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6. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 dell’ordinanza n. 3 del 22.01.2008 del 
“Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi metereologici 
del 26 settembre 2007” gli Strumenti Urbanistici Attuativi/Piani Urbanistici Attuativi, di 
iniziativa pubblica o privata, o loro varianti, che comportino aumento di superficie 
urbanizzata dovranno essere corredati della documentazione prevista dall’allegato A della 
D.G.R.V. n. 1322 del 10.05.2006, come integrato con D.G.R.V. n. 1841 del 19.06.2007 
recante le “Modalità operative ed indicazioni tecniche” relative alla “Valutazione di 
compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici”. La valutazione di 
compatibilità idraulica dovrà tenere conto di un tempo di ritorno pari a cinquanta (50) anni, 
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 dell’ordinanza n. 3 del 22.01.2008 del 
“Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi metereologici 
del 26 settembre 2007”1. Gli eventuali adeguamenti della rete idraulica di scolo necessari 
per far fronte al mutato uso del suolo sono considerati alla stregua di oneri  e di opere di 
urbanizzazione primaria e saranno eseguiti sotto il controllo del competente Consorzio di 
bonifica. 

6 bis: Qualora vengano richieste specifiche aree di invaso per la raccolta delle acque, queste 
potranno essere conteggiate quale aree a verde solo se la loro progettazione urbanistico ed 
edilizia consenta l’effettivo utilizzo di tale aree a verde per il gioco, lo sport, ecc.; 
diversamente dovranno essere reperite aree specifiche senza ridurre le aree a verde 
pubblico previste dalle carature urbanistiche. 

9. Nel complesso di ciascuna area soggetta a trasformazione urbanistica, mediante Strumento 
Urbanistico Attuativo, dovrà in ogni caso essere assicurato un volume di invaso 
superficiale non inferiore a 100 mc/ha, ottenuto mediante la limitazione delle superfici 
impermeabilizzate, la corretta individuazione delle pendenze, il dimensionamento e 
l’ubicazione delle aree a verde. A questo fine le aree a parcheggio ed i piazzali dovranno 
essere realizzati utilizzando materiali e tecnologie costruttive in grado di assicurare 
un’adeguata permeabilità e contenere il ruscellamento superficiale delle acque meteoriche. 
Tali misure potranno essere integrate mediante l’individuazione di idonee superfici 
opportunamente sistemate a verde, conformate e dimensionate per costituire dei bacini di 
primo contenimento dei deflussi che si verificano in occasione degli eventi meteorici di 
maggior intensità. 

8. Tutte le opere fognarie previste nell’ambito degli interventi soggetti a Strumento 
Urbanistico Attuativo devono essere adeguatamente dimensionate, in termini di capacità di 
invaso e portata, in rapporto all’estensione dell’intervento, alle sue caratteristiche 
costruttive ed alla potenzialità del sistema di scolo che ne costituisce il recapito, con un 
tempo di ritorno apri a 50 anni. Per le tratte di rete fognaria che non confluiscono 
direttamente nei canali consorziali, deve inoltre essere verificata l’idoneità idraulica dei 
collettori di acque bianche, comunali o privati, nei quali immette la rete a servizio 
dell’intervento. 

9. La rete fognaria di raccolta delle acque bianche da prevedersi nell’ambito degli interventi 
soggetti a Strumento Urbanistico Attuativo, salvo risultanze diverse derivate dalle 
specifiche verifiche tecniche di cui al comma precedente, deve essere dimensionata per 
garantire un volume minimo d’invaso di 100 mc/ha (1 mc/100 mq). 

10. I nuovi interventi di trasformazione urbanistica mediante Strumenti Urbanistici Attuativi 
che riguardino aree scolanti in collettori consorziali oggetto precedenti interventi di 
tombinamento, a seguito dei quali non sia stato assicurato un volume di invaso nella rete 
consorziale di almeno 100 mc/ha di area servita, dovranno prevedere all’interno della rete 
fognaria propria, in quota parte, un ulteriore volume di invaso compensativo pari alla 
differenza fra lo standard minimo di 100 mc/ha ed il volume di invaso specifico assicurato 
all’area dalla rete consorziale, sulla base di uno specifico Piano di Recupero dei volume di 
invaso. 

                                                
1 Adeguamento all’ordinanza n. 3 del 22.01.2008 del “Commissario Delegato per 
l’emergenza concernente gli eccezionali eventi metereologici del 26 settembre 2007”, 
pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 10 del 01.02.2008. 
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11. Per gli edifici residenziali esistenti all’interno dei perimetri dei Progetti Norma in assenza 
di Strumento Urbanistico Attuativo sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria.  

12. Le delimitazioni dei Progetti Norma riportate negli elaborati grafici di progetto di cui alla 
lettera f) del precedente art. 1 potranno essere variate con provvedimento del Consiglio 
Comunale in via preliminare, purché nel rispetto delle carature urbanistiche degli stessi di 
cui all’allegato 3 alle N.T.A. ed in sede attuativa alle condizioni di cui all’art. 11 della L.R. 
61/85, come modificato dall’art. 3 della L.R. 47/93.  

Art. 19 Verde privato vincolato 

1. Negli elaborati di progetto di cui alla lettera g) del precedente art. 1, sono individuate le ville, 
i parchi e i giardini storici o di non comune bellezza, ai sensi della lettera c) dell’art. 32 del 
P.AL.A.V. che corrispondono a tutti gli effetti alla zona A. 

2. Destinazioni d’uso previste: secondo quanto previsto per i singoli edifici soggetti ai gradi di 
protezione di cui all’articolo successivo, ovvero per quelli non soggetti a grado di protezione 
o privi della destinazione d’uso specifica di cui al successivo articolo:  residenza, terziario 
diffuso, servizi ed attrezzature collettive di interesse locale o generale.  

3. Tipi di intervento previsti: secondo quanto previsto per i singoli edifici soggetti ai gradi di 
protezione di cui all’articolo successivo, ovvero per quelli non soggetti a grado di 
protezione: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ripristino tipologico, ristrutturazione, ampliamento non superiore al 20% della S.n.p. 
esistente, adeguamento igienico-sanitario, demolizione con ricostruzione. 

4. Per la disciplina urbanistica della zona valgono i parametri contenuti nella classe 1 
dell’abaco dei tipi edilizi: ville, con l’esclusione dell’indice di edificabilità fondiaria. 

5. All’interno degli ambiti di cui al primo comma è vietata la nuova costruzione, fatta 
eccezione per l’installazione di arredi quali panchine, fontane, vasche, uccelliere, pergolati, 
bersò, ecc. e piccole attrezzature connesse con il giardinaggio, quali serre non industriali e 
depositi di attrezzi, purché di altezza non superiore a ml. 2,20 e di S.n.p. non superiore a mq. 
30. 

6. Entro tali ambiti è obbligatoria la sistemazione e la manutenzione degli spazi liberi,  del 
patrimonio arboreo e arbustivo. 

7. L’area interessata dall’edificio di pregio n. 156 oltre che a “Verde Privato” è classificata 
“Zona E2” e la potenzialità edificatoria va attuata all’esterno della stessa “area a Verde 
Privato”. 

Art. 28 Disciplina degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive 
1. Le aree classificate dalla presente variante al P.R.G. come spazi pubblici o riservati alle 

attività collettive sono destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, così 
come definite dall'art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847 come modificato dall'art. 44 
della Legge 22 ottobre 1971 n. 865. 

2. Tali aree costituiscono la dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attività 
collettive, a verde o a parcheggio di cui all'art. 3 del D.M.2 aprile 1968 n. 1444, come 
integrato dall'art. 25 della L. R. 27 giugno 1985 n. 61. 

3. In tali aree sono ammessi altresì servizi ed attività di interesse comune diverse da quelle 
classificate come opere di urbanizzazione ai sensi del primo comma del presente articolo, 
che tuttavia non potranno essere computate ai fini della dotazione minima  di spazi pubblici 
o riservati alle attività collettive, a verde o a parcheggio di cui al secondo comma del 
presente articolo. È ammessa altresì nelle aree classificate come “Aree per attrezzature a 
parco, per il gioco e lo sport” la possibilità di realizzare alloggi per atleti con i relativi servizi
annessi.  

4.  Le aree e gli edifici di cui al presente articolo saranno oggetto di particolare studio per essere
elemento qualificante del tessuto urbano, curando la progettazione dei collegamenti 
pedonali, ubicando in modo opportuno le aree per parcheggio di automobili. 

5. In relazione alla loro utilizzazione sono così classificati: 
Sa) Aree per l'istruzione 
1. Scuola materna 
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2. Scuola elementare 
3. Scuola media e scuole superiori 
3bis. Scuola media e sede della protezione civile 
Sb) Aree per attrezzature di interesse comune 

Istituzioni religiose: 

4. Chiese 
5. Centri religiosi e dipendenze 

 Istituzioni sanitarie 

6. Cimitero  
7. Istituzioni assistenziali 
 8. Servizi sanitari di quartiere 
 9. Casa di riposo, residenza per anziani 
10.Campo nomadi 
10a. Ostello* 
*Prescrizioni particolari
Adeguamento all’approvazione con modifiche d’ufficio di cui alla D.G.R.V. n. 4152 del 

30.12.2008: 

Relativamente alla compatibilità idraulica dell’intervento, dovranno essere rispettate le 
prescrizioni di carattere generale impartite dal Genio Civile con la nota prot. n. 426676/57.06 
del 30.07.2007 e contenute nell’art. 38 bis delle NTA. 

 Servizi amministrativi 

11. Centro Servizi 
12. Centro Culturale 
13. Municipio 
14. Carabinieri 
15. Pretura 

 Servizi Tecnologici 

16. Impianti telefonici 
17. Impianti idrici 
18. impianti ENEL 
19. Impianti tecnologici 
20. Ecocentro 
21. Deposito ACTV 
22. Distributori di carburanti – Aree per attrezzature stradali (l’area è soggetta a S.U.A. il cui 

ambito verrà delimitato con D.C.C. e le aree a confine verso l’esterno devono essere dotate 
di idonee barriere fonoassorbenti). Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste dalla 
L.R. 23/2003 e successive modifiche.  

Prescrizioni particolari
Adeguamento all’approvazione con modifiche d’ufficio di cui alla D.G.R.V. n. 4152 del 

30.12.2008: 

Ai fini della compatibilità idraulica dell’intervento dovrà essere redatto uno studio specifico e 
dettagliato che dovrà essere approvato dal Consorzio di Bonifica territorialmente 
competente. Inoltre, devono essere rispettate le prescrizioni di carattere generale impartite 
del Genio Civile con la nota prot. n. 426676/57.06 del 30.07.2007 e contenute nell’art. 38 bis 
delle NTA. 

Sc) Aree a verde pubblico attrezzato a parco  e per il gioco e lo sport 
23. Aree a verde attrezzato 
 24.Impianti sportivi di base 
 25.Impianti sportivi agonistici 
 26. Pattinodromo  
 27. Campi da tennis 
 28. Piscina coperta 
 29. Maneggio 
 30. Parco pubblico 
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 31. Alberate 
 32. Piazze e spazi pedonali 
 33. Area a servizio della viabilità 

P)  Aree per parcheggi 

6. Per le aree classificate come Sa) ed Sb) sono previsti i tipi di intervento di cui al secondo 
comma del precedente art. 27, secondo la disciplina ivi contenuta.  

7. Per le aree classificate come Sc) sono previsti i tipi di intervento di cui al terzo comma del 
precedente art. 27, secondo la disciplina ivi contenuta.  

8. Tutti gli edifici e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico possono venire realizzate e 
gestiti: 

A) come impianto pubblico realizzato e gestito dall'Ente istituzionalmente competente; 
B) come  impianto in uso pubblico; tale fattispecie si configura quando il comune non 

procedendo direttamente all'acquisizione ed utilizzazione dell'area, affida la loro realiz-
zazione e/o gestione, in conformità con le destinazioni d'uso specifiche di piano, da 
associazioni sportive o simili o da privati, a condizione che venga stipulata con il Comune 
una convenzione nella quale siano definiti: 

a) le modalità tecniche di utilizzo dell'area, con particolare riferimento alla organizzazione delle 
attività, al fine di garantire funzioni di centro ricreativo in genere, comprensivo delle 
eventuali attività complementari di ristorazione; 

b) le modalità di esercizio degli impianti, con particolare riferimento all'accessibilità da parte 
dei cittadini; 

c) la durata della convenzione e le modalità con cui alla scadenza della quale le aree e gli 
impianti sportivi verranno ceduti al patrimonio comunale; 

d) le garanzie reali o finanziarie. 
9. La convenzione di cui al precedente comma è approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale. 
10. Nelle tavole di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 la distinzione tra  Aree per

l'istruzione (Sa), Aree per attrezzature di interesse comune (Sb),  Aree per attrezzature a 
parco, per il gioco e lo sport (Sc) e parcheggi (P) è indicativa, come la definizione delle 
singole destinazioni d'uso all'interno delle rispettive classi,  sarà determinata precisamente in 
sede di attuazione con delibera di C.C. rimanendo fatte salve le dotazioni minime stabilite
dall’art. 25 della L.R. 61/85. 

11. Nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio o di un vincolo 
sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario un’indennità, commisurata all’entità 
del danno effettivamente prodotto previa specifica e documentata richiesta da parte dei 
privati proprietari, in conformità all’art. 39 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. In ogni caso in 
tutte le aree soggette ad un vincolo preordinato all’esproprio sono ammessi unicamente gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, non potendosi in ogni caso riconoscere, 
in sede di indennizzo, alcun incremento di valore derivante dalle migliorie apportate durante 
l’efficacia del vincolo espropriativo medesimo.  

11bis. In adeguamento alle sentenze della Corte Costituzionale n. 179/99 e del Consiglio di 
Stato, Ad. Pl. N. 24/99, qualora la variante contenga previsioni di reiterazione dei vincoli 
preordinati all’esproprio l’indennizzo di cui al comma precedente potrà essere definito con 
altro e successivo provvedimento, la motivazione prevista per la reiterazione dei vincoli 
urbanistici dovrà evidenziare puntualmente l’attualità e la persistenza delle esigenze 
urbanistiche che sostengono la reiterazione del vincolo ovvero la specifica motivazione sulla 
attualità della previsione, con nuova e adeguata comparazione degli interesse pubblici e 
privati coinvolti, e con la giustificazione delle scelte urbanistiche di piano tanto più 
dettagliata e concreta quante più volte ripetuta la reiterazione del “vincolo”.* 

12.Per gli immobili privati ricadenti all’interno delle aree normate dal presente articolo che non 
sono state ancora attuate, sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 

*Adeguamento all’approvazione con modifiche d’ufficio di cui alla D.G.R.V. n. 4152 del 
30.12.2008. 
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Allegato B: asseverazione in relazione alla compatibilità idraulica

Oggetto:  Variante urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi del I° comma, art. 48 

della L. R. 23.04.2004, n. 11 e ai sensi delle lettera i) del IV° comma, art. 50 della L.R. 

27.06.1985, n. 61: “Variante urbanistica parziale finalizzata alla correzione di errori 

materiali – area a est di villa Tron-Mioni”- Valutazione di compatibilità idraulica per la 

redazione degli strumenti urbanistici – asseverazione di non necessità.

Il responsabile del settore 

urbanistica – edilizia privata 

in qualità di tecnico estensore della variante urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi del 

I° comma, art. 48 della L. R. 23.04.2004, n. 11 e ai sensi delle lettera i) del IV° comma, art. 50 della L.R. 

27.06.1985, n. 61, costituita dai seguenti elaborati: 

Relazione tecnica con allegati sotto elencati: 

- Allegato A: Fascicolo contenente estratto catastale in scala 1:2.000, veduta aerofotogrammetrica 

dello stato dei luoghi, estratti del vigente strumento urbanistico generale comunale Tav. 13-3-3 in 

scala 1:2000  con evidenziazione dell’area oggetto di variante (vigente, variante e comparativa), 

artt.13, 19 e 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG e Allegato 3 alle NTA – Scheda 

Progetto Norma n. 15/1; 

- Allegato B: asseverazione in relazione alla compatibilità idraulica; 

rilevato che la variante urbanistica sopra descritta determina la correzione di errore materiale per ricondurre

l’ambito del PN 15/2 nel sedime legittimo, come approvato dalle varianti al P.R.G. approvate con D.G.R. 

n.2570/2001, D.G.R. 2066/2002, D.C.C. n. 21/2005, D.G.R. 4152/2008, come approvato con D.C.C. 

n.88/2006 e D.C.C. n.38/2009 (provvedimenti di approvazione PUA del PN 15/1 e variante) e al contempo 

ripristinare sulla cartografia del P.R.G. la destinazione propria a “verde privato vincolato” dell’area interposta 

tra la mura storica di villa Tron-Mioni a ovest e il perimetro d’ambito del PN 15/1 a est; 

Per quanto sopra detto è necessario correggere tale errore materiale  

ritenuto quindi che per quanto oggetto di modifica la presente variante urbanistica non comporta 

trasformazioni territoriali che possano alterare in modo significativo il regime idraulico rispetto a quanto oggi 

previsto dallo strumento urbanistico generale e pertanto non comporti la necessità della valutazione idraulica 

e rienuto altresì, conseguentemente, che per tali ambiti della variante non risulti necessaria la valutazione 

idraulica ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 19 giugno 2007 e 

successiva D.G.R. n.2948 del 06 ottobre 2009; 

ASSEVERA 

che la variante urbanistica sopra richiamata non comporta trasformazioni territoriali tali da modificare il 

regime idraulico previsto dalla vigente normativa urbanistica comunale. 

Il responsabile del settore urbanistica  

ed edilizia privata e progettista 

F.to Riccardo Tosco 




