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VARIANTE N. 16 (parte C) AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

Relazione Illustrativa 

La presente relazione riguarda la Variante n. 16 -parte C- al Piano degli Interventi.  

La Variante n. 16 ha preso avvio a Dicembre 2019, con la presentazione del documento del Sindaco e, visto il protrarsi 

delle tempistiche di elaborazione causate anche dalla situazione pandemica, si è deciso di anticipare i tempi per alcuni 

interventi di interesse pubblico, procedendo ad un’adozione per parti, o stralci. Per tale motivo in data 14.04.2021 è 

stata adottata la prima parte di variante generale al PI, denominata Variante n. 16 parte A. 

La variante al PI, nella sua parte sostanziale è stata denominata “parte B”. Dopo il deposito del materiale e l’acquisizione 

dei pareri degli enti: Consorzio di bonifica, Genio Civile e Regione del Veneto, si sono concretizzati alcuni accordi che 

non risultavano definiti e si è potuto recepire una proposta di variante intesa a dare attuazione ad un accordo precedente 

che, per come era formulato, non definiva le modalità attuative della perequazione urbanistica. 

Le integrazioni alla variante (parte B) riguardano alcuni estratti normativi, cartografici e due accordi che non risultavano 

sottoscritti entro i termini per il deposito del materiale della Variante al PI. 

 

Modifiche alle NTO- 

 

 

Estratto art. 13.4 

 
f) Distanza da corsi d’acqua 
Tutte le costruzioni devono distare non meno di 10 metri dal ciglio del corso d’acqua, salvo maggiori distanze previste 

dall’Ente preposto alla tutela del corso d’acqua. Le recinzioni a delimitazione della proprietà entro tale fascia devono 

essere realizzate in stanti e rete facilmente amovibili e senza cordolo di fondazione. 

Estratto art. 18 

Altezza massima dei fabbricati non superiore a mt 7,00. 

Altezza massima dei fabbricati non superiore a mt 8,50 per le zone R N. 114, 115, 116. Rapporto di copertura massima: 
40% della superficie fondiaria del lotto. 

Altezza massima dei fabbricati non superiore a mt 9,00 per le zone R N. 120. 

Estratto art. 19 

 

Ind.edif.fond. mc/mq = 1,00 ZONE R N. 122 

Accordo n. 37: In fase di formazione del SUA è obbligatoria l’individuazione di un lotto di mq 609 con una potenzialità 
edificatoria di mc 609 da cedere al Comune per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata o edilizia 

residenziale pubblica. Il lotto dovrà avere dimensioni rettangolari con lato minimo di mt 22,00 e sarà ceduto 
gratuitamente al Comune al momento della stipula della Convenzione Urbanistica per l’attuazione dello strumento 
urbanistico. Il lotto sarà urbanizzato con spese a carico della ditta attuatrice. La realizzazione dei parcheggi previsti 
dall’art. 18 dovrà avvenire lungo Via Calcara. 

R 120 soggetta a quanto disposto dal successivo art. 20 delle NTO del PI per i volumi realizzabili secondo il PdiL. Galileo 

Galilei: 3.678 mc. di edilizia residenziale convenzionata.  

Estratto art. 20 

SUA 30 - Zugliano 4/10: già attuata con la cessione di un lotto dove realizzare 3678 mc di edilizia residenziale 
convenzionata. 

Estratto art. 22 

“zona Comm n. 3 – Accordo n. 70 Nel parcheggio privato per automezzi pesanti individuato con apposito simbolo, la 
capacità edificatoria è limitata alla realizzazione di un edificio di 600 400 mc a supporto dell’attività ed avente dimensioni 
in pianta di m 10,00 X 10,00 12,5 X 8 ed altezza di ml 4,00 6. Potrà essere prevista una copertura di tipo leggero per 
gli autotreni (max 5) aperta su un lato. La realizzazione di detto parcheggio è subordinata all’approvazione di un progetto 
di protezione ambientale a salvaguardia della chiesetta di S.Maria. L’accesso all’area dovrà avvenire da quello esistente 
tra i due fabbricati edificati.“ 

Estratto art. 23 



 

La cessazione delle attività produttive o artigianali legittimamente operanti in zona agricola comporta il ritorno a terreno 

agricolo di tutto il suolo scoperto, mentre i fabbricati o spazi coperti mantengono la destinazione artigianale, ma 

l’attivazione di una nuova attività è subordinata alla stipula di una apposita convenzione con l’Amministrazione 

Comunale nella quale vengono definiti:  

- tipo di attività (descrizione del ciclo produttivo e verifica di eventuali emissioni su: suolo, aria, acqua, 

sottosuolo); 

- numero di dipendenti, compresi titolari (al fine di definire i servizi e gli spazi di sosta, oltre al carico urbanistico); 

- misure di mitigazione (analisi dell’impatto sul paesaggio agricolo: rumore, impatto visivo);  

- carico urbanistico (necessità o meno di completare o migliorare le opere di urbanizzazione esistenti); 
 

Cartografia: estratti  

Si introduce la nuova zona R122 con indice 1,00 mc/mq, conseguente all’accordo 37bis (modalità attuative accordo 

perequativo 37). 

 

Estratto tav. 2_1 Zugliano 

 

 

 

 

 

 



Viene previsto un nuovo percorso ciclopedonale lungo la sponda sud del Torrente Igna, dove recentemente il 

Consorzio di Bonifica ha realizzato degli interventi di messa in sicurezza idraulica. 

 

Estratto tav. 1_A 

Tutti i documenti sopraelencati sono raccolti in un CD-ROM con i file relativi in formato PDF Adobe, mentre la banca dati 

sviluppata secondo le disposizioni regionali con i dati vettoriali di PI e con l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo di 

PATI (limitato al territorio comunale), predisposta in ambiente GIS regionale basato su software Intergraph GeoMedia, 

verrà configurata al compimento dell’iter di approvazione del presente strumento urbanistico, raccogliendo anche le 

eventuali variazioni ulteriori determinate in sede di controdeduzione alle osservazioni. 

        

Verifica del dimensionamento e degli standard 

Rispetto alla Variante 16 (parte B) con le modifiche introdotte da questa ulteriore parte di variante (parte C) l’incremento 

di abitanti insediabili è di 14 abitanti insediabili.  

Ai fini del calcolo, dalle tabelle da 1 a 9 dell’allegato 1, emerge un numero di abitanti teorici complessivi pari a 8.758  

8.772 che moltiplicati per il dato di 30 mq/abitante stabilito dalla LR 11/2004 e dal PATI comporta il recepimento di mq. 

262.735 263.160 a standard. Nel PI redigendo risultano presenti mq. 370.649 di standard totali, che soddisfano 

ampiamente i minimi richiesti 

Come si evince dall’allegato 1 tabella 9 di riepilogo emerge quindi un esubero totale di standard pari a mq. 107.904 

107.489 a dimostrazione che il grado complessivo della dotazione di standard residenziali previsti soddisfa 

abbondantemente lo standard minimo chiesto. Si consideri inoltre che l’importante area verde, costituita dall’Oasi Molini 

(Selgea) non è computata ai fini degli standard. 

Registro del Consumo di suolo (L.R. 14/2017) 

In coerenza con la L.R. 14/2017 e alla variante di adeguamento del PATI approvata in data 23/02/2021 con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 8, si adotta il registro del consumo di suolo sul quale saranno annotati tutti gli interventi che 

hanno comportato consumo di suolo a partire dall’entrata in vigore della Legge. 

Al fine di rendere maggiormente trasparente tale procedura di iscrizione al registro del consumo di suolo, verrà allegato 

un apposito registro da visualizzare anche on-line in modo da avere un aggiornamento in tempo reale. 

Il Registro viene approvato come da proposta del TTP (tavolo Tecnico Permanente). 

 

 

Dati conoscitivi di origine     

     

A B C D E 



DCC                                  
Approvazione Variante di 

Adeguamneto 

Quantità             
assegnata/recepita  

DGR 668/2018 

Superficie                     
Territoriale                         
Comunale 

Superficie                          
Ambiti di 

Urbanizzazione 
Consolidata  (AUC) 

Superficie                        
esterna agli AUC                      

(C-D) 

data ha ha ha ha 

23/02/2021 10.22.88 1376.71.48 97.46.22 1279.25.26 

 

 

 

Piano degli Interventi/variante al PI n. 16/2021 (dopo entrata in vigore della LR 14/2017)   

Deliberazione di adozione n.______del ____________Delibera di Approvazione n._____del____________ 

      

F G H I   

Numero                        
identificativo 

Destinazione 
Quantità confermata o 

di nuova previsione 
etsrene agli AUC 

superficie 
attuata 

  

n  ZTO ha ha   

5 
agricola -intervento 
puntuale 0.16.00     

9 
agricola -intervento 
puntuale 0.06.68     

12 R 0.10.00     

19 agricola-sportello unico 0.11.00     

30 
agricola -intervento 
puntuale 0.06.33     

31 agricola-nucleo 0.02.00     

37bis R 122 0.20.00    

46 
agricola-intervento 
puntuale 0.04.90     

67 
agricola-intervento 
puntuale 0.01.20     

75 agricola -nucleo 0.02.00     

76 
agrciola-intervento 
puntuale 0.05.90     

79 
agrciola -intervento 
puntuale 0.06.00     

 totale (tot) 0.72.01 0.92.01     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interventi di ampliamento in zona agricola  - LR 14/2019 “Veneto 2050” 

    

L M N  

Numero                        
identificativo 

Destinazione 
Quantità confermata o di 
nuova previsione etsrene 

agli AUC  
n  ZTO ha  

       

       

       

 totale (tot)  0.23.50  
 

 

Superfici rinaturalizzate   

   

O P  
Intervento di 

rinaturalizzazione 
Superficie                 

rinaturalizzata 

 
identificativo ha  

SUA 1 decaduto 3.75.18  

Acc 37 decaduto 0.33.51 0.13.51  

totale (tot) 4.08.69 3.88.69  
 

Consumo di suolo    

    

Q R S T 

Residuo Suolo 
Consumabile Previsione                                 

(B-tot H- tot  N+tot P) 

Residuo Suolo Consumabile 
Attuazione                                

(B -tot  I- tot   N + tot P) 

Nuova superficie Ambiti di 
Urbanizzazione  

Consolidata (AUC)                                        
(D+ tot I) 

Superficie                              
esterna agli AUC                           

(C- S) 

ha ha ha ha 

13.36.06  12.96.06       

 

Nel registro vengono annotati tutti gli interventi, realizzati dopo l’entrata in vigore della L.R. 14/2017 che hanno già 

consumato suolo e i nuovi interventi previsti dalla presente Variante, con conseguente aggiornamento della somma 

residua di consumo di suolo, secondo i valori approvati con delibera di C.C. n.8 del 23.02.2021. 

 

 

 

 

 



Valutazione di compatibilità idraulica 

La modifica derivante dall’attuazione dell’accordo n. 37 era già stata sottoposta a parere di compatibilità idraulica e 

pertanto la revisione di tale ambito, in diminuzione (da 3.351 a 2.000 mq. ) non necessita di ulteriore valutazione 

idraulica. 

Valutazione sismica 

A seguito della revisione delle zone sismiche da parte della Regione del Veneto, il Comune di Zugliano è ora individuato 

in zona sismica 2 e pertanto, oltre a cambiare le competenze in materia di deposito delle denunce di CA, viene modificata 

la normativa applicabile ai Piani Urbanistici. Si rende infatti necessario acquisire il parere di compatibilità sismica 

relativamente agli interventi previsti dal Piano.  Per la parte riguardante la riduzione della zona SUA-accordo 37 da 

3.351 a 2.000 mq, non si procede alla valutazione trattandosi di riduzione di un area edificabile. 

 

Considerazioni in merito alla VAS e VINCA 

Con riferimento ai vincoli di carattere paesaggistico-ambientale la tav. 4 del PATI “Terre di Pedemontana” individua, 

all’interno degli interventi previsti con la presente variante, alcuni vincoli quali, le aree boscate, l’area delle “Colline 

delle Bregonze” vincolata come bene paesaggistico e le aree idonee a condizione, non idonee ed idonee.  

Non sono presenti zone SIC o ZPS e dunque non risulta necessaria la Valutazione ambientale strategica, che risulta 

comunque già effettuata in sede di PATi e, rispetto agli elementi emersi in tale analisi risultano attuati numerosi piani 

di monitoraggio e di pianificazione richiamati, quali il piano di zonizzazione acustica, il Pcil, risultano in fase di redazione 

il PUMS e il Piano delle acque, mentre è già stato adeguato il PAES. Le modifiche normative e di zone non incidono sugli 

aspetti ambientali trattandosi complessivamente di riduzione di capacità edificatoria e conseguentemente di una parziale 

“variante verde” conseguente, per la cui tipologia è già stata depositata asseverazione di non necessità di VINCA e per 

quanto riguarda il RAP, già considerata. 

Collegamento al Programma Opere Pubbliche e sostenibilità economica 
 

La variante al P.I. consentirà di realizzare nuovi edifici privati in aree già urbanizzate o il cui completamento delle opere 

di urbanizzazione sarà a carico dei privati. In ogni caso dall’approvazione degli accordi perequativi e dai successivi 

permessi di costruire, il Comune introiterà i fondi necessari all’adeguamento delle opere di urbanizzazione e 

all’ammodernamento delle esistenti. Per quanto riguarda l’accordo 37 bis verrà garantito un adeguato completamento 

delle opere di sistemazione lungo Via Calcara a favore dei cittadini residenti, attraverso la creazione dei posti auto ad 

uso pubblico previsti dall’art. 18 delle NTO. 

 

         Il Progettista 

         Responsabile del Settore  

         Sviluppo Sostenibile del Territorio 

         Arch. Federico Fantin 

         n. 1282 Ordine Architetti della Provincia di Vicenza 

 




