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1 PREMESSA 

La Legge Urbanistica regionale (L.R. n. 11/2004) prevede, all’art. 12, che la pianificazione 
urbanistica si esplichi mediante il piano regolatore comunale (PRC), articolato in disposizioni 
strutturali, contenute nel Piano di Assetto del territorio (PAT) e in disposizioni operative, contenute 
nel Piano degli Interventi (PI). 

Il primo comma dell’art. 17 della L.R. n. 11/2004 stabilisce, altresì, che il P.I. si debba rapportare 
con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli 
altri strumenti settoriali previsti da leggi statali e regionali, attuandosi attraverso interventi diretti, 
accordi pubblico - privato (ex art.6) e per mezzo di piani urbanistici attuativi (P.U.A.). 

Il Comune di Villaga, in conformità alla L.R. n. 11/2004, è dotato di PAT approvato nella 
Conferenza dei Servizi decisoria con la Provincia di Vicenza in data 27 febbraio 2014, ratificato 
con Deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Provinciale 
n. 53 del 04/03/2014 e pubblicato sul BUR n. 41 del 18/04/2014: il PAT è divenuto efficace il 
03/05/2014 e cioè quindici giorni dopo la sua pubblicazione. 

A seguito dell’approvazione del PAT, il PRG è automaticamente diventato il Piano degli Interventi 
per le parti non in contrasto con il PAT. 

Nella seduta di Consiglio Comunale n. 26 del 03/11/2014 il Sindaco ha presentato il Documento 
Preliminare Programmatico del Sindaco, così come previsto dall'art. 18 comma 1 della L.R. n. 
11/2004. 

Il primo Piano degli Interventi, relativo all’allineamento PAT-PRG, è stato adottato con delibera di 
Consiglio Comunale n.16 del 22/06/2016. 

A conclusione del processo pianificatorio, il primo Piano degli Interventi è stato approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2017. 

Successivamente, in attuazione degli indirizzi programmatici approvati col primo Piano degli 
Interventi, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di realizzare la pianificazione operativa del 
territorio per fasi successive con la redazione di n. 6 varianti: 

- Variante 1 - Disciplina degli edifici di interesse storico culturale - adozione con delibera di 
Consiglio Comunale n. 31 del 26/07/2017 ed approvazione con delibera di Consiglio Comunale 
n. 45 del 29/11/2017; 

- Variante 2 – Riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 4/2015 
(Varianti Verdi) - adozione con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 21/02/2018; 

- Variante 3 – Variazione di destinazione d’uso annessi rustici non più funzionali al fondo e 
regolarizzazione edificatoria di interesse pubblico - adozione con delibera di Consiglio 
Comunale n. 21 del 11/04/2018 ed approvazione con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 
29/10/2018; 

- Variante 4 – Modifiche puntuali per inserimento interventi di interesse pubblico - adozione con 
delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27/03/2019 ed approvazione con delibera di Consiglio 
Comunale n. 47 del 26/11/2019; 

- Variante 5 – Riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 4/2015 
(Varianti Verdi) - adozione con delibera di Consiglio Comunale 17 del 27/03/2019 ed 
approvazione con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/11/2019; 

- Variante 6 – Recepimento di accordo pubblico/privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004 - 
adozione con delibera di Consiglio Comunale 18 del 27/03/2019 ed approvazione con delibera 
di Consiglio Comunale n. 48 del 26/11/2019; 

- Variante 7 - Variante normativa per la disciplina specifica dei contesti interessati da coni visuali 
e strade panoramiche - adozione con delibera di Consiglio Comunale 22 del 03/04/2019 in 
fase di approvazione. 
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2 LA VARIANTE N. 8 AL P.I. 

In coerenza con gli obiettivi di programmazione regionale, l’Amministrazione Comunale ha voluto 
migliorare e integrare il proprio sistema viario con una rete locale di infrastrutture viabili riservate 
alla mobilità di pedoni e biciclette adeguatamente interconnessa col sistema ciclabile esistente. 

A seguito dell’approvazione del progetto di “Realizzazione di percorso ciclopedonale di 
collegamento tra la frazione di Belvedere e Toara”, in attuazione degli indirizzi programmatici 
approvati col primo Piano degli Interventi e successivamente dell’opposizione in corso di 
cantierizzazione dell’opera, l’Amministrazione Comunale, con propria D.G.C. n. 49 del 18/09/2019, 
è addivenuta ad una diversa attuazione dell’interesse pubblico. Originariamente tale interesse si 
esplicava ed era finalizzato alla realizzazione del percorso sulle aree comprese fra la strada 
comunale di Via Villa e la mura storica del Castello di Belvedere. 

A seguito della succitata opposizione, l'Amministrazione Comunale ha inteso modificare la 
pianificazione precedentemente prevista, riconsiderando, senza comunque precluderlo, l'interesse 
pubblico. 

Nello specifico, la variante n. 8 al P.I. prevede una modifica parziale al tracciato del percorso 
ciclabile già previsto, traslandolo sul lato opposto del sedime stradale di Via Villa, per il tratto a 
partire dall’inizio della mura storica in direzione Toara e fino al punto di arrivo in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Salgan. 

Nello specifico, la variante n. 8 al P.I. prevede: 

1. realizzazione del percorso dettagliato nel sedime di collegamento delle frazioni di Toara e 
Belvedere, lungo via Villa, con la realizzazione di due aree di sosta e nuova accessibilità di un 
edificio residenziale esistente; 

La variante n. 8 al P.I. è formata dai seguenti elaborati: 

- Repertorio normativo – schede puntuali. 

- Tavole 1:5.000 con indicazione del percorso ciclo-pedonale e delle aree di sosta. 

- Quadro conoscitivo: banca dati alfanumerica e vettoriale. 

 

 

3 IL PERCORSO PIANIFICATORIO 

 

SCHEDA N° 1 - NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE E AREA DI SOSTA 

I contenuti di governo del territorio del PAT comunale prevedono la realizzazione di un percorso 
ciclabile che collega le frazioni di Toara e Belvedere. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 25/01/2017, nell’ambito del progetto strategico 
regionale “Green Tour Verde in movimento” tra i Comuni di Grisignano di Zocco, Montegalda, 
Montegaldella, Nanto, Castegnero, Mossano, Barbarano Vicentino, Villaga, Sossano ed Orgiano, il 
Comune di Villaga ha ratificato il Protocollo d'Intesa, avviato dalla Regione del Veneto con D.G.R. 
n 101/2013, per la progettazione della pista ciclabile lungo la ex ferrovia militare Treviso – Ostiglia 
oggi in disarmo. 

Nell’ambito dell’articolazione per dorsali infrastrutturali del Progetto strategico, la dorsale principale 
è costituita dall’asse ferroviario in disarmo anzidetto di cui si prevede il completamento del 
recupero del sedime al fine di consentirne l’utilizzo per le finalità perseguite dal progetto 
medesimo. 



Comune di Villaga – Variante 8 al Piano degli Interventi 

Repertorio Normativo 
 

Cod.0800-8-20 RN_Var_8_OOPP - 3 - 

A fronte della prospettiva infrastrutturale, in fase di sviluppo, l’Amministrazione Comunale intende 
ora collegare il percorso di connessione ciclabile delle frazioni di Toara e Belvedere con la prevista 
dorsale ciclabile principale lungo l’ex Ferrovia Treviso-Ostiglia sfruttando la viabilità locale a bassa 
frequentazione con tratti ciclo-pedonali che si sviluppano sia su sede viabile pubblica in 
promiscuità con e senza corsia riservata di separazione fisica dei flussi, che sede propria esclusiva 
in ampliamento della sede stradale occupando il suolo privato. 

Nello specifico, la variante in oggetto modifica in parte il tracciato del percorso ciclo-pedonale 
approvato con la variante n. 4 al Piano degli Interventi, spostando il sedime sul lato opposto di Via 
Villa per un tratto di m. 1.222 a partire dall'inizio della mura storica (dopo l'abitato di Ponte Alto) in 
direzione di Toara, fino al punto di arrivo in corrispondenza dell'intersezione con Via Salgan. Così 
facendo il percorso, dello sviluppo totale di m. 1.618 lungo Via Villa, si percorre in direzione Toara 
per un tratto di m. 396 sul lato destro e, dopo l'attraversamento a raso della strada di Via Villa, per 
un secondo tratto di m. 1.222 sul lato sinistro. 

Il progetto prevede, inoltre, la riorganizzazione degli accessi ad un edificio residenziale situato 
lungo il percorso e la realizzazione di aree di sosta/relax in adiacenza. 
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Figura 1: Localizzazione degli interventi 
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CICLO-PEDONALE 
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4 SCHEDE NORMATIVE 
 

4.1 PREMESSA METODOLOGICA 
Le direttive contenute nel PAT - Art. 39 delle NTA - precisano che il PI integra la rete di 
collegamenti pedonali e ciclabili che devono essere progettati in modo da garantire sicurezza e 
fluidità all’utenza, soprattutto nei nodi di intersezione con la viabilità motorizzata, indicando le 
attrezzature accessorie. 
Il potenziamento delle piste ciclabili esistenti e previste dagli strumenti urbanistici nasce 
dall’approfondimento del tema dei collegamenti ciclo pedonali delle frazioni e dei nuclei urbani 
minori presenti nel territorio comunale, tramite la progettualità del percorso ciclabile che collega le 
loc. Quargente-Belvedere a Toara. 
L’amministrazione comunale ha programmato la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili 
protetti in ambito urbano ed extraurbano, in coerenza con le finalità della L.R. n. 39/1991, che 
promuove “interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”. 
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4.1.1 NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE 

 

SCHEDA N° 1         ATO 2 Agricola 
 

Ubicazione 
 

Via Villa, Berico Euganea 

    

ZTO 
attuale E2b ZTO 

Variante  F (Pista ciclabile) 

 

 

1. Estratto ortofoto pista ciclabile 
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2. Estratto ortofoto nuovi accessi e area sosta 

 

Foglio Catastale 1 14 Mappali n°  5-61-78-207-220-222-221-224-189-188-
187-231-137-67-71-70-116-69-107 

16 89-445-453-181-259-409-505 

18 446 

 

 

                                                           
1 La definizione precisa dei riferimenti catastali è demandata al progetto dell’opera e agli atti di esproprio. 
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3. Estratto particellare 2 

 

 

4. Estratto Piano di Assetto del Territorio 

                                                           
2 Piano Particellare di Esproprio “REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO IN COMUNE 
DI VILLAGA (VI)” Dicembre 2019. 

pista ciclabile 
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5. Estratto ZTO Piano degli Interventi 

 

 
6. Estratto adeguamento ZTO Piano degli Interventi 3 

                                                           
3 Tavola 2 – Stato di Progetto “Realizzazione di un percorso ciclopedonale per il collegamento tra la frazione di Belvedere e Toara – 
Revisione progettuale”. 

pista ciclabile 
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7. Estratto progetto realizzazione accessi e aree d i sosta 4 

 

Descrizione 
dell’intervento  

Realizzazione nuovo percorso ciclo-pedonale di m. 1.618 lungo Via Villa: in 
direzione Toara per un tratto di m. 396 sul lato destro e, dopo l'attraversamento a 
raso della strada di Via Villa, per un secondo tratto di m. 1.222 sul lato sinistro. 

 

PREVISIONI URBANISTICHE  

Destinazione d’uso da PI vigente 
Strada 
ZTO E – Agricola 

Previsioni da PAT Agricola. 

Previsioni da PI Percorso ciclo-pedonale in sede propria. 

Vincoli e prescrizioni - Fascia di rispetto 
del PAT 

Vincolo paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004 - Corsi 
d’acqua (Art. 7); 
Siepi o filari misti (Art. 22); 
Contesto Figurativo – Ville di particolare interesse 
provinciale (Art. 21); 
Area idonea e Area idonea a condizione (Art. 23); 
Area esondabile o a ristagno idrico (Art. 40); 
Corsi d’acqua (alvei ed argini) / Zone di tutela di 100 m 
ai sensi dell’art. 41 della L.R. 11/2004 (Art. 11); 

                                                           
4 Tavola 1 – Stato di Progetto relativamente alla “Variante a park - Realizzazione di un percorso ciclopedonale per il collegamento 
tra la frazione di Belvedere e Toara – Revisione progettuale”. 
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Viabilità/Fasce di rispetto (Art.11); 
Contesto figurativo – Ville di particolare interesse 
provinciale – Riferimento PTCP – tav. 5.1 B (Art.16); 
Corridoi ecologici del PTRC (Art. 37). 

 
 
PRESCRIZIONI 
Ogni intervento deve attenersi a quanto disposto dalle Norme Tecniche Operative del Piano degli 
Interventi ed ai documenti che lo compongono, oltre che alle norme del PAT e del PI. 
La realizzazione di nuovi tracciati in sede propria in fase di progetto e realizzazione devono 
attenersi alle prescrizioni degli studi specifici (indagine geologica e analisi ambientali). 
Devono essere rispettate le disposizioni del “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”, punto 1.2.4. “Percorsi Ciclabili e pedonali”. 
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5 MONITORAGGIO DEL PI  
 

L’amministrazione comunale, con la Provincia di Vicenza, attiva il processo di verifica del 
monitoraggio delle varie azioni e provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di 
verificare come le azioni operino nei confronti del Piano. 

In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle 
scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione degli obiettivi descritti nel Rapporto 
Ambientale. 

Le componenti ambientali (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti: 

 

Aria 

Codice Indicatore Unità di 
misura 

Autorità preposta 
alla misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo 
dell’indicatore 

Periodicità 
monitoragg
io 

AR1 
Transito 
veicoli numero Comune ARPAV 

Stima delle 
principali pressioni 
ambientali e 
antropiche che si 
originano 
dall’incremento del 
transito dei veicoli 

Monitorare 
l’inquinamento 
atmosferico 
dovuto al 
traffico 
veicolare 

2 anni 

AR2 

Edifici di 
nuova 
realizzazione 
o di 
ristrutturazion
e in classe C, 
B e A 

Numero Comune 

Numero di edifici di 
nuova 
realizzazione o 
ristrutturati in 
classe C, B e A 

Adottare 
tecnologie 
volte al 
risparmio 
energetico e 
all’utilizzo di 
fonti 
energetiche 
rinnovabili 

2 anni 

AR3 

Riduzione 
dell’inquinam
ento 
luminoso 

% 
Regione 

Comune 

Rapporto tra rete di 
illuminazione 
pubblica conforme 
alla normativa 
regionale e rete in 
esercizio 

Riduzione 
dell’inquiname
nto luminoso. 
L’obiettivo è un 
rapporto pari a 
1 

2 anni 

AR4 
Superficie 
boscata ha 

Comune 

Provincia 
Superficie (ha) di 
superficie boscata 

Misurare la 
capacità di 
filtro e di 
assorbimento 
degli inquinanti 

2 anni 

AR5 

Aggiornament
o del Quadro 
Conoscitivo 
sullo stato di 
qualità 
dell’aria 

Microgrammi/
metro cubo 
(µg/m³) 

ARPAV-Comune 

Numero campagne 
di monitoraggio 
dell’aria effettuato 
dall’ARPAV 

Tutelare lo 
stato di qualità 
dell’aria 

2 anni 

AR6 
Realizzazione 
delle piste 
ciclabili 

ml Provincia -Comune 

Lunghezza (ml) 
delle piste ciclabili 
esistenti e di nuova 
realizzazione 

Favorire una 
mobilità 
sostenibile, 
alternativa al 
trasporto su 
gomma 

3 anni 
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ACQUA 

Codice Indicatore 
Unità 
di 
misura 

Autorità 
preposta 
alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo 
dell’indicatore 

Periodicità 
monitoraggio 

A1 

Interventi di 
adeguamento 
della rete 
delle acque 
meteoriche 

Numero Consorzio di 
bonifica 

Numero di 
interventi di 
adeguamento della 
rete di scolo delle 
acque meteoriche 
in area urbana e 
l’estensione del 
bacino interessato 

Adottare soluzioni 
per il corretto 
smaltimento delle 
acque meteoriche 

2 anni 

A2 

Verifica degli 
scarichi in 
accordo con 
il Consorzio 
competente 

Numero 
Ente gestore 

Comune 

Numero degli 
scarichi esistenti 
che verranno 
allacciati alla rete 
fognaria rispetto al 
numero totale di 
scarichi non 
allacciati. 

Prevenzione 
dall’inquinamento 2 anni 

A3 
Incremento 
permeabilità 
del suolo 

Numero Comune 

Numero di 
interventi di 
incremento-
riduzione delle 
superfici permeabili 
nelle aree 
urbanizzate 
(consolidate, di 
dispersione, di 
riconversione, 
destinate ad 
attrezzature etc.) 

Aumentare la 
permeabilità del 
suolo 

2 anni 

A4 

Censimento 
dei pozzi 
idropotabili 
ed artesiani 

Numero 
ARPAV 

Comune 

L’Amministrazione 
comunale si 
attiverà, in accordo 
con gli Enti sovra-
ordinati e/o con gli 
Enti/Aziende 
gestori alla verifica 
dei pozzi 
idropotabili ed 
artesiani. 

Razionalizzare 
l’uso della risorsa 2 anni 

A5 
Censimento 
delle sorgenti Numero 

ARPAV 

Comune 

L’Amministrazione 
comunale si 
attiverà, in accordo 
con gli Enti sovra-
ordinati e/o con gli 
Enti/Aziende 
gestori alla verifica 
delle sorgenti 

Razionalizzare 
l’uso della risorsa 2 anni 

A6 

Monitoraggio 
della qualità 
delle acque 
superficiali 

Numero ARPAV 
Numero campagne 
di monitoraggio 
dell’acqua. 

Verificare lo stato 
di qualità delle 
acque 

2 anni 
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SUOLO E SOTTOSUOLO 

Codice Indicatore Unità di 
misura 

Autorità 
preposta alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo 
dell’indicatore 

Periodicità 
monitoraggio 

S1 
S.A.U. 
consumata m² Comune 

Consumo annuo di 
superficie agricola 
(in rapporto a 
quanto previsto dal 
PAT) 

Ridurre il più 
possibile l’uso di 
suoli coltivati o di 
prevedere l’utilizzo 
delle aree di minor 
pregio colturale 

Annuale 

S2 

Indice di 
riqualificazion
e e 
riconversione 

m² Comune 

Superficie coinvolta 
da interventi di 
riqualificazione e 
riconversione 
rispetto al totale 
delle aree previste 
dal PAT 

Ridurre il consumo 
di suolo verificare 
interventi di 
riqualificazione e 
riconversione  

2 anni 

 

DIMENSIONAMENTO 

Codice Indicatore Unità di 
misura 

Autorità 
preposta alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo 
dell’indicatore 

Periodicità 
monitoraggio 

D1 
Volume 
residenziale 
per anno 

m³ Comune 

Volume destinato 
alla residenza che 
viene utilizzato dai 
P.I. 

Monitorare il 
dimensionamento 
previsto da PAT 

3 anni 

D2 Famiglie Numero Comune Numero di famiglie 
Adeguare il 
dimensionamento 
del Piano  

3 anni 

D3 
Saldo 
naturale-
migratorio 

% Comune 

Rapporti tra 
dinamiche della 
popolazione 
residente e 
trasferimenti 
da/verso altri 
comuni 

Monitorare le 
dinamiche 
demografiche per 
individuare 
soluzioni abitative 
adeguate 

3 anni 

D4 
Stranieri 
residenti Numero Comune Numero di stranieri 

residenti 

Individuare 
soluzioni abitative 
adeguate 

3 anni 

 



Comune di Villaga – Variante 8 al Piano degli Interventi 

Repertorio Normativo 
 

Cod.0800-8-20 RN_Var_8_OOPP - 17 - 

 

BIODIVERSITÀ 

Codice Indicatore Unità di 
misura 

Autorità 
preposta alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo 
dell’indicatore 

Periodicità 
monitoraggi
o 

B1 

Indice di 
valorizzazione 
degli ambiti 
naturalistici  

Numero Regione 

Numero di 
interventi di 
valorizzazione 
della 
naturalità 
degli ambiti 
naturalistici 

Valorizzare gli 
ambiti 
naturalistici 

2 anni 

B2 

Miglioramento 
qualità – 
riordino zone 
agricole 

mq 
Comune 

Consorzio di 
Bonifica 

Superficie di 
miglioramento 
della qualità 
territoriale 
attraverso il 
riordino della 
zona agricola 
rispetto al 
totale delle 
aree previste 
dal PAT 

Migliorare la 
qualità 
territoriale 

2 anni 

 

 

PAESAGGIO 

Codic
e Indicatore Unità di 

misura 

Autorità 
preposta 
alla 
misurazion
e 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo 
dell’indicatore 

Periodicità 
monitoraggio 

P1 

Indice di 
salvaguardia e 
valorizzazione 
degli ambiti 
paesaggistici 

Numero Regione 

Numero di 
interventi di 
ripristino e 
valorizzazione 
negli ambiti 
che 
presentano 
caratteristiche 
di pregio 
ambientale e 
paesaggistico 

Salvaguardare e 
valorizzare gli 
ambiti 
paesaggistici 

3 anni 
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PATRIMONIO CULTURALE 

Codice Indicatore Unità di 
misura 

Autorità 
preposta 
alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo 
dell’indicatore 

Periodicità 
monitoraggio 

PC1 
Indice di 
recupero del 
centro storico 

Numero Regione 

Numero di 
interventi di 
recupero di 
edifici 
caratterizzati 
da condizioni 
di 
obsolescenza 
fisica e/o 
funzionale nei 
centri storici e 
“ripristino” dei 
fronti e degli 
elementi non 
coerenti con i 
caratteri 
formali del 
centro storico 

Salvaguardare 
il centro storico 3 anni 

PC2 

Valorizzazione 
patrimonio 
paesaggistico 
e culturale 

Numero Regione 

Numero e 
qualità di 
interventi di 
valorizzazione 
negli ambiti 
individuati dal 
PAT 

Valorizzare il 
patrimonio 
paesaggistico 
e culturale 

3 anni 

P3 

Verifica della 
salvaguardia 
dei contesti 
figurativi dei 
complessi 
monumentali 

numero Ragione 

Documenta la 
qualità edilizio 
architettonica 
dei nuovi 
interventi e/o 
recupero in 
relazione ai 
contesti 
figurativi 

Tutela i 
contesti 
figurativi dei 
complessi 
monumentali  

3 anni 

P4 

Verifica della 
salvaguardia 
dei contesti 
figurativi delle 
Ville venete di 
interesse 
provinciale 

numero Ragione 

Documenta la 
qualità edilizio 
architettonica 
dei nuovi 
interventi e/o 
recupero in 
relazione ai 
contesti 
figurativi 

Tutela i 
contesti 
figurativi delle 
Ville venete  

3 anni 
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POPOLAZIONE E SALUTE UMANA 

Codice Indicatore 
Unità 
di 
misura 

Autorità 
preposta 
alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo 
dell’indicatore 

Periodicità 
monitoraggio 

P-SU1 
Indice di 
sostenibilità 
degli edifici 

% Comune 

Nuovi edifici 
rispondenti a 
criteri di 
sostenibilità 
rispetto al 
totale dei nuovi 
edifici 

Adottare criteri 
di bioedilizia e 
di risparmio 
energetico 

3 anni 

P-SU2 

Indice di 
equilibrio 
ambientale 
degli 
insediamenti 
produttivi  

% Comune 

Rapporto tra 
superficie 
fondiaria e 
opere di 
compensazione 
e mitigazione 
ambientale 
nelle nuove 
aree produttive 

Tutelare la 
salute umana 3 anni 

P-SU3 

Varietà 
tipologica degli 
alloggi negli 
interventi 
sull’esistente 

numero Comune 

Registra le 
caratteristiche 
della 
produzione 
edilizia 
documentando 
l’articolazione 
dell’offerta di 
nuovi alloggi 
derivanti da 
interventi 
sull’esistente 

Verificare 
l’offerta di 
nuovi alloggi 
derivanti d 
interventi 
sull’esistente 

3 anni 

P-SU4 

Indice di 
recupero e 
consolidamento 
del centro 
storico 

m² - 
m³ Comune 

Rapporto tra 
estensione di 
aree: 

interessate da 
interventi di 
recupero del 
centro storico e 
ambiti in 
adiacenza ad 
esso rispetto al 
totale della 
superficie del 
centro storico e 
delle aree 
limitrofe 
coinvolte. 

Recuperare e 
consolidare il 
centro storico 

3 anni 
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POPOLAZIONE E SALUTE UMANA 

Codice Indicatore 
Unità 
di 
misura 

Autorità 
preposta 
alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo 
dell’indicatore 

Periodicità 
monitoraggio 

P-SU6 

Indice di 
accessibilità 
ad attività 
commerciali 

% Comune 

Rapporto tra il 
numero di 
persone residenti 
entro un raggio 
di 500 ml. da 
esercizi 
commerciali di 
prima necessità 
ed il numero 
totale dei 
residenti 

Incrementare 
l’accessibilità 
ad attività 
commerciali 

3 anni 

P-SU7 

Indice di 
accessibilità a 
servizi ed 
attrezzature  

% Comune 

Rapporto  tra il 
numero di 
persone residenti 
entro un raggio 
di 300 ml. da 
attrezzature o 
spazi aperti di 
uso pubblico 
>5000 mq. e la 
popolazione 
totale 

Incrementare 
l’accessibilità a 
servizi ed 
attrezzature 

3 anni 

P-SU8 

Funzionalità 
rete 
ciclopedonale 

% Provincia 

Esprime la 
funzionalità dei 
percorsi e piste 
ciclopedonali 

Realizzare 
tratti in modo 
da formare una 
rete continua, 
quindi più 
funzionale 

3 anni 

P-SU9 

Sicurezza 
delle 
immissioni 
sulla viabilità 
principale 

Numero 
- % Comune 

Rapporto tra 
numero di 
accessi diretti 
eliminati e 
numero di 
accessi diretti 
esistenti 
derivanti da 
interventi di 
razionalizzazione 
delle immissioni 
e accessi sulla 
viabilità 
principale 

Razionalizzare 
gli accessi 
sulla viabilità 
principale 

3 anni 

P-
SU10 

Verifica della 
viabilità di 
progetto 

Numero Comune 

Numeri di 
intervento volti al 
miglioramento 
della viabilità 

Migliorare la 
viabilità 3 anni 
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INDICATORI UNITA' DI MISURA NOTE RACCOLTA DATI 

Numero di 
immatricolazione auto Euro 
5 

Numero/totale Rilievo annuale Comune 

Inquinamento atmosferico: 
PM10 

µg/mc Rilievo annuale ARPAV 

Aree soggette ad 
inondazioni 

Numero/totale Rilievo annuale Comune 

Lunghezza della rete 
fognaria 

Numero/totale Rilievo annuale Comune 

 

 

RIFIUTI 

Codice Indicatore Unità di 
misura 

Autorità 
preposta alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo 
dell’indicatore 

Periodicità 
monitoraggio 

R1 
Quantità di 
raccolta 
differenziata 

% ARPAV 

Rapporto tra la 
sommatoria delle 
diverse frazioni di 
raccolta 
differenziata 
avviate a recupero 
(RD), e la quantità 
di rifiuti urbani 
complessivamente 
prodotti (RU) 

Ridurre il volume 
di rifiuti da 
smaltire e 
favorire il 
riciclaggio dei 
materiali 

3 anni 


