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1.

PREMESSA

La presente Relazione relativa alla Variante 3, è parte integrante del Piano degli Interventi (PI) del
Comune di Tarzo, ossia della parte operativa del Piano Regolatore Comunale, costituito da PATI e da
PI. Essa rappresenta l’adeguamento e l’integrazione della Relazione Programmatica già redatta in
sede di primo PI, adottato con DCC n. 05 del 16 gennaio 2014 e approvato con DCC n. 16 del 24
aprile 2014.
Posto che il Piano degli Interventi, ossia la parte operativa del Piano Regolatore Comunale, va
correttamente inteso come “strumento urbanistico operativo” ossia come “processo di piano”, la sua
manutenzione e il suo adeguamento devono essere continui e costanti, in funzione, da un lato
dell’evoluzione della materia urbanistica nel suo complesso, dall’altro dell’esigenza di dare risposte ai
fabbisogni e alle necessità, anche periodiche e puntuali che la società civile richiede. Risulta quindi
opportuno che il PI venga periodicamente adeguato ed aggiornato.
Va precisato che il Piano Regolatore Comunale del Comune di Tarzo, formato da Piano di Assetto del
Territorio Intercomunale e da Piano degli Interventi è stato sottoposto a Valutazione Ambientale
Strategica in modo completo e coerente. Pertanto tutte le scelte insediative già previste dal PI,
comprese eventuali nuove trasformazioni e integrazioni previsionali, coerenti con il PAT sono state già
sottoposte a VAS, nei limiti e nelle quantità previste dal dimensionamento e comprese nella SAT
trasformabile. Tutte le varianti e le modifiche al PI che rientrano tra questi limiti devono quindi
intendersi già valutate e quindi escluse dall’applicazione della procedura VAS di cui alla DGR
791/2009 e di cui al D.Lgs 152/2006.
Si richiama altresì il Documento Programmatico Preliminare al Piano degli Interventi predisposto
dall’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 18 della Legge Regionale n. 11/2004 e oggetto
di delibera di presa d’atto del Consiglio Comunale n. 21 del 06 giugno 2013.
Si richiama infine la LR 6 giugno 2017, n. 14 “Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione
urbana”, con particolare riguardo alle parti che modificano e interessano la LR 11/2004.
La presente Variante 3 al Piano degli Interventi (PI), così come definito all’art. 17 della Legge
Regionale 23 aprile 2004, n. 11, viene redatta sulla base degli obiettivi della norma citata, per dar
corso all’accoglimento di specifiche istanze presentate al Comune dalle Ditte proprietarie e/o aventi
titolo, alcune di essere finalizzate anche alla riclassificazione di aree edificabili in aree non edificabili ai
sensi dell’art.7 della LR 4/2015.
Il Comune, dopo la verifica di compatibilità urbanistica e di coerenza dell’istanza con le finalità di
contenimento del consumo di suolo, accoglie dette istanze mediante una apposita variante al PI,
secondo la procedura di cui all’articolo 18 della LR 11/2004.
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2.

OBIETTIVI DELLA VARIANTE 3 AL PI

Il Documento Programmatico Preliminare (DPP) del PI è l’atto predisposto dal Sindaco in cui sono
evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da
realizzarsi, nonché gli effetti attesi e auspicati della pianificazione. Tale documento è stato illustrato in
Consiglio Comunale e poi deliberato con DCC n. 21 del 06 giugno 2013.
Il Documento Programmatico Preliminare al PI delinea i contenuti e le modalità di formazione del
Piano degli Interventi, al quale è affidato il compito di specificare e attuare la strategia di
trasformazione territoriale definita nel Piano di Assetto del Territorio, conformando la disciplina
urbanistica di dettaglio alle direttive, prescrizioni e vincoli da questo stabiliti, all’interno del quadro
normativo definito dalla Legge Urbanistica Regionale e dalle altre normative sovraordinate.
La presente variante 3 al PI è finalizzata a dare corso ad una serie di modifiche conseguenti a
specifiche istanze presentate dai cittadini, ad adeguamenti tecnici e aggiornamenti al Piano che
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di accogliere a seguito di una puntuale valutazione tecnica.
L’introduzione di modifiche puntuali si inserisce all’interno di in un quadro programmatorio comunale
che considera il PI un “Piano Processo” in cui la fase di partecipazione/concertazione è sempre aperta
mediante la presentazione di specifiche istanze.
Il “processo di piano” non deve intendersi, in tal modo, concluso, ma grazie alla propria veste
“dinamica e operativa” dello strumento urbanistico, altre varianti, di tipo specifico o puntuale, potranno
trovare seguito nel corso dei prossimi tempi.
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3.

CONTENUTI DELLA VARIANTE 3 AL PI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, Il Piano degli Interventi
provvede a:
a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con
provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) della LR n. 11/2004;
b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e
dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;
c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14 della LR n.
11/2004;
d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione;
h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi
di comunicazione;
i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti,
nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento
di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37 della LR n.
11/2004;
j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi
degli articoli 40, 41 e 43 della LR n. 11/2004;
k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare
riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per
l’inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.

La presente Variante 3 al PI è finalizzata a dare corso alle modifiche necessarie ad adeguare e
aggiornare il Piano degli Interventi nelle seguenti tematiche:
- ampliamento di ZTO senza aumento della capacità edificatoria;
- correzione cartografiche e normative puntuali;
- individuazione di limitata nuova capacità edificatoria;
- riclassificazione di aree già pianificate e non attuate;
- riconversione di volumetrie esistenti a fini residenziali o per attività compatibili con i luoghi;
- eliminazione/modifica di previsioni viarie puntuali;
- modifica della modalità attuativa di previgenti previsioni insediative;
- modifiche verdi ai sensi dell’art.7 della LR 4/2015;
- adeguamenti/aggiornamenti normativi proposti Ufficio Tecnico

Le fasi di formazione e l’iter di approvazione
La Variante al Piano degli Interventi (PI) viene adottata e approvata dal Consiglio Comunale.
Entro otto giorni dall’adozione, ha avvio la fase di pubblicazione durante la quale la Variante al PI
viene depositata a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede comunale, con la
possibilità di formulare delle osservazioni nei successivi 30 giorni.
Nei 60 giorni conseguenti al termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale
decide sulle stesse ed approva la Variante al Piano. Copia della Variante approvata, trasmessa alla
Provincia, viene depositata presso la sede del Comune per la consultazione.
Quindici giorni dopo la pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune, la Variante al PI diventa efficace.
In conformità con i contenuti della recente LR 14/2017, la pubblicazione della Delibera di
approvazione della Variante dovrà essere preceduta dalla trasmissione alla Giunta Regionale
dell’Aggiornamento del Q.C. dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell’albo pretorio. Si
riportano di seguito gli articoli della LR 11/2004
Art. 11
“1. L’aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto dal comune, ai sensi dell’articolo 17,
comma 5, lettera f), per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante è trasmesso alla Giunta
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regionale ai fini del monitoraggio e dello svolgimento delle attività dell’osservatorio di cui all’articolo
8.”
Art. 18
“5 bis. Il comune trasmette alla Giunta regionale l’aggiornamento del quadro conoscitivo di cui
all’articolo 11 bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell’albo pretorio; la
trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del
piano.”

Si ricorda, inoltre, che il Piano degli Interventi ha validità di cinque anni, trascorsi i quali decadono le
previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non
approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi
progetti esecutivi, nonché acquisiti i vincoli preordinati all’esproprio.

Di seguito sono riportate le Schede relative alle aree oggetto di modifica al PI, contenenti il richiamo
all’istanza presentata e la valutazione tecnica relativa alla modifica richiesta, riferita sia ai contenuti
urbanistici, sia agli aspetti ambientali, con riferimento eventuale al PATI e agli obiettivi del PI.
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4.

ELENCO DELLE ISTANZE E SCHEDE DELLE MODIFICHE DELLA VARIANTE 3
AL PI

SCHEDE DELLE ISTANZE

Scheda MODIFICA N. 01
Data: 30.06.2017 – Prot. n. 3986
Presentata da:
Dr. BOCCHI spa
Tavola 3.2
Catasto Fabbricati Foglio 4, m.n. 127 parte - 1098
Catasto Terreni Foglio 4, m.n. 61-67-55-64-110-71
ZTO Fb/1 – Capoluogo
ZTO E

Oggetto della proposta:
Estensione della ZTO Fb/1 all’intera area di proprietà (pari a circa 17.650 mq) senza aumento della
vigente capacità edificatoria generata dalla zona Fb stessa al fine di “meglio regolare futuri eventuali
sviluppi dei servizi offerti nelle aree esterne (aree/percorsi verdi usufruibili dagli ospiti)”

01

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
Vista la destinazione (istituto “Padre Pio”) e l’utilizzo dell’ambito oggetto dell’istanza, si ritiene
condivisibile l’estensione della zona Fb mediante l’individuazione di una ZTO Fb/1.1 senza capacità
edificatoria. Tale adeguamento non comporta alcun carico insediativo aggiuntivo.

PI – Relazione

6

Comune di Tarzo
Piano degli Interventi
Variante 3

Scheda MODIFICA N. 02
Data: 11.07.2017 – Prot. n. 4393
Presentata da:
DE TONI Luca
NTO
ZTO E - Art. 57 comma 15
Foglio 10, m.n. 4-5-218-251-253-255
Località Castellich

Oggetto della proposta:
Realizzazione di una recinzione fissa in ZTO E ed area di connessione naturalistica (Rete
Ecologica) costituita da n.3 tavole orizzontali sostenute da pali in legno con filo elettrico in sommità
a bassa tensione di altezza totale pari a ml 1,40 dal terreno, finalizzata alla delimitazione di un’area
a pascolo.

02

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
Tenuto conto dello stato dei luoghi e della vigente normativa di piano che già consente
l’installazione di recinzioni in zona agricola di aree destinate ad allevamenti, si ritiene opportuno
adeguare il comma 15 dell’articolo 57 delle NTO. L’adeguamento normativo dovrà garantire la
funzione di “continuità” della rete ecologica locale (“franco” dal terreno di 30 cm minimo per il
passaggio della fauna”).
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Scheda MODIFICA N. 03
Data: 15.11.2017 – Prot. n. 7051
Presentata da:
DAL GOBBO Claudio
Tavola 3.1
Foglio 3, m.n. 655
ZTO E – Colmaggiore

Oggetto della proposta:
Estensione della ZTO C1/10 (circa 310 mq) e della relativa area a parco privato vigente al fine di
non pregiudicare un futuro eventuale ampliamento del fabbricato esistente.

03

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
Valutato lo stato dei luoghi (pertinenza scoperta) e la vigente destinazione urbanistica (ZTO C1/10
senza indice edificatorio) del fabbricato residenziale, si ritiene condivisibile l’estensione della zona
C1 senza capacità edificatoria e l’ampliamento, limitatamente alla parte ovest, del vincolo di area a
parco privato. Tale adeguamento non comporta alcun carico insediativo aggiuntivo.
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Scheda MODIFICA N. 04
Data: 06.12.2017 – Prot. n. 7563
Presentata da:
FOLTRAN Massimo
FARAON Luana
Tavola 3.3
Foglio 2, m.n. 446 sub 2-9
ZTO C1/3 – Resera

Oggetto della proposta:
Riduzione dell’area a parco privato individuata all’interno dell’ambito di proprietà ricadente in ZTO
C1/3 al fine di poter ampliare il fabbricato esistente per una superficie di sedime pari a 23 mq
corrispondente ad un volume di 133 mc.

04

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
Valutato lo stato dei luoghi classificabile come area pertinenziale del fabbricato residenziale
esistente, preso atto della vigente destinazione urbanistica (ZTO C1/3 con indice edificatorio 0,80
mc/mq) e dell’esigua richiesta di ampliamento pari a circa al 30% del volume esistente, si ritiene
condivisibile la proposta di riduzione dell’area a parco privato nella misura richiesta (30 mq circa).
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Scheda MODIFICA N. 05
Data: 25/01/2018 – Prot. n. 611
Presentata da:
BATTISTON Michele
TOMASI Marianna
Tavola 3.5
Foglio 3, m.n. 730 sub 2-3
ZTO E – Corbanese

Oggetto della proposta:
Modifica della previsione urbanistica dell’area di proprietà ricadente in zona C1/1a senza indice
edificatorio (edificio residenziale) e zona agricola E (pertinenza scoperta) al fine di realizzare
l’ampliamento previsto (una nuova camera da letto) ai sensi della LR 14/2009 “piano Casa”.

05

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
Vista la situazione di fatto esistente e verificata l’effettiva necessità di area edificabile (fascia di 8,00
ml) in continuità con il tessuto urbano consolidato di tipo residenziale (ZTO C1/1a), si ritiene
condivisibile l’estensione della ZTO C1 su tutta l’area di proprietà (+478 mq) e l’applicazione del
vincolo di area a parco privato sulla porzione (240 mq) di zona non interessata dal futuro
ampliamento edilizio.
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Scheda MODIFICA N. 06
Data: 12.02.2018 – Prot. n. 1073
Presentata da:
DE Gasperi Sante
Tavola 3.1
Foglio 5, m.n. 520
ZTO E – via Vallorch

Oggetto della proposta:
Cambio di destinazione urbanistica dell’ambito di proprietà da zona agricola E a zona residenziale B
al fine di realizzare un’abitazione di 600 mc.

06

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
Verificata la conformità dell’istanza con le previsioni del PATI e, in particolare, l’individuazione nella
Tav.4 delle linee preferenziali di sviluppo insediativo, accertata la presenza di una viabilità di
accesso e tenuto conto dell’esigua capacità edificatoria richiesta, si ritiene la richiesta compatibile
proponendo tuttavia l’identificazione di una nuova zona ED/1 con l’individuazione di un lotto libero
edificabile con capacità edificatoria di 600 mc come disciplinato dall’art. 56 delle NTO.
Modifica assoggettata alla corresponsione del contributo perequativo.
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Scheda MODIFICA N. 07
Data: 28.03.2018 – Prot. n. 2029
Presentata da:
RECRUCOLO Achille
Tavola 3.5
Catasto Terreni Foglio 25, m.n. 221-222-227-228-229-335
Catasto Fabbricati Foglio 6, m.n. 421
ZTO D/1 – Corbanese

Oggetto della proposta:
Cambio di destinazione urbanistica da zona D/1 a zona C1 per l’area di proprietà di mq 5.629 al fine
di realizzare un intervento edilizio di tipo residenziale.

07

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
Considerato che la vigente previsione di PI risulta di fatto inattuata, verificate le previsioni
strategiche del PATI che classifica l’ambito in oggetto come area di riqualificazione e riconversione,
tenuto conto che la previsione di sviluppo insediativo residenziale interessa un ambito ricadente
all’interno del tessuto urbano consolidato (A.U.C.) già destinato ad attività commerciali dal PRG
previgente, si ritiene condivisibile la proposta di riclassificazione urbanistica (nuova ZTO C1/23) con
la predisposizione di una Scheda Normativa specifica. Tale scheda puntuale (S.N. n.6) dovrà
contenere la seguente disciplina:
- indice edificatorio territoriale pari 0,50 mc/mq,
- obbligo di progettazione unitaria esteso anche all’area confinante a sud (vedi modifica n. 11)
- obbligo di realizzazione della viabilità interna e dei sottoservizi entro 18 mesi dall’entrata in
vigore della previsione con le caratteristiche di cui all’art. 67 comma 9.
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Scheda MODIFICA N. 08
Data: 05.04.2018 – Prot. n. 2251
02.07.2018 – Prot. n. 4104
Presentata da:
PICCIN Mara
PICCIN Giampaolo
Tavola 3.2
Foglio 2, m.n. 1434-1436-1438-1440 e altri
ZTO C1/2 – C1/3 – Fratta

Oggetto della proposta:
Modifica degli accessi carrai dell’ambito disciplinato dalla S.N. n.01 riguardante la ZTO C1/2 e C1/3
al fine di dare la possibilità di accedere ai lotti posti sulla via pubblica mediante un accesso carraio
diretto per ogni lotto.
Richiesta di ripartizione della capacità edificatoria per ogni lotto edificabile.

08

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
Valutata previsione insediativa introdotta nel PI, preso atto della viabilità esistente e tenuto conto
della conformazione altimetrica dell’ambito, si ritiene condivisibile la modifica della prescrizione
contenuta nella S.N. 01 riguardante l’accesso carraio alle singole ZTO C1 prevedendo che “per il
macrolotto C1/3, ai fini della sicurezza viabilistica, gli accessi carrai su via C. Battisti devono essere
ridotti al minimo e posti tra loro in adiacenza”.
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Scheda MODIFICA N. 09
Data: 06.04.2018 – Prot. n. 2259
Presentata da:
DELLA BELLA Franco
Tavola 3.2
Foglio 1-2, m.n. non specificati
ZTO A/4 – Fratta

Oggetto della proposta:
Trasferimento dell’attività agricola (stalla - allevamento) ubicata in zona impropria (ZTO A/4) con
possibilità di riconversione dell’immobile ad agriturismo con punto vendita.
Richiesta di realizzazione di un fabbricato ad uso stalla per bovini (Sc: 100 mq - h: 5,50 ml) in zona
agricola lungo via Tezzon con la disponibilità di cedere aree di proprietà per la realizzazione della
viabilità (larghezza di 5,00 ml) prevista dal PI.

09

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
Valutati i contenuti della proposta di modifica, accertata l’articolazione degli interventi previsti,
(trasferimento stalla, cessione aree per nuova viabilità e realizzazione di nuova struttura agricola,
individuazione di specifica destinazione d’uso ad agriturismo e punto vendita), si ritiene opportuno
rinviare l’introduzione delle specifiche previsioni proponendo l’avvio di una specifica procedura di
Accordo Pubblico-Privato ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004. Si ricorda che l’Accordo PubblicoPrivato “costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle
medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di
adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel
piano approvato”. Dati gli interventi previsti, l’accordo dovrà essere supportato da Valutazione di
Compatibilità Idraulica e Valutazione di Compatibilità Sismica.
In sede di Variante n.3 al PI verrà introdotto in cartografia un’indicazione cartografica di “Ambito
assoggettato ad Accordo Pubblico Privato ex art. 6LR 11/004”.
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Scheda MODIFICA N. 10
Data: 10.05.2018 – Prot. n. 3010
Presentata da:
FAVERO Gianni e altri proprietari
Tavola 3.5
Foglio 27, m.n. 384
Viabilità - Corbanese

Oggetto della proposta:
Correzione del perimetro della ZTO B/12 al fine di riclassificare il mappale in oggetto di natura
privata da “viabilità” a zona B.

10

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
Valutato lo stato dei luoghi, accertato con l’Ufficio Tecnico che l’ultimo tratto di vicolo San Michele
risulta in proprietà privata e verificata l’impossibilità e la non necessità da parte dell’Amministrazione
Comunale di utilizzare questo tratto finale di strada per scopi pubblici, si ritiene opportuno di
riperimetrare la ZTO B/12.
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Scheda MODIFICA N. 11
Data: 05.06.2018 – Prot. n. 3547
Presentata da:
PRADAL Tito
Tavola 3.5
Foglio 25, m.n. 123-521-522-523-172-400-399-398-397-396-83-212-628
ZTO D/1 – Corbanese

Oggetto della proposta:
Cambio di destinazione urbanistica da zona D/1 a zona C1per l’area di proprietà di mq 3.203 al fine
di realizzare un intervento di tipo edilizio residenziale.

11

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
Considerato che la vigente previsione di PI risulta di fatto inattuata, verificate le previsioni
strategiche del PATI che classifica l’ambito in oggetto come area di riqualificazione e riconversione,
tenuto conto che la previsione di sviluppo insediativo residenziale interessa un ambito ricadente
all’interno del tessuto urbano consolidato (A.U.C.) già destinato ad attività commerciali dal PRG
previgente, si ritiene condivisibile la proposta di riclassificazione urbanistica (nuova ZTO C1/23) con
la predisposizione di una Scheda Normativa specifica. Tale scheda puntuale (S.N. n.6) dovrà
contenere la seguente disciplina:
- indice edificatorio territoriale pari 0,50 mc/mq,
- obbligo di progettazione unitaria esteso anche all’area confinante a sud (vedi modifica n. 07)
- obbligo di realizzazione della viabilità interna e dei sottoservizi entro 18 mesi dall’entrata in
vigore della previsione con le caratteristiche di cui all’art. 67 comma 9.

PI – Relazione
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Scheda MODIFICA N. 12
Data: 05.06.2018 – Prot. n. 3551
Presentata da:
TOMASI Antonio
NADAL Caterina
Tavola 3.5
Foglio 22, m.n. 288 - 280
ZTO B/11 con o/PU – Corbanese

Oggetto della proposta:
Eliminazione dell’obbligo di progettazione unitaria con il confinante mappale n. 381 su cui insiste un
fabbricato ad uso artigianale (attività da trasferire).
Richiesta di ripristino della capacità edificatoria (indice 1,00 - 1,20 mc/mq) tenuto conto dei tributi
versati dal 1992.

12

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
Valutato lo stato dei luoghi, verificata la previgente disciplina del PRG, si ritiene opportuno
suddividere la progettazione unitaria in due ambiti al fine di consentire un’edificazione di 1.000 mc
(lotto tipo “B”) su parte dell’ambito di proprietà. A titolo perequativo dovrà essere realizzato e ceduto
il parcheggio (Fd/09) fronte via San Francesco.
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Scheda MODIFICA N. 13
Data: 07.06.2018 – Prot. n. 3613
Presentata da:
RESERA Ilda
Tavola 3.2
Foglio 5, m.n. 402-59
ZTO B/2-3 e ZTO E – capoluogo

Oggetto della proposta:
Modifica del perimetro dell’area edificabile ricadente in ZTO B e spostamento della viabilità
esistente a margine della zona al fine di meglio distribuire la vigente capacità edificatoria (1.200 mc)
in una superficie più ampia. Disponibilità a cedere l’area destinata a viabilità.

13

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
Valutato lo stato dei luoghi, tenuto conto della LR 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo,
verificata la vigente capacità edificatoria, si ritiene condivisibile lo spostamento verso est della
viabilità (via Prà Mesteghi) con una marginale riperimetrazione in ampliamento della ZTO B/3 (+
174 mq). A titolo perequativo dovrà essere realizzata e ceduta l’area a parcheggio Fd/9 e la
viabilità.
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Scheda MODIFICA N. 14
Data: 07.06.2018 – Prot. n. 3626
Presentata da:
DELLA PIETÀ Maria
Tavola 3.1
Foglio 2, m.n. 1283 - 466
ZTO A/4 – Fratta

Oggetto della proposta:
Riduzione dell’area a parco privato individuata all’interno dell’ambito di proprietà ricadente in ZTO
A/4 al fine di poter ristrutturare e ampliare il fabbricato esistente avente grado di protezione 5c.

14

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
Valutato lo stato dei luoghi classificabile come area pertinenziale del fabbricato residenziale
esistente, preso atto della vigente destinazione urbanistica, si ritiene condivisibile la proposta di
riduzione dell’area a parco privato.
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Scheda MODIFICA N. 15
Data: 07.06.2018 – Prot. n. 3627
Presentata da:
FAVERO Giandomenico
Tavola 3.1
Foglio 1, m.n. 96-411-95-457
ZTO E e parte in area di connessione naturalistica – Fratta

Oggetto della proposta:
All’interno dell’ambito sottoposto a Scheda Normativa n. 04, spostamento a sud dell’individuazione
cartografica relativa all’accesso carraio in quanto più agevole e funzionale all’attività prevista.

15

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
Tenuto conto della modifica richiesta (oggetto di Variante 2 al PI) e valutato lo stato viario e
l’accessibilità dei luoghi si ritiene condivisibile la proposta di ripristinare l’individuazione dell’accesso
carraio a sud.
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Scheda MODIFICA N. 16
Data: 07.06.2018 – Prot. n. 3593
Presentata da:
COMINETTI Giancarlo
Tavola 3.5
Foglio 27, m.n. 690 parte - 695 parte
ZTO C1/5 – loc. Castagnera bassa

Oggetto della proposta:
Riclassificazione per fini agricoli, da zona residenziale C1/5 a zona agricola, di parte dell’ambito di
proprietà.

16

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
Valutato lo stato dei luoghi classificabile come area pertinenziale del fabbricato residenziale
esistente, preso atto della vigente destinazione urbanistica, si ritiene condivisibile la proposta di
riduzione della ZTO C1/5 (- 1.011 mq) e la riclassificazione della stessa porzione in zona agricola E.
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Scheda MODIFICA N. 17
Data: 04.01.2018 – Prot. n. 70
Presentata da:
STRINGHER Giovanni
Tavola 3.5
Foglio 27, m.n. 1016
ZTO C1/12 – Corbanese

Oggetto della proposta:
Riclassificazione dell’ambito di proprietà in area agricola/parco privato per mancate esigenze
edificatorie familiari.

17

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
L’istanza è conforme con gli obiettivi della LR 4/2015, che all’art. 7 prevede le “varianti verdi” al PI,
finalizzate allo stralcio o alla riduzione delle aree edificabili non utilizzate in base ad una specifica
istanza da parte dei proprietari e/o aventi titolo.
Accertata la capacità edificatoria vigente (lotto edificabile di 800 mc da PRG previgente) e verificato
che l’area è adiacente all’abitazione di proprietà, si ritiene condivisibile la riduzione della ZTO C1/12
(- 819 mq) e la riclassificazione della stessa porzione in zona agricola E.
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Scheda MODIFICA N. 18
Data: 06.09.2018 – Prot. n. 5494
Presentata da:
GERONAZZO Flavio
Tavola 3.4
Foglio 6, m.n. 330-169
ZTO E attività produttiva da trasferire – Tarzo

Oggetto della proposta:
Realizzazione di un parcheggio per camper e roulotte.

18

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
Preso atto dell’attuale destinazione d’uso (deposito veicoli da demolizione) dell’ambito oggetto di
proposta e tenuto conto della tipologia di intervento, di fatto migliorativa, si ritiene condivisibile
l’individuazione grafica di una specifica area adibita al rimessaggio di roulotte e camper ai sensi
dell’art. 69 delle NTO con le limitazioni di cui al comma 11 (divieto di realizzare maufatti).
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Scheda MODIFICA N. 19
Presentata da:
UFFICIO TECNICO

Oggetto della proposta:
Aggiornamenti – adeguamenti cartografici e normativi, come di seguito specificati:
- ripristino nelle Tavv. 3 dell’individuazione grafica dei lotti edificabili in ZTO B e C1 come da
PRG previgente con specifica capacità edificatoria;
- modifica dell’art. 20 delle NTO al fine di limitare gli ampliamenti consentiti in fascia di
rispetto stradale;
- modifica dell’art. 64 delle NTO (attività produttive in zona impropria) favorendo la
riconversione e il recupero ad usi compatibili dei fabbricati dimessi;
- modifica dell’art. 79 delle NTO (particolari elementi e manufatti) introducendo una specifica
disciplina per la realizzazione di piscine nelle aree pertinenziali e specificando la distanze
delle costruzioni interrate.

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
Valutate puntualmente le indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico si ritiene condivisibile l’introduzione
delle modifiche negli elaborati di piano.

PI – Relazione
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MODIFICHE
Come si vede dai valori dimensionali riportati nella singola scheda di variante e nella seguente tabella
riepilogativa, si tratta di modifiche in armonia con gli obiettivi del PATI e del PI, in cui, l’incremento di
carico insediativo risulta marginale e tale da non incidere in maniera sostanziale nella trasformabilità
dei suoli.
Le aree interessate dalla Variante sono state attentamente esaminate e valutate, sia in relazione alla
loro localizzazione territoriale e urbanistica, sia in merito alle possibili ripercussioni sotto il profilo
ambientale e paesaggistico. In particolare è stata esaminata la conformità con la LR 14/2017
“DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA
LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11”.

Tabella riepilogativa delle modifiche oggetto di Variante 3 al PI

n.

Superficie
terr/fond

Volume

mq

mc

Descrizione

Verifica di conformità con la LR 14/2017

SI – non comporta consumo di suolo come definito
all’art. 2 comma 1 lettera c)

1

+ 12.068

-

nuova zto Fb/1.1 senza
capacità edificatoria

2

-

-

adeguamento NTO

SI – non comporta consumo di suolo come definito
all’art. 2 comma 1 lettera c)

3

+ 311

-

ampliamento zto C1/10
senza capacità edificatoria

SI – non comporta consumo di suolo come definito
all’art. 2 comma 1 lettera c)

4

-

-

riduzione area a parco
privato all’interno della zto
C1/3

SI - modifica ammessa ai sensi dell’art. 12 comma 1
lettera a)
(interventi previsti dallo strumento urbanistico
ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata)

5

+ 478

-

ampliamento zto C1/1a
senza capacità edificatoria

SI – non comporta consumo di suolo come definito
all’art. 2 comma 1 lettera c)

6

+ 6.142
(+ 761)

+ 600

nuova zto ED/1 con nuova
capacità edificatoria

SI - modifica ammessa ai sensi dell’art. 13 comma 2
lettera a)

riclassificazione da zto D/1
C1/23

711

-

+ 5.259

8

-

-

modifica accessi carrai
S.N. n.01

9

-

-

individuazione ambito
Accordo ex art. 6 LR
11/2004

10

+ 130

-

modifica perimetro zto B/12

12

-

-

adeguamento cartografico
(nuova zto Fd/9 e modifica
perimetro di prog. unitaria)

13

+ 174

-

14

-

-

modifica perimetro zto B/3
e spostamento viabilità
riduzione area a parco
privato all’interno della zto
A/4
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SI - modifica ammessa ai sensi dell’art. 12 comma 1
lettera a)
(interventi previsti dallo strumento urbanistico
ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata)
SI - modifica ammessa ai sensi dell’art. 12 comma 1
lettera a)
(interventi previsti dallo strumento urbanistico
ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata)
SI – non comporta consumo di suolo come definito
all’art. 2 comma 1 lettera c)
SI - modifica ammessa ai sensi dell’art. 12 comma 1
lettera a)
(interventi previsti dallo strumento urbanistico
ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata)
SI - modifica ammessa ai sensi dell’art. 12 comma 1
lettera a)
(interventi previsti dallo strumento urbanistico
ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata)
SI - modifica ammessa ai sensi dell’art. 13 comma 2
lettera a)
SI – non comporta consumo di suolo come definito
all’art. 2 comma 1 lettera c)
area ricadente negli A.U.C. (art. 12 comma 1 lett. a)
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modifica accesso carraio
S.N. n.04

SI – non comporta consumo di suolo come definito
all’art. 2 comma 1 lettera c)

- 1.200

“Variante Verde”
Zto C1/5

SI – non comporta consumo di suolo come definito
all’art. 2 comma 1 lettera c)

- 819

- 800

“Variante Verde”
Zto C1/12

SI – non comporta consumo di suolo come definito
all’art. 2 comma 1 lettera c)

18

-

-

individuazione area per il
rimessaggio di camper e
roulotte

SI – non comporta consumo di suolo come definito
all’art. 2 comma 1 lettera c)

19

-

-

adeguamento NTO

SI – non comporta consumo di suolo come definito
all’art. 2 comma 1 lettera c)

tot

+ 17.473 mq

+ 3.859 mc

15

-

-

16

- 1.011

17

Dal punto di vista residenziale, il bilancio delle modifiche oggetto di variante prevede un aumento di
3.859 mc della capacità edificatoria prevista dal PI, quasi interamente generata dalla riclassificazione
della zona D/1 in zona C1/23 ricadente all’interno degli A.U.C.. Le modifiche introdotte dalla presente
Variante prevedono un parziale l’utilizzo (3.859 mc) di capacità edificatoria prevista dal PATI (68.000
mc).
Attuazione PI
(aggiornato alla Variante n.3)

PATI

Residenziale

68.000 mc

mc

%

19.175 mc

28,20%

La quasi totalità della capacità edificatoria prevista dalla presente Variante interessa pertanto gli
ambiti di Urbanizzazione Consolidata (A.U.C.). Solamente 600 mc di nuova capacità edificatoria
(mod. n.6) vengono assegnati al di fuori degli A.U.C. in virtù della deroga ammessa all’art. 13 comma
2 di seguito riportato.
2. In deroga alla limitazione di cui al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi negli ambiti inedificati nella
misura del 30 per cento della capacità edificatoria complessivamente assegnata dal Piano di assetto del territorio di
cui all’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 o, per i comuni che non ne sono ancora dotati, dal Piano
regolatore generale e, comunque, non oltre la capacità massima assegnata.

L’effettivo consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 (ampliamento di ZTO con capacità edificatoria
aggiuntiva) è pari a 935 mq. Il valore è dato dalla sommatoria delle superfici interessate da nuova
capacità edificatoria relative alle modifiche n.6 e n.13.
L’ampliamento della Zto B/3 (mod. 13) e l’introduzione della Zto ED/1 (mod. 6) prevedono quindi
l’utilizzo di parte della quantità massima di consumo di suolo ammesso stabilito dalla DGR n. 668 del
15.05.2018 – Allegato C, nei seguenti termini.

ASO

Codice ISTAT

Comune

Quantità max di consumo
di suolo ammesso
DGR n. 668/2018

PI Var. 7

% di consumo sul
totale ammesso

8

26084

TARZO

2,69 ha

0,0935 ha

3,47

La variante parziale n.3 al PI, può quindi seguire le procedure di adozione, approvazione ed efficacia,
previste dall’articolo 18 della LR 11/2004.

PI – Relazione
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5.

ELABORATI DELLA VARIANTE 3 AL PI

La presente variante 3 al PI è formata dai seguenti elaborati:
a) Relazione, che indica gli obiettivi e i contenuti della variante, con l’individuazione e la descrizione
delle aree oggetto di modifica.
b1) Allegato 1 - estratti cartografici: estratto delle Tavole 3 - scala 1:2.000, con l’individuazione
delle aree oggetto di variante.
b2) Allegato 2 - estratti normativi: estratto delle NTO e del Repertorio Normativo con evidenziate le
parti di modifica.

Altri allegati alla Variante al PI:
- Analisi di Microzonazione Sismica relativa alla modifica n.06
- Asseverazioni idraulica e sismica (eccetto mod. n.06);
- Procedura di valutazione di incidenza – dichiarazione di non necessità.

PI – Relazione
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6.

COMPATIBILITA’ IDROG EOLOGICA, SISMICA E AMBIENTALE

Valutazione di Compatibilità Idraulica
Si richiama l’elaborato di compatibilità idraulica redatto ai sensi della D.G.R. n. 3637 del 13 dicembre
2002 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, che è quello di far si che in sede di nuove
previsioni urbanistiche, previste dai Piani, le valutazioni tengano conto dell’attitudine dei luoghi ad
accogliere le nuove edificazioni, considerando le interferenze che queste avranno con i dissesti
idraulici presenti o potenziali, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove
destinazioni o trasformazioni d’uso del suolo possono venire a determinare.
Dalla relazione di compatibilità idraulica allegata al PATI della Vallata è stata evidenziata la necessità
che ai nuovi interventi di trasformazione del territorio siano applicate norme idrauliche che mitighino
l’impatto che questi interventi possono avere nell’equilibrio idraulico.
In quella sede sono state perciò tracciate delle norme generali di salvaguardia che devono essere
applicate alle nuove trasformazioni urbanistiche che interessano il territorio comunale.
Le norme prevedono la definizione di misure mitigative proporzionali all’entità dell’intervento
urbanistico ed edilizio e al rischio idraulico riscontrato nel territorio.
Le analisi condotte in questa sede, ossia in sede di PI, sono da intendersi specifiche per le variazioni
di destinazioni d’uso introdotte e le norme qui formulate, si basano su alcuni principi:
- per ogni intervento urbano deve essere individuato un corpo ricettore di recapito e devono essere
dimensionate le opere compensative;
- le opere di mitigazione idraulica devono essere proporzionali alla superficie impermeabilizzata di
intervento;
- l’approfondimento dello studio idraulico è proporzionale all’estensione territoriale dell’intervento;
- il dimensionamento delle opere di mitigazione dipende dalla permeabilità del terreno della zona, dal
rischio idraulico dell’area e il tipo di urbanizzazione (residenziale o produttiva).
Pertanto, per ogni area in cui si prevedono nuovi interventi edilizi ed urbanistici, è stata analizzata la
criticità idraulica e l’uso attuale del suolo, calcolato il volume di compensazione minimo o gli interventi
da attuare per l’invarianza idraulica e definite le prescrizioni particolari in funzione dell’estensione
territoriale dell’intervento stesso.
Le analisi condotte, oltre ad un necessario inquadramento territoriale, ha considerato sia la rete
idraulica ricettrice, sia le reti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, potendo quindi, in via
generale, affermare che il PI rispetta tutte le condizioni per evitare il rischio idraulico e per prevenire e
controllare il dissesto idrogeologico del territorio.
La rete idrografica naturale, che nel corso degli anni è stata parzialmente variata e tombinata,
principalmente per dare spazio allo sviluppo urbanistico del territorio, va tenuta in stretto controllo e, in
taluni casi potrà risultare anche necessario intervenire nel bacino collinare con opere di
consolidamento di versanti e difese di sponda negli alvei. Non si segnalano comunque problemi di
insufficienza idraulica confermando le analisi condotte e riportate nella valutazione di compatibilità
idraulica del PATI.
Si richiamano i dispositivi contenuti nelle Norme Tecniche del PATI della Vallata, ed in particolare:
l’articolo 36 - PREVENZIONE DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO e 37 - CONTROLLO DEL
DISSESTO IDROGEOLOGICO.
Si richiamano, ancora, le disposizioni contenuti nelle Valutazione di Compatibilità Idraulica (o meglio di
invarianza idraulica), redatto dallo Studio Geotecnico & Ambientale redatto dall’ing. Riccardo
Zoppellaro, allegato al PATI della Vallata, ed in particolare la Relazione, contenente le analisi della
situazione preesistente e della situazione futura, suddivise per aree residenziali e produttive, nonché
gli allegati:
Appendice 1A e 1B, Appendice 2 (schede Tecniche), Appendice 3 (Deflussi e laminazioni – metodo
cinematico classico), Appendice 4 (Deflussi e laminazioni – metodo cinematico struttura
probabilistica), Appendice 5 (Deflussi e laminazioni – metodo dell’invaso), Appendice 6 (Deflussi e
laminazioni – metodo americano NRCS – SCS 1986).
La Variante 3 al PI non apporta alcuna modifica sostanziale al regime idraulico e/o all’equilibrio
idrogeologico del territorio. Date le modeste trasformazione (un nuovo lotto edificabile di 760 mq), non
è richiesta la valutazione di Compatibilità Idraulica, che in questo caso è sostituita dall’Asseverazione
idraulica, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1322/2006 e della
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n 2948/2009, sottoscritta del Tecnico estensore della
variante al PI medesima.
PI – Relazione
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Valutazione di Compatibilità Sismica
Il comune di Tarzo ha redatto lo studio di Microzonazione Sismica e le analisi delle CLE approvato
dalla Commissione Tecnica del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
In conformità alle recenti disposizioni regionali e ai relativi indirizzi operativi è stata redatta una
specifica valutazione di compatibilità sismica solo per la modifica che introducono nuova capacità
edificatoria (modifica n.06). Si rinvia pertanto ai contenuti dell’Analisi di Microzonazione Sismica (2°-3°
livello) allegata alla presente Variante redatta ai sensi della DGR n.1572/2013.
Per le restanti modifiche è stata predisposta un’asseverazione secondo le disposizioni di legge.

Valutazione di Incidenza
La relazione di Valutazione di Incidenza è finalizzata a verificare se, in base alle modalità di attuazione
di un piano, progetto o intervento, sussistono incidenze significative negative dirette o indirette sui siti
della rete Natura 2000 e, in particolare, sugli habitat e sulle specie che sono oggetto di tutela secondo
la citata Direttiva 92/43/CEE e secondo la Direttiva 79/409/CEE.
La procedura di valutazione ha seguito le procedure e le modalità operative indicate nell’Allegato A
della DGR n° 1400 del 29 agosto 2017 e si struttura in modo da rispondere alle finalità previste dalla
norma.
A fini conoscitivi, si richiama l’elaborato della Procedura di Incidenza, redatto ai sensi della Direttiva
92/43/CEE, della Direttiva 2009/147/CEE, del DPR 8 settembre 1997, n. 357, del DM 3 aprile 2000 e
della DGRV 10 ottobre 2006, n 3173, redatto in occasione del PATI e del PI.
Per la presente Variante 3 al PI è stata pertanto formulata una dichiarazione di non necessità della
procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR n° 1400/2017 in quanto, per i Siti Natura
2000, non sono riscontrabili interferenze con eventuali fenomeni emissivi legati alle nuove azioni di
Piano.

*

*

*
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