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1 INTRODUZIONE 

 

 

1.1 Cronologia della strumentazione urbanistica 

 

Il Comune di Povegliano ha adottato il Piano di Assetto del Territorio con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 

28/09/2009. Lo strumento urbanistico è stato successivamente approvato in sede di Conferenza dei Servizi del 

21/09/2011. L’approvazione è stata ratificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 302 del 21/11/2011 ai 

sensi dell’Art. 15, comma 6 della legge regionale n. 11/2004. 

La Delibera di ratifica della Giunta Provinciale è stata pubblicata sul BUR, e conseguentemente il P.A.T., 15 giorni 

dopo la pubblicazione, è divenuto efficace. Con l’approvazione del PAT, il PRG è diventato primo PI per le parti 

compatibili con il PAT stesso. 

 

Successivamente all’entrata in vigore del PI sono state predisposte e approvate le seguenti Varianti: 

a) Variante n. 1 “Lottizzazione Rossi Sirena” 

La variante, approvata con DCC n. 27 del 13/06/2012, modifica i parametri urbanistici (altezza, numero di piani) delle 

zone B/3 e B/5 riguardanti l’ambito denominato “Lottizzazione Rossi Sirena”. 

b) Variante n. 2 “Territorio comunale” 

La variante generale, approvata con DCC n. 40 del 18/09/2013, ha rielaborato il vecchio PRG in coerenza con le 

previsioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT), classificando il territorio per temi (o sistemi): residenziale, produt-

tivo, ambientale, dei servizi e della mobilità. 

c) Variante n. 3 “Individuazione area a servizi da destinare alla localizzazione del nuovo CERD” 

La variante, approvata con DCC n. 5 del 06/02/2013, individua un’area a servizi da destinare alla localizzazione del 

nuovo CERD. 

d) Variante n. 4 “Individuazione area a servizi da destinare alla localizzazione del magazzino comunale” 

La variante, approvata con DCC n. 38 del 30/09/2015, individua un’area a servizi ubicata nel centro urbano di Pove-

gliano, immediatamente a Nord del municipio e in corrispondenza della lottizzazione “Rossi Sirena”. La variazione 

urbanistica della zona è finalizzata alla realizzazione del nuovo magazzino per il Comune di Povegliano. 

e) Variante n. 5 “Variante Verde” 

La variante, approvata con DCC n. 6 del 30/03/2016, prevede l’eliminazione di n. 9 aree edificabili privandole della 

potenzialità edificatoria assegnata dallo strumento urbanistico. 

f) Variante n. 6 “Trasferimento volumi per la realizzazione della SPV” 

La variante, approvata con DCC n. 13 del 10/05/2017, prevede il trasferimento della capacità edificatoria residenziale 

a seguito dell’esproprio di tre immobili finalizzato alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV). 
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Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21 marzo 2018 il Comune di Povegliano ha adottato la prima Va-

riante al PAT. La Variante: 

- modifica il dimensionamento del PAT, prevedendo la rilocalizzazione di alcune funzioni residenziali e produttive 

in prossimità del casello della Pedemontana, con una riduzione complessiva della superficie potenzialmente 

trasformabile di oltre 1 ettaro; 

- ridefinisce il perimetro degli ambiti territoriali omogenei, ricomprendendo il nuovo ambito di trasformazione 

produttiva nell’ATO n. 3 di Povegliano; 

- recepisce il progetto preliminare della bretella di collegamento tra lo svincolo di Povegliano e la strada 

provinciale n. 55 di Volpago. 

 

 



  - 4 -  Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 7 – Comune di Povegliano 

1.2 La flessibilità del PI e gli obiettivi della Variante n. 7 

 

La redazione della presente Variante n. 7 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. 
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Estratto della Carta delle trasformabilità del PAT approvato 
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2 IL PAT: DIMENSIONAMENTO E SAU 

 

2.1 La Superficie Agricola Trasformabile 

 

In coerenza con l’obiettivo di salvaguardare il bene territorio la legge urbanistica regionale, attraverso gli Atti di Indi-

rizzo (DGR n. 2650 del 25/11/2008), il PAT ha stabilito che vi sia un limite massimo di sottrazione di territorio a-

gricolo da destinare ad altre funzioni (articolo 50, comma 1, lettera c.). La quantità massima di sottrazione di super-

ficie agricola da destinare ad altri usi è stata fissata in sede di redazione del PAT attraverso l’applicazione di un pre-

ciso indice prestabilito dalla legge regionale e dagli Atti di Indirizzo conseguenti. 

La modalità di calcolo per individuare la superficie massima parte dai rapporti medi regionali determinati per tipo di 

territorio (pianura, collina, montagna). Questo, a sua volta, è messo in relazione con il trend che si è avuto nell’ultimo 

decennio intercensuario (1990-2000). Ciò ha consentito di trovare dei numeri indici di riferimento per tipologia geo-

grafica e per percentuale di SAU trasformata. 

Il Comune di Povegliano rientra nella categoria dei comuni di Pianura con un rapporto tra SAU e STC superiore 

all’indice di riferimento fissato dalla Regione per i comuni di Pianura: 76,36% contro il limite di 61,3%. Applicando il 

numero indice di trasformabilità fissato dalla Regione (numero indice: 1,30) si ottiene il valore di 12,87 ettari 

(128.700) mq), che come previsto dallo stesso atto di indirizzo regionale potrà subire un incremento massimo del 

10%, ottenendo pertanto 141.570 mq, che rappresenta la massima superficie trasformabile per il periodo di validità 

del PAT. Questo risultato è stato ottenuto con la seguente modalità. 

La superficie complessiva del comune è pari a 1.297 ettari, la superficie agricola utilizzata (SAU) è pari a 990,37 et-

tari, cioè al 76,36%. Siccome questa percentuale è superiore a quella dell’indice pre-fissato dagli Indirizzi della Re-

gione Veneto, 61,3%, si deve applicare l’indice di trasformabilità pari a 1,30%. La superficie agricola massima che si 

può sottrarre al territorio agricolo (fissata dal PAT) è pertanto pari all’1,30% della SAU esistente. Di seguito si ripor-

tano le modalità di calcolo della superficie agricola massima trasformabile così come fissata dal PAT: 

- Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) rilevata al 2008: 990,37 ettari 

- Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 1.297 ettari 

- Rapporto S.A.U. / S.T.C.= 990,37/1297 = 76,36% < 61,3% 

- Zona agricola massima trasformabile (S.A.T.) = S.A.U. x 1,3% = 12,87 ettari 

- Zona agricola massima trasformabile (S.A.T.) incrementata del 10% = S.A.T. + 10% = 14,16 ettari 

Pertanto il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agri-

cola ammonta a 12,87 ettari, elevabile a 14,16 ettari in sede di PI, con l’incremento del 10%. 

Tuttavia, complessivamente la SAU in zona agricola di cui è prevista la trasformazione, all’interno del campo 

d’intervento del PAT vigente per usi residenziali e a servizi, corrisponde a 4,45 ettari, mentre 6,57 ettari sono desti-

nati a nuove aree produttive, per un totale di 11,02 ettari, inferiori di circa 1,85 alla SAU di cui è ammessa la trasfor-

mazione nei prossimi 10 anni, la cui la trasformazione, secondo gli attuali atti di indirizzo da parte della Giunta Re-

gionale. 
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All’interno della logica del contenimento del consumo di suolo, si precisa che la Variante al PAT non modifica il quan-

titativo di superficie agricola massima trasformabile fissato dal PAT approvato. 

 

Con la nuova legge regionale sul contenimento del consumo di suolo (la n. 14 del 2017), la Regione Veneto ridefinito 

la quantità massima trasformabile con lo strumento urbanistico. Attualmente la legge è in continuo aggiornamento e 

sarà oggetto di alcuni provvedimenti amministrativi che preciseranno le ricadute e i condizionamenti a livello comu-

nale, sia sul livello strutturale che su quello operativo. 
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2.2 Sintesi del dimensionamento del PAT vigente 

 

A partire dalla superficie agricola massima trasformabile il PAT predispone un dimensionamento che prevede un ca-

rico insediativo aggiuntivo determinato come di seguito riportato: 

a) per la residenza, mc 428.000 , di cui : 

- Volume già previsto dal PRG previgente e non ancora realizzato, pari a mc 368.000; 

- Volume previsto dal dimensionamento del PAT, pari a mc 60.000. 

b) per le attività produttive, logistiche, commerciali e direzionali, ettari 13,60 di superficie territoriale, di cui: 

- superficie territoriale già prevista dal PRG previgente e non ancora realizzata, pari a ettari 6,85; 

- superficie territoriale prevista dal dimensionamento del PAT, pari a ettari 6,75. 

Come previsto dal PAT (articolo 16, comma 5), il carico insediativo aggiuntivo è comprensivo dell’edificabilità residua 

prevista dal PRG previgente, escludendo quella legata a Piani Urbanistici Attuativi o Progetti i cui relativi lavori siano 

iniziati. 

 

ATO Denominazione 
Volume residenziale 

(mc) 

Superficie territoriale 
attività economiche 
e servizi connessi 

(mq) 

  
PRG PAT PRG PAT 

01 Via Molinella 8.400 mc - - - 

02 Belgiardino 5.000 mc - - - 

03 Povegliano 120.000 mc 20.000 mc 15.500 mq 67.500 mq 

04 Santandrà 115.200 mc 20.000 mc - - 

05 Camalò 119.400 mc 20.000 mc 53.000 mq - 

TOTALE  368.000 mc 60.000 mc 68.500 mq 67.500 mq 

Sintesi del dimensionamento del PAT vigente 
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2.3 Sintesi del dimensionamento della Variante 1 al PAT adottata 

 

La Variante 1 al PAT recentemente adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 21 marzo 2018 pre-

vede una ridistribuzione del dimensionamento del Piano compensando l’introduzione di una nuova area produttiva 

sul nodo del casello della Supestrada Pedemontana Veneta con la riduzione di alcuni ambiti di espansione residen-

ziali, sia nel capoluogo che nelle frazioni. Complessivamente il carico insediativo aggiuntivo della Variante 1 al PAT è 

articolato come segue: 

a) per la residenza, mc 356.000 , di cui : 

- Volume già previsto dal PRG previgente e non ancora realizzato, pari a mc 356.000; 

- Volume previsto dal dimensionamento del PAT, pari a mc 0. 

b) per le attività produttive, logistiche, commerciali e direzionali, ettari 20,90 di superficie territoriale, di cui: 

- superficie territoriale già prevista dal PRG previgente e non ancora realizzata, pari a ettari 4,15; 

- superficie territoriale prevista dal dimensionamento del PAT, pari a ettari 16,75. 

 

 

Estratto della Carta delle trasformabilità della Variante 1 al PAT 
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3 LA VARIANTE N. 7 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

3.1 Iter per la formazione della Variante 

 

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

dimentale della Variante 7 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 29 novembre 

2017; 

2. l’Amministrazione Comunale ha attivato, in relazione ai contenuti della Variante, adeguate forme di partecipazio-

ne con i cittadini, enti pubblici, associazioni economiche e sociali (vedi avvisi relativi alle “varianti verdi” 2017 e 

2018 e quello predisposto per la redazione della presente Variante, pubblicato il 29 dicembre 2017); 

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. 
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3.2 Gli elaborati della Variante 

 

La Variante 7 modifica 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 e l’aggiornamento di alcune schede riguardan-

ti edifici singoli (un’attività produttiva in zona impropria) e aree di trasformazione (schede “interventi complessi”). Infi-

ne, la Variante prevede un aggiornamento delle norme tecniche operative, del dimensionamento e del registro crediti 

edilizi. 

 

Elaborati aggiornati dalla Variante n. 7 al PI 

 
ELABORATI GRAFICI 

1. Tav. 1  Zonizzazione Intero territorio comunale scala 1:5.000 

2. Tav. 2.1  Zone significative Povegliano scala 1:2.000 

3. Tav. 2.2  Zone significative Santandrà scala 1:2.000 

4. Tav. 2.3  Zone significative Camalò scala 1:2.000 

5. Tav. 3.1  Centri storici Povegliano scala 1:1.000 

6. Tav. 3.2  Centri storici Santandrà scala 1:1.000 

7. Tav. 3.3  Centri storici Camalò scala 1:1.000 

8. Tav. 4  Vincoli Intero territorio comunale scala 1:5.000 

9. Tav. 5  SAU e SAT Intero territorio comunale scala 1:5.000 
 
SCHEDATURE  

10. Schede A.  Edifici non funzionali alla conduzione del fondo  

11. Schede B. Edifici di interesse storico 

12. Schede C.  Attività in zona impropria 

13. Schede D.  Allevamenti intensivi 

14. Schede E.  Interventi complessi. Linee guida per il convenzionamento 

14bis. Schede F. Espropri finalizzati alla realizzazione della Supestrada Pedemontana Veneta 
 
ELABORATI DESCRITTIVI  

15. Norme Tecniche Operative 

16. Linee Guida per l’applicazione della Perequazione 

17. Dimensionamento 

18. Relazione Programmatica 

19. Registro Fondiario SAU 

20. Registro Crediti Edilizi 

21. Prontuario Qualità Architettonica 

22. Documento del Sindaco 
 
ELABORATI DI VALUTAZIONE 

23. Relazione Valutazione di Incidenza  

24. Compatibilità idraulica 

All. A Criticità idrauliche e trasformazioni di piano scala 1:5.000 
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ELABORATI INFORMATICI 

25. DVD banche dati e file pdf elaborati 

 

Gli elaborati della presente Variante n. 7 al Piano degli Interventi (PI) sono come di seguito articolati. 

 
ELABORATI VARIANTE N. 7 AL PI  

1. Tav. 6 Aree di variante Intero territorio comunale scala 1:5.000 

2. Schede ambiti di variante 

3. Schedature PI nuove o aggiornate dalla Variante 7 

4. Estratto Norme Tecniche Operative 

5. Estratto dimensionamento 

6. Relazione illustrativa 

7. Valutazione di Compatibilità Idraulica 

8. Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza 
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Di seguito si riporta l’avviso pubblico dall’Amministrazione Comunale per raccogliere le proposte di intervento, istan-

ze e segnalazioni propedeutiche all’elaborazione della Variante. 
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3.3 I contenuti della Variante 7 al PI 

 

Tra i contenuti e gli obiettivi generali fissati dalla legge urbanistica, la Variante n. 7 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) vengono fissate le linee di azione prevalenti 

che caratterizzano la Variante n. 7 al Piano degli Interventi (PI) nel prossimo quinquennio:  

1. il recesso di aree edificabili; 

2. le modifiche puntuali alla zonizzazione; 

3. la revisione delle aree di trasformazione residenziali e produttive; 

4. gli edifici utilizzati da attività produttive “fuori” zona; 

5. le modifiche alle norme e al dimensionamento. 

 

I contenuti della Variante 7 al Piano degli Interventi si basano anche sull’esame delle proposte presentate a seguito 

degli avvisi pubblicati dall’Amministrazione Comunale e rivolti a tutti i cittadini, agli operatori del settore economico e, 

in generale, ai portatori di interessi diffusi.  
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La valutazione delle richieste del territorio, propedeutiche alla predisposizione del Piano, ha tenuto conto delle condi-

zioni 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 trasformazione che non siano 

compatibili con le caratteristiche storico/ambientali o con i livelli di infrastrutturazione presenti e previsti nel territorio. 

Le proposte di varianti urbanistiche sono descritte in maniera approfondita nelle schede progettuali delle aree di va-

riante, che rappresentano il principale riferimento progettuale della Variante 7. 

Per una immediata visualizzazione dell’ubicazione delle aree di variante si rimanda all’immagine che segue. 

 

 

Ubicazione delle richieste di variante sul territorio comunale 
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3.3.1 Recesso delle aree edificabili 

 

La Variante n. 7 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 

territorio inedificato e la rigenerazione urbana. Il traguardo dettato da un recente studio della Commissione euro-

pea prevede 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 

edilizia hanno infatti progressivamente messo in crisi il sistema ambientale, rompendo gli equilibri ecologici e crean-

do 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 introdu-

cendo 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. Gli avvisi sono stati pubblicati 

dal Comune di Povegliano nei mesi di gennaio del 2017 e del 2018. 

La Variante tende ad offrire una risposta adeguata alle richieste pervenute agli uffici e all’amministrazione in merito al 

recesso di alcune aree edificabili in modo da favorire, dove possibile, la salvaguardia del consumo di suolo e dare 

risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Infatti, il repentino evolversi della situazione socio-economica ha fatto 

perdere l’interesse ai proprietari di aree ricadenti all’interno delle zone edificabili a saturare/completare l’edificazione 

come era previsto nel Piano degli Interventi approvato. La riconsiderazione di limitare, in alcuni casi, le previste nuo-

ve cubature non pregiudica minimamente i contenuti dell’originario PI, anzi, trattandosi generalmente di zone a voca-

zione agricola il minor carico urbanistico che deriva da tale scelta ne tutela l’integrità rurale.  
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Scheda tipo: Eliminazione zona residenziale di completamento (estratto PAT e ortofoto) 

 

 

Scheda tipo: Eliminazione zona residenziale di completamento (estratto PI vigente e proposta di variante) 
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3.3.2 Modifiche puntuali alla zonizzazione 

 

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 modifica 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. 

 

 

Scheda tipo: individuazione di un nuovo lotto edificabile (estratto PAT e ortofoto) 
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Scheda tipo: individuazione di un nuovo lotto edificabile (estratto PI vigente e proposta di variante) 
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3.3.3 Revisione espansioni residenziali e produttive 

 

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 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). 

 

 

Scheda tipo: modifica modalità di attuazione di un’area residenziale di espansione (estratto PAT e ortofoto) 
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Scheda tipo: modifica modalità di attuazione di un’area residenziale di espansione (estratto PI vigente e proposta di variante) 
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3.3.4 Edifici utilizzati da attività produttive “fuori” zona 

 

Le attività produttive presenti nel territorio comunale sono ubicate sia nelle specifiche zone di Piano di tipo “D” dedi-

cate alle attività artigianali e industriali che in territorio agricolo. In questo secondo caso l’ubicazione “fuori zona” (sot-

tointeso propria) dell’attività viene riconosciuta e mappata dal Piano individuando tre livelli di regolamentazione: le 

attività confermate, le attività bloccate e le attività da trasferire. Al riconoscimento del “livello” (conferma-

te/bloccate/da trasferire) sono collegate le tipologie di intervento urbanistico (possibilità o meno di ampliarsi) ed edili-

zio (manutenzioni, ristrutturazioni, etc.). I richiedenti propongono la rivisitazione di quanto sopra richiamato sugge-

rendo alcuni interventi di riordino e riorganizzazione di tali attività collocate in “zona impropria”. 

 

 

Scheda tipo: modifica schedatura attività produttiva “fuori” zona (estratto PAT e ortofoto) 
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Scheda tipo: modifica schedatura attività produttiva “fuori” zona (estratto PI vigente e proposta di variante) 
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3.3.5 Revisione dell’apparato delle Norme Tecniche Operative e del Dimensionamento 

 

Le norme tecniche degli strumenti urbanistici generali necessitano, periodicamente, di interventi “manutentivi” che 

consentono di risolvere alcune incongruenze e/o di eliminare alcuni dubbi applicativi che emergono nell’esercizio 

quotidiano degli uffici tecnici. Vi sono poi necessità derivanti dal puntuale allineamento del testo delle norme tecniche 

operative a norme sopravvenute in materia edilizia ed urbanistica.  

 

Il dimensionamento del PI 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, distan-

ze, 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 variante, nel rispetto del “carico urbanistico” e dimensiona-

mento complessivo e delle norme in materia edilizia ed urbanistica. Complessivamente la Variante assicura una do-

tazione di mq a servizi per abitante teorico (33 mq/ab) superiore a quella prevista dalla legge urbanistica regionale 

(30 mq/ab). Se si analizza la dotazione di servizi esistenti per abitante teorico, lo standard a servizi esistente per abi-

tante teorico soddisfa comunque lo standard minimo previsto dalla legge regionale n. 11 del 2004 (30 mq/ab). 
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3.3.6 Sintesi modifiche cartografiche della variante 7 

 

Di seguito si elencano le principali modifiche proposte dalla Variante 7 al PI, con l’indicazione della variazione di vo-

lume e di superficie coperta complessivi. La Variante interessa una superficie territoriale complessiva di oltre 15 etta-

ri. Prevede una riduzione di cubatura di circa 19mila metri quadri e un aumento di volume residenziale di circa 8mila 

metri cubi. Complessivamente la Variante prevede un recupero di suolo pari a 26mila metri quadri. 

 

Num. 
prog. 

Ubicazione 
area 

AREA mq 

Variazione 
volume 

residenziale 
(mc) 

Variazione 
superficie 
coperta 

produttiva 
(mq) 

Variazione 
consumo di 

suolo 
(mq) 

Tipologia 
variante 

1 
Povegliano 

Via Molinella, 
36 

1.200     

Ambito ricompreso 
tra le aree di urba-
nizzazione consoli-
data LR 14/2017 

recesso 
area edificabile 

2 
Camalò 

Via Sambughè 
570 1.000   

Ambito ricompreso 
tra le aree di urba-
nizzazione consoli-
data LR 14/2017 

variazione perime-
tro ZTO e nuovo 

lotto 

3 
Povegliano 

Via Capitello  
2.100 -1.500   

Ambito ricompreso 
tra le aree di urba-
nizzazione consoli-
data LR 14/2017 

recesso 
area edificabile 

4 
Santandrà 

Via dei Caduti 
1.000 800   

Ambito ricompreso 
tra le aree di urba-
nizzazione consoli-
data LR 14/2017 

variazione perime-
tro ZTO e nuovo 

lotto 

5 
Camalò 

Via Povegliano 
950 600   

Ambito ricompreso 
tra le aree di urba-
nizzazione consoli-
data LR 14/2017 

nuovo lotto 

6 
Via Povegliano, 

29 
3.700     

Ambito ricompreso 
tra le aree di urba-
nizzazione consoli-
data LR 14/2017 

variazione perime-
tro ZTO 

7 
Santandrà 

Via Treviso, 34 
1.000     

Ambito ricompreso 
tra le aree di urba-
nizzazione consoli-
data LR 14/2017 

variazione 
perimetro ZTO 

8 
SantandràVia 

Treviso, 24 
1.000     

Ambito ricompreso 
tra le aree di urba-
nizzazione consoli-
data LR 14/2017 

variazione 
perimetro ZTO 

9 
Povegliano 
Via Conca 

5.000     

L'ambito conserva la 
destinazione di zona 

originaria, modifi-
cando solo la sotto-
zona da ZTO E1 a 

ZTO E3 

variazione 
perimetro ZTO 

10 
Santandrà 

Via Croce, 45 
1.500 -1.200   

Ambito ricompreso 
tra le aree di urba-
nizzazione consoli-
data LR 14/2017 

recesso area edifi-
cabile 

11 
Camalò 

Via delle Indu-
strie, 9 

400     

Ambito ricompreso 
tra le aree di urba-
nizzazione consoli-
data LR 14/2017 

variazione 
perimetro ZTO e 

modifica normativa 

12 
 Santandrà 
Via Treviso 

750 600   
Ambito ricompreso 
tra le aree di urba-

nuovo lotto 
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Num. 
prog. 

Ubicazione 
area 

AREA mq 

Variazione 
volume 

residenziale 
(mc) 

Variazione 
superficie 
coperta 

produttiva 
(mq) 

Variazione 
consumo di 

suolo 
(mq) 

Tipologia 
variante 

nizzazione consoli-
data LR 14/2017 

13 
 Santandrà 
Via Treviso 

900 600   

Ambito ricompreso 
tra le aree di urba-
nizzazione consoli-
data LR 14/2017 

nuovo lotto 

14 
Povegliano 

Via Borgo S. 
Daniele 

2.400     

Ambito ricompreso 
tra le aree di urba-
nizzazione consoli-
data LR 14/2017 

nuova area di 
trasformazione 

15 
PoveglianoVia 

Conca 
9.000 -119   

L'ambito non si con-
figura come una 

nuova previsione ri-
spetto al PI vigente 

scorporo PUA 

16 
Camalò 

Via Piave 
34.180   -20.559 -28.000 

recesso 
area edificabile 

17 
Camalò 

Via Marmolada 
692 327   

Ambito ricompreso 
tra le aree di urba-
nizzazione consoli-
data LR 14/2017 

nuovo lotto 

18 
Camalò 

Via S. Antonio 
14.800   1.478 

Ambito ricompreso 
tra le aree di urba-
nizzazione consoli-
data LR 14/2017 

modifica scheda 
area produttiva 

19 
Camalò 

Via Santandrà, 
29 e 31 

6.000 5.502   2.000 
nuova area 

di trasformazione 

20 
Povegliano 

Via Municipio 
1.104     

Ambito ricompreso 
tra le aree di urba-
nizzazione consoli-
data LR 14/2017 

variazione perime-
tro ZTO 

21 
Povegliano 

Borgo San Da-
niele 

3.000 1.600   

Ambito ricompreso 
tra le aree di urba-
nizzazione consoli-
data LR 14/2017 

nuovo lotto 

22 
Povegliano 

Via Prato della 
Valle 

30.000     0 
recesso 

area edificabile 

23 
PoveglianoVia 

Brolo 
27.000     

Ambito ricompreso 
tra le aree di urba-
nizzazione consoli-
data LR 14/2017 

recepimento 
stato di fatto 

24 
Camalò 

Via Piave 
8.955     

Non vi è variazione 
del consumo di suolo 

perché trattasi di 
modifica normativa 

modifica normativa 

25 
Povegliano 

Via Prato della 
Valle, 27 

      

Non vi è variazione 
del consumo di suolo 

perché trattasi di 
modifica normativa 

modifica normativa 

    157.201 8.211 -19.080 -26.000   

 


