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CONTENUTI DELLA VARIANTE 

 

Il comune di Valeggio sul Mincio è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della L.R. 11/2004, 

formato dal PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato nella Conferenza di Servizi decisoria con la 

Provincia di Verona e la Regione del Veneto del 26.09.2013, ratificato con deliberazione di Giunta Regionale 

del Veneto n. 1846 del 15.10.2013 pubblicata il 05.11.2013 sul B.U.R. n. 94, divenuto efficace in data 

21.11.2013, e dai vari PI - Piani degli Interventi che sono stati approvati sia in diretta attuazione della citata 

legge regionale e in conformità al PAT, sia in relazione a procedure di SUAP in variante urbanistica. 

Ad oggi i Piani degli Interventi approvati dal Consiglio Comunale sono i seguenti:  

- 1^ fase del Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 27.11.2014  

- 2^ fase del Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 27.11.2014  

- 3^ e conclusiva fase del Primo Primo Piano degli Interventi, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 

44 del 28.05.2015, divenuta efficace in data 14.07.2015, che assorbe e recepisce la 1^ e la 2^ fase del 

Piano degli Interventi e costituisce il Primo Piano degli Interventi del Comune di Valeggio sul Mincio  

- Variante n. 1 al Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 

29.10.2016 (variante puntuale)  

- Variante n. 2 al Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 

17.09.2015 (in attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2015-2017)  

- Variante n. 3 al Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 

28.04.2016 (in attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2016-2018)  

- Variante n. 4 - Varianti Verdi 2016 al Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 53 del 29.09.2017  

- Variante n. 5 (SUAP) al Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 

09.03.2017 - Variante n. 6 (SUAP) al Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 61 del 25.10.2018  

- Secondo Piano degli Interventi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20.04.2017, con 

contestuale adeguamento al PTCP  

- Variante n. 1 (SUAP) al Secondo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 

del 26.10.2017  

- Variante n. 2 al Secondo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 

26.09.2018 (in attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2018-2020);  

- con D.C.C. n. 62 del 28.10.2018 è stata approvata la “Ricognizione varianti al PI approvate dopo il 

29/9/2017 - Aggiornamento elaborati”, che non costituisce variante al Secondo Piano degli Interventi vigente;  

- con D.C.C. n. 71 del 31.07.2019 è stata approvata la Variante n. 3 al Secondo Piano degli Interventi 

approvata;  

- con D.C.C. n. 37 del 09.04.2019 è stata approvata la Variante n. 4 al Secondo Piano degli Interventi 

adottata; - con D.C.C. n. 39 del 09.04.2019 è stato adottato il Terzo Piano degli Interventi;  
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- con D.C.C. n. 14 del 30.30.2021 è stato approvato il Terzo Piano degli Interventi. 

C’è da specificare che dopo l'approvazione del Secondo Piano degli Interventi la Regione del Veneto ha 

approvato la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e 

modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di 

paesaggio” pubblicata nel BUR n. 56 del 9 giugno 2017. Il Comune di Valeggio sul Mincio, in ottemperanza 

alle disposizioni contenute nella sopra menzionata legge, con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 

03.08.2017 ha individuato ai sensi dell’art. 13, comma 9, della L.R. 14/2017, gli ambiti di urbanizzazione 

consolidata, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) della medesima legge, e ha trasmesso alla Regione Veneto, 

in data 08.08.2017, la scheda con i dati e gli elaborati richiesti.  

A seguito dell’elaborazione dei dati trasmessi dai vari comuni del Veneto, con Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 668 del 15.05.2018, pubblicata sul BUR n. 51 del 25.05.2018 la Regione ha attribuito al Comune 

di Valeggio sul Mincio la quantità massima di suolo consumabile fino all’anno 2050, pari a ettari 29,11 

disponendo che a seguito della pubblicazione di tale DGR, i Comuni dovessero adeguare i propri PAT / PATI 

entro il 24.11.2019.  

Il Comune di Valeggio sul Mincio ha concluso il procedimento di adeguamento del PAT alla normativa sul 

consumo di suolo approvando con Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 04.07.2018 e n. 146 del 

12.07.2018 il Documento preliminare della Variante al PAT - Piano di Assetto del Territorio di adeguamento 

al PTCP della Provincia di Verona di cui all'art. 3, comma 5 della L.R. 11/2004, e il Documento preliminare 

della Variante al PAT - Piano di Assetto del Territorio di adeguamento alla L.R. 6 giugno.  

Successivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 2019 è stata approvata la Variante 

numero 1 al PAT in adeguamento alla L.R. 14-2017 con le modifiche al regolamento edilizio comunale REC; 

l’adeguamento del PAT al PTCP è rimasto invece sospeso in attesa della pubblicazione delle nuove linee guida 

e degli indirizzi operativi da parte della Provincia in linea con la recente pubblicazione del PTRC regionale 

approvato. 

In Conformità ai disposti della LRV n° 14/2019, l’Amministrazione di Valeggio sul Mincio ha ritenuto di 

procedere con la Delibera di Giunta Comunale n.36 del 01.03.2021 con cui sono stati stata approvati la 

“Definizione degli obiettivi, criteri di valutazione, schema di avviso e modulistica in merito ai crediti edilizi da 

rinaturalizzazione (CER) ai sensi della legge regionale 14/2019 art.4, comma 3 “Veneto 2050”, dando 

mandato al responsabile di procedere con l’adozione dello strumento urbanistico che mappi i rilievi che 

deriveranno dalla pubblicazione del Bando.  

Con delibera di Giunta comunale n. 53 del 22.03.2021 è stato approvato l’atto di indirizzo per la ricognizione 

degli ambiti decaduti relativi ai piani od ai vincoli preordinati all’esproprio che necessitano di essere 

ripianificati o reiterati. Tale attività è di carattere ricognitivo per quanto attiene le aree con vincoli preordinati 

all’esproprio al fine di verificarne l’attuazione o meno rispetto alla decadenza dei piani degli interventi 

precedenti la cui vigenza si collega con l’attuazione delle trasformazioni urbanistiche ammesse. 

Con delibera di Giunta n 59 del 01.04.2021 è stato approvato l’atto di indirizzo con cui la giunta incarica gli 

uffici di procedere con l’attivazione del Quarto Piano degli Interventi che sarà affrontato per fasi, di cui la  

Il Quarto Piano degli Interventi ha preso origine dal Documento del Sindaco presentato illustrato in consiglio 

Comunale, di cui alla  D.C.C. N. 43 del 15/07/2021. Con il Documento del Sindaco si definiscono gli obiettivi 
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principali da perseguire, considerando che a seguito dell’approvazione del Terzo PI sono state raccolte alcune 

manifestazioni di interesse di cui tenere conto nella pianificazione del territorio. 

Si è dato pertanto inizio alla fase di concertazione con la cittadinanza, attraverso la raccolta di nuove 

manifestazioni di interesse in coerenza agli obiettivi del Documento del Sindaco, considerando che le 

manifestazioni non trattate nel terzo PI e quelle successivamente pervenute presso l’ente saranno trattate 

secondo gli indirizzi dell’amministrazione. 

Data la complessità e l’elevato numero dei temi da affrontare e gestire, si è valutato di procedere per fasi 

successive, anche alla luce delle nuove disposizioni regionali in tema di Valutazione Ambientale Strategica e di 

valutazioni Sismiche.  

Già la normativa consente di definire le scelte operative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici 

e di tutela previsti dal P.A.T. attraverso più varianti parziali, cioe' attraverso più Piani degli Interventi, 

lavorando per ambiti limitati del territorio e/o per tematiche, ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale 

n. 11/2004, al fine di dare risposte concrete e tempestive alle proposte espresse dalla cittadinanza nonché 

programmare contestualmente non solo gli interventi di tutela, valorizzazione, organizzazione e trasformazione 

del territorio ma anche il loro completamento attraverso l'esecuzione dei servizi connessi e delle infrastrutture 

per la mobilità. 

1 L’oggetto del Quarto PI_Seconda Fase_Variante n° 1 

Le scelte operative del P.I._Seconda Fase confermano il perseguimento degli obiettivi del P.A.T., sia in termini 

di sostenibilità delle scelte programmatiche, sia in termini di attuazione delle tematiche principali, che di seguito 

si espongono. 

Ai sensi del paragrafo “2.5. Fase operativa contenuti e raccolta delle manifestazioni di interesse” viene attivata 

la presente procedura di redazione del Quarto Piano degli Interventi_Seconda Fase, relativa ad alcune 

tematiche specifiche ritenute di interesse dell’Amministrazione Comunale, per rispondere a esigenze puntuali 

della cittadinanza, in ordine soprattutto alla tematica della revisione di alcune Schede di Centro Storico e di 

Corti Rurali di Antica Origine, in relazione alla verifica dei Gradi di protezione e dei gradi di intervento, per 

permettere l’attivazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. 

Si inserisce inoltre il tema della riconversione dei fabbricati rurali, con interventi puntuali che non aumentino il 

carico urbanistico, previa analisi dettagliata delle proposte progettuali presentate. 

Un terzo tema è la revisione puntuale di alcune specifiche normative, per permettere una migliore lettura del 

compendio normativo vigente, risolvendo alcune incongruenze e specificando alcune possibilità operative di 

interesse dell’Amministrazione. 

La seconda fase operativa ha invece il compito di valutare le manifestazioni di interesse già pervenute e 

pervenute fuori termine rispetto a quelli imposti dal Terzo PI per la fase di adozione, considerando quelle 

legate alle tematiche sovraesposte. 

I tematismi trattati dal Quarto PI_Seconda Fase_Variante n°1 riguardano nello specifico le seguenti tematiche 

specifiche: 

• privazione di capacità edificatorie;  

• riclassificazione di edifici non più funzionali al fondo;  
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• modifiche puntuali di tipo cartografico, compresa la correzione di errori cartografici. 

2.1. Descrizione delle aree oggetto del Quarto PI_Seconda Fase_Variante n° 1 

 

Si riportano di seguito i punti di variante oggetto del PI_Seconda Fase_Variante n° 1: 

 

• Tema n° 1 – Varianti Verdi 

 

VARIANTE N° 1 - VARIANTE VERDE 

Si inserisce la richiesta identificata al prot. 6763 del 21/03/2019, localizzata in Via Tonolli Loc. Fontanello, 

identificata catastalmente al F.9 part. 235. La richiesta riguarda la riclassificazione da zona B a zona agricola, 

per un totale di 660 mq. 

Viene riclassificato l’ambito oggetto di richiesta puntuale e al contempo viene integrato il compendio normativo 

con i seguenti articoli di carattere generale: 

➢ ART. 52bis  – VERDE PRIVATO VINCOLATO DA VARIANTE VERDE  

➢ ART. 52ter - LA ZONA AGRICOLA DA VARIANTE VERDE  

 

Sono previste modifiche grafiche e normative. 

 

• Tema 2 – Riclassificazione area da residenziale ad agricola 

 

VARIANTE N° 2 – RICLASSIFICAZIONE AREA DA RESIDENZIALE AD AGRICOLA 

Si inserisce la richiesta identificata al prot. 6552 DEL 24/03/2022. Viene chiesta la riduzione di una zona B localizzata 

in Via F.lli Corrà – Loc. Vanoni, in quanto appartenente a un’azienda agricola.  Si riduce l’ambito residenziale a escludere 

il fabbricato ora identificato all’interno della ZTO B, per una superficie di 900 mq. 

I mappali di proprietà sono identificati al F. 59 mapp. 559. 

 

Sono previste modifiche grafiche e normative. 

 

• Tema n° 3 – Edifici non più funzionali al fondo 

 

VARIANTE N° 3 – NUOVA SCHEDATURA FABBRICATO NON  FUNZIONALE N° 77 

Si inserisce la richiesta identificata ai Prot. 26536 del 12/12/2019 e prot. 10063 del 21/05/2020 che riguarda la 

riclassificazione di un edificio da agricolo a NON PIU’ FUNZIONALE AL FONDO. 

Il fabbricato esistente, attualmente formato da una parte residenziale deruralizzata e da una porzione di abitazione 

ancora funzionale alle esigenze del fondo, non è mai stato schedato all’interno del PI. Viene inserito pertanto un nuovo 

fabbricato non più funzionale al fondo, non comportando aumento di carico urbanistico in quanto la modifica riguarda 

esclusivamente la deruralizzazione della parte di fabbricato destinata oggi ad abitazione rurale. 

 

Sono previste modifiche grafiche e normative (tavola di PI con individuazione fabbricato e nuova schedatura) 
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VARIANTE N° 4 – RISCHEDATURA FABBRICATO NON  FUNZIONALE n° 29 

Si inserisce la richiesta identificata ai Prot. 6710 del 25/03/2022 che riguarda la correzione della scheda 

edificio non funzionale n° 29 già individuata dal PI vigente.  

La richiesta riguarda l’aggiornamento della schedatura del non funzionale al fondo n° 29, al fine di correggere 

una inesattezza nell’individuazione del fabbricato nel PI vigente, con conseguente revisione dei dati della 

schedatura. 

Principalmente il fabbricato, non più funzionale all’attività agricola indicato nell’elaborato, è segnato solo in 

parte pur corrispondendo invece la superficie conteggiata nella scheda, che è di 240 mq (reali 238,5 mq) 

mentre risultano segnati mc 1180 contro i mc 1510 reali.  

La variante non comporta pertanto aumento di carico urbanistico in quanto va a correggere la schedatura 

esistente in termini di superfici e volumi esistenti e prevede la revisione del grado di protezione, passando dal 

grado 2 al grado 3, ammettendo quindi la ristrutturazione del fabbricato. 

Il fabbricato è identificato catastalmente al F. 28 mapp. 988 sub 2. 
 

Sono previste modifiche grafiche e normative (aggiornamento schedatura) 

 

• Tema n° 4 – Modifiche Normative 

 

VARIANTE N° 5 

PUNTO 1- MODIFICA NORMATIVA TEMATICA VARIANTE VERDE 

Viene integrato il compendio normativo con i seguenti articoli di carattere generale: 

➢ ART. 52bis  – VERDE PRIVATO VINCOLATO  DA VARIANTE VERDE  

➢ ART. 52ter - LA ZONA AGRICOLA DA VARIANTE VERDE  

 

PUNTO 2 -  MODIFICA NORMATIVA TEMATICA ZTO C2 RESIDENZIALI 

Viene modificato l’Art. 40 – Zona “C2” residenziale di espansione, per rendere omogenee le indicazioni relative alla 

definizione delle superfici scoperte a colture o giardini, correggendo una piccola imprecisione nella 

denominazione dello strumento attuativo (non SUA ma PUA) e inserendo in conformità alle indicazioni della LRV 

n° 11/2004 la possibilità il riferimento all’art. 18bis relativo alla possibilità di attuazione di ambiti senza 

ricorrere allo strumento attuativo. 

 

PUNTO 3 – LOTTI LIBERI 

Viene integrato l’”Art. 41 – Lotti Liberi” in relazione al lotto n° 5 e alle distanze reciproche da mantenere tra 

fabbricati.  

 

PUNTO 4 – AGGIORNAMENTO NORMA ZONE AGRICOLE 

Viene integrato l’”Art. 53. - EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA” portando da 10 a 5 la distanza da 

rispettare rispetto alle zona agricole e integrando le norme con le disposizioni di cui alla LRV n° 11/2004 e 

smi in merito agli interventi di riordino in zona agricola, alla possibilità di realizzare box per cavalli. Vengono 

riportate anche le indicazioni relative alle distanze contenute nella DGRV 856/2012. 

 

• Tema n° 5 – Conferma di pianificazioni in corso 

 

VARIANTE N° 6 – CONFERMA PIANIFICAZIONE IN ATTO 
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Si inserisce la richiesta identificata al Prot. 27268 del 19/12/2019 relativamente al complesso denominato “ex 

Corte Fogato”. 

• Catasto Fabbricati, Foglio n. 47, Mappale n. 897, subalterni n. 1 – cat. A/3; n. 2 – cat. A/3; n. 3 – cat. C/2; 

n. 4 – cat. C/2; n. 5 – cat- B.C.N.C;  

• Catasto Terreni, Foglio n. 47, Mappali n. 697, 897, 916, 917, 927 e 928. 

 

• Tema 6 – Modifica gradi di protezione Corti di antica origine e Centri Storici 

 

 

VARIANTE N° 7 – MODIFICA SCHEDATURA CENTRO STORICO MINORE_LOC. VENTURELLI 

Si inserisce la richiesta Prot. N° 3601 del 18/02/2022 avente per oggetto: RICHIESTA DI MODIFICA DEL 

GRADO DI PROTEZIONE FABBRICATO IN CENTRO STORICO MINORE - LOCALITA' VENTURELLI – Centro Storico 

Minore.  

Viene richiesta di modifica del grado di protezione da grado 4 a grado 3 del fabbricato identificato catastalmente al 

F. 23 f.MAP. 747 SUB 7,. Si tratta di un fabbricato di mq. 22,72, per un volume di mc. 58,30. 

 

Sono previste modifiche grafiche (aggiornamento schedatura) 

 

 

VARIANTE N° 8 – MODIFICA SCHEDATURA CORTE DI ANTICA ORIGINE_CASA VIDAL 

Si inserisce la richiesta Prot. 10097 del 06/05/2022 avente per oggetto: RICHIESTA DI MODIFICA DEL GRADO DI 

PROTEZIONE FABBRICATO IN CENTRO STORICO – Casa Vidal 

Viene richiesta di modifica del grado di protezione da 2 a 3 in loc. Casa Vidal (rif. Scheda di antica origine 43), per il 

fabbricato identificato catastalmente al F. 9 prot. 235. 

 

Sono previste modifiche grafiche (aggiornamento schedatura) 
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Tema 1 – Varianti verdi 

 

VARIANTE N° 1 – VARIANTE VERDE 

Oggetto della richiesta 

Si inserisce la richiesta identificata al prot. 6763 del 21/03/2019, localizzata in Via Tonolli Loc. Fontanello, 

identificata catastalmente al F.9 part. 235. La richiesta riguarda la riclassificazione da zona B a zona agricola, 

per un totale di 660 mq. 

Viene riclassificato l’ambito oggetto di richiesta puntuale e al contempo viene integrato il compendio normativo 

con i seguenti articoli di carattere generale: 

➢ ART. 52bis  – VERDE PRIVATO VINCOLATO DA VARIANTE VERDE  

➢ ART. 52ter - LA ZONA AGRICOLA DA VARIANTE VERDE  

Si riporta l’ambito richiesta in trasformazione. 

 

 

ORTOFOTO 

 

 

Area di urbanizzazione consolidata e verifica consumo di suolo 

L’inserimento di variante consente di recuperare mq. 1.801 di zona agricola rispetto agli ambiti di urbanizzazione 

consolidata individuati con Variante n° 1 al PAT.  
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All’interno del presente Piano si inseriscono anche le richieste di cui alla normativa vigente come Variante al 

Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 7 della LRV n° 4 del 16 marzo 2015, che di seguito si riporta: 

 

Art. 7 

Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili 

1.    Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro 

il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell’albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi 

dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” , un avviso con il quale invitano gli 

aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di 

riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta 

dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili. 

2.    Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti 

con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita variante 

al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui all’articolo 18, commi da 2 a 6, della legge 

regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” ovvero, in 

assenza del piano di assetto del territorio (PAT), di variante al piano regolatore generale (PRG) con la 

procedura prevista dai commi 6 e 7 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme 

per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni. 

3.    La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della 

superficie agricola utilizzata (SAU). 

 

Normativa di riferimento 

L’articolo 7 della Legge Regionale n° 4/2015 introduce le cosiddette “varianti verdi” che consentono ai Comuni 

di operare, su proposta dei cittadini interessati, la restituzione all’uso agricolo o naturale dei suoli interessati, 

attraverso la loro riclassificazione urbanistica, in sintonia con gli obiettivi di contenere il consumo di suolo e di 

invertire il processo di urbanizzazione del territorio, già fatti propri dall’amministrazione regionale nel corso 

della precedente legislatura e perseguiti con determinazione anche da quella in corso.  

La norma anticipa dunque le finalità di una legge organica in materia sollecitando, con un primo e temporaneo 

“rimedio” (rappresentato per l’appunto dalle varianti verdi), l’adesione dei Comuni a politiche urbanistiche più 

attente alla riorganizzazione e alla riqualificazione del tessuto insediativo esistente – conformemente a quanto 

previsto dall’articolo 2 della LR n. 11/2004 – nelle more di un intervento legislativo più sistematico ed efficace. 

Tenuto conto di questi obiettivi generali, le proposte di riclassificazione avanzate dai proprietari interessati 

sono valutate dalle amministrazioni comunali, che le possono accogliere attraverso la nuova tipologia di 

variante urbanistica introdotta dalla LR n. 4/2015. 

Si faccia riferimento alla Circolare n. 1 del 11 febbraio 2016 , denominata  “Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 

"Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali". 

Chiarimenti in merito all'articolo 7”, pubblicata sul Bur n. 14 del 19 febbraio 2016. 

 

La procedura 

La citata legge regionale prevede che i Comuni pubblichino nell’albo pretorio, anche con modalità on-line, un avviso in 

base al quale gli aventi titolo interessati possano presentare, entro i successivi 60 giorni, richiesta di riclassificazione di 

aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente 

e siano rese inedificabili. 

L’Amministrazione Comunale ha il compito di valutare le istanze pervenute, definendo l’accoglibilità di quelle coerenti con 

le finalità di “contenimento del consumo di suolo” e compatibili con le scelte urbanistiche derivanti dal Piano degli Interventi. 
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ESTRATTI PAT  

 

 
TAV. 1 PAT – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Scala 1:10.000 

 

 
TAV. 2 PAT – Carta delle Invarianti –  Scala 1:10.000 

 

 
TAV. 3 PAT – Carta delle Fragilità –  Scala 1:10.000 

 
 

 
Tav. 4 PAT - Carta della Trasformabilità – Scala 1:10.000  

 

  

Urbanizzazione consolidata residenziale 

 



Relazione Programmatica Quarto PI_Seconda Fase_Variante 1 

 

Pagina 11 Comune di Valeggio sul Mincio (Vr) 
 

 

 

ESTRATTI CARTOGRAFICI PIANO DEGLI INTERVENTI 

STATO VIGENTE E STATO IN VARIANTE 
 

Modifiche grafiche di PI – Stato Vigente e stato Variato 

 
VARIANTE N° 1 – VARIANTE VERDE 

 

 

 

Estratto PI vigente 
Fuori scala 

 
 

Estratto PI Variante 
Fuori scala 

 
Estratto PI Variante 

Scala 1:5000 

 
Estratto PI Variante 

Scala 1:5000 
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Verifica di sostenibilità ambientale 

Ai sensi della nota regionale del 21 ottobre 2021 prot. 482955, si richiama il Parere regionale n° 259 del 14 ottobre 

2021, che prevede di escludere dalla verifica di sostenibilità le seguenti categorie: 

 

 

 

 
 

Il Punto di variante verrà pertanto valutato esclusivamente in riferimento alle zone riclassificate dalla Variante 

Verde ai sensi dell’art. 7, LRV n° 4/2015.  
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Tema 2 – Riclassificazione area da residenziale ad agricola 

 

VARIANTE N° 2 – RICLASSIFICAZIONE AREA DA RESIDENZIALE AD AGRICOLA 

Oggetto della richiesta 

Si inserisce la richiesta identificata al prot. 6552 DEL 24/03/2022. Viene chiesta la riduzione di una zona B localizzata 

in Via F.lli Corrà – Loc. Vanoni, in quanto appartenente a un’azienda agricola.  Si riduce l’ambito residenziale a escludere 

il fabbricato ora identificato all’interno della ZTO B, per una superficie di 900 mq. 

I mappali di proprietà sono identificati al F. 59 mapp. 559. 

 

ESTRATTO PI  ESTRATTO CATASTALE 

 

  

ORTOFOTO 

 

 

Area di urbanizzazione consolidata e verifica consumo di suolo 

L’inserimento di variante consente di recuperare mq. 900 di zona agricola rispetto agli ambiti di urbanizzazione 

consolidata individuati con Variante n° 1 al PAT. 
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ESTRATTI PAT  

 

 
TAV. 1 PAT – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

 

 
TAV. 2 PAT – Carta delle Invarianti  

 

 

 
TAV. 3 PAT – Carta delle Fragilità 

 

 

 
 

Tav. 4 PAT - Carta della Trasformabilità  
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ESTRATTI CARTOGRAFICI PIANO DEGLI INTERVENTI 

STATO VIGENTE E STATO IN VARIANTE 

Modifiche grafiche di PI – Stato Vigente e stato Variato 

 
VARIANTE N° 2 – RICLASSIFICAZIONE AREA DA RESIDENZIALE AD AGRICOLA 

 

 
 

 

 

Estratto PI vigente 
Fuori scala 

Estratto PI Variante 
Fuori scala 

 

 
Estratto PI Variante 

Scala 1:5000 
 
 
 
 
 

 
Estratto PI Variante 

Scala 1:5000 
 

 

Verifica di sostenibilità ambientale 
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Ai sensi della nota regionale del 21 ottobre 2021 prot. 482955, si richiama il Parere regionale n° 259 del 14 ottobre 

2021, che prevede di escludere dalla verifica di sostenibilità le seguenti categorie: 

 

 

 

 
 

Il Punto di variante verrà pertanto valutato esclusivamente assimilandolo alle zone riclassificate dalla 

Variante Verde ai sensi dell’art. 7, LRV n° 4/2015. 
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Tema 3 – Edifici Non più Funzionali 

 

VARIANTE N° 3 – NUOVA SCHEDATURA FABBRICATO NON  FUNZIONALE  

Si inserisce la richiesta identificata ai Prot. 26536 del 12/12/2019 e prot. 10063 del 21/05/2020 che 

riguarda la riclassificazione di un edificio da agricolo a NON PIU’ FUNZIONALE AL FONDO. 

Il fabbricato esistente, attualmente formato da una parte residenziale deruralizzata e da una porzione di 

abitazione ancora funzionale alle esigenze del fondo, non è mai stato schedato all’interno del PI. Viene inserito 

pertanto un nuovo fabbricato non più funzionale al fondo, non comportando aumento di carico urbanistico in 

quanto la modifica riguarda esclusivamente la deruralizzazione della parte di fabbricato destinata oggi ad 

abitazione rurale. 

 

ESTRATTO PI VIGENTE ESTRATTO CATASTALE 

  

ORTOFOTO 

 

 

IL Quarto PI_Seconda Fase_Variante n° 1 individua il fabbricato non Funzionale in cartografia. Il fabbricato 

ha la seguente consistenza: 

 

 

 

Superficie fabbricato da deruralizzare (mq) 100 mq 

Volumetria da deruralizzare (mc) 334,11 mc 

Consumo di suolo -  

Destinazione attuale di PI Zona agricola – Edificio rurale 

Destinazione variato di PI Zona agricola – Edificio non funzionale al fondo – Edificio 
deruralizzato 
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ESTRATTI PAT  

 
TAV. 1 PAT – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

 

 

 
TAV. 2 PAT – Carta delle Invarianti 

 

 
TAV. 3 PAT – Carta delle Fragilità 

 

 

 
 

Tav. 4 PAT - Carta della Trasformabilità  
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ESTRATTI CARTOGRAFICI PIANO DEGLI INTERVENTI 

STATO VIGENTE E STATO IN VARIANTE 
 

Modifiche grafiche di PI – Stato Vigente e stato Variato 

 

VARIANTE N° 3 – NUOVA SCHEDATURA FABBRICATO NON  FUNZIONALE 

INSERIMENTO NUOVO EDIFICIO NON FUNZIONALE N° 77 

 

 

 

 
Estratto PI vigente 

Scala 1:5000 
Estratto PI Variante 

Scala 1:5000 
 
Viene schedato il fabbricato residenziale, prevedendo la deruralizzazione, senza aumento delle unità 
abitative e pertanto senza aumento del carico urbanistico e insediativo. La schedatura utilizza un volume 
già esistente non comportando consumo di suolo. 
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VARIANTE N° 4 – RISCHEDATURA FABBRICATO NON  FUNZIONALE n° 29 

Si inserisce la richiesta identificata ai Prot. 6710 del 25/03/2022 che riguarda la correzione della scheda 

edificio non funzionale n° 29 già individuata dal PI vigente.  

La richiesta riguarda l’aggiornamento della schedatura del non funzionale al fondo n° 29, al fine di correggere 

una inesattezza nell’individuazione del fabbricato nel PI vigente, con conseguente revisione dei dati della 

schedatura. 

Principalmente il fabbricato, non più funzionale all’attività agricola indicato nell’elaborato, è segnato solo in 

parte pur corrispondendo invece la superficie conteggiata nella scheda, che è di 240 mq (reali 238,5 mq) 

mentre risultano segnati mc 1180 contro i mc 1510 reali.  

La variante non comporta pertanto aumento di carico urbanistico in quanto va a correggere la schedatura 

esistente in termini di superfici e volumi esistenti e prevede la revisione del grado di protezione, passando dal 

grado 2 al grado 3, ammettendo quindi la ristrutturazione del fabbricato. 

Il fabbricato è identificato catastalmente al F. 28 mapp. 988 sub 2. 

 

ESTRATTO PI  ESTRATTO CATASTALE 

  

ORTOFOTO 
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ESTRATTI PAT  

 
TAV. 1 PAT – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

 

 

 
TAV. 2 PAT – Carta delle Invarianti  

 

 
TAV. 3 PAT – Carta delle Fragilità 

 
 

Tav. 4 PAT - Carta della Trasformabilità  
 



Relazione Programmatica  Quarto PI_Seconda Fase_Variante 1 

 

Pagina 22 Comune di Valeggio sul Mincio (Vr) 
 

 

 

ESTRATTI CARTOGRAFICI PIANO DEGLI INTERVENTI 

STATO VIGENTE E STATO IN VARIANTE 
 

Modifiche grafiche di PI – Stato Vigente e stato Variato 

 

VARIANTE N° 4 – AGGIORNAMENTO SCHEDATURA FABBRICATO NON  FUNZIONALE N° 29 

 

  
Estratto PI vigente 

Scala 1:5000 
Estratto PI Variante 

Scala 1:5000 
 

 
Viene aggiornata la schedatura di un residenziale, correggendo i dati di schedatura senza aumento 
delle unità abitative e pertanto senza aumento del carico urbanistico e insediativo. La schedatura utilizza 
un volume già esistente non comportando consumo di suolo. 
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Normativa di riferimento 

 
ART. 61. EDIFICI NON PIÚ UTILI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO ED ALL’AZIENDA AGRICOLA AD ESSI COLLEGATA 
 

1. GENERALITÁ 
La Legge Regionale n.11/2004 demanda al PI l’individuazione dei fabbricati ritenuti non più funzionali alla conduzione di un fondo 
rustico o meglio all’Azienda Agricola a questi collegata. I motivi che giustificano la non funzionalità di un fabbricato, compreso in 
ZTO E, possono essere i seguenti: 

− non esiste più un fondo rustico e conseguentemente un’azienda agricola (trattasi del caso di fabbricati non appartenenti 
più ad un’azienda agricola); 

− esiste un fondo rustico ed i fabbricati dell’azienda agricola non vengono più utilizzati in quanto tecnicamente obsoleti o 
sono variate le necessità produttive (esclusi i capannoni destinati ad allevamenti). 

Si intende così favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente salvaguardando l’ambiente e le caratteristiche tipologiche e 
formali dell’edilizia rurale. 
L’edificato è classificato a mezzo di schede d’analisi che attribuiscono ad ogni edificio un grado di protezione ed una destinazione 
d’uso compatibile con le caratteristiche della zona rurale. 
Nell’ambito del PI sono stati individuati gli annessi rustici presenti nel territorio rurale che hanno presentato istanza, indicando le 
norme per il recupero e il cambio di destinazione d’uso. 
La presentazione di progetti di recupero di tali edifici è subordinata ad una serie di verifiche di compatibilità riguardanti: 

- la mancanza di funzionalità rispetto al fondo, certificata da uno studio agronomico che deve descrivere in modo 
esauriente storia dell'azienda agricola degli ultimi 5 anni, indicare relativamente al fabbricato di cui si chiede il 
riconoscimento di non funzionalità, gli atti autorizzativi in base ai quali è stato realizza, indicare i motivi per cui si ritiene 
il fabbricato non più funzionale e presentare una esauriente documentazione fotografica (almeno 6 foto) sia dell'esterno 
che dell'interno del fabbricato oggetto di domanda di non più funzionalità proprietà del richiedente l’intervento; 
l’impossibilità di ottenere ulteriori concessioni per edificare nuovi annessi rustici, fatti salvi gli interventi di cui all’art. 44 
e 45 della L.R. 11/04, per coloro che otterranno il cambio di destinazione d’uso; 

- la capacità insediativa residenziale aggiunta da attribuire al complesso di tali edifici; 

- le destinazioni d’uso consentite nel contesto agricolo; 

- la superficie e la sistemazione dell’area di pertinenza; 

- il collegamento dell’edificio con le infrastrutture di servizio. 
 

2. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 
Le indicazioni di questo censimento/manifestazioni devono essere osservate nella redazione dei progetti edilizi e gli interventi sono 
diretti o soggetti a convenzione, qualora comportino la realizzazione di due o più unità immobiliari. 
 

3. SCHEDE NORMATIVE 
Le indicazioni relative al recupero di ogni singolo annesso sono contenute nelle schede allegate. 
Vi sono individuati il tipo di intervento, l’entità del recupero, le modalità di intervento e la tipologia edilizia di progetto. 
Le indicazioni di progetto riportate nelle schede e riferite ad ogni caso analizzato, fanno riferimento a schemi grafici comuni alle 
tipologie locali. 
 

4. DESTINAZIONI D’USO 
Negli edifici censiti sono ammesse le destinazioni d’uso previste dalle schede. 
Gli interventi di recupero comportanti la realizzazione di 2 o più unità residenziali dovranno prevedere una quota minima pari al 
50 % del volume destinata a residenza permanente. 
Sono inoltre consentite le destinazioni d’uso turistico-ricettive e di ristorazione previa dimostrazione e verifica della dotazione di 
servizi (verde e parcheggi di legge) e della compatibilità ambientale della nuova destinazione (adeguata accessibilità, presenza di 
idonee aree di pertinenza a servizio dell’attività, compatibilità con il contesto insediativo e con le tipologie edilizie esistenti, nonché 
con le destinazioni d’uso preesistenti negli edifici circostanti, ecc..). 
II cambio di destinazione d’uso da attuale ad ammissibile è sempre possibile per le attività legate alla conduzione del fondo. 
Per nuove residenze o altre attività slegate dalla conduzione del fondo, è necessario che l’edificio preesistente non sia più funzionale 
alla sua conduzione. In questo caso il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione asseverata, a firma di un tecnico 
agrario iscritto all’ordine professionale di appartenenza, che documenti e dimostri la cessata funzionalità dell’edificio ai fini della 
conduzione dell’azienda agricola. 
La variazione di destinazione d’uso sarà concessa solo previo convenzionamento dell’avente titolo con il Comune, per la 
realizzazione, contemporanea al titolo abilitativo, di tutte le opere di urbanizzazione e dei servizi tecnologici mancanti, ritenuti 
indispensabili dallo stesso Comune. 
 

5. MODALITÁ ATTUATIVE 
Gli interventi di recupero sono subordinati: 

- alla stipula di apposita Convenzione con il Comune la quale, oltre a definire le modalità e i tempi di attuazione degli interventi 
ammessi, dovrà prevedere la contestuale istituzione di un vincolo notarile decennale da trascrivere nei Registri Immobiliari in 
modo da non consentire la variazione della destinazione d’uso e la realizzazione di ulteriori annessi rustici (non edificandi) sui 
terreni del fondo; 

- alla dimostrazione della regolarità urbanistica degli edifici oggetto di intervento. 
 

6. VINCOLO DI NON EDIFICABILITÁ 
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Qualora il proprietario del fondo agricolo intenda avvalersi della possibilità di cambio d’uso prevista dalle presenti norme, non 
potrà ottenere titolo abilitativo a edificare nuovi annessi rustici o ad ampliare gli esistenti, a meno che non dimostri di aver acquisito 
altri terreni da adibire al fondo stesso. 

7. SUPERFETAZIONI 
Il cambio d’uso dell’annesso comporta la contestuale demolizione delle superfetazioni presenti nell’area di pertinenza, anche se non 
espressamente individuate dalle schede. 

 

 
Verifica di sostenibilità ambientale 

Ai sensi della nota regionale del 21 ottobre 2021 prot. 482955, si richiama il Parere regionale n° 259 del 14 ottobre 

2021, che prevede di escludere dalla verifica di sostenibilità le seguenti categorie: 
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Tema 4 – Modifiche normative 

 

VARIANTE N° 5 

Si riportano di seguito le tematiche oggetto di modifica.  

Si faccia riferimento allo specifico ALL.03 - Estratti Norme Tecnico Operative.  

 

PUNTO 1- MODIFICA NORMATIVA TEMATICA VARIANTE VERDE 

Viene integrato il compendio normativo con i seguenti articoli di carattere generale: 

➢ ART. 52bis  – VERDE PRIVATO VINCOLATO  DA VARIANTE VERDE  

➢ ART. 52ter - LA ZONA AGRICOLA DA VARIANTE VERDE  

 

PUNTO 2 -  MODIFICA NORMATIVA TEMATICA ZTO C2 RESIDENZIALI 

Viene modificato l’Art. 40 – Zona “C2” residenziale di espansione, per rendere omogenee le indicazioni relative alla 

definizione delle superfici scoperte a colture o giardini, correggendo una piccola imprecisione nella 

denominazione dello strumento attuativo (non SUA ma PUA) e inserendo in conformità alle indicazioni della LRV 

n° 11/2004 la possibilità il riferimento all’art. 18bis relativo alla possibilità di attuazione di ambiti senza 

ricorrere allo strumento attuativo. 

 

PUNTO 3 – LOTTI LIBERI 

Viene integrato l’”Art. 41 – Lotti Liberi” in relazione al lotto n° 5 e alle distanze reciproche da mantenere tra 

fabbricati.  

 

PUNTO 4 – AGGIORNAMENTO NORMA ZONE AGRICOLE 

Viene integrato l’”Art. 53. - EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA” portando da 10 a 5 la distanza da 

rispettare rispetto alle zona agricole e integrando le norme con le disposizioni di cui alla LRV n° 11/2004 e 

smi in merito agli interventi di riordino in zona agricola, alla possibilità di realizzare box per cavalli. Vengono 

riportate anche le indicazioni relative alle distanze contenute nella DGRV 856/2012. 

 

Verifica di sostenibilità ambientale 

 

Si riporta la Scheda relativa alla Verifica di sostenibilità Ambientale, che evidenzia al Quadro E le tipologie 

di varianti per le quali poter predisporre la procedura di VFSA – Verifica facilitata di Sostenibilità Ambientale. 
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Il punto di Variante è da assoggettare a VFSA – Verifica facilitata di sostenibilità Ambientale.  
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Tema 5 – Conferme di pianificazioni in corso 

VARIANTE N° 6 – CONFERMA PIANIFICAZIONE IN ATTO 

 

La richiesta riguarda il complesso denominato “ex Corte Fogato”, identificata al prot. 27268 del 19/12/2019. 

• Catasto Fabbricati, Foglio n. 47, Mappale n. 897, subalterni n. 1 – cat. A/3; n. 2 – cat. A/3; n. 3 – cat. C/2; 

n. 4 – cat. C/2; n. 5 – cat- B.C.N.C;  

• Catasto Terreni, Foglio n. 47, Mappali n. 697, 897, 916, 917, 927 e 928. 

Il punto di variante conferma la destinazione della zonizzazione in atto.  

 

 
 

Estratto PI n° 3_Vigente - Invariato 
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Si riporta l’articolo normativo riferito all’ambito – Invariato:  

 

ART. 43. ZONA “D2” PRODUTTIVA CON STRUMENTO ATTUATIVO APPROVATO ED IN FASE DI REALIZZAZIONE 

 

1. Trattasi di zone attuate ed in fase di attuazione sulla base delle previsioni di strumenti urbanistici 
attuativi approvati e convenzionati ai sensi dei precedenti strumenti generali, per le quali vengono 
confermati in toto tutti gli indici stereometrici e tutte le normative di attuazione contenute nelle rispettive 
convenzioni urbanistiche. 

2. In tali zone è ammesso l'insediamento di: industrie, depositi, magazzini, attività artigianali, (compreso 
artigianato di servizio), direzionali e commerciali fino a 1500 mq di superficie di vendita, pubblici 
esercizi, ristorazione, intrattenimento, attività turistico-ricettive, centri servizi destinati anche all'utilizzo 
da parte delle attività insediate, nonchè delle strutture di interesse collettivo a servizio della zona a 
condizione che siano rispettate tutte le norme che regolano gli inquinamenti del suolo, dell' abitato e 
dell' atmosfera. 

3. Le abitazioni che formano un unico corpo di fabbrica con la struttura produttiva non potranno in nessun 
caso superare di oltre ml. 3,00 il colmo della copertura o l'estradosso dell'ultimo solaio della struttura 
stessa.. 

4. Le strutture dovranno di norma essere realizzate con un solo piano fuori terra, mentre le abitazioni 

dovranno essere accorpati alle strutture stesse. 
5. L'altezza di tutte le strutture, nel loro complesso, non potrà superare in ogni caso i ml. 12,00 fatta 

eccezione per motivate esigenze relative alla realizzazione di impianti tecnologici direttamente 
correlati alla lavorazione effettuata. 

6. Sono ammesse strutture multipiano, contenute comunque entro un'altezza massima di ml. 12,00 a 
condizione che la somma delle superfici lorde dei vari piani fuori terra, con esclusione dell'abitazione 
sia inferiore o uguale a 1,5 (unovirgolacinque) volte la superficie del lotto. 

7. In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario o del custode sino ad 
un volume massimo di 500 mc. per unità produttiva, da realizzare contestualmente o dopo 
l'insediamento dell'attività. In considerazione della possibile locale disomogeneità delle caratteristiche 
geotecniche presentate dai materiali alluvionali costituenti il sottosuolo e che vengono generalmente 
impegnati dalle opere di fondazione, devono essere applicate, preventivamente ad ogni intervento 
edificatorio ed infrastrutturale, le norme tecniche relative a costruzioni, terreni e fondazioni.  

8. Nelle more degli approfondimenti urbanistici necessari per dare avvio ad azioni di riqualificazione e 
riconversione urbanistica degli ambiti individuati dal PAT con la simbologia di “Ambito di intervento 
diretto al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e riconversione” si 
ammettono, sulle volumetrie esistenti, cambi d’uso in residenziale non legati all’attività produttiva 
preesistente, previo parere favorevole della giunta, predisponendo una relazione e una presa d’atto 
da parte del proprietario, che trattasi comunque di zona in cui sono presenti insediamenti produttivi 

 
 
 
 
 

Verifica di sostenibilità ambientale 

 

Il punto di Variante non è da assoggettare a Verifica di sostenibilità Ambientale in quanto riguarda la 

conferma di un’area già inserita nel PI vigente, riproposta senza alcuna modifica.  
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Tema 6 – Modifica gradi di protezione Corti di antica origine e Centri Storici 

VARIANTE N° 7 – MODIFICA SCHEDATURA CENTRO STORICO MINORE_LOC. VENTURELLI 

Si fa riferimento alla manifestazione di interesse Prot. N° 3601 del 18/02/2022 

Oggetto: RICHIESTA DI MODIFICA DEL GRADO DI PROTEZIONE FABBRICATO IN CENTRO STORICO MINORE 

- LOCALITA' VENTURELLI – Centro Storico Minore.  

Viene richiesta di modifica del grado di protezione da grado 4 a grado 3 del fabbricato identificato catastalmente al 

F. 23 f.MAP. 747 SUB 7  Si tratta di un fabbricato di mq. 22,72, per un volume di mc. 58,30. 

 

  
Estratto catastale 

 

 
Estratto Terzo PI _Vigente 
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ORTOFOTO 

 

  

 
 

Destinazione d’uso 

Accessorio alla residenza. Non viene inserita alcuna nuova unità abitativa  

 

Prescrizioni 

Il recupero del fabbricato è ammissibile esclusivamente se lo stesso risulta legittimo o legittimato. E’ 

obbligatoria la rimozione dell’eternit presente in copertura. 
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ESTRATTI PAT 

 

 
TAV. 1 PAT – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

 

 
TAV. 2 PAT – Carta delle Invarianti  

 

 
TAV. 3 PAT – Carta delle Fragilità 

 

 
 
 
 
 

Tav. 4 PAT - Carta della Trasformabilità 
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VARIANTE N° 8 – MODIFICA SCHEDATURA CORTE DI ANTICA ORIGINE_CASA VIDAL 

 

Oggetto: RICHIESTA DI MODIFICA DEL GRADO DI PROTEZIONE FABBRICATO DELLA CORTE DI ANTICA 

ORIGINE IN LOC. CHIODA, denominata Casa Vidal (Schedatura n° 43), in riferimento alla richiesta prot. 

10097 del 06/05/2022. 

Viene modificato il grado di protezione da 2 a 3 per il fabbricato identificato catastalmente al F. 9 mapp. 339. 

 

ESTRATTO PI VIGENTE ESTRATTO CATASTALE 

  

ORTOFOTO 

 

ESTRATTO SCHEDATURA VIGENTE 

 

 

  



Relazione Programmatica Quarto PI_Seconda Fase_Variante 1 

 

Pagina 33 Comune di Valeggio sul Mincio (Vr) 
 

 

 

ESTRATTI PAT  

 
TAV. 1 PAT – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Scala 1:10.000 

 

 

 
TAV. 2 PAT – Carta delle Invarianti –  Scala 1:10.000 

 
 

 
 

 
TAV. 3 PAT – Carta delle Fragilità –  Scala 1:10.000 

 
 

 
 

  
Tav. 4 PAT - Carta della Trasformabilità – Scala 1:10.000  

 

  

Urbanizzazione consolidata residenziale 
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2 - Aggiornamento verifica fasce di rispetto allevamenti 

 

E’ stata condotta una ì indagine ricognitiva degli insediamenti zootecnici costituisce verifica e aggiornamento 

della classificazione di alcuni allevamenti, ricadenti nel territorio comunale, come previsto al punto 9 bis 

dell’Allegato A alla D.G.R. 856 del 15 maggio 2012. Nello specifico la ricognizione ha interessato gli 

allevamenti zootecnici che presentavano maggiori criticità rispetto alle aree di sviluppo insediativo previste 

nella Piano degli Interventi n.4, al fine di verificarne la compatibilità urbanistica rispetto al vincolo generato 

dagli allevamenti.  

 

MODALITÀ DI VERIFICA E AGGIORNAMENTO  

La verifica/aggiornamento degli allevamenti zootecnici è stata predisposta a partire dall’analisi dei dati 

trasmessi dal CREV (Centro Regionale di epidemiologia Veterinaria), Ente presso cui la Regione Veneto ha 

istituito l’anagrafe regionale degli allevamenti e degli insediamenti produttivi correlati nel territorio regionale 

(BDR). I dati forniti da tale struttura hanno permesso di effettuare una prima individuazione delle strutture 

adibite ad allevamento sul territorio comunale, oltre all’identificazione del codice sanitario e della specie 

allevata. L’elaborazione dei dati è proseguita incrociando i dati del CREV con quelli del S.I.S.P. (Settore 

Primario della Regione Veneto), Ente che raccoglie le informazioni dichiarate nel fascicolo delle aziende che si 

iscrivono all’anagrafe del settore primario, così come previsto e disciplinato dalla L.R. n. 40 del 12 dicembre 

2003. Le indagini si sono concluse mediante sopraluoghi di verifica dei dati raccolti, in modo da permettere 

una corretta classificazione degli allevamenti presenti sul territorio comunale.  

 

CLASSIFICAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI  

Le indagini ricognitive, ai fini dell’aggiornamento della classificazione, hanno interessato n. 14 allevamenti, di 

cui n. 12 sono risultati attivi, uno è risultato chiuso (chiusura del codice stalla presso il Servizio sanitario) e un 

altro inattivo; di quest’ultimo non si è potuto accertare la chiusura dell’attività1. Nella seguente Tab. 2 si riporta 

l’elenco degli allevamenti oggetto di indagine, riportante i principali dati identificativi aziendali e lo stato 

dell’attività svolta . 
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Gli allevamenti per i quali è stata effettuata la presente classificazione sono insediamenti di cui è stato possibile 

raccogliere le informazioni minime e necessarie per definirne la classe dimensionale ed il relativo punteggio. 

Nella seguente Tab. 3 si riporta l’elenco degli allevamenti classificati ai sensi della L.R. 11/2004 – D.G.R. 

856/2012 con definizione della classe dimensionale, del punteggio attribuito e delle relative fasce di ripetto 

indotte. A completamento delle indagini svolte sono state predisposte delle schede di valutazione con dati di 

dettaglio (All. 1) e una tavola (AGR1) con l’individuazione cartografica degli allevamenti oggetto di indagine 

e delle relative fasce di rispetto generate. 

 

 

 

 

 

3 Verifica Consumo di suolo 

La variante non comporta alcun consumo di suolo, ma prevede la restituzione alla zona agricola di circa 0,156 

ha, pertnto il suolo consumabile passa da 14,02 ha a 14,18 ha 

 

Intervento di rinaturalizzazione Superficie rinaturalizzata 

Identificativo ha 

4 PI Seconda Fase_Variante n° 1 
Variante Verde 0,066 

4 PI Seconda Fase_Variante n° 1 
Riclassificazione agricola 0,09 

    

    

Totale (tot) 0,156 
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4 Elaborati di piano 

 

Il P.I. in oggetto è formato da:  

 

Elaborati Urbanistici 

- Relazione Programmatica completa di elaborati grafici e normativi 

- Dichiarazione di Non necessità della V.Inc.A.  ai sensi della DGRV 1400/2017 

- All.01_Asseveramento di non necessità dello studio di microzonazione sismica  

- All.02_Asseveramento di non necessità della compatibilità idraulica  

- All.03_Fascicolo estratti NTO 

- All.04_Estratto schedatura edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo ed all'azienda 

agricola ad essi collegata 

- All.05_ Estratti modifiche Centro Storico Minore Loc. Venturelli 

- All.06_ Estratti modifiche Corte di Antica Origine n° 43 (Casa Vidal). 

- Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo di riferimento 

 

Elaborati agronomici: 

- Piano degli Interventi n. 4 Aggiornamento classificazione degli allevamenti zootecnici ai sensi della 

L.R. 11/2004 – D.G.R. 856/2012 – Relazione agronomica 

- Tavola AGR1 – Aggiornamento degli allevamenti oggetto di indagine 

 

A seguito dell’adozione viene attivata la procedura di Verifica di Sostenibilità ambientale ai sensi della 

normativa vigente. 


