o con i livelli di infrastrutturazione pre-

senti e previsti nel territorio. 

Le richieste ritenute meritevoli di accoglimento (24 nel complesso) sono state quindi articolate per temi o argomenti, 

descritti nei successivi paragrafi della presente relazione: il recesso delle aree edificabili, le modifiche puntuali alla 

zonizzazione e/o alle modalità di attuazione del PI, la revisione delle modalità di recupero degli edifici tutelati, le nuo-

ve aree di trasformazione, etc. 

Estratto aree Variante 8 al PI 
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2.1 Le scelte della Variante 8 al PI 

 

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

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

Sindaco che fissi gli obiettivi cui tendere e da raggiungere con la nuova pianificazione e progettazione (Art. 18 LR 

11/2004). Il Documento del Sindaco, illustrato dal Sindaco nella seduta del Consiglio Comunale del 30 novembre 

2018, diventa il punto di partenza per la redazione della Variante n. 8 sia per i professionisti incaricati sia per aprire il 

dibattito e la concertazione con i cittadini e, in generale, con i portatori di interessi diffusi, affinché le scelte progettuali 

siano attuate nello spirito della trasparenza e con l’apporto degli utenti finali.  

 

Partendo dal Documento del Sindaco di seguito si elencano i contenuti particolari e specifici della Variante n. 8 al Pi-

ano degli Interventi, raggruppati, per semplicità espositiva e di lettura, per ambiti e temi: 

- le modifiche puntuali alla zonizzazione e/o alle modalità di attuazione del PI; 

- l’apparato normativo, il dimensionamento e gli altri aggiustamenti cartografici d’ufficio; 

- le nuove trasformazioni residenziali; 

- il recesso delle aree edificabili; 

- la modifica del grado di tutela assegnato agli edifici storici; 

- la realizzazione delle opere pubbliche. 

 

Per una trattazione più approfondita delle singole aree di variante si rimanda all’elaborato 20 “Schede aree Variante 

8 al PI”, che descrivono l’inquadramento urbanistico e la proposta di intervento, confrontando le previsioni del PI vi-

gente con la proposta di variante. 
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2.1.1 Le modifiche puntuali alla zonizzazione e/o alle modalità di attuazione del PI 

 

Il territorio comunale è suddiviso dal Piano degli Interventi in specifiche zone territoriali omogenee che variano in re-

lazione alla destinazione (residenziale, produttiva, servizi, agricola), alle modalità di attuazione (strumenti preventivi, 

interventi edilizi diretti, interventi pubblici) ed alle grandezze edilizie ed urbanistiche (metri cubi, metri quadri, altezze, 

densità). Alcune delle richieste presentate fanno riferimento alla variazione delle zone residenziali esistenti attraverso 

puntuali modifiche al perimetro e/o l’inserimento di singoli lotti edificabili in continuità con il tessuto residenziale esi-

stente. In linea generale, le specifiche esigenze delle proprietà private, delle attività economiche e/o dei portatori di 

interessi diffusi sul territorio richiedono una “manutenzione” continua dei perimetri delle richiamate zone territoriali 

omogenee anche attraverso l’inclusione e/o esclusione di porzioni o di lotti di terreno. 

 

Variazione Zone Territoriali Omogenee: 

Schede  
urbanistiche 

n. 1, 3, 5, 9, 15, 18, 19, 21, 22 

 

Nuovi lotti: 

Schede  
urbanistiche 

n. 6, 8, 10, 13, 17 
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2.1.2 L’apparato normativo, il dimensionamento e gli altri aggiustamenti cartografici d’ufficio 

 

La Variante n. 8 al PI provvede ad apportare gli adeguamenti/aggiornamenti fisiologici alle norme di piano, al registro 

dei crediti edilizi e al registro del consumo di suolo (recepimento di nuove regole e indirizzi fissati dalla Variante n. 2 

al PAT per il contenimento del consumo di suolo) nonché tutte le correzioni/adeguamenti alle norme stesse in ade-

guamento e miglioramento del piano. Questa fase è stata condivisa dai professionisti incaricati in stretta collabora-

zione con gli uffici comunali, al fine di giungere ad una stesura di un apparato normativo condiviso e capace di ren-

dere efficace la sua attuazione/gestione nel “quotidiano”. Parallelamente, sono stati introdotti alcuni riferimenti nor-

mativi puntuali relativi all’attuazione di alcune aree di trasformazione, che oltre a disciplinare indici e quantità provve-

de a definire le opere di urbanizzazione primaria e/o gli interventi di interesse pubblico sottesi alla trasformazione 

delle aree. 

Le principali modifiche di carattere normativo riguardano: 

- recepimento dei contenuti delle Varianti 6 e 7 al PI, approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 

30 gennaio 2018 e n. 54 del 30 novembre 2018. Le varianti rientrano nell’ambito del piano delle alienazioni e va-

lorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune di Ponzano Veneto; 

- recepimento della richiesta di ARPAV formulata in sede di Conferenza di Servizi del 19/09/2018 nell'ambito della 

caratterizzazione e piano di bonifica della ditta “Olimpias”, che riguarda il rilevamento nel suolo, ed eventualmen-

te nelle acque sotterranee interne all'ambito, delle sorgenti secondarie di contaminazione da Crtot e CrVi; 

- la modifica delle norme tipologiche riguardanti le residenze in zona agricola, in particolare la pianta del fabbricato 

e le caratteristiche dei portici; 

- il recepimento dei contenuti della Variante 5 al PI (cosiddetta “Variante Verde”), approvata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 10 del 30/01/2018, in particolare l’introduzione di un nuovo articolo 47bis denominato 

“VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LR 4/2015 - Aree Verdi”. 

 

Si precisa, inoltre, che sono stati modificati i contenuti del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione 

ambientale, in particolare la disciplina riguardante i marciapiedi e i percorsi ciclopedonali (articolo 7, lettera b del 

prontuario) e quella riguardante le recinzioni degli spazi privati (articolo 11, comma 3, lettera a del prontuario). 

 

Oltre alle modifiche di carattere normativo, si richiamano anche alcuni aggiornamenti cartografici d’ufficio recepiti con 

la presente Variante: l’inserimento del perimetro del SUAP “Flex Service” in Variante allo strumento urbanistico (ap-

provazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 dell'11/09/2017) e l’eliminazione dell’attività a rischio di 

incidente rilevante (RIR) relativa all’azienda “Cromotrevigiana” (vedi comunicazione “Cromotrevigiana” del 

19/09/2017 di non assoggettamento al D.Lgs 105/2015 e tavolo tecnico del 27/09/2017 convocato presso la prefettu-

ra). 
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Il dimensionamento del PI (collegato alle norme tecniche operative) articola per singola zona territoriale omogenea 

le grandezze urbanistiche (metri cubi, metri quadri in relazione alle superfici territoriali e fondiarie) e le grandezze 

edilizie (altezze, numero di piani, distanze, etc.) che determinano quanto e come si trasforma la città ed il territorio. 

Tali parametri sono oggetto di continue precisazioni e aggiustamenti necessari per consentire, nella fase attuativa, 

una più agile ed efficace realizzazione degli interventi. Tali modiche sono state apportate anche nella presente va-

riante, nel rispetto del “carico urbanistico” e dimensionamento complessivo e delle norme in materia edilizia ed urba-

nistica.  

 

Modifica parametri urbanistici e regole di intervento 

Schede  
urbanistiche 

n. 2, 4, 11, 14 
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2.1.3 Le nuove trasformazioni residenziali 

 

La trasformazione del territorio avviene attraverso interventi sul patrimonio esistente, la riqualificazione e/o riconver-

sione di aree urbanizzate o la trasformazione di nuove aree. In quest’ultimo caso gli interventi possono avere portata 

limitata e puntuale o presupporre nelle situazioni più rilevanti interventi preventivi attraverso la redazione di Piani Ur-

banistici Attuativi e/o Progetti Unitari che definiscano l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica 

dell’insediamento.  

Per le richieste che assumono tale natura vanno anche verificate le conformità degli interventi rispetto agli strumenti 

di livello superiore, PAT in primis, e alla recente legge regionale sul contenimento del consumo di suolo (la n. 14 del 

2017). 

 

Nuove espansioni insediative 

Schede  
urbanistiche 

n. 7, 16, 20 
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2.1.4 Il recesso delle aree edificabili 

 

La Variante n. 8 al Piano degli Interventi (PI) si inserisce all’interno di un più ampio processo di “rigenerazione” cultu-

rale che ha rovesciato la logica di sviluppo delle città negli ultimi decenni, ponendo in primo piano alcuni obiettivi co-

muni riconosciuti anche su scala europea, come il contenimento del consumo del suolo, la valorizzazione del territo-

rio inedificato e la rigenerazione urbana. Il traguardo dettato da un recente studio della Commissione europea preve-

de che l’incremento della quota netta di occupazione di terreno debba tendere ad arrivare a zero entro il 2050. 

L’aumento delle infrastrutture, lo sviluppo delle industrie, l’urbanizzazione diffusa e i fenomeni di speculazione edili-

zia hanno infatti progressivamente messo in crisi il sistema ambientale, rompendo gli equilibri ecologici e creando 

delle fratture nelle città, contendendo spazio all’agricoltura e occupando terreni non adatti all’insediamento, come gli 

ambiti a sofferenza idraulica. Il principio del risparmio di suolo agricolo cerca di invertire questa tendenza introducen-

do concetti nuovi come “rigenerazione urbana”, “città verde” e “impronta ecologica”. 

In questo contesto disciplinare e normativo, in assenza di una legge quadro nazionale, la Regione Veneto con la 

legge regionale n. 4 del 2015, all’articolo 7 (“varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”) ha introdotto la 

possibilità dello stralcio della potenzialità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico, su richiesta degli aventi 

titolo. La norma prevede che annualmente il Comune pubblichi un avviso per la raccolta di tali richieste, che dovran-

no poi essere valutate in coerenza con l’obiettivo di contrastare il consumo di suolo.  

Il Comune di Ponzano si è già dotato di una specifica variante (la n. 5) rispetto a questo tema, la n. 10 del 2018, ap-

provata con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30/01/2018. La Variante, che ha comportato la riclassificazione 

di 3 aree, è stata recepita nella cartografia dello zoning del PI individuando una nuova voce in legenda denominata 

“Vincolo inedificabilità ai sensi dell'Art. 7 della LR 4/2015 - Aree verdi”. 

La presente Variante 8 al PI provvede inoltre all’inserimento di una nuova richiesta di riclassificazione di un’area pri-

vandola della potenzialità edificatoria assegnata dallo strumento urbanistico. 

 

Varianti Verdi 

Schede  
urbanistiche 

n. 12 
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Estratto esempio scheda Variante 5 al PI 
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2.1.5 La mdifica del grado di tutela assegnato agli edifici storici 

 

Nel territorio comunale sono presenti numerosi fabbricati che per datazione e/o specificità architettonica sono stati 

riconosciuti dal Piano quali meritevoli di tutela mediante l’attribuzione di uno specifico “grado di protezione”. I richie-

denti evidenziano la non corrispondenza tra il grado di protezione e le condizioni attuali del fabbricato e quindi la 

possibilità di effettuare interventi edilizi diversi da quelli dettati dalla norma di Piano.  

 

 

Esempio revisione del grado di protezione assegnato ad un edificio nel centro storico di Paderno 

 

Edifici con grado di protezione  

Schede  
urbanistiche 

n. 23 
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2.1.6 La realizzazione delle opere pubbliche 

 

Nelle scelte riguardanti l’assetto e la trasformazione del territorio il riconoscimento e coinvolgimento dei privati che 

divengono promotori e compartecipi delle scelte urbanistiche dell’Amministrazione Comunale ha oggi un ruolo deci-

sivo. In tale contesto, la Variante n. 8 al Piano degli Interventi ha provveduto a recepire una proposta per la riqualifi-

cazione e ricomposizione di spazi aperti pubblici e di riordino della mobilità nel centro abitato di Ponzano, ed in parti-

colare dell’intero compendio di Villa Minelli. 

 

Accordo di programma 

Schede  
urbanistiche 

n. 24 
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3. DIMENSIONAMENTO E CONSUMO DI SUOLO AI SENSI DELLA LR 14/2017 

 

Il PI effettua una quantificazione degli interventi previsti dalla variante al fine di monitorare il consumo di suolo mas-

simo (14,64 ettari) previsto dalla Variante al PAT di adeguamento alla legge regionale n. 14 del 2017 sul contenimento del con-

sumo di suolo. 

La presente Variante 8 al PI prevede un consumo di suolo massimo pari a 1,12 ettari e un incremento del volume residenziale di 

8.778 metri cubi. Il saldo del consumo di suolo è pertanto di 13,52 ettari (consumo suolo residuo PI), derivante dalla differenza 

tra il consumo di suolo della Variante PAT LR 14/2017 e quello della presente Variante PI (= 14,64 – 1,12 ettari). 

 

Num. ZTO PI 
Tipologia dell'area 

su cui insiste l'intervento 
Note 

Superficie 
area (mq) 

Consumo 
MAX di 

suolo (mq) 

Variazione 
volume (mc) 

1 Bs.214 
Ambito di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

  401 0 0 

2 Cs.15 
Ambito di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

  17.892 0 0 

2 PUAs.34 
Ambito di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

  10.068 0 0 

3 Bs.165 
Ambito di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

  1.289 0 120 

4 Bs.89 
Ambito di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

  16.424 0 0 

5 
Bm.223 

verde pri-
vato 

Ambito di Urbanizzazione 
Consolidata (AUC) LR 

14/2017 
  3.069 0 0 

6 Bs.215 
Ambito di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

  1.500 0 1.200 

7 
Bs.216 
Bm.101 

Ambito di Urbanizzazione 
Consolidata (AUC) LR 

14/2017 
  5.752 0 -1.300 

8 Bs.217 
Ambito di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

  2.538 0 600 

9 PUAs.41 
Ambito di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

  15.109 0 0 

10 B*s.196 
Ambito di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

  1.118 0 1.000 

11 Cs.19 
Ambito di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

  7.824 0 0 

12 Dm.1 
Ambito di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

  1.159 0 - 

13 Bs.218 
Ambito di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

  2.678 0 1.200 
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Num. ZTO PI 
Tipologia dell'area 

su cui insiste l'intervento 
Note 

Superficie 
area (mq) 

Consumo 
MAX di 

suolo (mq) 

Variazione 
volume (mc) 

14 Bs.219 
Ambito di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

  1.948 0 0 

15 B*m.1 
Ambito di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

  1.161 0 750 

16 Ds.21 
Ambito agricolo interessato 

da superficie natura-
le/seminaturale 

  7.575 7.575 - 

17 Bs.224 
Ambito di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

  1.214 0 1.200 

18 
Bs.220 
Bs.221 

Ambito di Urbanizzazione 
Consolidata (AUC) LR 

14/2017 
  5.040 0 0 

19 Bs.222 
Ambito di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

  258 0 0 

20 Bs.225 
Ambito agricolo interessato 

da superficie natura-
le/seminaturale 

  3.042 3.042 2.400 

20 A 
Ambito di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

  922 0 0 

21 Bs.226 
Ambito di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

  3.395 0 0 

22 Bs.227 
Ambito agricolo interessato 

da superficie natura-
le/seminaturale 

  592 592 0 

23 A 
Ambito di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

  711 0 0 

24 
viabilità 

verde pri-
vato 

Ambito di Urbanizzazione 
Consolidata (AUC) LR 

14/2017 (parte) 

L'intervento si configura come 
un'opera pubblica e/o di inte-
resse pubblico, in deroga al 
limite massimo di consumo di 
suolo (Art. 12, comma 1, lett c) 
della LR 14/2017) 

70.664 0 0 

25 viabilità 
Ambito agricolo interessato 

da superficie natura-
le/seminaturale 

L'intervento si configura come 
un'opera pubblica e/o di inte-
resse pubblico, in deroga al 
limite massimo di consumo di 
suolo (Art. 12, comma 1, lett c) 
della LR 14/2017) 

115 0 0 

26 Bm.228 
Ambito di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

  2 068 0 1 608 

27 Bs.157 
Ambito di Urbanizzazione 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

  273 0 0 

28 
verde pri-

vato 

Ambito di Urbanizzazione 
Consolidata (AUC) LR 

14/2017 
  368 0 0 

29 Fc.9 Ambito di Urbanizzazione   107 0 0 
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Num. ZTO PI 
Tipologia dell'area 

su cui insiste l'intervento 
Note 

Superficie 
area (mq) 

Consumo 
MAX di 

suolo (mq) 

Variazione 
volume (mc) 

Consolidata (AUC) LR 
14/2017 

TOTALE 11.209 8.778 

      

 

  
(1) Consumo max suolo Variante n. 2 al PAT - LR 14/2017 (ha) 14,64 

 

  
(2) Variante n. 8 al PI - Consumo max suolo (mq) 1,12 

 

  
Consumo suolo residuo PI (ha) 13,52 

 

 




