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In riferimento al “PARERE MOTIVATO n. 214 del 17 novembre 2016” riguardante il Piano degli 
Interventi del Comune di Villaga (VI), si fornisce la verifica di coerenza, dichiarata e dimostrata, 
degli interventi descritti nel Rapporto Ambientale Preliminare con le scelte valutate in sede di PAT. 

In questo documento si considerano le seguenti proposte trattate nel Rapporto Ambientale 
Preliminare ed oggetto del “parere”: 

nr. 4 proposte di carattere residenziale; 

nr. 4 annessi non più funzionali al fondo; 

nr 2 proposte di eliminazione/riduzione del vincolo “edifici di valore testimoniale esterni ai centri 
storici”; 

nr 2 proposte di cambio destinazione d’uso senza previsione di intervento. 

Le richieste di nuovo intervento edilizio residenziale, in sede di PI, documentate sono1: 

1. Sella Enrico 

2. Gardin Alessandro 

3. Crestale Gelido 

4. Gaspari Cinzia 

Le richieste di cambio di destinazione d’uso da edificio non più funzionale al fondo a residenziale, 
in sede di PI, sono: 

5. Bolcato Luca 

6. De Franceschi Marco 

7. Dal Maso Mirco 

8. Chiarcos Giacomo 

La richiesta di eliminazione/riduzione del vincolo “edifici di valore testimoniale esterni ai centri 
storici” è pervenuta da: 

15. Pozza Mauro 

16. Morbin Dario 

La richiesta di cambio destinazione d’uso è pervenuta da: 

17. Guerrino Marcadella 

18. Miotello Marino 

                                                           
1 Si mantiene la numerazione indicata nel Rapporto Ambientale Preliminare del PI. 
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TABELLA DI COERENZA DEGLI INTEVENTI DEL PI CON LE S CELTE DEL PAT 

Tipologia 
richiesta 

Richiesta 
intervento 

N° 

Coerenza 
con il PAT 

Motivazione 

N
uo

vi
 in

te
rv

en
ti 

1 SI 

l’intervento sarà localizzato internamente al perimetro dell’ 
“edificazione diffusa”, anche nel rispetto dell’ampliamento 
del succitato ambito di edificazione ai sensi e nel rispetto 
dell’art. 5 –“Efficacia e attuazione” delle NTA del PAT, 
(Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del 
Territorio, art. 16): “…Relativamente agli ambiti di 
urbanizzazione consolidata e di edificazione diffusa, la 
ridefinizione del perimetro eventualmente finalizzata ad 
ampliamenti di immobili esistenti o a nuova edificazione, 
non potrà configurare nuove aree di espansione, bensì 
potrà costituire interventi di “completamento”, utilizzando i 
servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria 
esistenti, salvo loro limitate integrazioni…” 

2 NO - 

3 NO - 

4 SI 

L’intervento risulta coerente con il PAT nel rispetto delle 
NTA e della normativa del PI, la localizzazione è interna al 
perimetro del centro storico, posta in un’area idonea a 
condizione e quindi l’intervento è subordinato alla 
situazione geomorfologica dell’area. 
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5 SI 

Il cambio di destinazione d’uso da annesso non più 
funzionale al fondo a residenziale, è coerente con il PAT, 
nel rispetto delle NTA e della normativa del PI, poiché 
consiste esclusivamente nel cambio di destinazione d’uso 
di una porzione di edificio esistente senza ampliamenti e 
relativo consumo di suolo. 

6 SI 

Il cambio di destinazione d’uso da annesso non più 
funzionale al fondo a residenziale, è coerente con il PAT, 
nel rispetto delle NTA e della normativa del PI, poiché 
consiste esclusivamente nel cambio di destinazione d’uso 
di un edificio esistente senza ampliamenti e relativo 
consumo di suolo. 

7 SI 

Il cambio di destinazione d’uso da annesso non più 
funzionale al fondo a residenziale, è coerente con il PAT, 
nel rispetto delle NTA e della normativa del PI, poiché 
consiste esclusivamente nel cambio di destinazione d’uso 
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di un edificio esistente senza ampliamenti e relativo 
consumo di suolo. 

8 SI 

Il cambio di destinazione d’uso da annesso non più 
funzionale al fondo a residenziale, è coerente con il PAT, 
nel rispetto delle NTA e della normativa del PI, poiché 
consiste esclusivamente nel cambio di destinazione d’uso 
di una porzione di edificio esistente senza ampliamenti e 
relativo consumo di suolo. 
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15 SI 

L’eliminazione del vincolo “edifici di valore testimoniale 
esterni ai centri storici” come indicato dal PAT, interessa 
una parte di edificio esistente che non presenta 
attualmente caratteristiche di valore storico architettonico 
come documentato, considerando che il corpo di fabbrica 
non fa parte dell’originaria consistenza edilizia ma è stato 
aggregato successivamente per le esigenze d’uso. La 
coerenza con il PAT consiste nell’eliminazione degli 
elementi deturpanti l’impianto originario dell’edificio 
tutelato. 

16 SI 

L’eliminazione del vincolo “edifici di valore testimoniale 
esterni ai centri storici” come indicato dal PAT, interessa 
una parte di edificio esistente che non presenta 
attualmente caratteristiche di valore storico architettonico 
come documentato, considerando che il corpo di fabbrica 
non fa parte dell’originaria consistenza edilizia ma è stato 
aggregato successivamente per le esigenze d’uso. La 
coerenza con il PAT consiste nell’eliminazione degli 
elementi deturpanti l’impianto originario dell’edificio 
tutelato. 
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17 SI 

Il cambio di destinazione d’uso risulta coerente con il PAT 
nel rispetto delle NTA e della normativa del PI, poiché 
consiste esclusivamente in una correzione di una evidente 
incongruenza fra la rappresentazione grafica e la 
situazione reale senza alcuna trasformazione. 

18 SI 

Il cambio di destinazione d’uso risulta coerente con il PAT 
nel rispetto delle NTA e della normativa del PI poiché 
consiste esclusivamente nel recupero di una volumetria 
edilizia esistente senza consumo di suolo e nella 
valorizzazione turistica del borgo in cui è inserito. 
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NUOVI INTERVENTI 

 

Intervento 1 ATO 1 

via Castello 
Foglio Catastale 1 

Mappali n° 260-297-84 

 

Estratto ortofoto con localizzazione dell’ambito di  intervento 

 

 

Estratto Tavola 4 – Trasformabilità del PAT 

 

Estratto Tavola 3 – Fragilità del PAT 

 

Estratti tavole del PI 

1 
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Estratto Tav 1 - ZTO con individuazione degli ambit i di intervento 

 

Estratto Tav 2 - Elementi ambientali e paesaggistic i 
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Estratto Tav 3 - Zone del PRG e scelte strategiche del PAT 

 

La richiesta si basa sulla possibilità di realizzare un’abitazione unifamiliare su n. 2 piani fuori terra. 
Struttura e materiali della tradizione. Forometrie tipologiche tradizionali. Copertura in linea con la 
tipologia rurale locale con possibilità di sviluppo a padiglione, sempre in linea con la tipologia rurale 
locale, al fine di ridurre le altezze e l’impatto del corpo di fabbrica. Distanza dai confini verso 
proprietà pubblica 10 ml, verso proprietà privata 5 ml. 

L’ambito per il PRG è inserito in ZTO E2A – Aree collinari di primaria importanza per la funzione 
agricola-ambientale e di interesse paesaggistico; l’area è normata dall’ art. 48 – Zone “E” 
destinazioni d’uso nelle zone agricole delle NTO del P.I. 

In riferimento al PAT, l’ambito rientra all’interno dell’edificazione diffusa art. 32 delle NTA del PAT, 
nel contesto figurativo – Ville di particolare interesse provinciale (riferimento PTRC- tav 5.1 B, art. 
16 delle NTA del PAT e per una parte in area di connessione naturalistica art. 37 delle NTA del 
PAT. L’intervento ricade in ATO n. 1 – Collinare. 

 

 

DATI DIMENSIONALI: 

Superficie Territoriale (ST): 3118 mq 

L’indice di fabbrica territoriale (IFT) è di 0,25 mc/mq. 

L’altezza dell’edificio può essere portata fino a 7,5 ml. 

I piani abitabili che possono essere realizzati sono 2. 
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Superficie coperta totale: 400 mq circa (abitazione + aree esterne pavimentate) 

La volumetria complessiva max è pari a 800 mc. 

Nuovi abitanti complessivi teorici: mc 800/220 = 4 ab. 

 

NTO del PI 

“ART 48 ZONE “E” - DESTINAZIONI D’USO NELLE ZONE AG RICOLE 

1) Tali zone sono destinate all’agricoltura, alla silvicoltura ed all’allevamento del bestiame; la realizzazione 

di nuove costruzioni, qualora ammessa e gli interventi su quelle esistenti, dovranno essere eseguiti con 

l’uso di materiali e di tipologie in armonia con le  forme tradizionali dell’architettura rurale locale (cfr: 

Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale). 

2) Nella zona E sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola così come 

definiti con provvedimento della Giunta regionale eseguiti ai sensi degli artt. 43, 44, 45 e 50 della 

L.R.11/2004 e s.m.i., nel rispetto degli atti d'indirizzo della Giunta Regionale vigenti in materia. 

3) Sono consentite inoltre le attività di ricezione e ospitalità agrituristica e quelle connesse al turismo 

rurale, alle condizioni e nei limiti espressi dalla L.R. 28/2012 e dalla L.R. 11/04. 

4) I caratteri e le prescrizioni di intervento tipologici, costruttivi e formali, alle quali deve uniformarsi 

l’edificazione in zona agricola nel territorio comunale, sono quelli previsti per le specifiche sottozone 

determinate in base all’art. 11 della L.R. n. 24/85. Non sono soggette all’osservanza delle caratteristiche 

di cui al precedente elenco, le sole protezioni stagionali, le serre ed i manufatti tecnologici destinati a 

particolari produzioni in campo vegetale ed animale (silos, tunnels, impianti e simili, ect). 

5) Per tutti i corsi d’acqua è da rispettare una fascia di rispetto di inedificabilità di m. 10 per quelli non 

arginati e di 50 m. per quelli arginati, salvo maggiori distanze riportate negli elaborati grafici di P.I. e 

secondo le indicazioni di cui all’articolo 18. 

6) I nuovi edifici residenziali, al fine di preservare il territorio agricolo, dovranno essere localizzati in 

prossimità della strada di accesso e/o di altre costruzioni preesistenti salvo il caso in cui ciò contrasti 

con l’esigenza primaria del contenimento dell’impatto paesaggistico. 

7) Il P.I. distingue le seguenti zone agricole: 

a) zone rurali; 

b) zone di prevalente interesse paesaggistico e ambientale. 

 

A - DISPOSIZIONI PER GLI EDIFICI E I MANUFATTI ESIS TENTI 

Fatte salve le disposizioni per gli immobili ricadenti nella struttura storica di cui all'art. 37 delle presenti 

norme, sono consentiti negli edifici esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 3 del 

DPR 380/2001 e successive modifiche, purché eseguiti nel rispetto della tipologia originaria e con le 

disposizioni di cui alla L.R. 11/2004. 

 

B - EDIFICABILITÀ 

Disposizioni generali 

1. All'interno delle zona E sono ammessi interventi edilizi di nuova costruzione esclusivamente in funzione 

dell’attività agricola siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo – produttive così come 
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definite dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 44 della 

L.R. 11/2004 e s.m.i. 

2. Sono sempre ammessi i seguenti interventi: 

a) infrastrutture tecniche a difesa e servizio del suolo, quali strade poderali, canali, opere di difesa 

idraulica e simili; 

b) impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas e per 

gli acquedotti e simili; 

c) interventi di cui alla L.R. 11/2004. 

3. Le nuove necessità residenziali devono essere prioritariamente soddisfatte attraverso il recupero delle 

costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola o alla conduzione del fondo, 

qualora la stessa non sussista; 

4. La realizzazione di ampliamenti o nuovi edifici è subordinata all'esaurimento delle possibilità di recupero 

o riqualificazione delle costruzioni esistenti; 

5. In particolare per quanto riguarda opere di ristrutturazione, restauro e ampliamento degli edifici con 

caratteristiche tipiche della tipologia rurale, oltre alle direttive generali sopra riportate, si dovrà porre 

particolare attenzione alla situazione esistente con la quale l’intervento di progetto dovrà armonizzarsi nei 

seguenti elementi fondamentali: 

a) inclinazione delle falde, sporgenze, fili di cornice e colmo dei tetti; 

b) dimensione o allineamento dei fori; 

c) paramenti di finitura esterni; 

d) manti di copertura. 

6. Al fine di favorire l’aspetto unitario dei singoli edifici, per interventi di ampliamento di modesta entità 

relativi a costruzioni prive dei tradizionali caratteri formali e tipologici delle zone agricole, è consentita la 

riproposizione di elementi quali serramenti, inclinazione dei tetti, tipi di copertura e forometrie omogenei 

con le preesistenze o migliorativi. 

7. Non è consentita la costruzione e l’insediamento di nuovi allevamenti intensivi, che non siano connessi 

funzionalmente al fondo rustico; gli allevamenti s’intendono connessi funzionalmente al fondo rustico, nei 

casi nei quali questo produce almeno il 25% delle Unità Foraggere necessarie agli allevamenti nello 

stesso insediati. 

 

Norme di altezza e distanza 

Altezza dei fabbricati: non deve essere maggiore a m. 6.50, salvo le maggiori altezze per strutture agricole 

specializzate, concesse dal Comune. 

Distanze tra fabbricati: distanza dai fabbricati di terzi ml. 10,00 fatte salve le maggiori distanze dovute alle 

aree di rispetto. 

Le nuove abitazioni dovranno distare almeno ml. 30,00 dalle stalle per l’allevamento del bestiame e dalle 

concimaie site in proprietà diverse e almeno ml. 20,00 da quelle esistenti nella stessa proprietà. 

I nuovi allevamenti zootecnici non intensivi dovranno distare almeno ml. 30,00 dalle abitazioni singole di 

terzi, ml. 20,00 dalle abitazioni nella stessa proprietà e non meno di ml. 100 dalle Z.T.O. "A", "B", "C", "D", 

"F". Per le fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici intensivi e le relative pertinenze valgono le 

prescrizioni di cui alla delibera di G.R.V. n° 7.949 del 22/12/89. Le concimaie dovranno distare almeno ml. 

4,00 dalle stalle ed essere collocate possibilmente sottovento. Le stalle e le concimaie dovranno distare dai 
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confini non meno di ml. 15,00. Gli annessi rustici non destinati ad allevamento dovranno distare, dai confini, 

non meno di ml. 5,00. 

Salvo eventuali prescrizioni del repertorio normativo, ove non siano stabilite fasce di rispetto e conseguenti 

distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione secondo quanto disposto dal 

Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii), la distanza degli edifici e delle 

costruzioni interrate dalle strade non deve essere inferiore a 20 mt. fatto salvo eventuali allineamenti con le 

preesistenze. 

 

Caratteri tipologici degli edifici 

L'edificazione deve avvenire nel rispetto dell'ambiente agricolo e dei caratteri dell'edilizia tradizionale, sulla 

base dei seguenti criteri da assumere a titolo indicativo: 

a. edificio coperto da tetto a falde e manto in coppi tradizionali, per gli annessi rustici – strutture 

agricole produttive, è ammesso l'uso di coppi in cemento di colore rosso o marrone; 

b. murature perimetrali con finiture esterne del tipo tradizionale; 

c. scale disposte all'interno dell'edificio; 

d. edificio privo, ai piani superiori, di terrazze o poggioli sporgenti, dalle pareti esterne; 

e. non è consentita la realizzazione di tetti piani e l’inserimento di terrazze in copertura in quanto non 

trovano riscontro nella consuetudine costruttiva rurale. 

 

Agli edifici produttivi non agricoli esistenti, si applicano le prescrizioni di cui al l’articolo 43 delle presenti 

N.T.O. Per quanto non previsto dalle presenti norme, si applicano le prescrizioni della L.R. 24/85 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Tutela ambientale 

Gli interventi ammessi nel territorio agricolo devono rispettare i caratteri ambientali definiti dagli insediamenti 

rurali, dalla maglia poderale, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla rete 

delle strade, dei sentieri, delle capezzagne, dei corsi d'acqua, ecc. 

A tal fine deve essere garantita: 

a) la cura dei corsi d'acqua, con particolare riferimento all'assetto e alla sistemazione delle sponde e degli 

attraversamenti; 

b) il mantenimento delle alberature di valore ambientale, sostituendo gli esemplari malati con specie 

analoghe o compatibili; 

c) il mantenimento delle altre alberature d'alto fusto e degli elementi vegetazionali singoli o associati, 

(alberature, piantate, siepi, ecc) il cui pregio naturalistico o valore storico - ambientale, vengono 

accertati nel corso delle indagini preliminari agli interventi di attuazione del PI, con possibilità di 

integrare con nuovi raggruppamenti arborei, formati da specie di tipo tradizionale e disposti in rapporto 

agli insediamenti e alla tessitura dei fondi; 

d) il recupero dei sentieri e delle strade agrarie, anche se non più utilizzate, che potranno essere aperte 

all'uso pubblico ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e 

per l'equitazione; i percorsi dovranno essere sistemati con fondo stradale naturale; 

e) le fasce laterali ai percorsi possono, sulla base di apposito progetto approvato dal Comune, essere 

acquisite o convenzionate per realizzare percorsi attrezzati, per la ricreazione e la sosta; 
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f) i fossi poderali della rete scolante, non possono essere chiusi o tombinati, salvo il tombinamento dei 

tratti strettamente necessari per l'accesso ai fondi, che può essere consentito previo nulla-osta rilasciato 

dal Consorzio di Bonifica. In caso di inadempienza il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ordina il ripristino 

dello stato dei luoghi. La spesa per le opere di ripristino, anche se eseguite dal Comune, sarà a carico 

delle ditte inadempienti; 

g) Le recinzioni devono essere realizzate con materiali naturali, (siepi, muretti in pietra, in mattoni, 

limitatamente alla porzione riguardante l’accesso carraio, le cui pilastrature non dovranno essere più 

alte di ml. 2, o staccionate in legno, ecc.), ovvero, con cancellate o con reti occultate da siepi o arbusti 

scelti tra le specie locali. Manca l’indicazione di cosa e come devono essere le recinzioni oltre 

l’accesso, ad esempio nel fronte-strada e con altre proprietà; 

h) L’accesso carraio deve essere ricavato in arretrato rispetto alla linea della recinzione di minimo m. 5 o 

in alternativa motorizzato con apertura automatica. 

Il Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, la riqualificazione del territorio 

agricolo. A tal fine valgono i seguenti indirizzi: 

a) incentivare metodi di produzione più rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con i carattere del 

paesaggio fluviale; 

b) orientare l’attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione alle potenzialità 

ricreative, sportive e culturali presenti; 

c) sostenere le iniziative e le pratiche colturali finalizzate al rimboschimento e, in generale, alla 

rinaturalizzazione delle aree dismesse dall’agricoltura. 

Non è ammessa l’edificazione di nuovi allevamenti i ntensivi ai sensi della D.G.R. n. 7949 del 

22.12.1989 

 

AREE COLLINARE DI RILEVANTE INTERESSE PAESAGGISTICO  E NATURALISTICO A PREVALENTE 

FUNZIONE AMBIENTALE 

1) L’area è caratterizzata dai terreni collinari a media e/o elevata pendenza, con sensibilità idrogeologica, 

interessata dal bosco, dalle radure boscate, dagli elementi tipici del paesaggio forestale e raramente 

dalle colture specializzate agricole quali: vite ed olivo. 

 

A) Edifici ad uso abitazione 

1) non è consentita la costruzione di nuovi volumi ad uso residenziale, tuttavia la superficie fondiaria 

concorre con la parte restante della proprietà alla formazione della edificabilità nelle zone limitrofe. 

2) sono ammessi gli ampliamenti dei fabbricati residenziali, secondo le norme dell’art. 4 della L.R. N. 

24/85, attenendosi ai seguenti parametri e con le limitazioni di cui all’art. 11:  

a) altezza massima (H): ml. 6,50 e comunque non superiore a quella degli edifici contigui preesistenti; 

b) numero massimo dei piani fuori terra: 2 o comunque non superiore a quello degli edifici contigui 

preesistenti; 

c) distanza minima dai confini (Dc): ml. 5,00; 

d) distanza minima fra i fabbricati (Df): ml. 10,00; 

e) distanza minima del ciglio strada (Ds): 20,00 ml. dalle strade comunali e dalle strade provinciali, 

aventi la sede stradale di larghezza inferiore a ml. 10,50; 30,00 ml. dalle strade statali; ml.10,00 dalle 

strade di interesse locale; 5,00 ml. da quelle vicinali. 
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f) le superfici scoperte devono essere destinate prevalentemente ad orto o giardino. 

3) sono consentiti i cambiamenti di destinazione d’uso esclusivamente per la variazione di destinazione 

degli annessi rustici: 

- ad abitazioni, secondo i parametri previsti dall’art. 4 L.R. 24/85; 

- ai fini agrituristici, ai sensi della L.R. 9/97 e del Regolamento Regionale n. 2 del  12.09.1997 e 

successive modifiche; 

- ad attività connesse alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti dell’azienda agricola. 

 

B) Edifici ad uso annessi rustici: 

4) non è consentita la costruzione di nuovi annessi rustici, tuttavia la superficie fondiaria concorre, con la 

parte restante della proprietà, alla formazione della edificabilità nelle zone limitrofe. 

5) sono concessi gli ampliamenti dei fabbricati rurali esistenti, fatte salve le limitazioni poste dal 3° comma 

dell’art. 10 della L.R. 24/85, con riferimento al criterio dell’ordinarietà e ai sensi della circolare G.R.V. n° 

4 del 13/01/1986, quelli che corrispondono ai seguenti requisiti agronomico - produttivi: 

- convenienza economica; 

- proporzionamento al fondo; 

- idoneità tecnica. 

Tali requisiti devono essere evidenziati nella relazione tecnico - agronomica, che deve essere allegata alla 

domanda di concessione edilizia. 

a) L’altezza degli edifici sarà quella dell’annesso contiguo preesistente. 

b) La distanza minima dai confini (Dc) pari a ml. 5,00. 

c) distanza minima fra i fabbricati (Df): ml. 10,00; 

d) distanza minima del ciglio strada (Ds): 20,00 ml. dalle strade comunali e dalle strade provinciali, 

aventi la sede stradale di larghezza inferiore a ml. 10,50; 30,00 ml. dalle strade statali; ml.10,00 

dalle strade di interesse locale; 5,00ml. da quelle vicinali. 

e) Gli edifici destinati all’allevamento zootecnico ed assimilati, dovranno distare almeno ml. 30,00 

dalle abitazioni esistenti di altre proprietà e ml. 20,00 dalle abitazioni nella stessa proprietà; 

f)    Le caratteristiche tipologiche degli interventi dovranno essere quelle della zona  rurale e le 

richieste di concessione dovranno essere accompagnate da uno studio di inserimento ambientale, 

che garantisca la salvaguardia dei caratteri paesaggistici e morfologici del territorio ed il 

mantenimento dei coni visuali. 

g) Gli ampliamenti del volume residenziale degli edifici stabilmente abitati dal almeno 7 anni sono 

consentiti fino al volume massimo di 800 mc, compreso l’esistente, utilizzando la eventuale parte 

rustica contigua all’edificio, sempre se non necessaria alla conduzione del fondo. Per usi 

agrituristici tale uso è elevato a 1200 mc, assoggettando i volumi eccedenti gli 800 mc al vincolo 

ventennale d’uso per attività agrituristica. 

h) riconversione degli annessi: è ammessa, nel rispetto delle condizioni poste, relativo agli edifici 

residenziali. 

i)    il limite di edificabilità massimo riferito alla superficie lorda di pavimento, non dovrà  superare per 

gli annessi agricoli l’1% del fondo rustico.” 
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Estratto Tavola 4 - Carta delle trasformabilità del  PAT fornita in sede di richiesta di 
intervento 
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Estratto di mappa dell’intervento fornito in sede d i richiesta di intervento 

 

ANALISI AMBIENTALE 

A. Caratteri agronomici 

In merito alla copertura del suolo agricolo le analisi effettuate in sede di PAT individua l’ambito 
oggetto di intervento con destinazione a vigneto (cod. 22100). 

 

B. Caratteri geoidrologici 

La quota media del sedime è a ~ 109,5 m slm. Il perimetro dell’intervento si sviluppa tutto in un 
area con rocce compatte stratificate (Calcareniti di Castelgomberto, calcareniti a Nummuliti)). Le 
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Rocce sono molto permeabili per fessurazione e carsismo (Calcareniti di Castelgomberto) e 
mediamente permeabili per fessurazione (Calcari a Nummuliti). 

La Carta Idrogeologica del PAT evidenzia la presenza di tavola d'acqua sotterranea superiore a 10 
m dal piano campagna è, dunque, fuori dal volume significativo dell’intervento edilizio. 

Non sono presenti all'interno dell'ambito rii d'acqua perenni. Il solco più prossimo all'area del 
sedime è posto a Sud Ovest, a 140 m dal lotto in esame ed è il Fosso di Noseo. 

 

C. Obiettivi del piano di intervento 

L’intervento consisterà in una nuova costruzione. L’area in oggetto ha superficie 3118 m2 essa 
ricade nella classe di "area idonea a condizione" all'edificazione nel PAT, al quale si rimanda per le 
prescrizioni NTA, oltre che alle NTO. Per i calcoli si è proceduto considerando che nella condizione 
ante operam l’area ricadesse in Zona E2B (area di pianura a basso grado di frazionamento 
fondiario) mentre nella condizione post operam si è considerata l’area in zona C 2 (Zona 
Residenziale). L’indice territoriale relativo a tale lotto è pari a 0,25, con nuovo volume di 800 m3. 

L'area oggetto d'intervento progettuale ha una superficie di 1681 m2, quindi ricade, secondo 
l'Allegato A della DGR 2948/2009, nella classe di “Modesta impermeabilizzazione potenziale” In 
questo caso oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare le funzioni di 
laminazione delle piene, è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo 
di diametro 200mm e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano il metro. 

 

Principali caratteristiche e fenomeni dei fattori a mbientali 

Fattore ambientale Stato 

Aria fattori climatici, Acqua, 
Suolo 

Qualità dell’Aria  Non vi sono criticità specifiche locali. 

Rumore  A seguito della modifica di 
destinazione d’uso, l’area dovrà 
essere aggiornata nel “Piano di 
Classificazione Acustica comunale”. 

Acque superficiali e 
sotterranee 

La Carta Idrogeologica del PAT 
evidenzia la presenza di tavola 
d'acqua sotterranea superiore a 10 
m dal piano campagna è, dunque, 
fuori dal volume significativo 
dell’intervento edilizio. 

Non sono presenti all'interno 
dell'ambito rii d'acqua perenni. Il 
solco più prossimo all'area del 
sedime è posto a Sud Ovest, a 140 
m dal lotto in esame ed è il Fosso di 
Noseo. 

Suolo e sottosuolo L’intervento prevede il consumo di 
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suolo naturale/seminaturale del lotto 
interessato. 

L’area oggetto di studio non ricade 
in un ambito di Vincolo idrogeologico 

Fattibilità geologica L’area è ricompresa in un ambito 
che la Carta delle Fragilità del PAT 
classifica, dal punto di vista della 
compatibilità geologica “idonea a 
condizione”. 

Biodiversità, flora, fauna Presenza di 
ecosistemi/biodiversità 

Non vi sono essenze arboree 
protette nell’ambito ed in adiacenza 
ad esso. 

L’area in parte è nell’area di 
connessione naturalistica (Tav 4 del 
PAT). 

E’ presente il SIC IT3220037 “Colli 
Berici”. È stata seguita la procedura 
di cui la DGR 2299/2014. 

Paesaggio, beni materiali, 
patrimonio culturale 

Sistema delle relazioni 
percettive e visuali 

L’area non è soggetta a vincolo 
paesaggistico-ambientale ai sensi 
del D.Lgs. 42/2004. 

L’area è soggetta a vincolo 
idrogeologico-forestale RDL 
3267/1923. 

Presenza di edifici con 
valore testimoniale, 
storico-architettonico 

Non è presente nessun sito di 
interesse archeologico o storico. 

Popolazione/ricettori antropici 
la salute umana 

Destinazioni d’uso 
adiacente all’area 

L’area è a destinazione agricola. 

Le principali destinazioni d’uso al 
contorno sono di tipo agricolo e 
residenziale. 

Accessibilità e viabilità L’accessibilità è garantita da via 
Castello. 

Radiazioni non ionizzanti L’area non è interessata da campi 
elettromagnetici determinati da 
elettrodotti e stazioni radio-base. 

Rischi territoriali Non risultano specifiche criticità. 

Energia Efficienza energetica La progettazione dovrà prevedere la 
dell’edificio a domanda di energia 
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ridotta e ad elevata efficienza 
energetica. 

Energia da fonti 
rinnovabili 

L’area si inserisce in un contesto in 
cui non sono presenti attività volte 
alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

Rifiuti Produzione e sistema di 
gestione 

La produzione di rifiuto pro-capite 
del Villaga, registra un continuo 
miglioramento nella raccolta in 
generale di rifiuti. 

La percentuale di raccolta 
differenziata un miglioramento 
rispetto agli anni precedenti. Non 
sono presenti all’interno del Comune 
impianti per il recupero di materiale 
o impianti di trattamento rifiuti. 

 

Valutazione degli effetti 

L’intervento avviene mediante il rilascio diretto del Permesso di Costruire e, pertanto, sono esclusi 
dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Vista, comunque, l’analisi dello stato 
ambientale dell’ambito e del suo contesto effettuata, si ritiene che non si verifichino effetti 
significativi sull’ambiente. 

La scheda urbanistica va integrata con quanto riportato nel “Prontuario per la qualità architettonica 
e per la mitigazione ambientale” allegato alle NTO ed in particolare: 

• Indirizzi per la realizzazione delle aree a verde; 

• Indirizzi per la riduzione dell’inquinamento luminoso; 

• opere di mitigazione/compensazione. 

 

COERENZA CON IL PAT 

Art. 32 Ambiti di edificazione diffusa e nuclei sto rici rurali 

“All’interno dei perimetri individuati dal PAT in conformità ai criteri di cui al punto precedente, il 

PI dovrà precisare la disciplina degli interventi nel rispetto delle seguenti modalità: 

… 

e) l'eventuale ampliamento e/o la nuova edificazione potranno essere previste dal P.I. mediante 
indicazione puntuale per interventi edilizi diretti con permesso di costruire convenzionato, progetto 
di comparto o PUA nel rispetto dei seguenti criteri: 



17 

1. caratteristiche planivolumetriche: tipologia conforme a quella tradizionale del luogo, con altezza 
non superiore a due piani fuori terra. E’ riconosciuta facoltà al progettista, nei limiti dei parametri 
stereometrici della disciplina di zona e degli interventi ammessi (volume, altezza, rapporto di 
copertura, distacchi), di adottare innovative soluzioni architettonico/progettuali in relazione ad 
un’attenta ed innovativa progettazione di qualità specificatamente documentata mediante: 

- descrizione del progetto e dei riferimenti culturali adottati; 

- descrizione del rapporto tra progetto e tradizioni locali in riferimento all’interpretazione dei 
fabbricati di maggior qualità architettonica esistenti in ambito comunale; 

- descrizione del bilancio paesaggistico conseguito a seguito della realizzazione del manufatto 
(valorizzazione di determinate prospettive, armonizzazione tipologica dei volumi, sistemazioni 
paesaggistico-ambientali ecc.). 

2. Volumetria massima consentita per la nuova edificazione: 800 mc. per ciascun edificio risolto 
unitariamente. 

3. La nuova volumetria, nel rispetto del dimensionamento del PAT, potrà essere attribuita da: 

a. un indice edificatorio fondiario comprendente i diritti edificatori già acquisiti (nuova edificazione 
e/o ampliamenti previsti dal previgente PRG); 

b. crediti edilizi derivanti dalla demolizione delle opere incongrue sia del vigente PRG (edifici in 
demolizione) che indicate dal P.A.T. (Tav. 4), sia che saranno individuate dal P.I. con i criteri di cui 
all’art. 34; 

c. crediti edilizi determinati ai sensi dell'art. 41.” 

 

Il nuovo intervento residenziale risulta coerente c on il PAT nel rispetto delle NTA e della 
normativa del PI, in particolare l’intervento sarà localizzato internamente al perimetro dell’ 
“edificazione diffusa”, anche nel rispetto dell’amp liamento del succitato ambito di 
edificazione ai sensi e nel rispetto dell’art. 5 –“ Efficacia e attuazione” delle NTA del PAT, 
(Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Govern o del Territorio, art. 16): “… Relativamente 
agli ambiti di urbanizzazione consolidata e di edif icazione diffusa, la ridefinizione del 
perimetro eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti o a nuova 
edificazione, non potrà configurare nuove aree di e spansione, bensì potrà costituire 
interventi di “completamento”, utilizzando i serviz i di rete e le opere di urbanizzazione 
primaria esistenti, salvo loro limitate integrazion i…” 
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Intervento 2 ATO 1 

Via San Michele Arcangelo 

Foglio Catastale 1 

Mappali n° 135-188 nuova costruzione 

   122 demolizione 

 

Estratto ortofoto con localizzazione dell’ambito di  intervento  

2 
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Estratto ortofoto con localizzazione dell’ambito di  intervento e di demolizione  

 

 

Estratto Tavola 4 – Trasformabilità del PAT 

 

Estratto Tavola 3 - Fragilità del PAT 

 

Estratti tavole del PI 

Demolizione 

Proprietà interessata dal nuovo 

intervento con recupero 

cubatura dalla demolizione 
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Estratto Tav 1 - ZTO con individuazione degli ambit i di intervento 

 

 

Estratto Tav 2 - Elementi ambientali e paesaggistic i 
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Estratto Tav 3 - Zone del PRG e scelte strategiche del PAT 

 

La richiesta di accordo si basa sulla possibilità di ricostruzione del fabbricato demolito e censito al 
foglio 1 mappale 122 con aumento del volume fino a mc. 800 come consentito dalla L.R. n. 
11/2004 sul terreno censito al foglio 1 mappali 135-188, nell’ambito della struttura agricolo-
produttiva (fattoria didattica) realizzata. 

L’ambito per il PRG è inserito in ZTO E2A – Aree collinari di primaria importanza per la funzione 
agricola-ambientale e di interesse paesaggistico; l’area è normata dagli artt. 47 Zona “E” – agricola 
– disposizioni generali e 48 – Zone “E” destinazioni d’uso nelle zone agricole delle NTO del P.I. 

In riferimento al PAT, l’ambito rientra nel contesto figurativo – Ville di particolare interesse 
provinciale (riferimento PTRC - tav 5.1 B, art. 16 delle NTA del PAT e in area di connessione 
naturalistica art. 37 delle NTA del PAT. L’intervento ricade in ATO n. 1 - Collinare. 

 

 

DATI DIMENSIONALI: 

Superficie Territoriale (ST): 1500 mq 

L’indice di fabbrica territoriale (IFT) è di 0,53 mc/mq. 

L’altezza dell’edificio massima 6,5 ml. 

I piani abitabili che possono essere realizzati sono 2. 

La volumetria complessiva max è pari a 800 mc. 
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Nuovi abitanti complessivi teorici: mc 800/220 = 4 ab. 

 

 

Localizzazione ed inquadramento dell’intervento richiesto 
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ANALISI AMBIENTALE 

A. Caratteri agronomici 

In merito alla copertura del suolo agricolo le analisi effettuate in sede di PAT individua l’ambito 
oggetto di intervento con destinazione a vigneto (cod. 22100). 

 

B. Caratteri geoidrologici 

La quota media del sedime è a ~ 80,2 m slm. Il perimetro dell’intervento si sviluppa tutto in un area 
con rocce compatte stratificate (Calcareniti di Castelgomberto, calcareniti a Nummuliti) nella parte 
nord dell’intervento e, nella parte Sud da materiali di frana per scoscendimento in blocco anche 
con compagine rocciosa ben conservata, stabilizzato. Le Rocce sono mediamente permeabili per 
fessurazione e carsismo (Calcareniti di Castelgomberto) e mediamente permeabili per 
fessurazione. La Carta Idrogeologica del PAT evidenzia la presenza di tavola d'acqua sotterranea 
superiore a 10 m dal piano campagna è, dunque, fuori dal volume significativo dell’intervento 
edilizio. 

Non sono presenti solchi nell'ambito in esame. è presente un solco artificiale che fiancheggia la 
strada a servizio della stessa. Il fossato più vicino è il Fosso di Noseo posto a circa 275 m a Sud 
Ovest. 

 

C. Obiettivi del piano di intervento 

Ricostruzione del fabbricato demolito e censito al foglio 1 mappale 122 con aumento del volume 
fino a mc. 800 come consentito dalla L.R. n. 11/2004 sul terreno censito al foglio 1 mappali 135-
188, nell’ambito della struttura agricolo produttiva (fattoria didattica) realizzata. 

L’area in oggetto ha superficie 5459 m2 essa ricade nella classe di "area idonea a condizione" 
all'edificazione nel PAT, al quale si rimanda per le prescrizioni NTA, oltre che alle NTO. Per i 
calcoli si è proceduto considerando che nella condizione ante operam l’area ricadesse in Zona 
E2B (area di pianura a basso grado di frazionamento fondiario) mentre nella condizione post 
operam si è considerata l’area in zona C2 (Zona Residenziale). L’indice territoriale relativo a tale 
lotto è pari a 0,15, con nuovo volume di 800 m3. 

L'area oggetto d'intervento progettuale ha una superficie di 1500 m2, quindi ricade, secondo 
l'Allegato A della DGR 2948/2009, nella classe di “Modesta impermeabilizzazione potenziale” In 
questo caso oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare le funzioni di 
laminazione delle piene, è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo 
di diametro 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano il metro. 
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Principali caratteristiche e fenomeni dei fattori a mbientali 

Fattore ambientale Stato 

Aria fattori climatici, Acqua, 
Suolo 

Qualità dell’Aria  Non vi sono criticità specifiche 
locali. 

Rumore  A seguito della modifica di 
destinazione d’uso, l’area 
dovrà essere aggiornata nel 
“Piano di Classificazione 
Acustica comunale”. 

Acque superficiali e 
sotterranee 

La Carta Idrogeologica del 
PAT evidenzia la presenza di 
tavola d'acqua sotterranea 
superiore a 10 m dal piano 
campagna è, dunque, fuori dal 
volume significativo 
dell’intervento edilizio. 

Non sono presenti solchi 
nell'ambito in esame. è 
presente un solco artificiale 
che fiancheggia la strada a 
servizio della stessa. Il fossato 
più vicino è il Fosso di Noseo 
posto a circa 275 m a Sud 
Ovest. 

Suolo e sottosuolo L’intervento prevede il 
consumo di suolo 
naturale/seminaturale del lotto 
interessato. 

L’area oggetto di studio non 
ricade in un ambito di Vincolo 
idrogeologico 

Fattibilità geologica L’area è ricompresa in un 
ambito che la Carta delle 
Fragilità del PAT classifica, dal 
punto di vista della 
compatibilità geologica “idonea 
a condizione”. 

Biodiversità, flora, fauna Presenza di 
ecosistemi/biodiversità 

Non vi sono essenze arboree 
protette nell’ambito ed in 
adiacenza ad esso. 
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L’area è inserita nell’area di 
connessione naturalistica (Tav 
4 del PAT). 

E’ presente il SIC IT3220037 
“Colli Berici”. È stata seguita la 
procedura di cui la DGR 
2299/2014. 

Paesaggio, beni materiali, 
patrimonio culturale 

Sistema delle relazioni 
percettive e visuali 

L’area non è soggetta a 
vincolo paesaggistico-
ambientale ai sensi del D.Lgs. 
42/2004. 

L’area è soggetta a vincolo 
idrogeologico-forestale RDL 
3267/1923. 

Presenza di edifici con valore 
testimoniale, storico-
architettonico 

Non è presente nessun sito di 
interesse archeologico o 
storico. 

Popolazione/ricettori antropici 
la salute umana 

Destinazioni d’uso adiacente 
all’area 

L’area è a destinazione 
agricola. 

Le principali destinazioni d’uso 
al contorno sono di tipo 
agricolo e residenziale. 

Accessibilità e viabilità L’accessibilità è garantita da 
via San Michele Arcangelo 

Radiazioni non ionizzanti L’area non è interessata da 
campi elettromagnetici 
determinati da elettrodotti e 
stazioni radio-base. 

Rischi territoriali Non risultano specifiche 
criticità. 

Energia Efficienza energetica La progettazione dovrà 
prevedere la dell’edificio a 
domanda di energia ridotta e 
ad elevata efficienza 
energetica. 

Energia da fonti rinnovabili L’area si inserisce in un 
contesto in cui non sono 
presenti attività volte alla 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 



26 

Rifiuti Produzione e sistema di 
gestione 

La produzione di rifiuto pro-
capite del Villaga, registra un 
continuo miglioramento nella 
raccolta in generale di rifiuti. 

La percentuale di raccolta 
differenziata un miglioramento 
rispetto agli anni precedenti. 
Non sono presenti all’interno 
del Comune impianti per il 
recupero di materiale o 
impianti di trattamento rifiuti. 

 

Valutazione degli effetti 

L’intervento avviene mediante il rilascio diretto del Permesso di Costruire e, pertanto, sono esclusi 
dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Vista, comunque, l’analisi dello stato 
ambientale dell’ambito e del suo contesto effettuata, si ritiene che non si verifichino effetti 
significativi sull’ambiente. 

La scheda urbanistica va integrata con quanto riportato nel “Prontuario per la qualità architettonica 
e per la mitigazione ambientale” allegato alle NTO ed in particolare: 

• Indirizzi per la realizzazione delle aree a verde; 

• Indirizzi per la riduzione dell’inquinamento luminoso; 

• opere di mitigazione/compensazione. 

 

COERENZA CON IL PAT 

NON COERENTE 
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Intervento 3 ATO 1 

Via Longhe 
Foglio Catastale 13 

Mappali n° 71-124-125 

 

Estratto ortofoto con localizzazione dell’ambito di  intervento  

 

 

Tavola 4 - Trasformabilità 

 

Tavola 3 - Fragilità 

 

Estratti tavole del PI 

3 
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Estratto Tav 1 - ZTO con individuazione degli ambit i di intervento 

 

 

Estratto Tav 2 - Elementi ambientali e paesaggistic i 
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Estratto Tav 3 - Zone del PRG e scelte strategiche del PAT 

 

La richiesta di trasferimento della cubatura esistente dal comune di Sossano al comune di Villaga 
(all’interno dell’area di proprietà del richiedente) è dovuta alla non possibilità di ristrutturazione o 
spostamento degli edifici esistenti all’interno della proprietà nel comune di Sossano per il gravare 
del rischio allagamento dell’area e per l’estensione della fascia di rispetto dell’elettrodotto e dalla 
presenza di un allevamento zootecnico. 

La domanda si basa sulla possibilità di costruire un fabbricato residenziale rurale vicino al confine 
comunale con Ponte di Barbarano, in località Collina di Riveselle, caratterizzato da ampie forature 
a simulare il riuso di annessi rustici esistenti. 

Il fabbricato sarà di tipo residenziale rurale caratterizzato da ampie forature a simulare il riuso di 
annessi rustici esistenti. Le finestre previste sono ad asse verticale e/o quadrante, finitura esterna 
tipica in pietra a vista/intonaco, le cornici dei fori in pietra e/o intonaco ed il tetto a due falde con 
manto in coppi e sporti in pietra o similare. 

L’area è sprovvista dei servizi, è presente una “strada bianca” a carattere rurale che consente la 
viabilità minima. 

Attualmente la situazione dell’ambito è di E2A – Aree collinari di primaria importanza per la 
funzione agricola- ambientale e di interesse paesaggistico, art. 9, art. 47, art. 48 delle NTO del P.I. 

In riferimento al PAT, l’ambito rientra in area di connessione naturalistica art. 37 delle NTA del 
PAT. L’intervento ricade in ATO n. 1 - Collinare. 

 

 

DATI DIMENSIONALI: 
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Superficie Territoriale (ST): 1100 mq 

L’indice di fabbrica territoriale (IFT) è di 1,0 mc/mq. 

L’altezza dell’edificio massima 6,5 ml. 

I piani abitabili che possono essere realizzati sono 2. 

La volumetria complessiva max è pari a 1100 mc. 

Nuovi abitanti complessivi teorici: mc 1100/220 = 5 ab. 

 

ANALISI AMBIENTALE 

A. Caratteri agronomici 

In merito alla copertura del suolo agricolo le analisi effettuate in sede di PAT individua l’ambito 
oggetto di intervento con destinazione a Seminativi in aree irrigue (cod 21210), in adiacenza si 
trovano Cod 21132 Tare ed Incolti (terreno abbandonato) esterno ad est dell’ambito di intervento e 
Cod 22100 Vigneti esterno ad ovest dell’ambito di intervento 

 

B. Caratteri geoidrologici 

La quota media del sedime è a ~ 17,2 m slm. 

Il perimetro dell’intervento si sviluppa tutto in un area con materiali della copertura detritica 
colluviale poco consolidati e costituiti da frazione limo-argillosa prevalentemente con subordinate 
inclusioni sabbioso ghiaione e/o di blocchi lapidei. L’area è caratterizzata da depositi mediamente 
permeabili per porosità (copertura detritica eluviale-colluviale). La Carta Idrogeologica del PAT 
evidenzia la presenza di tavola d'acqua sotterranea superiore a 10 m dal piano campagna è, 
dunque, fuori dal volume significativo dell’intervento edilizio. 

Nell'ambito in esame è presente un solco sul confine Sud Ovest ovvero lo Scolo Grumale. 

 

C. Obiettivi del piano di intervento 

L’intervento consisterà nella realizzazione di un fabbricato residenziale rurale caratterizzato da 
ampie forature a simulare il riuso di annessi rustici esistenti. Finestre ad asse verticale e/o 
quadrante finitura esterna tipica. Pietra a vista/intonaco. Cornici dei fori in pietra e/o intonaco. Tetto 
sarà a due falde con manto in coppi. Gli sporti in pietra o similare. 

L’area in oggetto ha superficie 17979 m2, essa ricade nella classe di "area idonea a condizione" 
all'edificazione nel PAT, al quale si rimanda per le prescrizioni NTA, oltre che alle NTO. Per i 
calcoli si è proceduto considerando che nella condizione ante operam l’area ricadesse in Zona 
E2B (area di pianura a basso grado di frazionamento fondiario) mentre nella condizione post 
operam si è considerata l’area in zona C2 (Zona Residenziale). L’indice territoriale relativo a tale 
lotto è pari a 0,73, con nuovo volume di 800 m3. 

L'area oggetto d'intervento progettuale ha una superficie di 1100 m2, quindi ricade, secondo 
l'Allegato A della DGR 2948/2009, nella classe di “Modesta impermeabilizzazione potenziale” In 
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questo caso oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare le funzioni di 
laminazione delle piene, è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo 
di diametro 200mm e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano il metro. 

 

Principali caratteristiche e fenomeni dei fattori a mbientali 

Fattore ambientale Stato 

Aria fattori climatici, Acqua, 
Suolo 

Qualità dell’Aria  Non vi sono criticità specifiche 
locali. 

Rumore  A seguito della modifica di 
destinazione d’uso, l’area 
dovrà essere aggiornata nel 
“Piano di Classificazione 
Acustica comunale”. 

Acque superficiali e 
sotterranee 

La Carta Idrogeologica del 
PAT evidenzia la presenza di 
tavola d'acqua sotterranea 
superiore a 10 m dal piano 
campagna è, dunque, fuori dal 
volume significativo 
dell’intervento edilizio. 

Nell'ambito in esame è 
presente un solco sul confine 
Sud Ovest ovvero lo Scolo 
Grumale. 

Suolo e sottosuolo L’intervento prevede il 
consumo di suolo 
naturale/seminaturale del lotto 
interessato. 

L’area oggetto di studio non 
ricade in un ambito di Vincolo 
idrogeologico 

Fattibilità geologica L’area è ricompresa in un 
ambito che la Carta delle 
Fragilità del PAT classifica, dal 
punto di vista della 
compatibilità geologica “idonea 
a condizione”. 

Biodiversità, flora, fauna Presenza di 
ecosistemi/biodiversità 

Non vi sono essenze arboree 
protette nell’ambito. Le 
essenze arboree protette sono 
nelle vicinanze dell’area di 
intervento (Collina di 
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Riveselle). 

L’area è inserita nell’area di 
connessione naturalistica (Tav 
4 del PAT). 

E’ presente il SIC IT3220037 
“Colli Berici”. È stata seguita la 
procedura di cui la DGR 
2299/2014. 

Paesaggio, beni materiali, 
patrimonio culturale 

Sistema delle relazioni 
percettive e visuali 

L’area non è soggetta a 
vincolo paesaggistico-
ambientale ai sensi del D.Lgs. 
42/2004. 

L’area è soggetta a vincolo 
idrogeologico-forestale RDL 
3267/1923. 

Presenza di edifici con valore 
testimoniale, storico-
architettonico 

Non è presente nessun sito di 
interesse archeologico o 
storico. 

Popolazione/ricettori antropici 
la salute umana 

Destinazioni d’uso adiacente 
all’area 

L’area è a destinazione 
agricola. 

Le principali destinazioni d’uso 
al contorno sono di tipo 
agricolo e bosco. 

Accessibilità e viabilità L’accessibilità è garantita da 
via Longhe. 

Radiazioni non ionizzanti L’area non è interessata da 
campi elettromagnetici 
determinati da elettrodotti e 
stazioni radio-base. 

L’attraversamento di un 
elettrodotto determina nelle 
immediate vicinanze all’area la 
fascia di rispetto definita da 
PAT. 

Rischi territoriali Non risultano specifiche 
criticità. 

Energia Efficienza energetica La progettazione dovrà 
prevedere la dell’edificio a 
domanda di energia ridotta e 
ad elevata efficienza 
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energetica. 

Energia da fonti rinnovabili L’area si inserisce in un 
contesto in cui non sono 
presenti attività volte alla 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

Rifiuti Produzione e sistema di 
gestione 

La produzione di rifiuto pro-
capite del Villaga, registra un 
continuo miglioramento nella 
raccolta in generale di rifiuti. 

La percentuale di raccolta 
differenziata un miglioramento 
rispetto agli anni precedenti. 
Non sono presenti all’interno 
del Comune impianti per il 
recupero di materiale o 
impianti di trattamento rifiuti. 

 

COERENZA CON IL PAT 

NON COERENTE 
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Intervento 4 ATO 1 

Via Villa - Toara 
Foglio Catastale 13 

Mappali n° 168 

 

Estratto ortofoto con localizzazione dell’ambito di  intervento  

 

 

Estratto Tavola 4 – Trasformabilità del PAT 

 

Estratto Tavola 3 – Fragilità del PAT 

 

Estratti tavole del PI 
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Estratto Tav 1 - ZTO con individuazione degli ambit i di intervento 

 

Estratto Tav 2 - Elementi ambientali e paesaggistic i 
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Estratto Tav 3 - Zone del PRG e scelte strategiche del PAT 

 

Costruzione di piccolo fabbricato ad un piano indipendente, ma legato da un rapporto funzionale 
con l’abitazione principale esistente (per allacci alle utenze). 

Attualmente la situazione dell’ambito è di A – Zone di interesse architettonico ed ambientale, art. 
37, delle NTO del P.I. 

In riferimento al PAT, l’ambito rientra nei centri storici urbani art. 14, nel contesto figurativo – Ville 
di particolare interesse provinciale (riferimento PTRC - tav 5.1 B, art. 16 delle NTA del PAT, ed in 
adiacenza in area di connessione naturalistica art. 37 delle NTA del PAT. L’intervento ricade in 
ATO n. 1 - Collinare. 

L’ambito per il PRG è inserito in ZTO A – Zone di interesse architettonico ed ambientale; l’area è 
normata dall’art. 37 Zona “A” Zone di interesse storico delle NTO del P.I. 

 

 

DATI DIMENSIONALI: 

Superficie Territoriale (ST): 500 mq 

L’indice di fabbrica territoriale (IFT) è di 0,3 mc/mq. 

I piani abitabili che possono essere realizzati sono 1. 

La volumetria complessiva max è pari a 150 mc. 

Nuovi abitanti complessivi teorici: mc 150/220 = 1 ab. 
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NTO del PI 

“ART. 37 ZTO A – ZONE DI INTERESSE STORICO 

1. Il PI riconosce come luoghi a forte carattere identitario per l’intera comunità il Centro 
Storico di Villaga e i nuclei storici delle frazioni e prescrive la tutela, il recupero, la 
valorizzazione dei tessuti urbani e dei manufatti di interesse culturale presenti. Tutti 
gli interventi devono essere diretti alla salvaguardia, alla riqualificazione e alla 
valorizzazione degli immobili e devono essere realizzati con modalità di intervento, 
materiali e finiture coerenti con i valori da tutelare. 

2. Il PI conferma la suddivisione del Centro Storico di Villaga e dei nuclei storici in 
ambiti – unità minime di intervento/comparti di ristrutturazione urbanistica/aree 
soggette a PUA, precisando che entro tali ambiti sono previste tutte le necessarie e 
puntuali discipline di intervento. Rimangono altresì validi e confermati, per ogni 
edificio o manufatto: 

- il grado di protezione attribuito all’edificio o manufatto; 

- le prescrizioni relative al tipo di intervento ammesso in funzione dei valori d’arte, di storia e 
di cultura dell’edificio o manufatto stessi; 

- la destinazione d’uso compatibile con la tipologia dell’edificio o manufatto stessi. 

3. La disciplina del Centro Storico di Villaga e dei nuclei storici è integrata mediante i 
seguenti specifici elaborati: 

- Tavola del PI - scala 1:1.000 - Centro Storico di Villaga e dei nuclei storici - individuazione 
delle UMI; 

- Repertorio Normativo delle UMI del Centro Storico di Villaga e dei nuclei storici. 

4. Per ogni Unità Minima di Intervento l’attuazione avviene attraverso: 

- interventi edilizi singoli; 

- interventi edilizi coordinati entro le UMI; 

e nel rispetto delle seguenti disposizioni: 

a) gli interventi edilizi o di sistemazione degli spazi scoperti, nonché di 
eventuali opere di urbanizzazione comprese all’interno delle stesse, sono 
subordinate: 

- alla redazione di un Progetto Unitario di massima; 

- all’approfondimento analitico, mediante una specifica indagine filologica, se richiesta. 

b) il progetto unitario di massima, presentato da tutti gli aventi titolo, 
definisce gli interventi edilizi e la sistemazione degli spazi scoperti nonché 
delle eventuali opere di urbanizzazione comprese. 

c) il progetto unitario di massima, approvato dal Comune, costituisce il 
documento di base delle eventuali convenzioni attuative e, comunque, il 
documento preliminare alla presentazione dei progetti per l’esecuzione degli 
interventi che possono essere attuati anche per stralci funzionali. Il PU deve 
contenere: 

- la configurazione planimetrica, in scala 1:200, delle aree e degli edifici, nonché degli spazi 
pubblici contigui, con l’indicazione sia delle quote orizzontali e verticali, riferite a capisaldi 
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stabiliti dal Comune, atte a individuare l’andamento planimetrico e altimetrico dello stato 
attuale e del progetto, sia delle quote di riferimento per la misurazione delle altezze e il 
calcolo dei volumi; 

- gli accessi pedonali e carrabili e l’organizzazione delle autorimesse; 

- lo schema di massima dei prospetti e delle sezioni in scala 1:200, con la configurazione dei 
tetti e, eventualmente, la disposizione dei portici, l’indicazione dei materiali da usare nelle 
finiture, dei colori, ecc; 

- le destinazioni d’uso e gli utilizzi specifici degli edifici e delle aree scoperte con le relative 
sistemazioni di massima; 

- il progetto degli spazi scoperti pubblici e privati, comprensivo delle attrezzature e degli 
eventuali manufatti e fabbricati accessori di servizio consentiti e delle eventuali recinzioni, 
le opere di decoro e arredo urbano, le pavimentazione, le insegne, i sistemi di 
illuminazione; 

- la tabella dei dati planimetrici e volumetrici dell’intervento. 

5. Il perimetro delle UMI potrà essere modificato, rispetto a quello definito dal PI, sulla 
base di un approfondimento dell'analisi filologica, preliminare alla progettazione, e 
potrà essere precisato in sede di rilascio del titolo abilitativo all’intervento. 

6. Le UMI, oltre agli edifici di valore culturale, possono comprendere anche gli edifici o 
manufatti privi di valore ad essi attigui, che si pongono in contrasto con i caratteri 
storici e culturali del sito. Per tali fabbricati è consentita la demolizione e/o la 
ricomposizione mediante interventi di demolizione e nuova costruzione di pari 
volume. Detti interventi devono essere in ogni caso compatibili con i valori culturali 
da tutelare e finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale del sito. 

 

Zone di interesse storico ambientale 

1. Le ZTO A1 comprendono le parti del territorio consolidato, diverse dalle ZTO A, 
per le quali il PI prevede la tutela degli edifici sottoposti a vincolo monumentale 
ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs 42/2004, dei manufatti di interesse storico e 
culturale e la salvaguardia del verde a parco e a giardino. 

2. Per gli edifici esistenti e legittimi sono ammessi interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservativo, nel 
rispetto degli obiettivi di tutela, così come previsti dagli atti di pianificazione 
paesistica di cui all’articolo 135 del D.Lgs 42/2004 e dalle indicazioni della 
DGRV 986/1996 - Atti di indirizzo e coordinamento relativi alla subdelega ai 
comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali. 

3. In queste zone il PI si attua mediante Intervento Diretto e gli eventuali interventi 
ammessi sono sottoposti alle disposizioni di cui all’articolo 142 del D.Lgs n. 
42/2004, con le seguenti prescrizioni: 

- ripristino dell’originario stato di fatto, con l’eventuale eliminazione di superfetazioni non 
architettonicamente importanti, compatibilmente con le opere di risanamento igienico - 
edilizio e funzionali; 

- mantenimento o recupero dei caratteri tipologico - edilizi propri del luogo (involucro murario, 
strutture orizzontali, verticali e di copertura, forme e dimensioni dei fori); 
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- recupero di tutte le parti di finitura originarie (manti di copertura, materiali dell’intonaco, 
cornici, ringhiere) e dell’impiego di materiali e colori tradizionali. 

4. Particolare cura va prestata alla tutela e alla salvaguardia del verde privato e 
pertinenziale, a parco e a giardino, atteso che tali aree costituiscono parte 
fondante della rete ecologica. 

 

Zone di interesse architettonico ed ambientale 

Comprende le parti del territorio interessate da agglomerati che rivestono carattere storico, artistico 
e di particolare pregio ambientale, o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono 
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi (D.M. 02/04/68 n° 
1444) così come individuato nell’Atlante dei Centri Storici. 

Il P.I. definisce in dettaglio il perimetro per il centro storico, ai sensi della L.R. n. 80/80, sono 
consentiti solo gli interventi di cui alle lettere a, b, c di cui all’articolo 31 della L. 457/78. 

Relativamente agli esercizi commerciali, sono ammessi, esercizi commerciali di vicinato di cui 
all'art. 7) comma 1), lettera a) punto 2) della L.R. 15/2004 e, nel rispetto dei criteri emanati dal 
Comune ai sensi dell'art. 14 della L.R. 15/2004, medie strutture di vendita fino a 250 mq di 
superficie di vendita previa realizzazione delle superfici da destinare a parcheggio pubblico o di 
uso pubblico nella misura di almeno 0,2 mq/mq di nuova superficie lorda di pavimento, da 
localizzarsi nell'area pertinenziale privata o dove previsto dallo Strumento Urbanistico Attuativo; in 
alternativa, è ammessa la monetizzazione della superficie a parcheggio fino ad un massimo di 30 
mq (equivalenti a 150 mq di superficie lorda di pavimento). 

Sono escluse, in ogni caso, le attività commerciali che appaiano in contrasto con la tutela dei valori 
artistici, storici ed ambientali. 

1) Le aree a parcheggio da conferire ai sensi del D.M. 1444/68 e della L.R. 11/2004 e successive 
modifiche ed integrazioni, devono intendersi al netto delle sedi viarie di adduzione/distribuzione 
come stabilito dalla L.R. 15/2004 e sono definite "parcheggio effettivo". Va quindi conteggiata 
la superficie dello stallo e quella strettamente funzionale alla manovra di ingresso-uscita dallo 
stallo stesso che, indicativamente, è pari all'area dello stallo. La modalità di conteggio sopra 
descritta viene applicata tutte le volte che sarà necessario definire la superficie di parcheggio di 
pertinenza di un edificio. 

2) In considerazione della corrispondenza urbanistica fra la destinazione d'uso commerciale e 
quella direzionale poiché la L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni prevede la 
medesima dotazione di standard, il reperimento di spazi, comprese le aree a parcheggio, 
richiesto per gli insediamenti commerciali di cui al precedente articolo è da intendersi esteso 
anche agli insediamenti direzionali. 

3) L'ampliamento o la realizzazione di nuovi insediamenti commerciali sono condizionati al 
Reperimento di spazi a parcheggio da cedere o ad uso pubblico, da considerarsi in aggiunta 
alla superficie dei parcheggi effettivi definita dall'art. 18 della legge statale n° 765/67 come 
modificata dalla legge statale n° 122/89 e successive modifiche ed integrazioni. 

4) Nelle Z.T.O. C1 assoggettate ad ambito di riqualificazione urbanistica o di recupero che 
prevedono la rifunzionalizzazione delle aree o degli edifici, dovranno essere reperite a 
parcheggio pubblico o di uso pubblico una quantità di 0,5 mq/mq della superficie di pavimento. 

Per tali ambiti è consentita la monetizzazione con le stesse modalità del punto 1) del presente 
articolo. 
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5) I nuovi standard si applicano agli edifici di nuova costruzione, oppure che siano oggetto di 
ristrutturazione, ampliamento o di cambio di destinazione d'uso in riferimento alla sola parte 
dell'edificio oggetto dell'intervento. Qualora l'attivazione di un esercizio commerciale avvenga 
in un edificio già esistente, senza cambio di destinazione d'uso, si dovrà garantire lo stesso 
rapporto tra superficie lorda di pavimento e superficie a standard previsto al momento del 
rilascio del permesso di costruire o comunque reperibile all'interno dell'aree di proprietà. 

L'apertura, il trasferimento, l'ampliamento o la riattivazione di attività commerciali in nuovi edifici 
comportano l'applicazione delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. nr. 114/98, alla L.R. 15/2004, 
alle norme programmatorie regionali e comunali e successive modifiche ed integrazioni. 

6) Nel rispetto dei criteri emanati dal Comune ai sensi dell'art. 14 della L.R. 15/2004, non sono 
ammesse medie strutture di vendita di cui all'art. 17) punto 1) lettera b) della L.R. 15/2004.” 
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Estratto PRG con individuazione dell’ambito di inte rvento 

 

ANALISI AMBIENTALE 

A. Caratteri agronomici 

In merito alla copertura del suolo agricolo le analisi effettuate in sede di PAT individua l’ambito 
oggetto di intervento con destinazione a vigneto (cod. 22100). 

 

B. Caratteri geoidrologici 

La quota media del sedime è a ~ 19,1 m slm. 

Il perimetro dell’intervento si sviluppa tutto in un’area di rocce tenere prevalenti con interstrati o 
bancate resistenti subordinate. L’area è caratterizzata da depositi mediamente permeabili per 
porosità (copertura detritica eluviale-colluviale). La Carta Idrogeologica del PAT evidenzia la 
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presenza di tavola d'acqua sotterranea superiore a 10 m dal piano campagna è, dunque, fuori dal 
volume significativo dell’intervento edilizio. 

E' presente un solco sul confine Est del lotto in esame, il solco più vicino è lo Scolo Gorzon che 
fiancheggia il lato Est di via Villa Toara. 

Dissesto: esternamente al perimetro del centro storico e alla localizzazione dell’intervento le analisi 
del PAT evidenziano un possibile dissesto per frana. 

 

C. Obiettivi del piano di intervento 

L’intervento consisterà costruzione di un piccolo fabbricato ad un piano indipendente ma legato da 
un rapporto funzionale con l’abitazione principale (per allacci alle utenze, a 25 m dall’abitazione 
esistente) L’area in oggetto ha superficie 2386 m2 essa ricade nella classe di "area idonea a 
condizione" all'edificazione nel PAT, al quale si rimanda per le prescrizioni NTA, oltre che alle 
NTO. Per i calcoli si è proceduto considerando che nella condizione ante operam l’area ricadesse 
in Zona E2B (area di pianura a basso grado di frazionamento fondiario), mentre nella condizione 
post operam si è considerata l’area in zona C2 (Zona Residenziale). L’indice territoriale relativo a 
tale lotto è pari a 0,30, con nuovo volume di 800 m3. 

L'area oggetto d'intervento progettuale di pertinenza al fabbricato ha una superficie totale di 500 
m2, quindi ricade, secondo l'Allegato A della DGR 2948/2009, nella classe di “Trascurabile 
impermeabilizzazione potenziale” per superfici interessate di estensione minore di 1000 mq) la 
norma consente di produrre una asseverazione nella quale viene dichiarata l’ininfluenza degli 
effetti ai fini idraulici ed idrologici nel territorio interessato (adottando buoni criteri costruttivi per 
ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi). 

 

Principali caratteristiche e fenomeni dei fattori a mbientali 

Fattore ambientale Stato 

Aria fattori climatici, Acqua, 
Suolo 

Qualità dell’Aria  Non vi sono criticità specifiche locali. 

Rumore  A seguito della modifica di 
destinazione d’uso, l’area dovrà 
essere aggiornata nel “Piano di 
Classificazione Acustica comunale”. 

Acque superficiali e 
sotterranee 

La Carta Idrogeologica del PAT 
evidenzia la presenza di tavola 
d'acqua sotterranea superiore a 10 
m dal piano campagna è, dunque, 
fuori dal volume significativo 
dell’intervento edilizio. 

E' presente un solco sul confine Est 
del lotto in esame, il solco più vicino 
è lo Scolo Gorzon che fiancheggia il 
lato Est di via Villa Toara. 
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Suolo e sottosuolo L’intervento prevede il consumo di 
suolo naturale/seminaturale del lotto 
interessato. 

L’area oggetto di studio per la parte 
fronte strada non ricade in un 
ambito di Vincolo idrogeologico, 
mentre nella parte retrostante nelle 
immediate vicinanze esternamente 
al perimetro del centro storico le 
analisi del PAT evidenziano un 
possibile dissesto per frana. 

Fattibilità geologica L’area è ricompresa in un ambito 
che la Carta delle Fragilità del PAT 
classifica, dal punto di vista della 
compatibilità geologica “idonea a 
condizione” per la fascia lungo 
strada e non idonea per la parte 
retrostante. 

Biodiversità, flora, fauna Presenza di 
ecosistemi/biodiversità 

Non vi sono essenze arboree 
protette nell’ambito, nelle vicinanze 
c’è il bosco. 

In adiacenza all’area è presente 
l’area di connessione naturalistica 
(Tav 4 del PAT). 

E’ presente il SIC IT3220037 “Colli 
Berici”. È stata seguita la procedura 
di cui la DGR 2299/2014. 

Paesaggio, beni materiali, 
patrimonio culturale 

Sistema delle relazioni 
percettive e visuali 

L’area non è soggetta a vincolo 
paesaggistico-ambientale ai sensi 
del D.Lgs. 42/2004. 

Presenza di edifici con 
valore testimoniale, 
storico-architettonico 

Non è presente nessun sito di 
interesse archeologico o edificio con 
valore storico testimoniale. 

Popolazione/ricettori antropici 
la salute umana 

Destinazioni d’uso 
adiacente all’area 

L’area è a destinazione centro 
storico area verde. 

Le principali destinazioni d’uso al 
contorno sono di tipo bosco e 
residenziale. 

Accessibilità e viabilità L’accessibilità è garantita da via 
Villa in località Toara. 

Radiazioni non ionizzanti L’area non è interessata da campi 
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elettromagnetici determinati da 
elettrodotti e stazioni radio-base. 

Rischi territoriali Non risultano specifiche criticità. 

Energia Efficienza energetica La progettazione dovrà prevedere la 
dell’edificio a domanda di energia 
ridotta e ad elevata efficienza 
energetica. 

Energia da fonti 
rinnovabili 

L’area si inserisce in un contesto in 
cui non sono presenti attività volte 
alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

Rifiuti Produzione e sistema di 
gestione 

La produzione di rifiuto pro-capite 
del Villaga, registra un continuo 
miglioramento nella raccolta in 
generale di rifiuti. 

La percentuale di raccolta 
differenziata un miglioramento 
rispetto agli anni precedenti. Non 
sono presenti all’interno del Comune 
impianti per il recupero di materiale 
o impianti di trattamento rifiuti. 

 

Valutazione degli effetti 

L’intervento avviene mediante il rilascio diretto del Permesso di Costruire e, pertanto, sono esclusi 
dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Vista, comunque, l’analisi dello stato 
ambientale dell’ambito e del suo contesto effettuata, si ritiene che non si verifichino effetti 
significativi sull’ambiente. 

La scheda urbanistica va integrata con quanto riportato nel “Prontuario per la qualità architettonica 
e per la mitigazione ambientale” allegato alle NTO ed in particolare: 

• Indirizzi per la realizzazione delle aree a verde; 

• Indirizzi per la riduzione dell’inquinamento luminoso. 

• opere di mitigazione/compensazione; 

Considerata la morfologia del terreno e le analisi effettuate si prescrive che ogni realizzazione di 
edifici che determinano copertura di suolo stabilmente e/o periodicamente, debbano essere 
realizzati in adiacenza della viabilità principale esistente, non siano ammessi sbancamenti o 
escavazioni del versante adiacente per la sua sicurezza, non sia effettuato il taglio delle specie 
arboree ed arbustive esistenti per la tutela e conservazione degli habitat. 
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COERENZA CON IL PAT 

 

“Art. 14 Centri storici urbani 

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 40, PTCP; 

Tav. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale 

Tav. 4 Carta della Trasformabilità 

 

Contenuto 

Il P.A.T. ha individuato come centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano 
nell’organizzazione territoriale, nell’impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una 
formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali. 

Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti 
che, pur non avendo le caratteristiche di cui al comma precedente, sono ad esse funzionalmente 
collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso. 

I Centri storici, conformemente a quanto indicato nel PTCP, sono classificati: 

a) di notevole importanza quando conservano in larga parte il tessuto storico urbano e 
architettonico e presentano emergenze storico-artistiche di particolare rilevanza: 

- Villaga 

b) di grandi interesse quando conservano in larga parte il tessuto storico urbano e architettonico: 

- Toara 

- Belvedere 

 

Direttive 

Il P.I. verifica ed integra la perimetrazione di ciascun centro storico urbano e ne precisa la specifica 
disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al successivo art. 43 per la conservazione e 
valorizzazione di ciascun contesto storico. 

Nel rispetto degli obiettivi generali sopra richiamati, il P.I. promuoverà per i centri storici urbani, le 
azioni volte a: 

a) tutelare e valorizzare i sistemi fortificati esistenti, quali mura, edifici annessi e spazi aperti 
pertinenziali favorendone, se possibile, una fruizione pubblica; 

b) tutelare e valorizzare tutti gli spazi verdi di pregio storico; 

c) attribuire idonei gradi di protezione degli edifici o categoria di intervento in relazione alla loro 
accertata storicità che consentano la definizione delle tipologie di intervento, in modo che le stesse 
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siano coerenti con le tecniche edilizie tradizionali del luogo, preservando gli spazi liberi esistenti; 

d) disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla compatibilità in via diretta con il bene 
oggetto di intervento e in via indiretta con il contesto storico complessivo; 

e) individuare e tutelare le pubbliche piazze, vie, strade, e altresì spazi aperti urbani di interesse 
storico – artistico; 

f) prevedere le zone dei mercati e delle manifestazioni pubbliche, disciplinando o vietando 
l’esercizio del commercio nelle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico ed 
ambientale, ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 42/2004; 

g) disciplinare o vietare la collocazione o l’affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici 
e sulle aree sottoposte a tutela; 

h) individuare e tutelare le bellezze panoramiche ed i punti di vista accessibili al pubblico dai quali 
si goda dello spettacolo di tali bellezze; 

i) favorire la creazione di parcheggi privati interrati per liberare dalla sosta gli spazi pertinenziali 
privati e pubblici; 

j) previo studio dei colori tradizionali e storici, definire i principali colori delle facciate dei fabbricati 
in armonia con quelli tradizionali finalizzato alla predisposizione e redazione del piano del colore. 

k) Individuare edifici e/o ambiti incongruenti con le caratteristiche del centro storico, per i quali 
stabilire misure di sostegno, finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, per favorire il 
recupero del patrimonio edilizio esistente in contrasto con le caratteristiche tipologiche e formali del 
centro storico. 

 

Prescrizioni e Vincoli 

Sino all’approvazione del P.I. adeguato alle direttive previste dalle presenti norme, sugli immobili 
ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono confermati gli interventi già previsti, fatta salva 
la possibilità di procedere a variazioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti in conformità con 
le direttive del presente articolo e degli indirizzi di cui al successivo art. 43.” 

 

“Art. 23 Fragilità e compatibilità ai fini urbanist ici 

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 

Rif. Cartografia Tav. 3 Carta delle Fragilità 

… 

CLASSE DI COMPATIBILITÀ II – TERRENI IDONEI A CONDI ZIONE 

Contenuto 

In questa classe ricade circa il 71% del territorio comunale in parte pianeggiante e in parte 
collinare. Si tratta di terreni con litologia e proprietà geomeccaniche variabili e con diversa 
profondità della tavola d’acqua. 
In pianura troviamo terreni comprimibili, dove si possono innescare pressioni neutre (limi e argille), 
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data la presenza di falda con modesta soggiacenza. Appartengono a questa classe anche le aree 
allagabili e/o con locale deficienza di drenaggio o ristagno d’acqua in particolari condizioni 
meteorologiche, che comportano il crearsi di tiranti d’acqua normalmente non pericolosi, ma di 
“disturbo” per la normale attività di residenza o di produttività e di viabilità. 
La zona collinare è composta da substrato calcareo o calcareo-marnoso, sub affiorante lungo i 
pendii. Sulle porzioni meno acclivi dei rilievi, nel fondo delle doline e nella valle di Pozzolo troviamo 
terreni eluviali-colluviali ed alluvionali prevalentemente limoso-argillosi che presentano 
caratteristiche geotecniche mediocri e problemi di drenaggio a breve termine. 
Tra le aree idonee a condizione è inserita una porzione di dorsale lungo via Crocenera a cui 
corrisponde un’area di cava in sotterraneo e la cava dismessa di Pozzolo. Tale cava necessita di 
un mirato intervento di sistemazione per poter rientrare nelle aree edificabili. 
 
Prescrizioni 
Per le aree a condizione ogni intervento edificatorio specifico, adottato dal PI verrà adeguatamente 
suffragato da apposite indagini geognostiche ed idrogeologiche e da un’analisi della risposta 
sismica locale finalizzate a verificare l'idoneità del suolo all'edificazione, seguendo la normativa 
vigente e citata per le aree idonee. 
In particolare si dovrà determinare e verificare: 
• la stabilità dei versanti, verificando l’impatto dell’intervento in progetto sull’equilibrio locale; 
• la presenza di eventuali dissesti già in atto, analizzando le possibili soluzioni per la 

stabilizzazione; 
• la tipologia dei terreni, sia sciolti che litoidi, il loro spessore, le loro qualità geomeccaniche e 

idrogeologiche, al fine di valutare le geometrie e le tipologie delle fondazioni, 
• la stabilità degli eventuali fronti di scavo, suggerendo eventuali interventi di protezione e 

consolidamento; 
• la presenza e orientazione di eventuali linee di frattura o discontinuità tettonica (linee di faglia), 

differendo di conseguenza il posizionamento dell’opera in progetto; 
• il regime della circolazione idrica sotterranea ed in particolare eventuali abbassamenti artificiali 

della falda; 
• il regime della circolazione idrica superficiale, mettendo in evidenza eventuali processi erosivi 

estesi o localizzati, adottando opportuni accorgimenti per la regimazione delle acque, così da 
evitare fenomeni di dilavamento ed erosione dovuti alla concentrazione degli scarichi al suolo. 

• Per le zone ad elevata acclività e nelle vallecole è necessaria una continua azione di 
monitoraggio, soprattutto dopo intensi eventi piovosi, per rilevare eventuali zone in erosione, 
movimenti gravitativi incipienti o in atto, accumuli di materiale nei solchi torrentizi e nelle 
vallecole, soprattutto se incombenti su zone abitate o infrastrutture. 

Inoltre saranno condotte adeguate indagini idrogeologiche per valutare le possibili interferenze tra 
la falda superficiale e l’opera in progetto con riferimento alla vulnerabilità dell’acquifero 
periodicamente prossimo al piano campagna. 
Ai fini della salvaguardia della falda, dovranno essere adeguatamente protette le superfici 
attraverso le quali si possono verificare infiltrazioni di contaminanti nel sottosuolo, prevedendo 
eventuali idonei sistemi di trattamento e di recupero. Questo, soprattutto nelle fasce perimetrali ai 
corsi d’acqua, nelle zone a prevalente componente sabbiosa e dove la soggiacenza della falda 
libera è minima (<1,0 m). 
Nelle aree caratterizzate da dissesto idrogeologico e in particolare da problemi di ristagno idrico 
e/o di allagamenti, devono essere invece condotte adeguate indagini idrogeologiche e geotecniche 
per valutare i possibili problemi che possono verificarsi sia durante la realizzazione dell’opera (ad 
esempio innesco di pressioni neutre, decadimento delle proprietà meccaniche dei terreni in fase di 
scavo e per la sicurezza delle pareti degli stessi) e sia durante l’esercizio dell’opera stessa in 
progetto. Si dovrà, quindi, in fase di progetto e di P.I. acquisire i dati freatimetrici del sottosuolo ed 
idrometrici nelle aste d’acqua superficiali, monitorando le oscillazioni del livello di falda per i tempi 
più lunghi possibili compatibilmente con l’esecuzione dell’opera così da poter creare un modello 
idrogeologico e geotecnico realistico della zona dell’intervento in progetto ed in funzione della 
tipologia e della classe dell’opera in progetto. 
In caso di scavi a scopo edilizio o di sfruttamento geo-economico (es. cave), gli emungimenti (es. 
well-points o pozzi) devono tener conto dell’estensione dei coni d’influenza e delle spinte idrauliche 
sulle pareti, che dovranno essere opportunamente sostenute con interventi provvisori o definitivi in 
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funzione dell’opera. 
Poiché le aree soggette ad allagamenti hanno in genere livello freatico compreso tra 0 e 2 m da 
p.c. è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti: 
• prevedere la sopraelevazione del piano finito degli edifici 
• evitare di realizzare scantinati al di sotto del piano campagna; 
• per eventuali opere in sotterraneo già esistenti è opportuno realizzare adeguati sistemi di 

drenaggio e di impermeabilizzazione; 
• gli eventuali accessi in sotterraneo e le bocche di lupo dovranno essere realizzati con aperture 

sopraelevate rispetto al piano campagna; 
• nella scelta della tipologia di fondazioni si evitino quelle che possono comportare cedimenti 
• differenziali in rapporto alle qualità del sottosuolo; 
• per falda con profondità minore di 1.0 metro nella scelta del sistema di depurazione degli 

scarichi reflui nel suolo si eviti il tipo a subirrigazione, privilegiando vasche a tenuta o la 
fitodepurazione; 

• i sistemi a fossa per l’inumazione nei cimiteri possono essere adottati se la falda ha una 
profondità non minore di 2.5 m da p.c., come prescritto da normativa nazionale e regionale 
vigenti. In caso di falda più superficiale sarà opportuno realizzare per i sistemi a fossa adeguati 
riporti di terreno o adottare sistemi di inumazione sopraelevati. 

Nel complesso i nuovi interventi edilizi in aree allagabili dovranno garantire la salvaguardia della 
rete idrografica di scolo, mantenendo o migliorandone la funzionalità, e prevedere misure 
compensative proporzionate alla variazione del coefficiente di infiltrazione del terreno indotta dagli 
interventi stessi. 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla Valutazione di Compatibilità idraulica che completa il PAT. 
Per la zona dell’ex cava presente a Pozzolo è necessario un piano di recupero che metta in 
sicurezza le aree con scarpate instabili e preveda una sistemazione tale da consentirne un utilizzo 
in accordo con le previsioni urbanistiche del Comune. 
 
…” 
 

 

 

La richiesta di intervento è localizzata all’interno del perimetro del centro storico adiacente ad un 
edificio esistente senza alcuna caratteristica storica per essere soggetto a tutela e il suo intorno 
non è edificato con edifici storici. L’intervento di contenute dimensioni è al servizio dell’abitazione 
esistente. 

 

L’intervento risulta coerente con il PAT nel rispet to delle NTA e della normativa del PI, la 
localizzazione è interna al perimetro del centro st orico, posta in un’area idonea a 
condizione e quindi l’intervento è subordinato alla  situazione geomorfologica dell’area.  
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CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI EDIFICI NON PIU’ 
FUNZIONALI AL FONDO  

Le richieste riguardano sostanzialmente la domanda di cambio di destinazione d’uso da annesso 
rustico non più funzionale al fondo a residenziale con conseguente riduzione di consumo di suolo. 
La richiesta 5 riguarda consiste anche nella ristrutturazione di una porzione dell’edificio, mentre la 
scheda 9 l’edificio è in fase conclusiva di realizzazione. 

Relativamente alle presenti richieste dalla 5 alla 9, non essendo prevista alcuna nuova 
edificazione, ma esclusivamente ristrutturazione interna e cambio di  destinazione d’uso di 
un fabbricato su sedime esistente , non sono state svolte analisi ambientali, poiché non vi sono 
modifiche con riferimento allo stato dei luoghi, riportando solamente la descrizione e le 
informazioni tratte dalle richieste. 

 

Intervento 5 ATO 1 

Via G. VERDI 
Foglio Catastale 4 

Mappali n° 246-336 

 

Estratto ortofoto con localizzazione dell’edificio non più funzionale al fondo  
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Estratto Tavola 4 – Trasformabilità del PAT 

 

Estratti tavole del PI 

 

Estratto Tav 1 - ZTO con individuazione dell’edific io non più funzionale al fondo 
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Estratto Tav 2 - Elementi ambientali e paesaggistic i 

 

 

Estratto Tav 3 - Zone del PRG e scelte strategiche del PAT 

 

La richiesta si basa sulla possibilità di cambio di destinazione d’uso in residenziale della porzione 
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di edificio individuata. L’ambito per il PRG è inserito in ZTO E2A – Aree collinari di primaria 
importanza per la funzione agricola- ambientale e di interesse paesaggistico; l’area è normata 
dall’art. 54 Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo, delle NTO del P.I. 

In riferimento al PAT, l’ambito rientra nel contesto figurativo – Ville di particolare interesse 
provinciale (riferimento PTRC - tav 5.1 B, art. 16 delle NTA del PAT, e in adiacenza a un’isola di 
elevata naturalità art. 37 delle NTA del PAT. L’edificio come indicato dal PAT è di valore 
testimoniale esterno ai centri storici/ Edifici di valore monumentale art. 15 delle NTA. L’intervento 
ricade in ATO n. 1 - Collinare. 

 

 

DATI DIMENSIONALI EDIFICIO ESISTENTE OGGETTO DI RIC HIESTA: 

Sup. coperta mq. 85 

Altezza massima ml 6,75 

Volume mc. 573,75 

Piani fuori terra 2 

Abitanti complessivi teorici: mc 573,75/220 = 3 ab. 

 

Prescrizioni 

Gli interventi dovranno comporsi armonicamente con le preesistenze, secondo i caratteri tipologici 
delle forme tradizionali dell’edilizia rurale. Si fa riferimento al Prontuario per la qualità architettonica 
e la mitigazione ambientale in ambito agricolo. 

 

NTO del PI 

“ ART. 54 EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DE L FONDO 

Sono individuati, nelle tavole di progetto, gli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del 
fondo ed i fabbricati dismessi che possono essere recuperati ad altre destinazioni d’uso nel 
rispetto delle prescrizioni delle presenti N.T.O. 

1) Il P.I. individua come non più funzionali al fondo tutti gli annessi finalizzati al fondo agricolo 
nella richiesta di concessione edilizia e quelli soggetti a schedatura come “beni storici e 
testimoniali” di cui al precedente articolo 6. Per il recupero di tali beni è ammesso l’uso 
residenziale, ricettivo turistico e di somministrazione, per artigianato artistico, terziario, e 
similare purché compatibile con la tutela e valorizzazione del bene e nei limiti di cui allo 
specifico grado di protezione. 

2) Il P.I. individua inoltre gli altri edifici non più funzionali alla conduzione del fondo mediante 
specifica indicazione puntuale negli elaborati grafici di piano e schedatura riportata al 
Repertorio Normativo. Nelle schede sono riportati i principali dati dimensionali. Tali 
indicazioni assumono valore ricognitivo ed andranno precisate in sede di intervento edilizio. 



53 

In ogni caso il volume residenziale recuperato non potrà risultare superiore a 800 mc. Le 
indicazioni della scheda hanno valore prescrittivo. 

3) La variazione di destinazione d’uso è ammessa esclusivamente per gli edifici 
legittimamente autorizzati, esistenti e dichiarati agibili prima della data di pubblicazione del 
P.A.T. sulla Gazzetta Ufficiale della Regione del Veneto. La legittimità dei fabbricati non più 
funzionali deve essere comprovata dal richiedente in sede di presentazione dei progetti di 
variazione di destinazione d’uso attraverso documentazione agronomica attestante la 
decadenza del reale utilizzo per il fondo dell’edificio. 

4) Gli interventi comportanti la modificazione della sagoma dell'edificio (interventi di 
ristrutturazione edilizia totale o sostituzione edilizia) dovranno mirare ad ottenere un 
organismo edilizio meglio integrato con l'ambiente ed il paesaggio nel rispetto delle 
tipologie edilizie ed insediative indicate per la zona agricola. 

5) Nel caso di interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso per Su > 400 mq è 
comunque obbligatoria la formazione di PUA. 

6) La variazione di destinazione d’uso origina vincolo di non edificabilità sia per annessi rustici 
che per altri interventi ai sensi dell’art. 44 della L.R. 11/2004 nella rimanente area in 
proprietà ricadente in ZTO E, da trascrivere all’atto del rilascio del permesso di costruire. 

7) La variazione di destinazione d’uso sarà compensata a favore dell’Ente attraverso la 
corresponsione di un vantaggio economico con caratteristiche e modalità di cui all’articolo 
53 delle presenti NTO.” 
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Estratti catastali con indicazione della parte di e dificio non più funzionale alle esigenze del 
fondo 
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Foto da ovest (facciata interna) 

 

Foto da est (facciata lungo strada)  



57 

Valutazione degli effetti 

L’intervento avviene mediante il rilascio diretto del Cambio di destinazione d’uso dell’edificio e, 
pertanto, sono esclusi dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Vista, comunque, 
l’analisi dello stato ambientale dell’ambito e del suo contesto effettuata, si ritiene che non si 
verifichino effetti significativi sull’ambiente. 

COERENZA CON IL PAT 

“Art. 42 Indirizzi e criteri per la trasformazione e il recupero dei manufatti non più funzionali 
alla conduzione del fondo 

Rif. Legislativo : L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 43, 44, 45 

Contenuto 

Il PAT favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione 
del fondo al fine di preservare il territorio aperto. L'individuazione di tali manufatti e le modalità per 
il loro riuso sono precisate dal PI nel rispetto delle direttive che seguono. 

Direttive 

Il P.I predisporrà una schedatura puntuale degli annessi non più funzionali alla conduzione del 
fondo adottando i seguenti criteri: 

- oltre agli estratti del PAT e del PI alle scale 1:10.000 e 1:5.000, ciascuna schedatura riporterà un 
estratto catastale e fotogrammetrico, corredato delle foto puntuali dell'edificio, dei parametri 
quantitativi edilizi (volume, superficie coperta e s.l.p.), nonché l’altezza e l’attuale destinazione 
d’uso. Andranno indicati i titoli abilitativi. L'attestazione della non funzionalità dell'annesso alla 
conduzione del fondo potrà avvenire nelle forme della dichiarazione sostitutiva, quando il 
fabbricato insiste solo sulla propria pertinenza con estensione non superiore a dieci volte la 
superficie coperta e non è parte di una proprietà più vasta; previa relazione agronomica negli altri 
casi; 

- non è ammesso l'ampliamento volumetrico degli edifici non più funzionali alla conduzione del 
fondo, soltanto a seguito dell’acquisizione del credito edilizio o compensazione e fino al limite di 
800 mc compreso il volume esistente. La proposta di recupero dei manufatti precari, è da 
considerarsi ammissibile, solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti o legittimati; 

- è ammessa la ricomposizione degli annessi agricoli non più funzionali all’interno degli ambiti di 
edificazione diffusa nei limiti precisati dal PI fino al massimo di 800 mc; 

- è ammesso l'inserimento di attività compatibili con l'esercizio dell'attività agricola; 

Con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali viene vietata la possibilità di costruire 
nuove strutture agricolo-produttive nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel 
fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/2004 e s.m.i. 
riferite al complesso dei fabbricati aziendali, prima della riconversione. 

L’eventuale proposta di recupero dei manufatti esistenti in generale è da considerarsi ammissibile, 
solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti. 

Prescrizioni 
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Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli non più funzionali alla 
conduzione del fondo, se non in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, quando non sia 
prevista apposita schedatura puntuale nel PI. 

 

 

 

Il cambio di destinazione d’uso da annesso non più funzionale al fondo a residenziale, è 
coerente con il PAT, nel rispetto delle NTA e della  normativa del PI, poiché consiste 
esclusivamente nel cambio di destinazione d’uso di una porzione di edificio esistente senza 
ampliamenti e relativo consumo di suolo. 
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Intervento 6 ATO 1 

Via Giacomuzzi - Pozzolo 
Foglio Catastale 24 

Mappali n° 877 (Sub 2-3) – 876 - 474 

 

Estratto ortofoto con localizzazione dell’edificio non più funzionale al fondo  
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Estratto Tavola 4 – Trasformabilità del PAT 
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Estratti tavole del PI 

 

Estratto Tav 1 - ZTO con individuazione dell’edific io non più funzionale al fondo 

 

 

Estratto Tav 2 - Elementi ambientali e paesaggistic i 
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Estratto Tav 3 - Zone del PRG e scelte strategiche del PAT 

 

La richiesta di accordo si basa sulla possibilità di domanda di cambio di destinazione d’uso in 
residenziale dell’edificio individuato al mappale 877. L’ambito per il PRG è inserito in ZTO E2A – 
Aree collinari di primaria importanza per la funzione agricola - ambientale e di interesse 
paesaggistico; l’area è normata dall’art. 54 Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo, delle 
NTO del P.I. 

In riferimento al PAT, l’ambito rientra nell’area nucleo (SIC Colli Berici), art. 37 delle NTA del PAT. 
Nella Tavola 1 nel vincolo idrogeologico forestale R.D.L. 30-12-23 n° 3267 art. 8 delle N.T.A. e Sito 
di Interesse Comunitario art. 13 N.T.A.; nella Tavola 3 – Area idonea a condizione art. 23 N.T.A. 
L’intervento ricade in ATO n. 1 - Collinare. 

 

 

DATI DIMENSIONALI EDIFICIO ESISTENTE OGGETTO DI RIC HIESTA: 

Sup. coperta mq. 60 

Altezza massima ml 4,89 da richiesta (4,68 ml da catasto) 

Volume mc. 253,80 

Piani fuori terra 1 

Piani interrati 1 piano sotto strada 

Abitanti complessivi teorici: mc 253,80/220 = 1 ab. 

 

NTO del PI 
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“ ART. 54 EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI ALLE  ESIGENZE DEL FONDO 

Sono individuati, nelle tavole di progetto, gli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del 
fondo ed i fabbricati dismessi che possono essere recuperati ad altre destinazioni d’uso nel 
rispetto delle prescrizioni delle presenti N.T.O. 

1) Il P.I. individua come non più funzionali al fondo tutti gli annessi finalizzati al fondo agricolo 
nella richiesta di concessione edilizia e quelli soggetti a schedatura come “beni storici e 
testimoniali” di cui al precedente articolo 6. Per il recupero di tali beni è ammesso l’uso 
residenziale, ricettivo turistico e di somministrazione, per artigianato artistico, terziario, e 
similare purché compatibile con la tutela e valorizzazione del bene e nei limiti di cui allo 
specifico grado di protezione. 

2) Il P.I. individua inoltre gli altri edifici non più funzionali alla conduzione del fondo mediante 
specifica indicazione puntuale negli elaborati grafici di piano e schedatura riportata al 
Repertorio Normativo. Nelle schede sono riportati i principali dati dimensionali. Tali 
indicazioni assumono valore ricognitivo ed andranno precisate in sede di intervento edilizio. 
In ogni caso il volume residenziale recuperato non potrà risultare superiore a 800 mc. Le 
indicazioni della scheda hanno valore prescrittivo. 

3) La variazione di destinazione d’uso è ammessa esclusivamente per gli edifici 
legittimamente autorizzati, esistenti e dichiarati agibili prima della data di pubblicazione del 
P.A.T. sulla Gazzetta Ufficiale della Regione del Veneto. La legittimità dei fabbricati non più 
funzionali deve essere comprovata dal richiedente in sede di presentazione dei progetti di 
variazione di destinazione d’uso attraverso documentazione agronomica attestante la 
decadenza del reale utilizzo per il fondo dell’edificio. 

4) Gli interventi comportanti la modificazione della sagoma dell'edificio (interventi di 
ristrutturazione edilizia totale o sostituzione edilizia) dovranno mirare ad ottenere un 
organismo edilizio meglio integrato con l'ambiente ed il paesaggio nel rispetto delle 
tipologie edilizie ed insediative indicate per la zona agricola. 

5) Nel caso di interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso per Su > 400 mq è 
comunque obbligatoria la formazione di PUA. 

6) La variazione di destinazione d’uso origina vincolo di non edificabilità sia per annessi rustici 
che per altri interventi ai sensi dell’art. 44 della L.R. 11/2004 nella rimanente area in 
proprietà ricadente in ZTO E, da trascrivere all’atto del rilascio del permesso di costruire. 

7) La variazione di destinazione d’uso sarà compensata a favore dell’Ente attraverso la 
corresponsione di un vantaggio economico con caratteristiche e modalità di cui all’articolo 
53 delle presenti NTO.” 
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PIANO TERRA 

 

PIANO PRIMO SOTTOSTRADA 

Estratto catastale con indicazione dell’edificio no n più funzionale alle esigenze del fondo  
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Foto lato sud 

 

Foto lato est 
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Foto lato nord  

 

 

Foto lato ovest 
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Valutazione degli effetti 

L’intervento avviene mediante il rilascio diretto del cambio di destinazione d’uso dell’edificio e, 
pertanto, sono esclusi dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Vista, comunque, 
l’analisi dello stato ambientale dell’ambito e del suo contesto effettuata, si ritiene che non si 
verifichino effetti significativi sull’ambiente. 

COERENZA CON IL PAT 

“Art. 42 Indirizzi e criteri per la trasformazione e il recupero dei manufatti non più funzionali 
alla conduzione del fondo 

Rif. Legislativo : L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 43, 44, 45 

Contenuto 

Il PAT favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione 
del fondo al fine di preservare il territorio aperto. L'individuazione di tali manufatti e le modalità per 
il loro riuso sono precisate dal PI nel rispetto delle direttive che seguono. 

Direttive 

Il P.I predisporrà una schedatura puntuale degli annessi non più funzionali alla conduzione del 
fondo adottando i seguenti criteri: 

- oltre agli estratti del PAT e del PI alle scale 1:10.000 e 1:5.000, ciascuna schedatura riporterà un 
estratto catastale e fotogrammetrico, corredato delle foto puntuali dell'edificio, dei parametri 
quantitativi edilizi (volume, superficie coperta e s.l.p.), nonché l’altezza e l’attuale destinazione 
d’uso. Andranno indicati i titoli abilitativi. L'attestazione della non funzionalità dell'annesso alla 
conduzione del fondo potrà avvenire nelle forme della dichiarazione sostitutiva, quando il 
fabbricato insiste solo sulla propria pertinenza con estensione non superiore a dieci volte la 
superficie coperta e non è parte di una proprietà più vasta; previa relazione agronomica negli altri 
casi; 

- non è ammesso l'ampliamento volumetrico degli edifici non più funzionali alla conduzione del 
fondo, soltanto a seguito dell’acquisizione del credito edilizio o compensazione e fino al limite di 
800 mc compreso il volume esistente. La proposta di recupero dei manufatti precari, è da 
considerarsi ammissibile, solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti o legittimati; 

- è ammessa la ricomposizione degli annessi agricoli non più funzionali all’interno degli ambiti di 
edificazione diffusa nei limiti precisati dal PI fino al massimo di 800 mc; 

- è ammesso l'inserimento di attività compatibili con l'esercizio dell'attività agricola; 

Con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali viene vietata la possibilità di costruire 
nuove strutture agricolo-produttive nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel 
fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/2004 e s.m.i. 
riferite al complesso dei fabbricati aziendali, prima della riconversione. 

L’eventuale proposta di recupero dei manufatti esistenti in generale è da considerarsi ammissibile, 
solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti. 
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Prescrizioni 

Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli non più funzionali alla 
conduzione del fondo, se non in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, quando non sia 
prevista apposita schedatura puntuale nel PI. 

 

 

 

Il cambio di destinazione d’uso da annesso non più funzionale al fondo a residenziale, è 
coerente con il PAT, nel rispetto delle NTA e della  normativa del PI, poiché consiste 
esclusivamente nel cambio di destinazione d’uso di un edificio esistente senza ampliamenti 
e relativo consumo di suolo. 

 



69 

 

Intervento 7 ATO 2 

Via Berico Euganea - Villaga 
Foglio Catastale 9 

Mappali n° 192 (ex 35) 

 

Estratto ortofoto con localizzazione dell’edificio non più funzionale al fondo  
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Estratto Tavola 4 – Trasformabil ità del PAT  

 

Estratti tavole del PI 

 

Estratto Tav 1 - ZTO con individuazione dell’edific io non più funzionale al fondo 

 

 

Estratto Tav 2 - Elementi ambientali e paesaggistic i 
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Estratto Tav 3 - Zone del PRG e scelte strategiche del PAT 

 

La richiesta si basa sulla possibilità di cambio di destinazione d’uso in residenziale dell’edificio 
individuato. L’edificio si trova per il PRG in zona E2B – Aree di pianura a basso grado di 
frazionamento fondiario, di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva; l’area è 
normata dall’art. 54 Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo, delle NTO del P.I 

Con riferimento al PAT, l’ambito ricade in ATO n. 2 – Agricola e nel Vincolo paesaggistico D. Lgs. 
42/2004 (Corsi d’acqua). 

 

 

DATI DIMENSIONALI EDIFICIO ESISTENTE OGGETTO DI RIC HIESTA: 

Sup. coperta mq. 188,4 (149,12 da convertire in residenziale + 39,28 mq adibito a portico) 

Altezza stimata 4,5 ml 

Volume mc. 671,04 (volumetria stimata escludendo il portico di 39,28 mq) 

Piani fuori terra 1 

Abitanti complessivi teorici: mc 671,04/220 = 3 ab. 

 

NTO del PI 

“ ART. 54 EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DE L FONDO 

Sono individuati, nelle tavole di progetto, gli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del 
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fondo ed i fabbricati dismessi che possono essere recuperati ad altre destinazioni d’uso nel 
rispetto delle prescrizioni delle presenti N.T.O. 

1) Il P.I. individua come non più funzionali al fondo tutti gli annessi finalizzati al fondo agricolo 
nella richiesta di concessione edilizia e quelli soggetti a schedatura come “beni storici e 
testimoniali” di cui al precedente articolo 6. Per il recupero di tali beni è ammesso l’uso 
residenziale, ricettivo turistico e di somministrazione, per artigianato artistico, terziario, e 
similare purché compatibile con la tutela e valorizzazione del bene e nei limiti di cui allo 
specifico grado di protezione. 

2) Il P.I. individua inoltre gli altri edifici non più funzionali alla conduzione del fondo mediante 
specifica indicazione puntuale negli elaborati grafici di piano e schedatura riportata al 
Repertorio Normativo. Nelle schede sono riportati i principali dati dimensionali. Tali 
indicazioni assumono valore ricognitivo ed andranno precisate in sede di intervento edilizio. 
In ogni caso il volume residenziale recuperato non potrà risultare superiore a 800 mc. Le 
indicazioni della scheda hanno valore prescrittivo. 

3) La variazione di destinazione d’uso è ammessa esclusivamente per gli edifici 
legittimamente autorizzati, esistenti e dichiarati agibili prima della data di pubblicazione del 
P.A.T. sulla Gazzetta Ufficiale della Regione del Veneto. La legittimità dei fabbricati non più 
funzionali deve essere comprovata dal richiedente in sede di presentazione dei progetti di 
variazione di destinazione d’uso attraverso documentazione agronomica attestante la 
decadenza del reale utilizzo per il fondo dell’edificio. 

4) Gli interventi comportanti la modificazione della sagoma dell'edificio (interventi di 
ristrutturazione edilizia totale o sostituzione edilizia) dovranno mirare ad ottenere un 
organismo edilizio meglio integrato con l'ambiente ed il paesaggio nel rispetto delle 
tipologie edilizie ed insediative indicate per la zona agricola. 

5) Nel caso di interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso per Su > 400 mq è 
comunque obbligatoria la formazione di PUA. 

6) La variazione di destinazione d’uso origina vincolo di non edificabilità sia per annessi rustici 
che per altri interventi ai sensi dell’art. 44 della L.R. 11/2004 nella rimanente area in 
proprietà ricadente in ZTO E, da trascrivere all’atto del rilascio del permesso di costruire. 

7) La variazione di destinazione d’uso sarà compensata a favore dell’Ente attraverso la 
corresponsione di un vantaggio economico con caratteristiche e modalità di cui all’articolo 
53 delle presenti NTO.” 
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Foto prospetto nord 

 

Foto prospetto sud 

 

Foto prospetto est 
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Foto prospetto ovest  

 
Foto prospetto sud-ovest 
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Foto prospetto nord-est  

 

Valutazione degli effetti 

L’intervento avviene mediante il rilascio diretto del cambio di destinazione d’uso dell’edificio e, 
pertanto, sono esclusi dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Vista, comunque, 
l’analisi dello stato ambientale dell’ambito e del suo contesto effettuata, si ritiene che non si 
verifichino effetti significativi sull’ambiente. 

COERENZA CON IL PAT 

“Art. 42 Indirizzi e criteri per la trasformazione e il recupero dei manufatti non più funzionali 
alla conduzione del fondo 

Rif. Legislativo : L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 43, 44, 45 

Contenuto 

Il PAT favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione 
del fondo al fine di preservare il territorio aperto. L'individuazione di tali manufatti e le modalità per 
il loro riuso sono precisate dal PI nel rispetto delle direttive che seguono. 

Direttive 

Il P.I predisporrà una schedatura puntuale degli annessi non più funzionali alla conduzione del 
fondo adottando i seguenti criteri: 

- oltre agli estratti del PAT e del PI alle scale 1:10.000 e 1:5.000, ciascuna schedatura riporterà un 
estratto catastale e fotogrammetrico, corredato delle foto puntuali dell'edificio, dei parametri 
quantitativi edilizi (volume, superficie coperta e s.l.p.), nonché l’altezza e l’attuale destinazione 
d’uso. Andranno indicati i titoli abilitativi. L'attestazione della non funzionalità dell'annesso alla 
conduzione del fondo potrà avvenire nelle forme della dichiarazione sostitutiva, quando il 
fabbricato insiste solo sulla propria pertinenza con estensione non superiore a dieci volte la 
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superficie coperta e non è parte di una proprietà più vasta; previa relazione agronomica negli altri 
casi; 

- non è ammesso l'ampliamento volumetrico degli edifici non più funzionali alla conduzione del 
fondo, soltanto a seguito dell’acquisizione del credito edilizio o compensazione e fino al limite di 
800 mc compreso il volume esistente. La proposta di recupero dei manufatti precari, è da 
considerarsi ammissibile, solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti o legittimati; 

- è ammessa la ricomposizione degli annessi agricoli non più funzionali all’interno degli ambiti di 
edificazione diffusa nei limiti precisati dal PI fino al massimo di 800 mc; 

- è ammesso l'inserimento di attività compatibili con l'esercizio dell'attività agricola; 

Con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali viene vietata la possibilità di costruire 
nuove strutture agricolo-produttive nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel 
fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/2004 e s.m.i. 
riferite al complesso dei fabbricati aziendali, prima della riconversione. 

L’eventuale proposta di recupero dei manufatti esistenti in generale è da considerarsi ammissibile, 
solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti. 

Prescrizioni 

Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli non più funzionali alla 
conduzione del fondo, se non in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, quando non sia 
prevista apposita schedatura puntuale nel PI. 

 

 

 

Il cambio di destinazione d’uso da annesso non più funzionale al fondo a residenziale, è 
coerente con il PAT, nel rispetto delle NTA e della  normativa del PI, poiché consiste 
esclusivamente nel cambio di destinazione d’uso di un edificio esistente senza ampliamenti 
e relativo consumo di suolo.  
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Intervento 8 ATO 1 

Via Mandolare 
Foglio Catastale 2 

Mappali n° 304 

 

Estratto ortofoto con localizzazione dell’edificio non più funzionale al fondo  

 

 

Estratto Tavola 4 – Trasformabilità del PAT 
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Estratti tavole del PI 

 

Estratto Tav 1 - ZTO con individuazione dell’edific io non più funzionale al fondo 

 

 

Estratto Tav 2 - Elementi ambientali e paesaggistic i 
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Estratto Tav 3 - Zone del PRG e scelte strategiche del PAT 

 

La richiesta si basa sulla possibilità di cambio di destinazione d’uso in residenziale di parte 
dell’edificio individuato. La superficie dell’intero edificio è pari a 459,39 mq con un volume di 
1770,71 mc. La richiesta di cambio di destinazione d’uso in residenziale corrisponde ad una parte 
di edificio pari a mq 338,06 per 1297,51mc come da calcoli forniti dal richiedente e sotto riportati. 
L’edificio si trova per il PRG in zona E2A – Aree collinari di primaria importanza per la funzione 
agricola-ambientale e di interesse paesaggistico; l’area è normata dall’art. 54 Edifici non più 
funzionali alle esigenze del fondo, delle NTO del P.I 

In riferimento al PAT, l’ambito rientra nell’edificazione diffusa art. 15 NTA, nel contesto figurativo – 
Ville di particolare interesse provinciale (riferimento PTRC- tav 5.1 B, art. 16 delle NTA del PAT, e 
fa parte dell’area di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza provinciale (Colli 
Berici) art. 37 delle NTA del PAT. L’intervento ricade in ATO n. 1 - Collinare. 
 

 

DATI DIMENSIONALI EDIFICIO:  

Sup. coperta edificio mq. 427,00 

Altezza massima 8,25 

Volume mc. 1770,71 

Piani fuori terra 2 

 

DATI DIMENSIONALI EDIFICIO ESISTENTE OGGETTO DI RIC HIESTA (si vedano gli estratti 
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planivolumetrici sottostanti): 

Sup. coperta edificio mq. 338,06 

Altezza massima 3,94 

Volume mc. 1297,51 

Piani fuori terra 2 

Abitanti complessivi teorici: mc 1297,51/220 = 6 ab. 

 

Prescrizioni 

Gli interventi dovranno comporsi armonicamente con le preesistenze, secondo i caratteri tipologici 
delle forme tradizionali dell’edilizia rurale. Si fa riferimento al Prontuario per la qualità architettonica 
e la mitigazione ambientale in ambito agricolo. 

 

NTO del PI 

“ ART. 54 EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DE L FONDO 

Sono individuati, nelle tavole di progetto, gli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del 
fondo ed i fabbricati dismessi che possono essere recuperati ad altre destinazioni d’uso nel 
rispetto delle prescrizioni delle presenti N.T.O. 

1) Il P.I. individua come non più funzionali al fondo tutti gli annessi finalizzati al fondo agricolo 
nella richiesta di concessione edilizia e quelli soggetti a schedatura come “beni storici e 
testimoniali” di cui al precedente articolo 6. Per il recupero di tali beni è ammesso l’uso 
residenziale, ricettivo turistico e di somministrazione, per artigianato artistico, terziario, e 
similare purché compatibile con la tutela e valorizzazione del bene e nei limiti di cui allo 
specifico grado di protezione. 

2) Il P.I. individua inoltre gli altri edifici non più funzionali alla conduzione del fondo mediante 
specifica indicazione puntuale negli elaborati grafici di piano e schedatura riportata al 
Repertorio Normativo. Nelle schede sono riportati i principali dati dimensionali. Tali 
indicazioni assumono valore ricognitivo ed andranno precisate in sede di intervento edilizio. 
In ogni caso il volume residenziale recuperato non potrà risultare superiore a 800 mc. Le 
indicazioni della scheda hanno valore prescrittivo. 

3) La variazione di destinazione d’uso è ammessa esclusivamente per gli edifici 
legittimamente autorizzati, esistenti e dichiarati agibili prima della data di pubblicazione del 
P.A.T. sulla Gazzetta Ufficiale della Regione del Veneto. La legittimità dei fabbricati non più 
funzionali deve essere comprovata dal richiedente in sede di presentazione dei progetti di 
variazione di destinazione d’uso attraverso documentazione agronomica attestante la 
decadenza del reale utilizzo per il fondo dell’edificio. 

4) Gli interventi comportanti la modificazione della sagoma dell'edificio (interventi di 
ristrutturazione edilizia totale o sostituzione edilizia) dovranno mirare ad ottenere un 
organismo edilizio meglio integrato con l'ambiente ed il paesaggio nel rispetto delle 
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tipologie edilizie ed insediative indicate per la zona agricola. 

5) Nel caso di interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso per Su > 400 mq è 
comunque obbligatoria la formazione di PUA. 

6) La variazione di destinazione d’uso origina vincolo di non edificabilità sia per annessi rustici 
che per altri interventi ai sensi dell’art. 44 della L.R. 11/2004 nella rimanente area in 
proprietà ricadente in ZTO E, da trascrivere all’atto del rilascio del permesso di costruire. 

7) La variazione di destinazione d’uso sarà compensata a favore dell’Ente attraverso la 
corresponsione di un vantaggio economico con caratteristiche e modalità di cui all’articolo 
53 delle presenti NTO.” 

 

 

 

 

 

 

PLANIMETRIA GENERALE 
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PIANTA PIANO TERRA 
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PIANTA PIANO TERRA IPOTESI DI PROGETTO 
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PIANTA PRIMO PIANO IPOTESI DI PROGETTO 

 

Valutazione degli effetti 

L’intervento avviene mediante il rilascio diretto del Cambio di destinazione d’uso dell’edificio e, 
pertanto, sono esclusi dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Vista, comunque, 
l’analisi dello stato ambientale dell’ambito e del suo contesto effettuata, si ritiene che non si 
verifichino effetti significativi sull’ambiente. 

COERENZA CON IL PAT 

“Art. 42 Indirizzi e criteri per la trasformazione e il recupero dei manufatti non più funzionali 
alla conduzione del fondo 

Rif. Legislativo : L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 43, 44, 45 

Contenuto 

Il PAT favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione 
del fondo al fine di preservare il territorio aperto. L'individuazione di tali manufatti e le modalità per 
il loro riuso sono precisate dal PI nel rispetto delle direttive che seguono. 

Direttive 

Il P.I predisporrà una schedatura puntuale degli annessi non più funzionali alla conduzione del 
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fondo adottando i seguenti criteri: 

- oltre agli estratti del PAT e del PI alle scale 1:10.000 e 1:5.000, ciascuna schedatura riporterà un 
estratto catastale e fotogrammetrico, corredato delle foto puntuali dell'edificio, dei parametri 
quantitativi edilizi (volume, superficie coperta e s.l.p.), nonché l’altezza e l’attuale destinazione 
d’uso. Andranno indicati i titoli abilitativi. L'attestazione della non funzionalità dell'annesso alla 
conduzione del fondo potrà avvenire nelle forme della dichiarazione sostitutiva, quando il 
fabbricato insiste solo sulla propria pertinenza con estensione non superiore a dieci volte la 
superficie coperta e non è parte di una proprietà più vasta; previa relazione agronomica negli altri 
casi; 

- non è ammesso l'ampliamento volumetrico degli edifici non più funzionali alla conduzione del 
fondo, soltanto a seguito dell’acquisizione del credito edilizio o compensazione e fino al limite di 
800 mc compreso il volume esistente. La proposta di recupero dei manufatti precari, è da 
considerarsi ammissibile, solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti o legittimati; 

- è ammessa la ricomposizione degli annessi agricoli non più funzionali all’interno degli ambiti di 
edificazione diffusa nei limiti precisati dal PI fino al massimo di 800 mc; 

- è ammesso l'inserimento di attività compatibili con l'esercizio dell'attività agricola; 

Con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali viene vietata la possibilità di costruire 
nuove strutture agricolo-produttive nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel 
fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/2004 e s.m.i. 
riferite al complesso dei fabbricati aziendali, prima della riconversione. 

L’eventuale proposta di recupero dei manufatti esistenti in generale è da considerarsi ammissibile, 
solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti. 

Prescrizioni 

Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli non più funzionali alla 
conduzione del fondo, se non in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, quando non sia 
prevista apposita schedatura puntuale nel PI. 

 

 

 

Il cambio di destinazione d’uso da annesso non più funzionale al fondo a residenziale, è 
coerente con il PAT, nel rispetto delle NTA e della  normativa del PI, poiché consiste 
esclusivamente nel cambio di destinazione d’uso di una porzione di edificio esistente senza 
ampliamenti e relativo consumo di suolo. 
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ELIMINAZIONE VINCOLO EDIFICI DI VALORE 
TESTIMONIALE ESTERNI AI CENTRI STORICI  

Le richieste di eliminazione del valore testimoniale-monumentale  degli edifici oggetto di 
richiesta, sono finalizzati all’esclusione di parti di edificio non  attinenti e non direttamente 
legati al valore testimoniali  dovuto alla più recente realizzazione. Si valorizza pertanto la parte di 
edificio di più storica origine. 

 

Intervento 15 ATO 2 

Via Dante 
Foglio Catastale 8 

Mappali n° 359 sub 3 e 4 – 358 

 

Estratto ortofoto con localizzazione dell’edificio oggetto di eliminazione del valore 
testimoniale-monumentale e dell’annesso da demolire . 

 

mappale 359 sub 3 

mappale 359 sub 4 

e mappale 358 
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Estratto Tavola 4 – Trasformabilità del PAT 

 

Estratti tavole del PI 

 

Estratto Tav 1 - ZTO con individuazione dell’edific io oggetto di eliminazione del vincolo 
testimoniale 

 



89 

 

Estratto Tav 2 - Elementi ambientali e paesaggistic i 

 

 

Estratto Tav 3 - Zone del PRG e scelte strategiche del PAT 

 

Eliminazione vincolo “edificio di valore testimoniale esterno ai centri storici” relativamente al 
Mappali n° 359 sub 3. 

Demolizione annesso in precarie condizioni (mappale n. 359 sub 4 e mappale 358) e ricostruzione 
variandone leggermente la sagoma e altezza e aumentare in volume tramite la L.R. 32/13 (Piano 
Casa) e variare la forometria per poter permettere un utilizzo razionale. 

Si prevede la contemporanea demolizione dell’annesso rustico censito al foglio 8 mappale n. 359 
sub 4 e mappale 358 per poter dare maggior respiro all’edificio padronale soggetto a vincolo di 
“edificio di valore testimoniale esterno ai centri storici”, con possibilità di recupero del volume e 
ricostruzione in luogo idoneo da valutare con U.T.C.. 

L’ambito per il PRG è inserito in zona E2B – Area di pianura a basso grado di frazionamento 
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fondiario, di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva. 

In riferimento al PAT l’ambito rientra all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata di cui 
all’art. 27 delle NTA del PAT, l’edificio è indicato dal PAT come “Edifici di valore testimoniale 
esterni ai centri storici/Edifici di valore monumentale” di cui all’art. 15 delle NTA del PAT. 

 

 

 

Evidenziato in colore rosso la porzione oggetto di richiesta di eliminazione del vincolo 
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Valutazione degli effetti 

La riclassificazione avviene mediante la diretta eliminazione del vincolo dall’edificio e, pertanto, 
sono esclusi dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Vista, comunque, l’analisi dello 
stato ambientale dell’ambito e del suo contesto effettuata, si ritiene che non si verifichino effetti 
significativi sull’ambiente. 

In merito alle parti demolite e ricostruite avviene mediante il rilascio diretto del Permesso di 
Costruire e, pertanto, sono esclusi dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Vista, 
comunque, l’analisi dello stato ambientale dell’ambito e del suo contesto effettuata, si ritiene che 
non si verifichino effetti significativi sull’ambiente. 

La scheda urbanistica va integrata con quanto riportato nel “Prontuario per la qualità architettonica 
e per la mitigazione ambientale” allegato alle NTO ed in particolare: 

• Indirizzi per la realizzazione delle aree a verde; 

• Indirizzi per la riduzione dell’inquinamento luminoso; 

• opere di mitigazione/compensazione. 

COERENZA CON IL PAT 

“Art. 15 Ville Venete ed edifici e complessi di val ore monumentale e Testimoniale 

Fino all’approvazione del P.I. adeguato alle precedenti direttive, sugli edifici tutelati, pertinenze 
scoperte e contesto figurativo, fatte salve diverse indicazioni puntuali vigenti o autorizzate dalle 
competenti autorità, sono ammessi esclusivamente interventi diretti di cui alla lett. a), b) e c), 
comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001. 

Ai sensi dell'art. 45 comma 4 della Norme del PTCP, gli interventi relativi a Ville Venete di 
interesse provinciale, sino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP, devono 
attenersi alle seguenti prescrizioni: 

- la consistenza edilizia esistente non può venire modificata, salvo che per la demolizione di 
superfetazioni tardive e deturpanti; 

- non è consentito alcun intervento che si sovrappo nga, annullandolo, all'impianto 
tipologico originario dell'edificio principale e de gli edifici complementari, se ancora 
percepibile; 

- la costruzione principale e le costruzioni complementari possono essere destinate alla residenza 
e/o ad attività turistico-ricettive e/o ad attrezzature pubbliche.” 

 

L’eliminazione del vincolo “edifici di valore testi moniale esterni ai centri storici” come 
indicato dal PAT, interessa una parte di edificio e sistente che non presenta attualmente 
caratteristiche di valore storico architettonico co me documentato, considerando che il 
corpo di fabbrica non fa parte dell’originaria cons istenza edilizia ma è stato aggregato 
successivamente per le esigenze d’uso. La coerenza con il PAT consiste nell’eliminazione 
degli elementi deturpanti l’impianto originario del l’edificio tutelato. 
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Intervento 16 ATO 2 

Via Ronca 
Foglio Catastale 6 

Mappali n° 100 sub 3 

 

Estratto ortofoto con localizzazione dell’edificio oggetto di eliminazione del valore 
testimoniale-monumentale  

 

 

Estratto Tavola 4 – Trasformabilità del PAT 

 

Estratti tavole del PI 
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Estratto Tav 1 - ZTO con individuazione di parte de ll’edificio oggetto di eliminazione del 
vincolo testimoniale 

 
 

Estratto Tav 2 - Elementi ambientali e paesaggistic i 
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Estratto Tav 3 - Zone del PRG e scelte strategiche del PAT 

 

Eliminazione vincolo “edificio di valore testimoniale esterno ai centri storici”. 

L’ambito per il PRG è inserito nella zona E2B – Area di pianura a basso grado di frazionamento 
fondiario, di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva. 

In riferimento al PAT l’ambito rientra all’interno del Contesto figurativo Ville Venete di particolare 
interesse provinciale di cui all’art. 16 delle NTA del PAT, l’edificio è indicato dal PAT come “Edifici 
di valore testimoniale esterni ai centri storici/Edifici di valore monumentale” di cui all’art. 15 delle 
NTA del PAT e nell’ambito dei corridoi ecologici del PTRC (art. 37). L’intervento pertanto non 
determina consumo di SAU. 
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Estratto catastale “edificio di valore testimoniale  esterno ai centri storici” 

Eliminazione vincolo 

“edificio di valore 

testimoniale esterno 

ai centri storici” 
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Foto parte di edificio con vincolo testimoniale 

 

 

Foto lato ovest 
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Foto lato sud-ovest 

 

 

Foto lato sud-ovest  

Valutazione degli effetti 

La riclassificazione avviene mediante la diretta eliminazione del vincolo dall’edificio e, pertanto, 
sono esclusi dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Vista, comunque, l’analisi dello 
stato ambientale dell’ambito e del suo contesto effettuata, si ritiene che non si verifichino effetti 
significativi sull’ambiente. 

“edificio di valore testimoniale 

esterno ai centri storici” 

Eliminazione valore testimoniale 

edificio esterno ai centri storici 
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COERENZA CON IL PAT 

“Art. 15 Ville Venete ed edifici e complessi di val ore monumentale e Testimoniale 

Fino all’approvazione del P.I. adeguato alle precedenti direttive, sugli edifici tutelati, pertinenze 
scoperte e contesto figurativo, fatte salve diverse indicazioni puntuali vigenti o autorizzate dalle 
competenti autorità, sono ammessi esclusivamente interventi diretti di cui alla lett. a), b) e c), 
comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001. 

Ai sensi dell'art. 45 comma 4 della Norme del PTCP, gli interventi relativi a Ville Venete di 
interesse provinciale, sino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP, devono 
attenersi alle seguenti prescrizioni: 

- la consistenza edilizia esistente non può venire modificata, salvo che per la demolizione di 
superfetazioni tardive e deturpanti; 

- non è consentito alcun intervento che si sovrapponga, annullandolo, all'impianto tipologico 
originario dell'edificio principale e degli edifici complementari, se ancora percepibile; 

- la costruzione principale e le costruzioni complementari possono essere destinate alla residenza 
e/o ad attività turistico-ricettive e/o ad attrezzature pubbliche.” 

 

 

 

L’eliminazione del vincolo “edifici di valore testi moniale esterni ai centri storici” come 
indicato dal PAT, interessa una parte di edificio e sistente che non presenta attualmente 
caratteristiche di valore storico architettonico co me documentato, considerando che il 
corpo di fabbrica non fa parte dell’originaria cons istenza edilizia ma è stato aggregato 
successivamente per le esigenze d’uso. La coerenza con il PAT consiste nell’eliminazione 
degli elementi deturpanti l’impianto originario del l’edificio tutelato.  

 



102 

CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO  

Non essendo prevista alcuna nuova edificazione, ma esclusivamente il cambio di destinazione 
d’uso in adeguamento della zona esistente, di un fabbricato su sedime esistente, non sono state 
svolte analisi ambientali, poiché non vi sono modifiche con riferimento allo stato de i luoghi . 
Le richieste di cambio destinazione d’uso sono variazioni urbanistiche e non prevedono l’utilizzo 
di ulteriore suolo per nuove costruzioni o ampliame nti . 
 

Intervento 17 ATO 2 

Via Fornace 
Foglio Catastale 8 

Mappali n° 70 sub 12 

 

Estratto ortofoto con localizzazione dell’ambito og getto di cambio destinazione d’uso  
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Estratto Tavola 4 – Trasformabilità del PAT 

 

Estratti tavole del PI 

 

Estratto Tav 1 - ZTO con individuazione di parte de ll’edificio oggetto di eliminazione del 
vincolo testimoniale 
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Estratto Tav 2 - Elementi ambientali e paesaggistic i 

 

 

Estratto Tav 3 - Zone del PRG e scelte strategiche del PAT 

 

All’interno dell’ambito è esistente un edificio produttivo commerciale e residenziale, la richiesta è 
finalizzata ad adeguare una parte perimetrale della proprietà da agricola a produttiva considerando 
l’esistenza di una strada di accesso ed un piazzale destinato alla manovra dei mezzi in 
corrispondenza dell’ambito di richiesta. Richiesta riclassificazione in zona D1 – Produttiva di 
completamento per adeguare l’area alla destinazione d’uso adiacente. 
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L’ambito per il PRG è inserito nella zona E2B – Area di pianura a basso grado di frazionamento 
fondiario, di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva. 

In riferimento al PAT l’area di interesse risulta agricola. La riclassificazione urbanistica di zona non 
determina consumo di SAU in quanto non sono previsti interventi di ampliamento o nuova 
edificazione. 

 

 

Estratto PRG con indicazione dell’area oggetto di c ambio di destinazione d’uso 

Valutazione degli effetti 

La variante in esame, con la riclassificazione dell’area, non determina alcun effetto. 

COERENZA CON IL PAT 
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“Art. 5 Efficacia e attuazione  

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 16; 

… 

Relativamente agli ambiti di urbanizzazione consolidata e di edificazione diffusa, la ridefinizione del 
perimetro eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti o a nuova edificazione, 
non potrà configurare nuove aree di espansione, bensì potrà costituire interventi di 
“completamento”, utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria esistenti, salvo 
loro limitate integrazioni. 

…” 

 

 

Si tratta di un adeguamento di zona a seguito di un’evidenza sulla situazione reale senza 
previsione di nuova costruzione, è già esistente una strada in corrispondenza dell’area oggetto di 
cambio destinazione. 

 

 

 

Il cambio di destinazione d’uso risulta coerente co n il PAT nel rispetto delle NTA e della 
normativa del PI, poiché consiste esclusivamente in  una correzione di una evidente 
incongruenza fra la rappresentazione grafica e la s ituazione reale senza alcuna 
trasformazione.  
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Intervento 18 ATO 1 

Via S. Donato 
Foglio Catastale 22 

Mappali n° 527 sub 3 

 

Estratto ortofoto con localizzazione dell’edificio oggetto di cambio destinazione d’uso  

 

 

Estratto Tavola 4 – Trasformabilità del PAT 
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Estratti tavole del PI 

 

Estratto Tav 1 - ZTO con individuazione di parte de ll’edificio oggetto di eliminazione del 
vincolo testimoniale 

 

 

Estratto Tav 2 - Elementi ambientali e paesaggistic i 
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Estratto Tav 3 - Zone del PRG e scelte strategiche del PAT 

 

Recupero e ristrutturazione dei fabbricati esistenti con mantenimento delle originarie linee di 
pendenza e degli elementi caratteristici della tipologia rurale. Cambio destinazione d’uso finalizzato 
all’apertura di un B&B. 

L’ambito per il PRG è inserito in ZTO E2A – Aree collinari di primaria importanza per la funzione 
agricola-ambientale e di interesse paesaggistico. 

In riferimento al PAT l’ambito rientra all’interno dell’area dei nuclei storici rurali di cui agli artt. 14 e 
32 delle NTA del PAT. L’intervento è inserito nell’ ATO n. 2 “Agricola”. 

 

 

DATI DIMENSIONALI EDIFICIO ESISTENTE OGGETTO DI RIC HIESTA:  

Sup. territoriale mq. 900,00 

Altezza massima  

Volume mc. 1800,00 

Piani fuori terra 2 + sottotetto 
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Veduta aerea del borgo 

Valutazione degli effetti  

La variante in esame, con la riclassificazione dell’edificio, non determina alcun effetto. 

COERENZA CON IL PAT 

“ Art. 14 Centri storici urbani 

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 40, PTCP; 

Tav. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale 

Tav. 4 Carta della Trasformabilità 

 

Contenuto 

Il P.A.T. ha individuato come centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano 
nell’organizzazione territoriale, nell’impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una 
formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali. 

Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti 
che, pur non avendo le caratteristiche di cui al comma precedente, sono ad esse funzionalmente 
collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso. 

I Centri storici , conformemente a quanto indicato nel PTCP, sono classificati: 

a) di notevole importanza quando conservano in larga parte il tessuto storico urbano e 
architettonico e presentano emergenze storico-artistiche di particolare rilevanza: 

- Villaga 
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b) di grandi interesse quando conservano in larga parte il tessuto storico urbano e architettonico: 

- Toara 

- Belvedere 

Direttive 

Il P.I. verifica ed integra la perimetrazione di ciascun centro storico urbano e ne precisa la specifica 
disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al successivo art. 43 per la conservazione e 
valorizzazione di ciascun contesto storico. 

Nel rispetto degli obiettivi generali sopra richiamati, il P.I. promuoverà per i centri storici urbani, le 
azioni volte a: 

a) tutelare e valorizzare i sistemi fortificati esistenti, quali mura, edifici annessi e spazi aperti 
pertinenziali favorendone, se possibile, una fruizione pubblica; 

b) tutelare e valorizzare tutti gli spazi verdi di pregio storico; 

c) attribuire idonei gradi di protezione degli edifici o categoria di intervento in relazione alla loro 
accertata storicità che consentano la definizione delle tipologie di intervento, in modo che le stesse 
siano coerenti con le tecniche edilizie tradizionali del luogo, preservando gli spazi liberi esistenti; 

d) disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla compatibilità in via diretta con il bene 
oggetto di intervento e in via indiretta con il contesto storico complessivo; 

e) individuare e tutelare le pubbliche piazze, vie, strade, e altresì spazi aperti urbani di interesse 
storico – artistico; 

f) prevedere le zone dei mercati e delle manifestazioni pubbliche, disciplinando o vietando 
l’esercizio del commercio nelle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico ed 
ambientale, ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 42/2004; 

g) disciplinare o vietare la collocazione o l’affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici 
e sulle aree sottoposte a tutela; 

h) individuare e tutelare le bellezze panoramiche ed i punti di vista accessibili al pubblico dai quali 
si goda dello spettacolo di tali bellezze; 

i) favorire la creazione di parcheggi privati interrati per liberare dalla sosta gli spazi pertinenziali 
privati e pubblici; 

j) previo studio dei colori tradizionali e storici, definire i principali colori delle facciate dei fabbricati 
in armonia con quelli tradizionali finalizzato alla predisposizione e redazione del piano del colore. 

k) Individuare edifici e/o ambiti incongruenti con le caratteristiche del centro storico, per i quali 
stabilire misure di sostegno, finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, per favorire il 
recupero del patrimonio edilizio esistente in contrasto con le caratteristiche tipologiche e formali del 
centro storico. 

Prescrizioni e Vincoli 

Sino all’approvazione del P.I. adeguato alle direttive previste dalle presenti norme, sugli immobili 
ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono confermati gli interventi già previsti, fatta salva 
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la possibilità di procedere a variazioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti in conformità con 
le direttive del presente articolo e degli indirizzi di cui al successivo art. 43.” 

 

 

“Art. 32 Ambiti di edificazione diffusa e nuclei st orici rurali 

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio artt. 13, 43, 44; 

Rif. Cartografia Tav. 4 Carta della Trasformabilità 

Contenuto 

Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o 
rurale, caratterizzate da: 

- consistenza edilizia derivante da fabbricati esistenti e/o potenzialità edificatorie già acquisite; 

- compresenza di funzioni residenziali e di servizio (bar, trattoria, ospitalità…) spesso prive di 
collegamento strutturale con il fondo agricolo; 

- frequente presenza di manufatti di vecchio impianto. 

La rappresentazione dell’edificazione diffusa nella tavola 4 non ha valore conformativo delle 
destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono 
pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere 
considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per 
pubblica utilità. 

La Tavola 4 Carta della Trasformabilità individua inoltre i nuclei storici rurali che connotano in 
modo peculiare la rete insediativa di antica origine che sebbene abbia ormai perso la connessione 
funzionale con i fondi, rappresenta un’importante testimonianza culturale meritevole di 
valorizzazione e tutela. 

Sono stati individuati i seguenti nuclei storici rurali: 

- Calto 

- Castello di Belvedere 

- La Commenda 

- San Donato 

- Molini 

- Fagnini 

- Giacomuzzi 

- Cà Lerna 

- Casa Salgan 

Il piano degli interventi (P.I.) attribuirà agli edifici e agli elementi architettonici presenti all’interno 
dei nuclei storici rurali il grado di protezione o categoria di intervento tra quelli determinati dal 
P.A.T. al successivo articolo 43 e i corrispondenti interventi edilizi ai sensi del comma 3, lettere a) 



116 

e b), art. 40, della L.R. 11/2004. 

Direttive 

Per ciascun ambito di edificazione diffusa e nucleo storico rurale indicato dal PAT, il P.I. precisa 
l’esatta delimitazione in conseguenza alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni 
urbanistiche secondo i seguenti criteri: 

• riconoscibilità dei limiti fisici (recinzioni delle aree di pertinenza, discontinuità morfologica, cambi 
colturali, ecc.) dell'insediamento rispetto al territorio circostante; 

• identificazione della viabilità di accesso comune e degli spazi pubblici funzionalmente collegati 
all’insediamento; 

• ricognizione ed eventuale conferma delle potenzialità edificatorie già acquisite; 

• compatibilità con la tavola delle fragilità (aree non idonee, frane e aree PAI); 

• elementi riconoscibili dell’originario impianto insediativo per quanto riguarda i nuclei storici rurali. 

All’interno dei perimetri individuati dal PAT in conformità ai criteri di cui al punto precedente, il PI 
dovrà precisare la disciplina degli interventi nel rispetto delle seguenti modalità: 

a) è ammessa la riconversione ad uso residenziale (e funzioni compatibili) degli edifici legittimi 
esistenti, nel rispetto delle modalità precisate negli artt. 42 e 43; 

b) va comunque prioritariamente favorito il recupero e la riqualificazione dei volumi pertinenziali, 
riconducendoli alle forme tradizionali della tipologia rurale; 

c) deve essere aggiornata e completata la classificazione degli edifici oggetto di tutela con 
attribuzione del grado di protezione o categoria d’intervento di cui all’art. 43; 

d) nei nuclei storici rurali dovrà in ogni caso essere garantita l’integrità delle aree pertinenziali 
storicamente connesse al fabbricato principale favorendone al contempo il riprisitino con 
l’eliminazione delle superfetazione e/o delle opere incongrue individuate nel PAT ed 
eventualmente integrate dal PI; 

e) l'eventuale ampliamento e/o la nuova edificazione potranno essere previste dal P.I. mediante 
indicazione puntuale per interventi edilizi diretti con permesso di costruire convenzionato, progetto 
di comparto o PUA nel rispetto dei seguenti criteri: 

1. caratteristiche planivolumetriche: tipologia conforme a quella tradizionale del luogo, con altezza 
non superiore a due piani fuori terra. E’ riconosciuta facoltà al progettista, nei limiti dei parametri 
stereometrici della disciplina di zona e degli interventi ammessi (volume, altezza, rapporto di 
copertura, distacchi), di adottare innovative soluzioni architettonico/progettuali in relazione ad 
un’attenta ed innovativa progettazione di qualità specificatamente documentata mediante: 

- descrizione del progetto e dei riferimenti culturali adottati; 

- descrizione del rapporto tra progetto e tradizioni locali in riferimento all’interpretazione dei 
fabbricati di maggior qualità architettonica esistenti in ambito comunale ; 

- descrizione del bilancio paesaggistico conseguito a seguito della realizzazione del manufatto 
(valorizzazione di determinate prospettive, armonizzazione tipologica dei volumi, sistemazioni 
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paesaggistico-ambientali ecc.). 

2. Volumetria massima consentita per la nuova edificazione: 800 mc. per ciascun edificio risolto 
unitariamente. 

3. La nuova volumetria, nel rispetto del dimensionamento del PAT, potrà essere attribuita da: 

a. un indice edificatorio fondiario comprendente i diritti edificatori già acquisiti (nuova edificazione 
e/o ampliamenti previsti dal previgente PRG); 

b. crediti edilizi derivanti dalla demolizione delle opere incongrue sia del vigente PRG (edifici in 
demolizione) che indicate dal P.A.T. (Tav. 4), sia che saranno individuate dal P.I. con i criteri di cui 
all’art. 34; 

c. crediti edilizi determinati ai sensi dell'art. 41. 

Al fine di preservare i caratteri tipici dell’edificazione diffusa, la nuova volumetria sulle aree libere, 
qualora eccedente gli 800 mc. complessivi per ciascun ambito di edificazione diffusa, non potrà in 
ogni caso determinare sulle medesime la densità fondiaria superiore a 0,7 mc/mq. 

All'interno degli ambiti di edificazione diffusa, l'edificazione non presenta alcun nesso di 
funzionalità con l'attività agricola, e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili 
con il carattere residenziale degli stessi. Vanno in ogni caso esclusi da tali ambiti gli eventuali 
edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, 
sulla base del rilevo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri 
aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e 
utilizzate. 

Prescrizioni e vincoli 

Prima dell'adeguamento del P.I., fatte salve diverse previsioni del previgente PRG, non sono 
ammessi interventi edilizi, come definiti dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001, se non nell’ambito delle 
previsioni di tutela ed edificabilità del territorio agricolo di cui al titolo V° della L.R. 11/2004, e 
secondo le prescrizioni e vincoli già previsti per le zone a prevalente destinazione agricola.” 

 

Si tratta di un cambio di destinazione d’uso da residenziale a B&B senza alcuna modifica o 
ampliamento dell’edificio esistente. 

 

 

 

Il cambio di destinazione d’uso risulta coerente co n il PAT nel rispetto delle NTA e della 
normativa del PI poiché consiste esclusivamente nel  recupero di una volumetria edilizia 
esistente senza consumo di suolo e nella valorizzaz ione turistica del borgo in cui è inserito. 
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Dalle descrizioni sopra riportate, si possono fare alcune considerazioni/valutazioni sulle seguenti 
matrici ambientali. 

 

Acqua 

La matrice Acqua riveste un ruolo di primaria importanza nella definizione del contesto ambientale 
del Comune di Villaga ed in particolare sono prioritari gli aspetti che coinvolgono la pianificazione 
dell’uso della risorsa idrica.  
Per quanto riguarda l'acquedotto, il Comune di Villaga è inserito nell'AATO Bacchiglione e la 
gestione del ciclo integrato dell’acqua è a cura della Società Acque Vicentine S.p.a. 
L’approvvigionamento idropotabile del Comune di Villaga avviene attraverso la rete acquedottistica 
consortile Ex-Riviera Berica che fa capo all’ acquedotto comunale di Vicenza. 
L’approvvigionamento idrico viene effettuato utilizzando anche la rete acquedottistica locale che fa 
capo alla sorgente sita nei pressi della località Giacomuzzi. I serbatoi idrici che insistono sul 
territorio di Villaga sono: 

• Serbatoio interrato di Frison con capacità di 32 m3. 
• Serbatoio interrato di Piovan con capacità di 100 m3. 
• Serbatoio interrato di Giacomuzzi con capacità di 54 m3. 

La capacità complessiva disponibile con funzione di compenso e di riserva è quindi pari a 186 m3 
La rete comunale, con uno sviluppo complessivo di circa 10,6 km di adduzione e di circa 55,4 km 
di distribuzione, è stata realizzata principalmente utilizzando condotte in acciaio (74%), amianto 
cemento (17%) e PE ad (9%). 
Attualmente la portata media erogata all’utenza è di 3.4 L/s: le perdite della rete sono stimate in 
circa il 47% della portata immessa in rete (dato medio per lo schema acquedottistico di Villaga). 
La percentuale della popolazione allacciata alla rete di acquedotto è pari al 100%.  
L’utenza è così suddivisa: 651 utenze domestiche, 10 utenze zootecniche-rurali, 67 utenze per usi 
diversi per un totale di 728 utenze (dati da AATO Bacchiglione). 
 

Beni Culturali, Archeologici, Architettonici, Paesa ggistici 

Il paesaggio naturale e quello costruito rappresentano una delle più importanti risorse del territorio 
comunale, all’interno del quale sono presenti caratteri ambientali soggetti a tutela e valorizzazione. 
Le aree interessate dagli interventi proposti non sono interessate direttamente dalla presenza di 
beni sottoposti a vincoli ex Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici. Gli ambiti di nuovo intervento 
edilizio di cui alle schede 1, 2, 3 e 4 interessano aree ubicate nel Vincolo idrogeologico forestale 
RDL 3267/1923. 

 

Energia 

Secondo i nuovi e moderni indirizzi di pianificazione energetica nazionale e regionale, gli Enti 
Locali, a partire dalla Regione, sono i soggetti a cui spetta pianificare, decidere, promuovere, 
incentivare e mettere a punto tutti gli strumenti atti a facilitare lo sviluppo di un sistema energetico 
che dia priorità alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico come mezzi per una maggior tutela 
ambientale, al fine di ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera senza alterare significativamente il 
patrimonio naturale del territorio. Per quanto riguarda la matrice Energia, Villaga si inserisce in un 
contesto molto limitato ad alcuni aspetti legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili. 
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In riferimento a quanto analizzato e considerato quanto evidenziato nel Capitolo 6, si definisce di 
seguito la matrice di valutazione relativa alla Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degl i 
impatti . 

 

 Probabilità  Durata  Frequenza  

BASSA  BP BD BF 

MEDIO MP MD MF 

ALTA  AP AD AF 

 

NESSUN IMPATTO   NI 

Componente 
ambientale 

Pressioni attese a 
seguito 
dell’attuazione degli 
interventi 

Caratteristiche degli impatti 

Probabilità Durata Frequenza Reversibilità  

Aria 

Emissioni di origine 
civile soprattutto da 
processi di 
combustione e da 
mezzi di trasporto, 
costituite 
essenzialmente dal 
traffico veicolare. 
Polveri in fase di 
costruzione delle opere 
o di cantiere. 

PA DA FA R 

Acqua Consumo di acqua PA DA FA R 

Suolo e 
sottosuolo Consumo di suolo PA DA FA R 

Biodiversità Consumi terreni agricoli PA DA FB R 

Paesaggio Volumi fuori terra PA PA FA R/IR 

Rumore 
Rumore: In fase di 
cantiere realizzazione 
delle opere. 

PA DA FA R 

Energia Aumento consumi 
energetici PA DA FA R 

Rifiuti 
Rifiuti: consumi di carta 
ed imballaggi in fase di 
cantiere. 

PA DA FA R 

Inquinamento 
luminoso 

Inquinamento 
luminoso: Illuminazione 
esterna 

PA DA FA R 

Reversibilità  

REVERSIBILE R 

IRREVERSIBILE IR 
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LEGENDE ESTRATTI 
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