
COMUNE DI VELO D’ASTICO
Provincia di Vicenza

Il Sindaco
Giordano Rossi

Il Segretario Comunale
Carmela Vizzi

Ufficio Tecnico Comunale
Simone Veronese

P.R.C.
P.I. n. 3, Var. 2

P. R. C. -  Terzo Piano degli Interventi , Variante n. 2 
(art. 18, L.r. 11/2004)

Febbraio  2018

Il Progettista
Fernando Lucato 

Coll. Loris Dalla Costa, Elena Marzari

A AU
URBANISTICA E AMBIENTE

urbanista

Strada Postumia 139 - 36100 Vicenza

tel. 0444 042849

e-mail: f.lucato@auaurbanistica.com

pec: fernando.lucato@archiworldpec.it 

www.auaurbanistica.com
Fernando Lucato

Elaborato

Rel.

Relazione di progetto e
 con estratti cartografici e normativi



 

Cod. comm. Nome file Rev Data Estensori Ver App 

1 di 28 VLD_08_PI 
 

VLD_10_PR_Relazione_adoz OO 20.02.2018 Ldc FL FL 

Progetto 
Terzo Piano degli Interventi, Var. 2 -  Comune di Velo d’Astico 

 

Comune di VELO d’ASTICO 
 

 
 

P.I.   
 Piano degli  Interventi 

Variante n. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione  Programmatica 
 

comprensiva di estratti cartografici e normativi 
febbraio   2018 

 
 
 

 
Terzo 

PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 
 

Var. n. 2 

P.I.  P.R.G. P.A.T. 



Comune di Velo d’Astico        Terzo P.I., variante n. 2 
Relazione Programmatica 

 

 
 

2/28 
 

Premessa ............................................................................................ 3 

1. Gli obiettivi generali del P.A.T. .............................................................. 5 

2. La concertazione e i contenuti specifici del Terzo PI di Velo d’Astico ............. 7 

3. L’aggiornamento cartografico del PI ....................................................... 9 

4. Le  modifiche puntuali alla zonizzazione ................................................ 19 

5. L’aggiornamento normativo del PI ....................................................... 25 

6. Verifica dimensionamento del PAT e SAU .............................................. 27 

 



Comune di Velo d’Astico        Terzo P.I., variante n. 2 
Relazione Programmatica 

 

 
 

3/28 
 

Premessa 
 
La Legge Urbanistica Regionale (LR 11/2004) ha suddiviso la 
pianificazione urbanistica comunale  (P.R.C – piano regolatore 
comunale) in due livelli di pianificazione (art. 3, comma 4) il 
P.A.T.  - piano di assetto del Territorio - e il P.I. – piano degli 
interventi. 
 
Come precisato all’art. 12, mentre il P.A.T. delinea le scelte 
strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio, il  
Piano degli Interventi “è lo strumento urbanistico che, in 
coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli 
interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di 
trasformazione del territorio programmando in modo 
contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro 
completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la 
mobilità”. 
 
Il Comune di Velo d’Astico si è dotato degli strumenti urbanistici 
che formano il nuovo Piano Regolatore Comunale previsti dalla 
L.r. 11/2004 (PAT e PI). 
 
Il PAT, in particolare, è stato adottato dal Consiglio Comunale 
con delibera n. 15 del 21.04.2009,  approvato con Conferenza 
di Servizi del 20.5.2010 ratificata con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1984 del 03 agosto 2010 (B.U.R. n. 67 del 
17/08/2010). 
 
Il Comune ha eseguito un primo adeguamento del previgente 
PRG ai contenuti del PAT predisponendo il Primo Piano degli 
Interventi adottato con D.C.C. n. 39 del 16.12.2010 e 
approvato con D.C.C. n. 14 del 18.04.2011 ai sensi dell’art. 18 
della L.r. 11/2004, al quale sono seguite le seguenti varianti 
parziali: 

1. Variante urbanistica n. 1. Fascia di rispetto del 
cimitero di S. Giorgio. (Approvazione variante:  
D.C.C.  n. 39 del 18.10.11) 

2. Variante urbanistica n. 2 incrocio tra via Peon e via 
Papa Giovanni XXIII°  (Approvazione variante : 
D.C.C.  n. 62 del 21.12.11) 

3. Variante urbanistica n. 3: parcheggio in contra' 
Salgarola (Approvazione variante: D.C.C. n. 63 del 
21.12.2011) 

4. Variante urbanistica n. 4: parcheggio in via L. Forno  
(Approvazione variante:  D.C.C. n. 5 del 29.02.12) 

5. Variante urbanistica n. 5: modifica scheda n. 6 
attività produttive fuori zona  (Approvazione variante:  
D.C.C. n. 6 del 29.02.12) 

 
 
Nel 2012 il Comune ha predisposto l’aggiornamento del Piano 
attraverso il Secondo Piano degli Interventi adottato con 
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D.C.C. n. 25 del 02.08.2012 e approvato con D.C.C. n. 28 del 
28.11.2012, al quale sono seguite le seguenti varianti parziali: 

1. Variante urbanistica n. 1 – Asilo Montanina e Casa 
del Buon Pastore (Approvazione variante : D.C.C.  
n. 02  del 29.01.2014 

2. Variante urbanistica n. 2 – Modifica delle norme dei 
Centri Storici (Approvazione variante : D.C.C.  n. 03 
del 29.01.2014) 

 
Alla luce dell’attuazione del PAT avvenuta nel primo periodo 
(Primo e Secondo PI), l’Amministrazione Comunale ha ritenuto  
opportuno procedre con una variante al PAT per programmare 
una revisione parziale dell’apparato normativo finalizzato a 
garantire una maggiore flessibilità dello strumento urbanistico 
che meglio risponda alle esigenze di governo del territorio 
emerse in questo primo periodo e per recepire le nuove 
programmazioni sovracomunali (PAI, PTCP, tracciato A31…). 
 
La variante n. 1 al PAT, adottata con D.C.C n. 2 del 
28.01.2015, è stata approvata con Conferenza dei servizi il 28 
gennaio 2016 (ratificata con Decreto del Presidente della 
Provincia n. 19 del 09.02.2016). 
 
Si è quindi avviata la predisposizione del Terzo Piano degli 
Interventi per dare attuazione alle nuove previsioni del PAT e 
per aggiornare la nuova normativa . 
Gli obiettivi del Terzo PI e le tematiche da affrontare sono state 
illustrate dal Sindaco nel Consiglio Comunale del 05.05.2016 
(D.C.C. n. 13). 
 
Il Terzo PI è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
D.C.C. n. 02 del 22 febbraio 2017 al quale sono seguite le 
seguenti varianti parziali: 

1. Variante urbanistica n. 1 – lavori di realizzazione di 
marciapiede in via Roma, tratto da via D.V. 
Bevilaqua a via Villa di Sotto (Approvazione variante 
D.C.C. n. 46 del 15/11/2017) 

 
La presente variante n.2 costitiusce aggiornamento del 
Terzo PI in completamento dei temi e contenuti del DP del 
Terzo PI illustrato al CC in data 05.05.2016. 
 
La presente relazione descrive sinteticamente i punti di 
modifica del Terzo PI- variante n. 2 e gli aggiornamenti 
proposti. 
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1. Gli obiettivi generali del P.A.T.  
 
In coerenza con gli obiettivi indicati dal P.A.T. (art. 2 delle NTA), confermati nella variante n. 1 al 
PAT, le azioni e gli interventi del  P.I. dovranno perseguire prioritariamente: 
 
a) uso sostenibile del territorio: uso verificato con tutte le componenti della sostenibilità, non solo prendendo in 

considerazione il sistema ambientale ma anche quello sociale ed economico/produttivo, relazionando bisogni e 
necessità dell’ecosistema, della città e dei cittadini. L’obiettivo è il contenimento dell’espansione al fine di preservare 
il territorio aperto di valenza paesaggistico ambientale. Conseguentemente l’eventuale sviluppo dovrà essere 
indirizzato verso gli ambiti già urbanizzati e consolidando il sistema insediativo esistente (Velo, Seghe, Meda, Lago, 
le contrade e borghi minori), definendone i limiti e promuovendone la migliore qualità sulla base della coerenza 
architettonica e in riferimento alle tecniche bioecologiche e bioclimatiche, tecnologie di impianti ad alta efficienza 
energetica. 

b) risanamento del territorio urbanizzato: riqualificazione della “città pubblica” intesa non solo come attrezzature e 
servizi pubblici, ma anche come l’insieme dei percorsi protetti ciclo/pedonali, nella componente dell’accessibilità alle 
aree verdi e ai servizi di base, ponendo particolare attenzione alla sicurezza degli spostamenti. La città pubblica è 
intesa inoltre come insieme delle azioni volte a trasmettere una diversa percezione della qualità degli insediamenti 
spaziando dall’inquinamento estetico al riequilibrio tipologico/volumetrico dell’esistente per evitare improprie 
sostituzioni, alla conservazione e recupero del patrimonio storico e culturale identificativo della comunità locale; 
soddisfacimento della domanda edilizia prevalentemente attraverso il recupero e la riqualificazione di contesti già 
urbanizzati e il consolidamento delle contrade. 

c) consolidare il polo produttivo della vallata con interventi di riqualificazione degli ambiti produttivi che 
maggiormente confliggono con la funzione residenziale e ne impediscono migliori condizioni di vivibilità (emissioni, 
traffico indotto, bassa qualità edilizia) con azioni volte alla mitigazione degli impatti e al risanamento ambientale 
nell’ottica del Bilancio Ambientale Positivo. 

d) incentivi all’utilizzo di procedure per la gestione ambientale e sociale delle attività quali l’uso di fonti energetiche 
rinnovabili (energia fotovoltaica su grandi superfici coperte alla luce della promozione statale per la produzione e 
vendita di energia), utilizzo di superfici permeabili, raccolta delle acque meteoriche. 

e) qualificazione della mobilità: definizione di un’appropriata gerarchia funzionale tra le infrastrutture e valorizzazione 
della buona accessibilità territoriale destinata ad accrescersi con il completamento degli interventi programmati ma, 
al contempo, rafforzata attenzione alla riduzione degli impatti, attraverso la messa in sicurezza della viabilità interna 
e l’aumento della dotazione di parcheggi. 

f) tutela dell’ambiente: protezione della collina e dei territori aperti ove sono consentiti interventi tesi al 
soddisfacimento delle documentate domande edificatorie a garanzia del presidio del territorio, favorendo la 
permanenza e lo sviluppo delle funzioni tradizionalmente presenti, purché compatibili con la tutela dell’ambiente, 
quali le funzioni ricettivo turistica e ricreativa; conservazione del patrimonio colturale e delle biodiversità; interventi di 
recupero e risanamento e valorizzazione del complesso sistema idraulico costituito dalla rete delle valli e dei fossati, 
delle rogge e del sistema idrografico Astico-Posina con le aree golenali di pertinenza, risanamento della qualità 
dell’aria, risanamento delle reti tecnologiche con particolare attenzione agli impianti di scarico fognari. 

g) Limitazione del consumo di territorio agricolo di pregio contenendo l'espansione residenziale e produttiva, 
privilegiando il riuso e la riconversione del patrimonio edilizio esistente, verificato da un'attenta ricognizione dei 
bordi e trasferimento attività non in contrasto con i valori ambientali e paesaggistici (rimozione delle opere 
incongrue); 

 
Gli obiettivi sopra enunciati, sono perseguiti in conformità ai seguenti principi: 
 
a) sostenibilità ambientale, economica e sociale, verificata e monitorata attraverso lo strumento della Valutazione 
Ambientale Strategica, affinché il progetto di sviluppo urbanistico ed edilizio che soddisfa i bisogni del presente, non 
comprometta la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri.  
 
b) sussidiarietà, adeguatezza, ed efficienza, mediante: 

▪ garanzia di trasparenza e partecipazione della pluralità delle componenti della società civile; 
▪ adozione e utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato ed accessibile, al fine di disporre di elementi 

conoscitivi raffrontabili, in coerenza con le indicazioni regionali per la costruzione del quadro conoscitivo; 
▪ coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni alla formazione degli 

strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali, nonché alla loro 
attuazione; 
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c ) concertazione, che influenza il carattere processuale della pianificazione e la natura cooperativa e consensuale delle 
relazioni con la pianificazione sovra comunale, attuativa e di settore, nonché rispetto ai programmi di area vasta; 
 
d) perequazione urbanistica, che persegue l’equa distribuzione dei diritti edificatori tra i proprietari degli immobili 
interessati dagli interventi e, in relazione al valore di tali diritti, degli oneri derivanti: 

▪ dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e di quelle connesse con la sostenibilità e mitigazione ambientale 
degli interventi; 

▪ dalla realizzazione diretta e/o assunzione degli oneri relativi alle misure compensative o sostitutive immobiliari e 
mobiliari; 

▪ dall’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;  
 
e) compensazione e credito edilizio come ipotesi privilegiate per l’indennizzo di vincoli espropriativi e per favorire 
interventi di riqualificazione ambientale ed urbana; 
 
f) qualità architettonica, intesa come l’esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere 
funzionale ed estetico poste a base della progettazione e della realizzazione delle opere e che garantisca il loro 
armonico inserimento nel paesaggio e nell’ambiente circostante, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.1 

 
 

                                                 
1 PAT, Norme tecniche di attuazione, art. 2 (obiettivi generali) 
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2. La concertazione e i contenuti specifici del Terzo PI, variante n. 2 di Velo d’Astico  
 
 
Per garantire un’ampia 
partecipazione e per raccogliere 
le diffuse esigenze dei cittadini, 
l’amministrazione comunale ha 
ritenuto opportuno verificare la 
necessità di un aggiornamento 
del Terzo PI in applicazione dei 
temi e contenuti del DP del Terzo 
PI illustrato al CC in data 
05.05.2016. 
 
In particolare è stato pubblicato 
un avviso pubblico con il modulo 
di “manifestazione d’interesse” 
per il “censimento dei baiti”, 
illustrato alla popolazione in un 
incontro pubblico in data 01 
giugno 2017. 
 
A seguito dell’avviso pubblico sono perventuti 25 richieste sul censimento dei baiti: 
 

Numero Data Prot. Nominativo richiesta 
1 06/07/2017 4687 POZZATO ELGA 
2 06/07/2017 4688 MANFRON PIERGIUSEPPE 
3 10/07/2017 4739 BUSATO SILVANO 
4 11/07/2017 4767 DAL COLLO OBERDINA 
5 11/07/2017 4769 LORENZI LUISA 
6 11/07/2017 4770 LORENZI LUISA 
7 11/07/2017 4771 DE ROSSO ERIO 
8 13/07/2017 4880 CORNOLO' BRUNO 
9 17/07/2017 4969 MARTINI LUIGI 

10 19/07/2017 5027 MARTINI SILVANA 
11 21/07/2017 5101 RONZAN TERESINA 
12 03/08/2017 5404 NICOLETTI RUDI 
13 10/08/2017 5548 MARTINI CLELIA 
14 25/08/2017 5755 SERAFIN LUCIANO 
15 29/08/2017 5810 BUSATO GIOVANNI 
16 05/09/2017 5943 TONIOLO GABRIELLA 
17 05/09/2017 5944 DAL ZOTTO ELEONORA 
18 11/09/2017 6089 DAL ZOTTO MILENA 
19 26/09/2017 6559 DAL ZOTTO VILMA 
20 27/09/2017 6593 DAL ZOTTO CLELIA 
21 11/10/2017 6984 CALGARO ERMANNO 
22 11/10/2017 6993 PRETTO MATTEO 
23 19/10/2017 7214 CASALINI MASSIMO 
24 03/11/2017 7607 REZZARA DONATA 
25 16/11/2017 7974 STELLA CARLA 
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Nella fase di eleaborazione dell’aggiornamento del terzo PI sono inoltre pervenute alcune richieste, 
ritenute nel complesso coerenti con gli obiettivi e i contentui del Documento Preliminare del Terzo 
PI: 

numero data prot Richiesta 
1 03/04/2017 2274 OSELE OSCAR 
2 10/05/2017 3201 CORNOLO' MARCO 
3 07/09/2017 6088 PETTINA' GIORGIO 
4 19/09/2017 6348 DE ROSSO RICCARDO 
5 22/09/2017 6471 MOGENTALE RINO 
6 28/09/2017 6623 GRESELIN DANIELE 
7 11/12/2017 8629 BUSATO GIUSEPPE 
8 29/12/2017 9173 DIVISO GIUSEPPE - CRESTANELLO MARISA 
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3. L’aggiornamento cartografico del PI 
 
Come descritto nel DP (D.C.C. n. 13 del 05.05.2016) tema del terzo PI è l’aggiornamento 
cartografico. In continuità con questo percorso, la variante n. 2 al Terzo PI, prosegue con 
l’aggiornamento cartografico sui seguenti temi: 

 
• Cartografia di base: si integra l’aggiornamento speditivo della base CTRN con alcuni tra i 

principlai interventi recentemente eseguiti (es. realizzazione edificio ampliamento Forgital 
(pratica SUAP), edificio “Brunello” su PIP nuovo…) 

 
Ortofoto Agea 2015 con edificato CTRN,  in rosso l’aggiornamento speditivo della variante 
(territorio comunale) 

 

 
Ortofoto Agea 2015 con edificato CTRN,  in rosso l’aggiornamento speditivo della variante 
(ambito Seghe) 
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• Aree boscate: con l’aqcuisizione dell’ortofoto AGEA2015 si provvede all’aggiornamento 
speditvo del tema “aree boscate” della tavola 1 – vincoli del PI. Si ricorda che le 
rappresentazioni cartografiche dei vincoli sono rappresntazioni a titolo ricognitivo. 

 
Ortofoto Agea 2015 con aree boscate CTRN,  in verde l’aggiornamento speditivo del tema 
“aree boscate” 

 
• Recepimento Var. 1 al Terzo Pi: a seguito dell’approvazione della Variante urbanistica n. 1 

– lavori di realizzazione di marciapiede in via Roma, tratto da via D.V. Bevilaqua a via Villa 
di Sotto (Approvazione variante D.C.C. n. 46 del 15/11/2017) si aggiornano gli elaborati del 
PI recependo il progetto di marciapiede di via Roma (sia in tav. 2 e 3 sia nella scheda di 
comparto n. 42 della zto A n. 2). 
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• Aggiornamento barriera zona industriale di Seghe: a seguito di verifica con il PUA 
approvato si è riscontrata l’errata classificazione di parte dell’area verde costituente la 
barriera della zona produttiva interna al piano attuativo. Tale area risulta erroneamente 
Verde Pubblico (F3) invece del corretto Verde Privato. Si provvede quindi a correggere in 
Verde privato una superficie di circa 7.700 mq. 
La modifica non incide sul dimensonamento produttivo dell’ATO e nemmeno sul consumo 
di SAU. 

     
 

• Aggiornamento Vincoli Allevamenti: a seguito di comunicazione dell’Ulss sono stati 
aggiornati i dati del Registro Urbanistico degli Allevamenti di 2 allevamenti (n. 3 Rizzato e 
n. 12 Nardi). Per maggior chiarezza si provvede ad integrare il registro degli allevamenti 
con la cartografia aggiornata (sempre nell’ipotesi prudenziale della presunta intensività 
dell’allevamento). La disciplina dell’art. 19 punto 16 resta invariata. 
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4. Censimento dei baiti e aggiornamento normativo edifici non funzionali alla 
conduzione del fondo. 

 
Tra i temi della varinte n. 2 al terzo piano degli interventi indicati nel documento preliminare 
illustrato dal Sindaco nella seduta del Consiglio Comunale del 05.05.2016, si richiama 
l’’aggiornamento della disciplina dei baiti in recepimento degli indirizzi del PAT. 
 
Infatti, come si ricava dalla Relazione della Variante n. 1 al PAT, vigente, “la variante promuove 
una normativa finalizzata al recupero dei baiti esistenti con l’effettivo riconoscimento dei possibili 
utilizzi, anche differenziati (annessi non più funzionali, uso promiscuo/ricreativo…) e comunque 
senza possibilità di ampliamento, inserendo nell’art. 43 delle N.T. le seguenti direttive specifiche 
per il territorio montano (posto ad oltre 600m s.l.m.): 
 

Al fine di favorire il recupero dei vecchi baiti che costituivano storicamente la rete di 
manufatti a supporto dell’attività agricolo/forestale del territorio montano non prossimo al 
sistema insediativo di vallata, il PI procederà al loro riconoscimento e censimento tramite: 

- rilievo dell’effettiva consistenza edilizia, anche con l’ausilio di adeguata 
documentazione fotografica; 

- descrizione delle tecniche costruttive originarie e delle eventuali 
integrazioni/manomissioni intervenute; 

- verifica della legittimità. 
 
Per i manufatti così censiti, il PI definirà apposita disciplina puntuale volta al loro recupero e 
riqualificazione nel rispetto della disciplina delle zone agricole definita dalla L.r. 11/2004 e 
delle seguenti linee guida: 

- gli interventi di recupero devono essere finalizzati a ricostituire l’originaria tipologia 
edilizia: non sono ammessi ampliamenti volumetrici se non quelli indispensabili al 
raggiungimento di adeguate condizioni igienico/sanitarie e comunque non oltre 
150mc compreso il volume esistente; 

- non è ammesso il cambio di destinazione d’uso: previa autorizzazione dell’ULSS 
per i locali che abbiano caratteristiche idonee, può essere consentito il ricovero 
temporaneo del personale addetto all’attività silvo-pastorale per il periodo 
strettamente necessario al completamento dell’attività stessa; 

- con il recupero del manufatto deve essere garantito il recupero e la manutenzione 
delle mulattierie e dei sentieri di collegamento a carico degli interessati: eventuali 
variazioni devono essere preventivamente autorizzate dal Comune previo nulla osta 
da parte delle Autorità preposte. 

 
Si tratta, pertanto, di un’innovazione normativa finalizzata al recupero di particolari fabbricati 
esistenti e riconosciuti “tipici dei luoghi” per i quali possa essere ammessa la residenza 
temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali, sulla falsariga di simili previsioni vigenti in 
analoghi contesti montani (ad es. regione Valle d’Aosta). 
 
In ottemperanze alle direttive del PAT, spetterà all’ULSS verificare le condizioni igenico-sanitarie 
degli alloggi temporanei che, comunque, dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

o spazio abitabile: non inferiore a 8,0mq/persona; 
o altezza utile media non inferiore a 2,20m, calcolata dividendo il volume utile della 

parte la cui altezza superi 1,60 metri per la relativa superficie utile; 
o rapporto illuminante non inferiore a 1/16; 
o areazione naturale che assicuri i sufficienti ricambi d’aria ed avere un’adeguata 

illuminazione naturale; 
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o adeguato servizio igienico comprendente almeno WC, lavabo e preferibilmente 
doccia, il tutto allacciato ad impianto di trattamento o recupero reflui; 

o altri impianti a norma. 
 
Per quanto riguarda, invece, il recupero degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo 
diversi dai baiti precedentemente descritti, la variante ha riformulato ed integrato la schedatura 
modificando conseguentemente il punto 14 dell’art. 19 delle NTO come di seguito descritto. 
 
Alcune schedature degli edifici ricadono in zona P1 o P2 ai sensi del PAI e le previsioni sono 
compatibili con l’art. 11, comma 3, lett. c) delle NTA del PAI in quanto “nelle aree classificate a 
pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere”: 

“c) piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza 
aumento di volumetria diversa dall’adeguamento igienico-sanitario e/o adeguametni 
tecnico-costruttuivi e di incremento dell’efficienza energeitca, purchè compatibli con la 
specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi 
esclusivamente per le aree a pericolosità geologica”. 

 
 
4.1 Aggiornamento schedature dell’elaborato n. 6 
 
Si è provveduto a riorganizzare l’elaborato   n. 6 – Cambi d’uso attraverso una nuova schedatura 
con i seguenti contenuti: 

• Identificazione edificio: numero scheda edificio, località, proprietario, estremi catastali, 
numero dell’ATO di appartenenza, estratto ortofoto, estratto catastale, foto. 

• Descrizione edificio: parametri dell’edificio esistente, schema esemplificativo della tipologia, 
tipologia di costruzione (distinta in costruzioni non funzionali e baiti), quota di localizazione 
(superiore o inferiore ai 600m s.l.m.) 

• Aspetti progetttuali: grado di tutela (ai sensi dell’art. 9 delle NTO), interventi ammessi 
(destinazioni d’uso, percentuale di cambio d’uso ed eventuale ampliamento). 

• Note particolari: zona pericolosità PAI, prescrizioni e note. 

 
Esempio nuova schedatura elaborato 6 
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Ortofoto AGEA 2015 con localizzazione edifici schedati e limite 600 m (in arancione) 

 
Le schede degli edifici non funzionali alla conduzione del fondo già vigenti sono state verificate e, 
se non ancora attuate, ricondotte alla nuova schedatura con le seguenti precisazioni:  

• stralcio della scheda n. 14 in località Peon in quanto è stato attuato il cambio d’uso 
(conseguentemente è stata aggiornata anche la base cartografica); 

 
Estratto PI aggiornato (stralcio scheda n. 14) e Ortofoto AGEA 2015 con aggiornamento speditivo CTRN 
• stralcio della scheda n. 15 in quanto sostituita dalla scheda n. 111 (oggetto di richiesta a 

seguito dell’avviso pubblico). 
• conferma e riedizione delle schede n. 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 16 – 17;  
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Edificio Località ATO Foglio Mappale Quota 
Localizzazione Tipologia Aggiornamento 

8 Bronzi 1B.5 5 834 < 600 m A P.R.G. 
9 via Villa di Sotto 1B.1-3 2 1877 < 600 m A P.R.G. 

10 Masi 1B.5 18 768 < 600 m A P.R.G. 
12 via Velo 1B.2 2 230 < 600 m A P.R.G. 
13 San Giorgio 1B.5 17 323 < 600 m A P.R.G. 
16 Velo Capoluogo 1B.1-3 1 244 < 600 m A PI n. 1 
17 Frighi 1B.5 3 761 < 600 m A PI n. 3 

 
Le schede introdotte dalla variante n. 2 al PI, esito dell’avviso pubblico, sono state numerate con 
numerazione superiore al 100 dal 101 al 125 per un totale di ulteriori 24 schede (10  di tipologia A 
– Costruzioni non più funzionali e 14  di tipologia B – censimento dei Baiti), di seguito sintetizzate 
in tabella (13 a quota inferiore ai 600 m, 11 a quota superiore ai 600 m): 

 

Edificio Proprietario Località ATO Foglio Mappale Quota 
Localizzazione Tipologia 

101 Pozzato Elga via Burini 2B.1 20 498 < 600 m A 
102 Manfron Piergiuseppe 

e Manfron Ilaria 
Brocconeo 2B.1 14 661 < 600 m A 

103 Busato Silvano Tezze del Colle 2B.1 13 343 > 600 m B 
104 Dal Collo Oberdina Brocconeo 2B.1 14 660 < 600 m A 
105 Lorenzi Luisa Contrada Gemi 2B.1 4 576 < 600 m A 
106 Lorenzi luisa via Anzolone 2B.1 4 561 > 600 m B 
107 De Rosso Erio via Maso 2B.1 13 330 > 600 m B 
108 Cornolò Bruno Nogarola 2B.1 10 1133 sub 1 < 600 m A 
109 Martini Luigi via Villa di Sotto 1B.1-3 2 808 - 1017 < 600 m A 
110 Martini Silvana via Anzolone 2B.1 7 159 > 600 m B 
111 Ronzan Teresina via Papa Giovanni 

XXIII 
1B.5 5 995 < 600 m A 

112 Nicoletti Rudi Costa di Sopra 1B.5 5 904 < 600 m A 
113 Martini Clelia Ferrovia 1B.2 1 1705 < 600 m B 
114 Serafin Luciano via Anzolone 2B.1 7 198 > 600 m B 
115 Busato Giovanni Via Tezze del Colle 2B.1 13 331 > 600 m B 
116 Toniolo Gabbriella Brocconeo 2B.1 14 642 < 600 m B 
117 Dal Zotto Eleonora Contrada Burini 1B.5 20 864 < 600 m A 
119 Dal Zotto Vilma Faì - Padri 2B.1 20 920 sub 2 > 600 m B 
120 Dal Zotto Clelia Faì - Padri 2B.1 20 920 sub 1 > 600 m B 
121 Calgaro Ermanno Contà Lauri 2B.1 20 311 > 600 m B 
122 Prettp Matteo Onaro 2B.1 4 574 - 229 > 600 m B 
123 Casalimi Massimo - 

Casalini Fabio 
Contà Lauri 2B.1 20 484 > 600 m B 

124 Rezzara Donata Contrà Burini 1B.5 20 865 < 600 m A 
125 Stella Carla Baldonò 2B.1 11 910 < 600 m B 
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4.2 Aggiornamento NTO art. 19, punto 14 
La normativa degli annessi non più funzionali alla conduzione del fondo (art. 19, punto 14) viene 
completamente riscritto con specifici indirizzi per la tipologia A (costruzioni esistenti non più 
funzionali alla conduzione del fondo ai sensi della LR 11/’04, art. 43) e per la tipologia B (vecchi 
baiti in conformità alle direttive di cui all’art. 43 delle NT del PAT) come di seguito riportato: 
 

Art. 19 ZONE AGRICOLE  

(omissis) 
14. Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo 
14.1. Per gli annessi non più funzionali nn. 8, 9, 10, 12 e 13 si confermano le previsioni del PRG. 
 
14.2.  Per gli annessi nn. 14 e 15, 16 il cambio di destinazione d’uso potrà essere ammesso a seguito di 
predisposizione di apposita schedatura, da approvarsi da parte del Consiglio Comunale, contenente: 
- estratti del PAT e del PI alle scale 1:10.000 e 1:5.000; 
- estratto catastale e fotogrammetrico, corredato delle foto puntuali dell'edificio; 
- parametri quantitativi edilizi (volume, superficie coperta e s.l.p.), nonché l’altezza e l’attuale 

destinazione d’uso; 
- eventuali titoli abilitativi; 
- attestazione della non funzionalità dell'annesso alla conduzione del fondo previa relazione agronomica 

redatta da un tecnico agronomo di comprovata esperienza. 
 
14.3. Non è ammesso  l'ampliamento volumetrico degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo,  
se non a seguito di acquisizione di credito edilizio o compensazione e fino al limite di 800mc compreso il 
volume esistente: l'eventuale proposta di recupero dei manufatti precari, è da considerarsi ammissibile, solo 
nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti o legittimati. 
 
14.4. Può essere ammessa la ricomposizione degli annessi agricoli non più funzionali: 

- nell’ambito della medesima area di pertinenza; 
- all’interno degli ambiti di edificazione diffusa nei limiti precisati dal PI; 

14.5. Può essere ammessa l'eventuale possibilità di inserimento di attività connesse con l'attività agricola  
quali vendita e riparazione di mezzi agricoli, con l’esclusione delle altre  funzioni produttive, commerciali o 
terziarie. 
 
14.6. Con la riconversione dei fabbricati rurali  non più funzionali, anche se avvenuta con cessione di credito 
edilizio, 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/'04 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali, prima della riconversione. 
 
14. Costruzioni non più funzionali alla conduzione del fondo 
 

14.1 Il PI ha individuato nelle tavole di piano le costruzioni esistenti non più funzionali alla conduzione del 
fondo ai sensi della LR 11/’04, art. 43, nonché i vecchi baiti in conformità alle direttive di cui all’art. 43 delle 
NT del PAT.  
 
14.2 All’individuazione cartografica corrisponde, per ciascuna costruzione, un’apposita scheda raccolta 
nell’allegato 6, con la seguente disciplina: 

• Tipologia di costruzione:  
o A) costruzioni esistenti non più funzionali alla conduzione del fondo ai sensi della LR 11/’04, 

art. 43; 
o B) vecchi baiti in conformità alle direttive di cui all’art. 43 delle NT del PAT. 

• Parametri edificio esistente e schema planimetrico: hanno carattere ricognitivo da verificarsi in sede 
di rilascio di titolo edilizio; 

• Grado di protezione: descrive gli interventi ammessi secondo le definizioni di cui all’art. 9 delle NTO; 
• Quota localizzazione s.l.m.: è il parametro discriminante che consente l’applicazione della disciplina 

finalizzata al recupero dei vecchi baiti di cui al succ. punto 14.3. 
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• Interventi ammessi:  
o Destinazione d’uso ammessa: è prescrittiva. Quando la destinazione d’uso ammessa è 

“residenza” si ritiene ammessa anche la residenza temporanea (alloggio temporaneo), 
o Percentuale cambio d’uso: indica la massima percentuale del volume comprensivo 

dell’eventuale ampliamento, per il quale è ammessa la destinazione d’uso prevista. 
o Ampliamento: rappresenta l’eventuale ampliamento volumetrico massimo ammesso, al netto 

della disciplina generale. 
• Prescrizioni: indicano le condizioni/modalità obbligatoriamente da rispettarsi nell’attuazione 

dell’intervento. 
• Note: riportano i riferimenti utilizzati o descrivono modalità realizzative da verificarsi in sede di 

approfondimento progettuale. 
 
14.3 Disciplina specifica per le costruzioni esistenti non più funzionali alla conduzione del fondo ai sensi 
della LR 11/’04, art. 43 (tipologia A nella scheda). 
 

• Fatta salva l’eventuale indicazione puntuale della scheda, non è ammesso l'ampliamento 
volumetrico delle costruzioni esistenti non più funzionali alla conduzione del fondo,  se non a seguito 
di acquisizione di credito edilizio o compensazione edilizia espressamente previsti dal PI e fino al 
limite massimo di 800mc compreso il volume esistente: l'eventuale proposta di recupero del volume 
di costruzioni accessorie o precarie, è da considerarsi ammissibile solo nel caso le stesse siano 
state regolarmente assentite o legittimate. 

 
• Può essere ammessa la ricomposizione volumetrica delle costruzioni esistenti non più funzionali alla 

conduzione del fondo purché: 
o nell’ambito della medesima area di pertinenza; 
o all’interno degli ambiti di edificazione diffusa nei limiti precisati dal PI. 

 
• Può essere ammesso l'eventuale inserimento di attività connesse con l'attività agricola, quali vendita 

e riparazione di mezzi agricoli, con l’esclusione delle altre funzioni produttive, commerciali o 
terziarie. 

 
• Con la riconversione delle costruzioni esistenti non più funzionali alla conduzione del fondo, anche 

se avvenuta con cessione di credito edilizio, è vietata la possibilità di costruire nuove strutture 
agricolo-produttive nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di trasformazione e nel fondo di 
riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/'04 e s.m.i. riferite al 
complesso dei fabbricati aziendali, prima della riconversione. 

 

14.3 Disciplina specifica per i vecchi baiti in conformità alle direttive di cui all’art. 43 delle NT del PAT 
(tipologia B nella scheda) 
 

Al fine di favorire il recupero dei vecchi baiti riconosciuti come alloggi temporanei tipici del territorio montano 
posti prevalentemente oltre 600m s.l.m.  in quanto costituivano storicamente la rete di manufatti a supporto 
dell’attività agricolo/forestale del territorio montano (art. 43 del PAT), per i locali che abbiano le 
caratteristiche idonee sotto precisate e previo nulla osta dell’ULSS, è consentito il ricovero temporaneo del 
personale addetto all’attività silvo-pastorale per il periodo strettamente necessario al completamento 
dell’attività stessa, nel rispetto della normativa di scheda. 
 

• Requisiti minimi degli alloggi temporanei: 
o spazio abitabile: non inferiore a 8,0mq/persona; 
o altezza utile media non inferiore a 2,20m, calcolata dividendo il volume utile della parte la cui 

altezza superi 1,60 metri per la relativa superficie utile; 
o rapporto illuminante non inferiore a 1/16; 
o areazione naturale che assicuri i sufficienti ricambi d’aria ed avere un’adeguata illuminazione 

naturale; 
o adeguato servizio igienico comprendente almeno WC, lavabo e preferibilmente doccia, il 

tutto allacciato ad impianto di trattamento o recupero reflui; 
o altri impianti a norma. 
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• Sono comunque ammesse le modifiche strettamente necessarie al conseguimento dei requisiti 
minimi sopra indicati e/o all’adeguamento alle prescrizioni di natura igienico sanitaria, nel limite di un 
incremento volumetrico massimo di 15,0 mc. 

• con il recupero del baito deve essere garantito il recupero e la manutenzione delle mulattierie e dei 
sentieri di collegamento a carico degli interessati: eventuali variazioni devono essere 
preventivamente autorizzate dal Comune previo nulla osta da parte delle Autorità preposte.  
 
 

14.4 Rimando normativo 
 
Per quanto non diversamente previsto dal punto 14, si rimanda alla disciplina di zona e al PQAMA 
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4. Le altre modifiche di aggiornamento a seguito della fase di concertazione 
 
A seguito dell’avviso pubblico per i baiti e nella fase successiva all’approvazione del Terzo PI, 
sono pervenute alcune richieste di modifica del PI che rientrano comunque nei criteri e obiettivi del 
DP al Terzo PI e che con l’aggiornamento della variante n. 2 sono stati ritenuti accoglibili 
provvedendo alle seguenti modifiche alla zonizzazione ed agli interventi puntuali, anche nell’ottica 
della semplificazione ed economicità del procedimento amministrativo.  
Di seguito, raggruppati per ATO, sono riportate le modifiche introdotte (con eventuale 
aggiornamento cartografico e normativo collegato). 
 
ATO n. 1B.1-3 – Velo-Lago 

• Contrà Maso – (rich. De Rosso ) -  con il Terzo Pi è stata stralciato un intervento puntuale 
in contrà Marso (A n. 32 con conseguente riduzione di zona A.  Considerato però che l’area 
è pertinziale al fabbricato principale esistente (giardino) si ritiene opportuno riclassificare la 
porzione da zona Agricola a zona a Verde Privato (per 431 mq). 
L’aggiornamento non comporta variazioni alla scheda di comparto della zona A di contrada 
Maso. 
Ai fini del dimensionamento la modifica, essendo una variazione da agricola a verde 
privato, non comporta variazione al dimensionamento residenziale per l’ATO n.1B.1-3 ne 
variazioni di SAU. 
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• Contrà Lenzetti – (rich. Cornolò) - modifica dell’intervento per la realizzazione del 
parcheggio pubblico previsto in contrada Lenzetti con riduzione di un posto auto. 
L’intervento 6.1 e 6.2 è subordinato alla convenzione per la compartecipazione alla 
realizzazione del parcheggio (muro di sostegno) 
Ai fini del dimensionamento la modifica non comparta modifiche di zona ma esclusivamente 
la variazione dell’indicazione puntuale del parcheggio. 
Si rettifica inoltre, a seguito di approfondimento progettuale da parte della proprietà, 
l’intervento di ampliamento del fabbircato 6, rimodulando i volumi e le prescrizioni e 
prevedendo la sagoma per l’ascensore. La variazione riduce complessivamente i volumi 
ammessi da 520 mc a 500 mc. 
Ai fini del dimensionamento la modifica comporta una riduzione di 20 mc all’ATO n. 1B.1-3. 
 

  
 

Vigente 
6  - demolizione superfetazioni in attuazione accordo per realizzazione parcheggio 23.04.2012 (prot. 2479) 
   - sopraelevzione dell'ultimo piano con ricavo piano abitabile mansardato (100 mc) 
   - 6.1 - ampliamento verso sud con copertura in continuità con la sopraelevazione della porzione 6 (350 mc) 
   - 6.2 - ampliamento di 1 piano (piano seminterrato). (40 mc) 
   - 6.3 - portico di 1 piano in sopraelevazione della cantina esistente (30 mc) 

 
Variante 

6  - demolizione superfetazioni in attuazione accordo per realizzazione parcheggio 23.04.2012 (prot. 2479) 
   - sopraelevzione dell'ultimo piano con ricavo piano abitabile mansardato ( 40 mc) 

  
 - 6.1 - ampliamento verso sud con copertura in continuità con la sopraelevazione del fabbricato 6  (400 mc, 3 piani 
fuori terra) 

   - 6.2 - portico di 1 piano in sopraelevazione della cantina esistente (30 mc) 
   -6.3 Possibilità di realizzare un vano ascensore di  30 mc a servizio dell'immobile 

  
La cessione di aree di proprietà pubblica (riduzione parcheggio aggiornato con var. 2)  è subordinato alla convenzione 
per la compartecipazione alla realizzazione del parcheggio (muro di sostegno) 
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• Zona C2_S n. 1 di Meneghetti (rich. Busato Giuseppe): a seguito della richiesta da parte 
del proprietario di stralcio del comparto B si riclassifica la porzione C2_S n. 1 porzione B in 
zona E2, specificando nella normativa che va comunque garantito il consenso per la 
realizzazione delle opere necessarie all’attuazione delle aree limitrofe (come da originario 
schema di sistemazione idraulica approvato ). 
Ai fini del dimensionamento la modifica comporta una riduzione di 3.483 mc (3.483 mq x i.f. 
1,00 mc/mq) per l’ATO n.1B.3 e un ripristino di 3.483 mq di SAU. 
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ATO n. 1B.2 – Seghe 
 

• Zona industriale di Seghe (rich. Mogentale) – E’ stata verificata la rappresentazione 
cartografica del PUA ed è emerso un errato appoggio sulla linea di CTRN. Il limite di zona 
(e del PUA) infatti non comprende il sedime dell’ex tramvai mentre, erroneamente, nel 
vigente PI tale area era ricompresa nei PUA. 
Si è quindi provveduto a rettificare il limite di zona agricola ricomprendendo il sedime del 
tramvai mentre la scarpata est viene classificata zona F (barriera verde). Si riallinea 
conseguentemente in appoggio anche il perimetro dedi PUA. 
Ai fini del dimensionamento la correzione cartografica non comporta variazioni alle reali 
superfici né variazioni di SAU, essendo un mero aggiornamento cartografico ai PUA già 
approvati. 

 

 
 

ATO n. 1B.4 - Meda 
 
• Via Prosdocimi (rich. Diviso e Crestanello) - a seguito della richiesta da parte del 

proprietario Si provvede a ridelimitare il margine nord della zona C1 n. 12 riclassificando in 
zona agricola E1 una porzione di 3.456mq (i.f. = 1 mc/mq) equivalenti a 3.456 mc. 
Ai fini del dimensionamento la modifica comporta una riduzione di 3.456 mc (3.456 mq x i.f. 
1 mc/mq) per l’ATO n.1B.4 e un ripristino di 2.704mq di SAU. 
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ATO n. 1B.5 – San Giorgio e Contrade collinari 
• San Giorgio – Ferrovia  - Si provvede ad incrementare la capacità edificatoria per il chiosco 

lungo la ferrovia in località San Giorgio,  aumentando il rapporto di copertura dal 5% al 15% 
(incremento di circa 80 mq rispetto all’esistente) . 
La modifica normativa all’art. 27 delle NTO è la seguente: 

Art. 27 AREE PER SPZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO E PER IL GIOCO E LO SPORT 
(URBANIZZAZIONE SECONDARIA) 

 (omissis) 
Per l’area adibita a area parco e attrezzature sportive in via S. Giorgio lungo il percorso 
ciclopedonale dell’ex ferrovia Rocchette-Arsiero è consentita la realizzazione di manufatti a 
servizio del percorso ciclopedonale (chiosco, ristoro) nel rispetto delle seguenti norme: 
a) indice di copertura: l'indice di copertura non deve essere superiore al 5%  15%  

dell’intera area; 
b) altezza massima degli edifici - l'altezza massima degli edifici non deve superare i ml 3,00. 
c) Distanza dal ciglio strada - distanza minima dal ciglio strada non può essere inferiore a 

ml 10,00. 
d) Distanza minima dai confini - la distanza minima dai confini non può essere inferiore a 

ml 5,00. 
E’ altresì ammessa la realizzazione di un parcheggio a servizio dell’attività, nella zona 
indicata dal PI: la realizzazione del nuovo parcheggio dovrà garantire un adeguato 
inserimento paesaggistico con fondo inerbito, grigliato e alberature e permeabile.  

 (omissis) 
 

• Contrada Bronzi: revisione del grado di intervento sull’edifico n. 986 da grado D a grado 
A/1 (comparto n.56, zona A n. 7) per consentire un intervento di riutilizzo e riqualificazione 
del volume esistente (rimozione amianto). 
Ai fini del dimensionamento la modifica comporta non comporta modifica per l’ATO n.1B.5 
(il grado D ammetteva il recupero tramite accorpamento) e non indice sulla SAU trattandosi 
di intervento all’interno della zona A vigente (e del tessuto consolidato). 
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ATO n. 2B.1 – Pria Forà - Colletto di Velo – Summano 
 

• Contrada Lauri (cfr. rich. Baiti n. 18) ampliamento del centro storico ricomprendnedo anche 
il manufatto e l’area pertinenziale ad sud-est della contrada (modifica di zona di 917 mq) in 
applicazione dei margini di flessibilità del PAT. Inoltre, si aggiorna la scheda di comparto n. 
70 con l’inserimento della possibilità di un nuovo volume (75 mc= 28 mq, h 2,7m) in 
sostituzione del manufatto esistente.  
Ai fini del dimensionamento la modifica comporta 75 mc per l’ATO 2B.1 mentre non incide 
sul consumo di SAU, in quanto area non SAU nella tavola dell’analisi del PAT. 
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5. L’aggiornamento normativo del PI 
 
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti normativi e correzioni del terzo PI , in linea con quanto 
previsto dal Documento Preliminare illustrato con DCC n. 13 del 05.05.2016. 
 
5.1Aggiornamento NTO su modesti manufatti 

Considerato l’aggiornamento normativo (con schedatura) relativa ai baiti si ritiene corretto 
specificare che i modesti manufatti in zona agricola (di cui all’art.  44 comma 5 ter L.R. 11/04) 
disciplinati all’art. 19 punto 13 delle NTO, nel caso di baito esistente, la dimensione massima è 
di 9 mq, in analogia alla dimensione delle legnaie ammesse in centro storico. 
L’aggiornamento è di seguito evidenziato: 

  Art. 19 ZONE AGRICOLE 
 
    13. Manufatti modesti (art.  44 comma 5 ter L.R. 11/04): 

 
(omissis) 

Dimensioni: superficie coperta massima 20mq per ciascun fondo agricolo o qualora non 
sussistesse il fondo, per ciascun alloggio stabilmente abitato; altezza media all’intradosso 
di copertura 2,40m; nel caso di presenza di un baito nel fondo di proprietà, la dimensione 
massima è di 9 mq.. 

(omissis) 
 

 
5.2 Aggiornamento Tabelle speficiche 

Si corregge la tabella specifica, relativa all’altezza, della zona D1.1.1 (Forgital) inserendo 
l’altezza massima prevista dal PUA vigente, erroneamente non riportata nella tabella specifica. 
La tabella viene corretta come di seguito evidenziato: 
 

(omissis) 
D1.1 D1.1.1 Seghe   

  13,80       60% 

a 
blocchi, 
in linea 

  5% 
primari - 
5% 
secondari 

 

10 5 10 

SUAP 
approvato 
con D.C.C. 
n. 18 del 
25.05.2016 
alla quale si 
rimanda per 
la 
Convenzione 
e gli obblighi 
conseguenti.  
Altezza 
massima 
pari a 13,80 
m (Adeguata 
a Var. 4 al 
PdL Sav 6) 

(omissis) 
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5.3 Aggiornamento Allegato 1 alle NTO  nei centri storici 
 
Si ritiene opportuno integrare la possibilità derogatoria per i materiali di copertura ammettento, 
per i volumi accessori, anche materiali diversi ma comunque adeguati al contesto di centro 
storico. 
 
A tal fine si integra l’allegato 1 alle NTO sulla norma per le coperture come di seguito 
evidenziato: 

NORMATIVA  
(omissis) 

I coperti che costituiscono elementi di rilevante interesse architettonico e figurativo, dovranno 
essere concepiti in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante. Dovranno avere falde 
inclinate, a capanna o a padiglione, con pendenze non inferiori al 30% e manto di copertura in 
coppi e comunque in laterizio. Solo in casi eccezionali, che dovranno essere valutati dall'ufficio 
tecnico comunale e dalla Commissione Edilizia, è consentito l'impiego di manti di copertura in rame 
e, per i volumi accessori,  materiali diversi di colore adeguato al contesto di centro storico (es. 
onduline tipo coppo o simili…). 

 
 (omissis) 



Comune di Velo d’Astico        Terzo P.I., variante n. 2 
Relazione Programmatica 

 

 
 

27/28 
 

6. Verifica dimensionamento del PAT e SAU 
 
Per il dimensionamento del PI sono state verificate le nuove previsioni e modifiche introdotte dalla 
variante n. 2 al Terzo P.I secondo due aspetti: 
 la verifica delle nuove volumetrie introdotte dalle trasformazioni entro i limiti del PAT 

(Variante n. 1) per ogni ATO (in termini di volumetria residenziale e di superfici produttive) 
secondo le direttive del PAT di cui all’art. 28 “Dimensionamento insediativo e dei servizi” e 
all’allegato A alle NTA “Ato e dimensionamento”; 

 la verifica del consumo di SAU secondo le direttive del PAT contenute all’art. 27 “Limite 
quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa da 
quella agricola” 

 
Le tabelle che seguono sintetizzano la capacità massima introdotta dal PAT, il “consumo” di 
volumetria residenziale (a), di superfici produttive (b) e di SAU (c) utilizzato dal Secondo PI, e le 
disponibilità residue del PAT per i prossimi PI.   
Si ricorda che con la Variante n. 1 al PAT sono state ridistribuite le volumetrie residenziali tra gli 
ATO e sono stati accorpati gli ambiti di Velo e Lago (ora ATO 1B. 1-3), le tabelle che seguono 
sono aggiornate su questa nuova suddivisione. 
 
a) Dimensionamento residenziale) 

 
VELO d'ASTICO - residenza Totale * 

Primo PI Secondo PI Terzo PI Terzo PI Var. 2 
Saldo residuo 

PAT  
Denominazione Agg. Var. 1 

PAT* approvato approvato approvato adozione (dopo I e II PI) 

 mc mc mc mc mc mc 

Velo Capoluogo - Lago             42.370            20.102  -           4.078  -           2.102  -                   3.053                     31.501  
Seghe               7.300              3.221  -              313  -                99                         4.491  
Meda             10.650                 954                 528  -           2.557                       11.725  
San Giorgio e contrade collinari             30.000            11.473              1.606  -           1.774  -                   2.721                     21.416  
Pria Forà, Colletto di Velo, Monte Summano               1.500  

                 -                     -                     -                        1.101                          399  
Totale             91.820  

          35.750  -           2.257  -           6.532  -                   4.673                     69.532  

 
 
b) Dimensionamento produttivo 
 

    
VELO d'ASTICO - produttivo PAT Primo PI 

Secondo 
PI Terzo PI 

Terzo PI 
Var. 2 

Saldo 
residuo PAT  

Tipo 
ATO 

Numero 
ATO Denominazione 

S.T. approvato approvato approvato adozione   
mq mq mq mq mq mq 

1B  1 - 3 Velo Capoluogo - Lago         -                -                  -                   -                   -                      -    
1B 2 Seghe  25.000         2.083                  3               678                 -                22.236  
1B 4 Meda         -                -                  -                     -                      -    
1B 5 San Giorgio e contrade collinari         -                -                  -                     -                      -    

2B 1 Pria Forà, Colletto di Velo, Monte Summano         -                -                  -                     -                      -    

  
Totale  25.000         2.083                  3               678                 -                22.236  
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c) Consumo di SAU 
 

 
Primo PI Secondo PI Terzo PI Terzo PI Var. 2 Totale  

 
approvato approvato approvazione adozione   

Consumo SAU       33.796,80          6.457,80             1.597,00                      -          41.851,60  
Consumo SAU parziale (aree F_V)            700,25                   -                        -                        -              700,25  

Ripristino SAU         8.789,00        15.357,80             4.372,00             6.547,00        35.065,80  

Totale Consumo SAU PI       25.708,06  -       8.900,00  -          2.775,00  -          6.547,00          7.486,05  

      SAU PAT       28.328,00  
    10 % SAU PAT         2.832,80  
    SAU Trasformabile (PAT+10%)       31.160,80  
    

      SAU Residua         5.453,15        14.352,75           17.127,75           23.674,75        23.674,75  
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