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Premessa 

La legge urbanistica regionale 11/2004 detta le norme generali sul governo del territorio ed introduce 

il Piano Regolatore Comunale (PRC).  

Il nuovo P.R.C. è articolato in due momenti: il Piano di Assetto del Territorio, PAT, che definisce le 

scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale e il Piano degli Interventi, PI, che 

disciplina gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco 

temporale di cinque anni in conformità con le indicazioni del PAT.  

L'art. 12, comma 3, della Legge chiarisce che "Il piano degli interventi (PI) 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 della mobilità". 

 

Il Comune di Torrebelvicino con la Conferenza dei Servizi del 9 febbraio 2011 ha concluso la 

procedura relativa al P.A.T., attivata ai sensi dell’art. 15 comma 6 della L.R. 11/2004, poi ratificata 

con D.G.R. n. 1264 del 3 agosto 2011 e in seguito pubblicata nel B.U.R..  

 

La stessa Amministrazione ha poi provveduto alla stesura del primo Piano degli Interventi con la 

presentazione in Consiglio Comunale del Documento del Sindaco in data 29 dicembre 2011, 

adozione con D. C.C. n. 33 del 2 agosto 2012 e approvazione con D. C. C. n. 3 del 17 agosto 2013. 

Con il primo P.I. sono state promosse iniziative d’interesse pubblico, definite mediante l’utilizzo 

dell’istituto degli accordi pubblico – privati così come previsti dall’art. 6 della L.R. 11/2004, inoltre, 

sono state valutate – accolte alcune richieste di tipo residenziale e produttivo volte a soddisfare 

bisogni familiari o documentate esigenze operative. 

 

A questa prima stesura ha fatto seguito la variante n. 1 al P.I., presentazione in C. C. del Documento 

del Sindaco in data 3 ottobre 2013, adozione con D.C.C. n. 3 del 29 gennaio 2014 e approvazione 

con D.C.C. n, 8 del 10 aprile 2014. 

La prima variante, oltre che provvedere ad una serie d’adempimenti tecnici maturati in adeguamento 

all’entrata in vigenza di nuove normative, ha provveduto all’accoglimento di proposte pubblico – 

privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004, alla revisione delle schede d’intervento per gli edifici 
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compresi all’interno dei centri storici minori – contrade, alla valutazione di alcune richieste di tipo 

residenziale e alla schedatura di edifici non più funzionali alla conduzione del fondo in zona agricola. 

Una seconda variante è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 04/10/2017. 

Successivamente l’Amministrazione comunale ha provveduto a adeguare il Piano di Assetto del 

Territorio alle normative regionali sul Consumo di suolo, ha approvato la variante il 10/02/2022 e poi 

ha provveduto all’invio della documentazione in regione il 28/04/2022, secondo quanto prescritto 

dalla normativa. 

Nel frattempo, ancora nel 2020, l’Amministrazione ha deciso di avviare la procedura per la 

predisposizione della presente variante, la terza. 
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La Procedura 

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 18 della L.R. 11/2004, il Piano degli Interventi dell’intero 

territorio del Comune di Torrebelvicino è stato redatto secondo la seguente procedura: 

- Predisposizione del Documento del Sindaco che indica i temi della terza variante al Piano; 

- Illustrazione del Documento al Consiglio Comunale; 

- Pubblicazione di un avviso alla cittadinanza, agli altri enti pubblici, alle associazioni economiche e 

sociali eventualmente interessati, a manifestare volontà-interessi, obiettivi e scelte da inserire nel 

Piano degli Interventi; 

- Esame delle segnalazioni e dei contributi pervenuti e individuazione di quelli coerenti con i 

contenuti del PI e conformi alla normativa urbanistica ovvero agli altri strumenti di pianificazione che 

interessano il territorio comunale; 

- Stesura degli elaborati grafici e normativi che formano il PI; 

- Adozione del PI in Consiglio Comunale; 

- Dopo il deposito il Piano rimane a disposizione del pubblico per trenta giorni, nei successivi trenta 

giorni si possono formulare osservazioni. Il Consiglio Comunale decide sulle osservazioni e approva 

il Piano. 
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Contenuti istituzionali del Piano degli Interventi 

Il PI, in ragione a quanto previsto dalla Legge Regionale urbanistica n.11 del 2004, in coerenza e in 

attuazione del PAT, provvede a: 

- suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee; 

- individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti 

urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA; 

- definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14; 

- individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi; 

- definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare; 

- definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione; 

- individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità 

ambientale; 

- definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti 

e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, 

da realizzare o riqualificare; 

- individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali 

ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante 

l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni 

di cui all'articolo 37 della Legge urbanistica regionale; 

- dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone 

agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43 della L.R. 11/2004; 

- dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare 

riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al 

piano per l’inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai  piani pluriennali per 

la mobilità ciclistica. 

 

Il piano degli interventi si rapporta con: il bilancio pluriennale comunale; il programma triennale delle 

opere pubbliche; altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali. 

Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono: 

- le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non 

approvati; 
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- le previsioni per nuove infrastrutture e aree per dotazioni urbanistiche per le quali non siano stati 

approvati i relativi progetti; 

- i vincoli preordinati all’esproprio. 

 

Il Piano degli Interventi, in attuazione delle previsioni del PAT, traduce in indicazioni operative le 

scelte strategiche e gli obiettivi dallo stesso delineate, a seguito dell’approvazione del primo PAT il 

piano regolatore generale vigente acquista il valore e l’efficacia del PI per le sole parti compatibili 

con il PAT (art. 48, comma 5 bis, L.R. 11/2004). 

L’adeguamento del PI al PAT può avvenire per fasi successive in coerenza con le scelte strategiche 

del PAT. 

In tale contesto assume particolare importanza il documento del sindaco con il quale vengono 

delineate le scelte che l’Amministrazione intende perseguire con il PI per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati.  

In questa terza variante al Piano degli Interventi sono stati affrontati solamente alcuni temi specifici 

propri del PI secondo quanto pubblicato con il Documento del Sindaco. 

 

La terza variante sarà composta dalla presente Relazione Illustrativa oltre a due allegati 

puntualmente rappresentativi delle variazioni cartografiche e normative, in aggiunta gli altri elaborati 

variati. 
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Il Documento del Sindaco 

Il documento preliminare al piano degli interventi è stato oggetto di illustrazione nella seduta 

consiliare del 20 febbraio 2020, delibera di Cons. Com.le n. 4. 

Nel definire i contenuti del Piano degli Interventi il Documento del Sindaco si articola nei seguenti 

temi. 

“Il PAT, riferimenti ed obiettivi generali” 

Il Piano di Assetto del Territorio, naturalmente, rappresenta per il PI il principale riferimento a cui 

riferirsi in termini di obiettivi generali e limiti operativi, costituendone la sua parte “esecutiva”. 

L’art. 2 delle NTA enuncia gli obiettivi generali e fissa i principi secondo i quali saranno perseguiti. Il 

PI opera in diretto riferimento a tali principi. L’art. 3 poi, aggiunge altri elementi alla definizione del 

campo operativo del Piano degli Interventi quali i contenuti e l’ambito di applicazione per poi essere 

completato con l’art. 4 in cui sono definiti efficacia e modalità di attuazione. In particolare si precisa 

che: “Il PI potrà essere redatto in unica soluzione oppure con atti progressivi, rispettando comunque 

una delle seguenti modalità: interessare tutto il territorio comunale; interessare interamente il 

territorio ricompreso in uno o più ATO; interessare aree o edifici ricompresi in una o più schede 

normative prevedendo, ove necessario, l’obbligo di PUA; affrontare una tematica specifica, nel qual 

caso il PI dovrà occuparsi di tutti gli ambiti del territorio comunale interessati da tale tematica.” 

La terza variante al Piano degli Interventi, nella sua caratterizzazione più consona, trascurando gli 

adeguamenti di norma, rappresenta un momento di verifica e di periodico aggiornamento delle 

esigenze emerse nel frattempo. Riguarderà l’intero territorio comunale, il suo apparato normativo, e 

toccherà i diversi temi proposti o che emergeranno nel corso dei lavori. Si tratterà ad ogni modo di 

specifici aggiustamenti operativi, senza per questo modificare la strutturazione così com’è ora in 

vigenza, e che, naturalmente, potrà costituire tema specifico d’altre revisioni.” 

Temi trattati dalla variante al PI  

Dall’ultima variante non sono emersi elementi tali da far pensare, almeno a breve, ad una repentina 

inversione di tendenza, semmai, si può constatare una stabilizzazione della situazione 

socioeconomica. La terza variante al Piano degli Interventi non potrà che rappresentare un momento 

di verifica con spunti d’intervento a caratterizzazione puntuale.  

In sintesi, i temi che il documento si proponeva di trattare sono i seguenti: 

- centri storici e contrade nei termini di una ricognizione – aggiustamento della strutturazione 

vigente; 
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- gli ambiti consolidati con riguardo alle modeste modifiche che si rendono necessarie per 

adeguamenti di destinazione e funzionali o eventuali sostituzioni; 

- il tessuto produttivo in conseguenza agli aggiustamenti che costantemente il mercato pone 

come necessari alla vitalità delle aziende; 

- con riferimento alla L.R. n. 4 del 16/03/2015, art. 7, gli adeguamenti per quegli spazi non 

utilizzati per le funzioni pianificate. 

In seguito alla presa d’atto in Consiglio Comunale del Documento programmatico del Sindaco,  

l’Amministrazione, al fine concorrere alla definizione di obiettivi, strategie da inserire nello strumento 

in corso di redazione e ai sensi di quanto previsto agli artt. 5 e 18 della Legge Regionale n. 11 del 23 

aprile 2004, ha provveduto alla pubblicazione di più avvisi e all’invio di un’informativa ad ogni 

soggetto noto, da tradursi poi in eventuali incontri diretti, da svolgere presso la residenza municipale 

in orari e tempi concordati, assumendo agli atti il formale esito dell’incontro e, o gli eventuali 

documenti presentati. 

In questa fase si è ritenuto prioritario procedere con le richieste che possono essere subito 

soddisfatte per poi assumere in un secondo momento le rettifiche generali di carattere più tecnico e 

normativo, R.E.T. e gli eventuali altri aggiustamenti all’apparato regolamentare. 
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Attività di concertazione e partecipazione 

Ai sensi all’art. 5 della L.R. n. 11/2004, “I comuni, le province e la Regione nella formazione degli  

strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del  

confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni  

preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il  

confronto con le associazioni economiche portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi  

diffusi, nonché i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli c concorrere alla definizione  

degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione”. 

In linea con le prescrizioni di Legge, il PI del Comune di Torrebelvicino è stato sviluppato adottando 

una procedura concertata e partecipata con la comunità locale, le associazione economiche e gli 

altri enti pubblici territoriali. 

Dopo la presentazione in Consiglio Comunale del Documento del Sindaco, allo scopo di raccogliere 

le istanze degli interessati, l’Amministrazione ha pubblicato i seguenti avvisi: 
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Successivamente l’Amministrazione ha ritenuto di aggiornare il precedente avviso con un nuovo 

bando pubblicato nel gennaio di quest’anno: 
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Complessivamente, a seguito della pubblicazione dei due avvisi, sono pervenute 47 manifestazioni 

d’interesse, alcune sono la reiterazione di quanto depositato con il primo avviso. Tutte le richieste 

sono state esaminate, anche quelle pervenute dopo le scadenze, secondo criteri di conformità con la 

normativa vigente, di compatibilità con il PAT e di corrispondenza con gli obiettivi definiti dal 

Documento del Sindaco per questo Piano degli Interventi.  

Gli esiti derivanti dalla procedura di valutazione sono riportati a margine della presente relazione. A 

seguito dell’adozione della variante, ogni interessato potrà presentare appropriata osservazione con 

le modalità e nei tempi previsti dalla norma. 

 

La definizione dei contenuti della variante al PI 

Le proposte ritenute accoglibili possono essere raggruppate nei seguenti gruppi: 

A. MODIFICHE ALLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE B0 “RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO IN AMBITI 

DIFFUSI, INTERNE O ESTERNE AI BORGHI RURALI” 

Il PI integra le schede dell’elaborato d09 02 A, o ne elabora di nuove a soddisfare esigenze 

accessorie alla residenza o modeste residenze. Appartengono a questo gruppo le richieste 

n. 05, 06, 33. 

B.  MODIFICHE DEGLI AMBITI IN RELAZIONE ALL’ART. 7 DELLA L.R. N. 4/2015 “VARIANTI VERDI” 

Il PI recepisce le richieste modificando l’ambito di zona a favore della zona agricola o 

inserendo delle aree a verde privato. Appartengono a questo gruppo le richieste n. 08, 30, 

31. 

C. MODIFICHE DEGLI AMBITI DI ZONIZZAZIONE URBANI 

Il PI interviene in tre casi, nel primo attraverso il modesto riconoscimento di fatto di un 

ambito residenziale a scapito di quello produttivo, nel secondo caso attraverso la riduzione 

del limite di edificabilità in zona urbana, il terzo porta, in modo appropriato, alla 

densificazione di una porzione di zona, da B-1.5 a B-1.8. Appartengono a questo gruppo le 

richieste n. 14, 16 e 48. 

D. MODIFICHE IN RECEPIMENTO DI ACCORDO PUBBLICO - PRIVATO 

Il PI recepisce le modifiche di zona come previste dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 

3 del 21/01/2021, inserendo una nuova zona produttiva priva di capacità edificatoria, la 

D1.2/047, in sostituzione di una zona F3. Richiesta n. 21. 

E. ALTRE RICHIESTE ACCOLTE 



Comune di Torrebelvicino (VI)   PIANO DEGLI INTERVENTI  giugno 2022 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Architetto Maurizio Fantin  Pagina 13 di 15 

Le altre richieste accolte positivamente riguardano: la rettifica di un ambito di zonizzazione 

in contrada Enna per il riconoscimento funzionale di una situazione preesistente, con 

l’inserimento di una nuova zona F3, aree per attrezzature a parco, gioco e sport; e alcuni 

adeguamenti alle NTO: l’inserimento dell’accordo ex art. 6 LR 11/04, già menzionato, art. 8 

delle NTO, l’inserimento a tutela di un elemento di archeologia industriale proprio del 

territorio, art. 17 delle NTO; ed infine la modifica dell’art. 32 e 33 sempre delle NTO a dare 

maggiore flessibilità all’apparto regolamentare. Appartengono a questo gruppo le richieste n. 

02, 21, 26 e 46. Inoltre, a seguito dell’accoglimento di alcune richieste viene modificato il 

Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale e il Regolamento Edilizio. 

 

Elaborati del Piano degli Interventi 

La terza variante al P.I. interviene sulla documentazione vigente modificando a termine del proprio 

percorso procedurale alcuni elaborati. Gli elaborati che non saranno modificati costituiscono 

documento vigente anche con la presente variante. Di seguito si riportano due quadri riassuntivi 

degli elaborati vigenti e quelli relativi alla terza variante. 

 

Elenco degli elaborati vigenti (2° Variante al P.I.) -   

     
Tav. 1.1 2014 Tavola delle Tutele e Fragilità - Intero territorio comunale Sud 1:5.000 

Tav. 1.2 2014 Tavola delle Tutele e Fragilità - Intero territorio comunale Nord 1:5.000 

Tav. 2.1 2017 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli - Intero territorio comunale Sud 1:5.000 

Tav. 2.2 2017 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli - Intero territorio comunale Nord 1:5.000 

Tav. 3.1 2017 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli - Zone significative 1:2.000 

Tav. 3.2 2017 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli - Zone significative 1:2.000 

Tav. 3.3 2017 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli - Zone significative 1:2.000 

Tav. 3.4 2017 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli - Zone significative 1:2.000 

     

d08_ 01 2017 Relazione illustrativa   

d08_ 02 2014 Accordi di Pianificazione   

d09_ 01 2017 Norme Tecniche Operative   

d09_ 02A 2017 Schede Normative: Zone residenziali di completamento diffuse   

d09_ 02B 2014 Schede Normative: Centri Storici Minori   

d09_ 02C 2017 Schede Normative: Edifici non più Funzionali alla Conduzione del Fondo   

d09_ 05 2017 Registro - tavola della S.A.U. trasformata   

d09_ 06 2012 Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale  

DVD   2017 Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo   

 

 

 



Comune di Torrebelvicino (VI)   PIANO DEGLI INTERVENTI  giugno 2022 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Architetto Maurizio Fantin  Pagina 14 di 15 

 

Elenco degli elaborati (3° Variante al P.I.) - (in rosso gli elaborati modificati) 

Elenco degli elaborati vigenti (3° Variante al P.I.) -   

     
Tav. 1.1 2014 Tavola delle Tutele e Fragilità - Intero territorio comunale Sud 1:5.000 

Tav. 1.2 2014 Tavola delle Tutele e Fragilità - Intero territorio comunale Nord 1:5.000 

Tav. 2.1 2022 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli - Intero territorio comunale Sud 1:5.000 

Tav. 2.2 2022 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli - Intero territorio comunale Nord 1:5.000 

Tav. 3.1 2022 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli - Zone significative 1:2.000 

Tav. 3.2 2022 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli - Zone significative 1:2.000 

Tav. 3.3 2022 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli - Zone significative 1:2.000 

Tav. 3.4 2022 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli - Zone significative 1:2.000 

     

d08_ 01 2022 Relazione illustrativa   

d08_ 02 2022 Accordi di Pianificazione   

d09_ 01 2022 Norme Tecniche Operative   

d09_ 02A 2022 Schede Normative: Zone residenziali di completamento diffuse   

d09_ 02B 2014 Schede Normative: Centri Storici Minori   

d09_ 02C 2017 Schede Normative: Edifici non più Funzionali alla Conduzione del Fondo   

d09_ 05 2022 Registro - tavola della S.A.U. trasformata   

d09_ 06 2022 Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale  

DVD   2022 Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo   

 

La base cartografica utilizzata è la carta tecnica regionale aggiornata, secondo gli atti d’indirizzo, 

sulla base della cartografia catastale. 
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Dimensionamento, S. A. U. trasformata, consumo di suolo 

Le variazioni introdotte con il presente PI modificano di poco la superficie agricola potenzialmente 

trasformabile definita nel P.A.T.. 

In un apposito elaborato, la tavola “d0905”, sono state aggiornate le variazioni apportate dal 

presente PI. La tabella posta a lato della cartografia, sotto la legenda, elenca le principali modifiche 

apportate, evidenzia e quantifica il consumo di superficie agricola utilizzata. 

Avendo a riferimento la variante al P.A.T. sul consumo di suolo, occasione utilizzata per revisionare 

le superfici interessate dalla sua approvazione ad oggi, si perviene al seguente prospetto: 

 

VERIFICA DEL LIMITE DI S.A.U. TRASFORMABILE 

S.A.U. trasformabile determinato dal P.A.T.:      28.200 mq 

Piano degli Interventi del 2013, S.A.U. consumata:    (-)   4.031 mq 

Piano degli Interventi del 2014, S.A.U. consumata:    (-)   5.805 mq 

Piano degli Interventi del 2017, S.A.U. consumata:    (-)      851 mq 

Piano degli Interventi del 2022, S.A.U. consumata:    (-)        79 mq 

Ripristino S.A.U.:        (+)          0 mq 

S.A.U. trasformabile a seguito delle modifiche introdotte dalla presente variante:  17.434 mq 

 

Con riferimento al consumo di suolo, rispetto agli ambiti di urbanizzazione consolidata del PAT, si 

rileva un miglioramento, prioritariamente dovuto alle “varianti verdi” e ad alcune ridefinizioni del 

perimetro delle zone. Per meglio identificare le aree trasformate è stato predisposto un elaborato 

ausiliario, “Variazioni agli ambiti di urbanizzazione consolidata”, analogo a quello della S.A.U., dove 

sono riportate e identificate le modifiche.  

 

VERIFICA DEL LIMITE DI CONSUMO DI SUOLO 

Suolo consumabile massimo, variante al P.A.T. del 2022:    20.000 mq 

Piano degli Interventi del 2022, suolo in ripristino:    (+)   3.290 mq 

Suolo consumabile a seguito delle modifiche introdotte dalla presente variante:  23.290 mq 

 

 

 

 





B 
 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Sindaco 

Emanuele Boscoscuro 
 
 

 
Il Segretario Comunale 
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Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ...... del ../../.... 

Torrebelvicino, giu. 2022 Terza variante. 
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ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

  Pagina 2 di 17 

 
RIF.:  N.6240 DEL 20/07/2020 – R. N. 5 

VIGENTE 

 
Estratto della cartografia di P.I. vigente. 

 

VARIANTE 

 
Adeguamento cartografico alla variante terza, vedasi anche la relativa Scheda Normativa, elaborato d09 02 A. 
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RIF.:  N. 6313 DEL 22/07/2020 - R. N. 6 

VIGENTE 

 
Estratto della cartografia di P.I. vigente. 

 

VARIANTE 

 
Adeguamento cartografico alla variante terza, vedasi anche la relativa Scheda Normativa, elaborato d09 02 A. 
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RIF.:  N. 6310 DEL 22/07/2020 - R. N. 8 

VIGENTE 

 
Estratti dalla cartografia di P.I. vigente, sono individuate due porzioni di territorio distinte. 
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VARIANTE 

 
Adeguamento cartografico alla terza variante, sono individuate due porzioni di territorio distinte, variante ai sensi 
dell’art.7 della L.R. n. 4/2015 “Varianti verdi”. 
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RIF.:  N. 6388 DEL 23/07/2020 - R. N. 14 

VIGENTE 

 
Estratto della cartografia di P.I. vigente. 

 

VARIANTE 

 
Adeguamento cartografico alla terza variante, modifica dell’ambito di zone territoriali omogenee contigue. 
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RIF.:  N. 6394 DEL 24/07/2020 - R. N. 16 

VIGENTE 

 
Estratto della cartografia di P.I. vigente. 

 

VARIANTE 

 
Adeguamento cartografico alla terza variante, riduzione del limite all’edificabilità in zona urbana art. 51 NTO. 
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RIF.:  N. 6394 DEL 24/07/2020 - R. N. 17 

VIGENTE 

 
Estratto della cartografia di P.I. vigente. 

 

VARIANTE 

 
Adeguamento cartografico alla terza variante, riconoscimento di una zona a servizi preesistente e riduzione della 
zona B0. 
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RIF.:  N. 6427 DEL 24/07/2020 - R. N. 21 

VIGENTE 

 
Estratto della cartografia di P.I. vigente. 
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VARIANTE 

 
Adeguamento cartografico alla terza variante, sostituzione della zona F con una nuova zona D1.2/047 priva di 
capacità edificatoria, in attuazione all’accordo ai sensi dell’art. 6 della L. R. 11/2004, si veda anche l’adeguamento 
normativo inserito nelle NTO. 
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RIF.:  N. 6457 DEL 27/07/2020 - R. N. 28 

VIGENTE 

 
Estratto della cartografia di P.I. vigente. 

 

VARIANTE 

 
Adeguamento cartografico alla terza variante, riduzione del limite all’edificabilità in zona urbana art. 51 NTO, dell’area 
edificabile B e adeguamento della limitrofa zona F. 
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RIF.:  N. 11846 DEL 26/11/2019 - R. N. 30 

VIGENTE 

 
Estratto della cartografia di P.I. vigente. 

 

VARIANTE 

 
Adeguamento cartografico alla terza variante, variante ai sensi dell’art.7 della L.R. n. 4/2015 “Varianti verdi”. 
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RIF.:  N. 3541 DEL 22/04/2021 - R. N. 31 

VIGENTE 

 
Estratto della cartografia di P.I. vigente. 

 

VARIANTE 

 
Adeguamento cartografico alla terza variante, variante ai sensi dell’art.7 della L.R. n. 4/2015 “Varianti verdi”. 
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RIF.:  N. 7087 DEL 16/08/2021 - R. N. 32 

VIGENTE 

 
Estratto della cartografia di P.I. vigente. 

 

VARIANTE 

 
Adeguamento cartografico alla terza variante, sostituzione della zona F con una nuova zona D1.1/049 con limitate 
capacità edificatorie, si veda anche l’adeguamento normativo inserito nelle NTO. 
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RIF.:  N. 7702 DEL 07/09/2021 - R. N. 33 

VIGENTE 

 
Estratto della cartografia di P.I. vigente. 

 

VARIANTE 

 
Adeguamento cartografico alla variante terza, vedasi anche la relativa Scheda Normativa, elaborato d09 02 A. 
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RIF.:  N. 2952 DEL 25/03/2022 - R. N. 46 

VIGENTE 

 
Estratto della cartografia di P.I. vigente, attualmente zona D1.1/013. 
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VARIANTE 

 
Adeguamento cartografico alla variante terza, riconoscimento di una nuova zona D 1.1/48, a riferimento alcune 
indicazioni riportate nelle NTO. 
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RIF.:  N. 4062 DEL 22/04/2022 - R. N. 48 

VIGENTE 

 
Estratto della cartografia di P.I. vigente. 

 

VARIANTE 

 
Adeguamento cartografico alla variante terza, da B-1.5/114 a B-1.8/093 (parte). 
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• in conseguenza della definizione delle infrastrutture e dei servizi; 

• per una più razionale organizzazione dell’area, anche al fine di far coincidere i limiti perimetrali 
con i confini di proprietà; 

nel rispetto dei limiti individuati nella tav. 4 del P.A.T., nonché della capacità insediativa e della 
dotazione di servizi stabilite dal P.I.  

Dev’essere assicurato il corretto inserimento dello strumento urbanistico attuativo nel sistema 
generale delle urbanizzazioni e delle edificazioni di contesto.  

Non è consentita l'esclusione dall'ambito territoriale di intervento di aree che, per localizzazione o 
dimensione, non potranno essere successivamente coerentemente utilizzate (aree di risulta). 

Qualora si tratti di P.U.A. di iniziativa pubblica sono anche ammesse variazioni con un limite 
massimo di aumento del 15% in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ad alcuni 
parametri tecnici, quali: 

• la densità massima territoriale o fondiaria; 

• l’indice massimo di copertura territoriale o fondiaria; 

• l’altezza massima degli edifici; 

Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c) e dell’articolo 20, comma 14, della L.R. 11/2004, il 
P.U.A. convenzionato può essere oggetto di variante, sottoscritta dai soli titolari delle aree incluse 
nella variante stessa, purché essa non incida sui criteri informatori del P.U.A., ai seguenti fini: 

• per la variazione delle distanze dai confini all’interno della porzione interessata senza modifica 
di quelle perimetrali alla porzione stessa; 

• per la compensazione di volumi e/o superfici coperte tra lotti; 

• per un più razionale tracciato dei sottoservizi. 

È ammessa la previsione planivolumetrica al fine dell’applicazione dei disposti dell’ultimo comma 
dell’art. 9 del D.M. 1444/68, ferma restando la distanza minima stabilita dalla normativa tra pareti 
finestrate e pareti di edifici antistanti posti all’esterno dell’ambito del P.U.A. 

Art. 8 - Accordi tra soggetti pubblici e privati 

1 - PRINCIPI GENERALI 

Il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004, può concludere accordi con 
soggetti privati per assumere, nella pianificazione, proposte di progetti ed iniziative di rilevante 
interesse pubblico.  

Tali accordi sono finalizzati alla determinazione di eventuali previsioni aventi contenuto 
discrezionale in atti di pianificazione territoriale ed urbanistica. 

L’approvazione degli accordi tra enti pubblici e soggetti privati sono attuati attraverso le differenti 
procedure previste dagli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2004, in relazione alla tipologia degli accordi. 

I contenuti dell’accordo e la determinazione del beneficio pubblico e privato fanno riferimento 
all’art. 10 delle presenti norme. 

L’accordo dovrà essere formulato tenendo conto degli obiettivi e dei criteri definiti dal P.A.T. 

Gli accordi dovranno contenere una scheda progettuale. 

2 - ACCORDI SPECIFICI EX ART. 6 L.R. Veneto 11/2004 ACCEDENTI alla VARIANTE N. 1 al  P.I 

• n. 1 - Area di Centro Storico retrostante l’ufficio postale: 
l’accordo è finalizzato a ricreare le premesse per la successiva riqualificazione urbana delle 
aree a sud del Municipio e l’arredo della piazza Aldo Moro. In cambio: 

- di ulteriori 800 m3 rispetto ai 3200 già previsti - in sostituzione degli edifici esistenti - dal 
Piano Particolareggiato “Piazza Aldo Moro”, approvato con del. C.C. n. 43 del 24/09/2004;  
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- dell’esonero dall’onere di realizzare il parcheggio ed il verde pubblico previsto dal succitato 
P.P.; 

- della modifica al perimetro del Centro Storico fino a ricomprendere l’intera proprietà privata 
interessata dall’accordo; 

il proprietario si è impegnato nei riguardi del Comune di Torrebelvicino:  

- a realizzare e cedere le opere relative al tratto stradale ricadente nella proprietà privata, 
quale parte dell’ipotizzato collegamento viario tra via Rimembranza e piazza Aldo Moro; 

- a cedere le aree di sedime del suddetto tratto stradale, pari circa m2 595; 

- a cedere l’area residuale compresa tra la nuova strada e la Roggia Consortile, pari a circa 
m2 1315; 

- a realizzare e cedere il 50% del previsto ponte stradale sulla Roggia Consortile, in 
collaborazione con altra ditta confinante; 

-  a versare l’importo della perequazione, stabilito in €. 33.335,00. 

• n. 2 - Area della “Campagnola”: 
l’accordo è finalizzato all’acquisizione gratuita da parte del Comune di Torrebelvicino, di 
un’area di 22.378 m2 con destinazione a standard F3, adiacente al campo sportivo. In cambio 
il proprietario ha richiesto, a titolo compensativo, di modificare la destinazione d’uso da zona 
F3 a zona C - Residenziale di espansione, con indice territoriale 1,00 m3/m2, per i 7600 m2 
residui della proprietà; e si è impegnato ad accollarsi anche gli altri aspetti dell’accordo, quali: 
la ristrutturazione e messa in sicurezza del nodo stradale tra via Schio e via Riva del Cristo; la 
realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione attinenti al nuovo insediamento; la 
concessione in comodato d’uso gratuito, per un periodo non superiore a tre anni, dell’area che 
sarà destinata a zona C – Residenziale di espansione, per temporaneo impiego a zona F3. 

• n. 3 – Zona artigianale c.d. “Ligonto”: 
l’accordo è finalizzato alla cessione di alcuni terreni comunali ubicati nell’intorno della sede 
aziendale della proponente, il relativo cambio di destinazione da zona territoriale omogenea 
F3, mq 5.931, a zona D1.2, produttiva priva di potenzialità edificatorie, in funzione della 
“Procedura di Autorizzazione Unica Regionale” (PAUR), sempre avviata dalla stessa, per 
l’ampliamento e la gestione del proprio contesto produttivo, il reperimento delle aree private a 
servizio e la contemporanea monetizzazione delle aree per servizi di uso pubblico, in 
riferimento ai vantaggi derivanti dal riordino della zona, alle ricadute occupazionali e di 
sviluppo che ne derivano e alla possibilità di reinvestimento nel territorio delle risorse ricavate. 

 

Art. 9 - Aree assoggettate a convenzione urbanistica 

Il P.I. individua le zone del territorio comunale all’interno delle zone B di completamento nelle 
quali è necessario od opportuno completare le opere di urbanizzazione esistenti (viabilità di accesso, 
sottoservizi ed allacciamenti) o, pur esistendo, ne è prevedibile la suddivisione in lotti e la costruzione 
di più edifici. 

In tutti i casi nei quali il Responsabile d'Area competente segnali l'esigenza o l'opportunità di 
completare le opere di urbanizzazione esistenti, il Responsabile del Procedimento - ad integrazione 
degli elaborati richiesti per le domande di permesso di costruire - può richiedere la presentazione di 
una proposta progettuale (Piano di utilizzo) delle aree libere, composta dagli elaborati di cui all'art. 19, 
comma 2 della L.R. 11/2004 per quanto di interesse, integrata dalla sottoscrizione di una convenzione 
urbanistica o di un atto d'obbligo, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale. 

La convenzione urbanistica dovrà prevedere che il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità 
sia subordinato al collaudo positivo delle opere di urbanizzazione previste. 

L’ambito del Piano di utilizzo interessato da progettazione unitaria, è assimilabile al comparto 
urbanistico di cui all’art. 21 della LR 11/2004. 
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7. l’area di connessione naturalistica (con il SIC IT3210040 – “Monti Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine”); 

8. i corridoi ecologici. 

Il P.I. persegue la massima tutela delle invarianti di tipo ambientale, garantendo la conservazione 
degli habitat naturali e la loro corretta funzionalità ecologica (bio-permeabilità). 

Rimangono vietati tutti gli interventi che possono portare alla distruzione o all'alterazione negativa 
del bene protetto e alla riduzione della loro funzione ecologica, con particolare riferimento alla bio-
permeabilità delle aree di tutela. 

Interventi diversi, nel rispetto della disciplina di zona, sono ammessi previo nulla osta da parte 
delle competenti autorità o, se non richiesto obbligatoriamente, sono comunque subordinati a 
preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata ex L.R. 63/1994. 

Art. 17 - Tutele di natura culturale e storico-monumentale 

Sono invarianti di natura storico monumentale i seguenti elementi (art.43 della L.R. 11/2004): 

A. elementi areali: 

• l’ambito di Forte Enna; 

B. elementi lineari: 

• le antiche rogge ed i relativi manufatti per la regimazione delle acque a scopo idroelettrico. 
Va sostenuto il recupero del sistema storico delle rogge, con la conservazione delle opere 
idrauliche originarie (chiuse, prese in pietra, salti d'acqua, muri in pietra), favorendone la 
riconoscibilità anche all'interno degli ambiti di ristrutturazione urbanistica, ripristinando i 
tracciati e – per quanto possibile – riaprendo i tratti tombinati e rinaturalizzando le sponde; 

• la “strada romana tra Ponte Capre ed Asse”. 

C. elementi puntuali individuati nella tav. 01 - "Tavola delle Tutele e Fragilità", o di seguito 
elencati: 

• gli edifici di archeologia industriale (l’opificio Lanerossi in via Rimembranza, l’opificio 
Lanerossi in via Marconi); 

• i complessi edilizi (Quartiere operaio di Pievebelvicino); 

• gli edifici di valore testimoniale (l’antico molino e la falegnameria in località Molino di 
Mondonovo, le varie centrali idroelettriche, singoli edifici all’interno dei centri storici di 
Torrebelvicino e Pievebelvicino, l’antico casello di presa dell’acqua minerale all’interno 
della “Fonte Margherita"); 

• la chiesetta di san Rocco in val dei Mercanti quale edificio con valore storico – ambientale 
(art.43 della L.R. 11/2004); 

• le chiese e i capitelli (art.43 della L.R. 11/2004); 

• il ponte ad arco denominato “Ponte Capre”: ne va garantita la conservazione e il 
consolidamento, prospettandone l’utilizzo limitato al traffico leggero o ciclopedonale; 

• il pilone posto oltre il canale che corre a fianco di via Giarrette, patrimonio di archeologia 
industriale del territorio, ultimo rimasto di un impianto di trasmissione del moto tramite fune 
per l’utilizzo della forza motrice dell’acqua proveniente dalla centrale di Rillaro. 

Gli interventi ammessi sono quelli previsti dal grado di tutela 2 di cui all'art. 68 delle presenti 
norme. Prevalgono comunque i gradi di intervento stabiliti dal Piano di Recupero del Centro Storico e 
delle Schede Normative delle zone A2. 

È oggetto di tutela anche il contesto figurativo di "Monte Castello" a Pievebelvicino, al fine di 
assicurare la necessaria comprensione dell'insieme paesaggistico che costituisce un'eccellenza del 
territorio. 

 In attesa di specifico P.I. che disciplini l'ambito, si rimanda a quanto previsto all'art. 17 delle 
norme del P.A.T. 
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TESSUTI PRODUTTIVI, COMMERCIALI, DIREZIONALI 

Art. 32 - Z.t.o. di tipo D1.1 e D1.2 - Artigianali ed industriali di completamento 

Comprende porzioni di territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti di tipo 
artigianale o industriale. 

Oltre agli insediamenti di tipo produttivo comprendenti l’eventuale spazio per l’esposizione e la 
vendita di prodotti di propria produzione ed ivi prodotti, a condizione che la superficie di vendita e di 
esposizione non superi quella lorda di pavimento con destinazione produttiva, possono essere 
ammesse attività commerciali con vendita diretta al pubblico (vedi "Criteri per il rilascio delle 
autorizzazioni commerciali" approvati dal Comune), nonché i pubblici esercizi ed i servizi alla 
ristorazione (mense, trattorie) necessari in rapporto all’estensione della zona. 

Le agenzie d'affari sono equiparate all'attività commerciale, cui si conformano per  limiti di 
superficie e dotazione di parcheggi. 

Attuazione: 

All’interno di tali aree il P.I. si attua mediante interventi edilizi diretti, previa eventuale stipula di 
convenzione di cui all'art. 9.  

Parametri urbanistici: 

Il P.I. individua le seguenti zone con relativi indici massimi: 

Z.t.o. 

Rapporto di 
copertura fondiaria 

(R.C.F.) 

Altezza del 
fabbricato 

È consentita l’edificazione di un volume 
residenziale massimo di 500 m3, da destinare 
ad abitazione del proprietario o del custode, per 
ciascuna unità produttiva o commerciale che 
raggiunga una superficie coperta, anche su più 
piani, di almeno 400 m2, nel rispetto degli indici 
di P.I. 

% m 

D1.1 60 10,50 * 

D1.2 70 8,50 * ** 

* sono fatte salve diverse altezze per opere accessorie ed impianti necessari all’attività produttiva (montacarichi, ascensori, 
scale di sicurezza, vani accessori, canne fumarie, silos, ecc.) che non occupino complessivamente una superficie superiore 
al 210% dell’intera superficie coperta. 

** per manifeste esigenze produttive è ammessa la sopraelevazione degli edifici di ulteriori 2,00 m, la C.E.C. valuterà se 
necessarie eventuali misure di mitigazione. 

Distanze: 

Distacco dai confini: minimo 5,00 m o a distanza inferiore previo accordo tra confinanti 
regolarmente registrato e trascritto. 

Distacco tra fabbricati:  non minore all’altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10,00 m, 
riducibili a 5,00 m nel caso in cui gli edifici facciano parte della stessa 
unità produttiva; 

Distanza delle strade: minimo 10,00 m.  
 È facoltà dell’Amministrazione Comunale, indicare distanze diverse, 

minori o maggiori, qualora ritenesse prevalente ai fini di una corretta 
edificazione, la necessità di rispettare particolari allineamenti. 

 Con riferimento alla D1.2/030 è ammessa l’edificazione fino al limite di 
proprietà. 

 Il cancello di chiusura dell’accesso carraio all’opificio dovrà essere 
arretrato dal ciglio stradale di almeno 5,00 m. 

Standads urbanistici: 

Vedi art. 22 delle presenti norme. 

Prescrizioni: 
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L’Amministrazione Comunale può negare la costruzione di impianti che per eccessive esalazioni 
o rumori o altro, possano arrecare danno o molestia alle circostanti zone residenziali, turistiche o a 
destinazione pubblica. 

 

 

Ad integrazione dei punti precedenti si applica quanto di seguito riportato: 

Z.t.o. Prescrizioni particolari 

D1.1/014 

- Dovrà essere fatta particolare attenzione alla definizione delle soluzioni architettoniche e formali 
nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle 
esistenti e nuove strutture nell’ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto 
visivo. 

- Si ritiene corretto, al fine di tutelare il pregevole paesaggio circostante di notevole interesse 
paesaggistico e ambientale, prescrivere la messa a dimora, anche lungo i confini, di filari di 
alberature autoctone, caratteristiche della zona, possibilmente d’alto fusto, atti a mascherare e 
mitigare le aree. 

- La pavimentazione delle aree libere scoperte destinate a parcheggi, strade o altro, dovrà essere il 
più possibile permeabile, al fine di permettere un drenaggio veloce delle acque meteoriche, salvo, 
nel caso fosse necessario ed indispensabile, esclusivamente per il piazzale di carico e scarico 
merci delle attività.  

D1.1/024 

D1.1/029 Eventuali interventi di ristrutturazione edilizia e/o ampliamento dovranno essere definiti all’interno 
di un P.U.A. 

D1.1/048 
Considerato che la rete viabile attraversa zone residenziali, via Novegno, per tale ambito si 
propone di valutare un possibile accesso diretto dalla bretella che corre lungo il torrente Leogra. 

D1.1/049 

Per tale ambito è ammessa unicamente la possibilità di costruire un edificio produttivo di 300 mc, 
di un solo piano e avente altezza massima pari a m 3,30. Non è ammessa la facoltà di realizzare 
il volume residenziale. Per quanto non menzionato valgono gli altri parametri previsti nel presente 
articolo. 

D1.2/047 
In attuazione dell’accordo pubblico privato n. 3 richiamato dall’Art. 8 delle presenti norme, sono 
azzerati gli indici di edificabilità previsti per la zona e costituito un vincolo di inedificabilità. 

Art. 33 - Z.t.o. di tipo D1.3 - Artigianali ed industriali di ristrutturazione 

Comprende porzioni di terreno totalmente o parzialmente interessate da insediamenti di tipo 
artigianale o industriale per i quali, a causa della loro collocazione all’interno di zone prevalentemente 
residenziali, è da favorirsi il trasferimento. 

Attuazione: 

Prima del trasferimento, sui fabbricati esistenti sono consentiti interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. 

Nel caso di cessazione dell’attività produttiva o del cambiamento della stessa successivamente al 
15 settembre 2011 (entrata in vigore del P.A.T.), l’attivazione della nuova attività è subordinata 
all’ottenimento di apposita autorizzazione, previa deliberazione favorevole della Giunta Consiglio 
Comunale e parere favorevole del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. In ogni caso nella nuova 
situazione dovranno risultare inferiori le emissioni nocive, i rumori e le vibrazioni; dovrà essere 
prevista una superficie da destinare a parcheggio non inferiore al 10% di quella del lotto interessato; 
non dovrà altresì risultare appesantito il traffico sulla rete stradale circostante. 

Successivamente al trasferimento dell’attività produttiva, previo Piano Urbanistico Attuativo con 
previsioni planivolumetriche, sulle aree dismesse sono consentiti interventi di trasformazione edilizia 
ed urbanistica nel rispetto dei parametri di seguito elencati. 
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Parametri urbanistici: 

Il P.I. individua le seguenti zone con relativi indici massimi: 

Z.t.o. 

Indice territoriale 

(I.T.) 
Altezza delle fronti N° dei piani abitabili 

Rapporto di 
copertura fondiario 

(R.C.F.) 

m3/m2 m n. % 

D1.3 1,50 9,50 3 30 

Distanze: 

Distacco dai confini: minimo 5,00 m o a distanza inferiore previo accordo tra confinanti 
regolarmente registrato e trascritto. 

Distacco tra fabbricati:  non minore all’altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10,00 m 
tra pareti e pareti finestrate che si fronteggiano, oppure in aderenza; 

Distanza delle strade:  10,00 m da strade provinciali; 
 7,50 m dalle altre strade di larghezza compresa tra 7 m e 15 m; 
 5,00 m dalle altre strade di larghezza inferiore a 7 m. 
 È facoltà dell’Amministrazione Comunale, indicare distanze diverse, 

minori o maggiori, qualora ritenesse prevalente ai fini di una corretta 
edificazione, la necessità di rispettare particolari allineamenti. 

Standads urbanistici: 

Vedi art. 22 delle presenti norme. 

Prescrizioni: 

Ad integrazione dei punti precedenti si applica quanto di seguito riportato: 

Z.t.o. Prescrizioni particolari 

D1.3/034 

- Nel contesto di attuazione della trasformazione urbanistica, previa stipulazione della convenzione, 
dovrà essere conferito gratuitamente al Comune un lotto edificatorio, pari a m3 2.500, posizionato 
in area da stabilirsi in sede di approvazione dello Strumento Attuativo. 

- L'esistente area a parcheggio localizzata a nord ( Fg. 08, mapp. n. 539), posta lungo Via Schio, 
può essere computata nel dimensionamento urbanistico. 

- Dovrà essere fatta particolare attenzione alla definizione delle soluzioni architettoniche e formali 
nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle 
esistenti e nuove strutture nell’ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto 
visivo. 

- Si ritiene corretto, al fine di tutelare il pregevole paesaggio circostante di notevole interesse 
paesaggistico e ambientale, prescrivere la messa a dimora, anche lungo i confini, di filari di 
alberature autoctone, caratteristiche della zona, possibilmente d’alto fusto, atti a mascherare e 
mitigare le aree. 

- La pavimentazione delle aree libere scoperte destinate a parcheggi, strade o altro, dovrà essere il 
più possibile permeabile, al fine di permettere un drenaggio veloce delle acque meteoriche, salvo, 
se del caso fosse necessario ed indispensabile, esclusivamente per il piazzale di carico e scarico 
merci delle attività.  

Art. 34 - Z.t.o. di tipo D2 - Commerciali, direzionali, ricettive ed artigianato di servizio 

Comprende porzioni di territorio interessate dalla compresenza di più funzioni; necessita di 
un’attenta progettazione tenuto conto della localizzazione strategica e delle destinazioni d’uso 
prevalenti dell’intorno. 

Le destinazioni d’uso ammesse sono:  

• residenziale fino ad un massimo del 30% del volume; 

• direzionale ed esercizi commerciali di vicinato;  
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Nel caso l’area da pavimentare ricada a cavallo tra diversi tessuti urbanistici la tipologia di 
pavimentazione da realizzare è quella relativa alla zona prevalente in cui l’area stessa ricade. 

 
Art. 20 - Alberature 

Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio degli edifici debbono essere 
sistemati e mantenuti a verde possibilmente alberato o inghiaiati. 

Qualora si proceda alla messa a dimora di piante d’alto fusto a carattere ornamentale, la scelta 
delle essenze dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni 
ecologiche locali e comunque nel rispetto del Codice Stradale. 

Le essenze da utilizzare devono essere scelte tra quelle individuate nel precedente art. 6. 

 
Art. 21 - Modesti manufatti ed annessi 

Legnaie, casette ricovero attrezzi 

È ammessa la realizzazione di modesti manufatti, con le caratteristiche dimensionali indicate dalle 
Norme Tecniche Operative rispettivamente per il tessuto prevalentemente residenziale e per il territorio 
agricolo che rispondano ai seguenti caratteri tipologici: 

- semplicità geometrica e formale, sia in pianta che in alzato, copertura inclinata dal 25 al 40% a 
doppia falda, eventuale forometria ispirata alla stessa semplicità, senza fondazioni e uso di 
calcestruzzo; 

- utilizzo del legno, sia a livello strutturale che per il rivestimento esterno e per la copertura; può 
essere ammessa la copertura in coppi tradizionali, o in tegole di color cotto qualora fosse 
necessario per armonizzarla con il coperto dell'edificio principale. 

Strutture temporanee per ricovero animali 

Tali manufatti, con le caratteristiche dimensionali indicate dalle Norme Tecniche Operative, 
dovranno essere realizzati con struttura in legno, senza fondazioni, con copertura inclinata dal 25 al 
40% a singola o doppia falda, in lamiera grecata tinta testa di moro. 

 
Art. 22 - Elementi di arredo giardino 

Pompeiane / pergolati 

La pompeiana o pergolato è considerata una struttura di arredo, composta di travetti in posizione 
orizzontale e pilastri, realizzata in legno e/o metallo e completamente scoperta. 

È consentita una superficie massima di ingombro pari al 20% dell'area pertinenziale scoperta, con 
il limite di 40 m2. 

Gazebi e altre strutture di arredo delle aree pertinenziali 

Per gazebo si intende una struttura di limitate dimensioni, massimo 40 mq, temporanea, 
autoportante, leggera, non stabilmente infissa al suolo, costituita da un padiglione coperto, 
preferibilmente di forma rettangolare o quadrata, per creare una zona d'ombra rinfrescante durante il 
periodo estivo. 

Sono ammessi solo se realizzati con struttura in legno, di forma rettangolare o quadrata. 

Sono inoltre considerati elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici le strutture con 
funzione ombreggiante, coperte da telo o da lamelle mobili, a condizione che siano rimovibili o 
impacchettabili, ad es. le cosiddette “pergotende”.  

Tali strutture rientrano tra quelle considerate attività di edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, comma 1, 
punto e-quinquies), del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001.  

 
Art. 23 - Recinzioni e muri di contenimento 

Il Responsabile dell'U.T. Comunale, sentita la Commissione Edilizia Comunale, può prescrivere sia 
il divieto delle recinzioni, sia l’impiego di tipologie omogenee, al fine di assicurare una certa continuità 



N. DATA PROT. FG. MAPPALI OGGETTO DELLA PROPOSTA PARERE

1 10/07/2020 5943 12 685

Si chiede che gli immobili attualmente adibiti a 

deposito (ex stalla e fienile), possano essere 

inseriti come fabbricati non più funzionali alla 

conduzione del fondo  ed essere trasformati in 

residenza.

Considerata la localizzazione, in zona agricola 

priva di qualsiasi infrastruttura di servizio, 

inoltre, non essendo stata prodotta la 

documentazione necessaria ad una 

valutazione più approfondita, relazione 

agronomica e quant'altro, ri ritiene di non 

accogliere la proposta.

NON ACCOLTA

2 17/07/2020 6175

Richiesta che riguarda il complesso artigianale 

sito in via Bagni n. 2. Con riferimento alla 

storia urbanistica degli immobili e considerate 

le limitazioni poste dall'attuale quadro 

regolamentare, che condiziona l'insediamento 

di nuove attività, si richiede una modifica delle 

norme in modo da favorire l'utilizzo degl 

iimmobili.

Si ritiene ammissibile una revisione dell'Art. 33 

delle NTO volta a favorire l'insediamento di 

attività produttive compatibili con il contesto 

residenziale che caratterizza l'intorno. Si 

rappresenta che tale ambito è regolamentato 

anche dall'Art. 34 delle N.T.A. del P.A.T. La 

revisione potrà operare prioritarimente 

sostituendo il parere del C.C. con quello di 

G.C. e mantenendo parametri per i rumori 

equivalenti a quelli per le zone residenziali.

PARZIALMENTE ACCOLTA

3 20/07/2020 6225 7 565

Si chiede la modifica della zona territoriale 

nella quale è inserito l'edificio in proprietà, da 

zona A  attualmente inserito in zona A1 a zona 

B1.

Attualmente la zona è ricompresa nell'ambito 

del Piano di Recupero di iniziativa pubblica del 

2002. Si ritiene che la richiesta non possa 

essere accolta se non in occasione di una 

revisione generale di tale strumento e che 

consenta di approfondire il contesto storico di 

riferimento.

NON ACCOLTA

4 20/07/2020 6227 7
356, 1689, 

1448

Con riferimento al contesto in cui si colloca la 

proprietà, si chiede che gli stessi diventino 

area fabbricabile parimenti a quelli 

immediatamente prospicenti e confinanti.

L'ambito d'interesse del richiedente è in buona 

parte gravato da vincolo paesaggistico quale 

area boscata, inoltre, l'area è priva di 

infrastrutture di servizio adeguate all'impianto 

proposto. 

NON ACCOLTA

5 20/07/2020 6240 2 1019

In via Puglia, separato dall'edificio esistente di 

proprietà, si chiede di realizzare un edificio per 

il ricovero  automezzi di 40 mq di superficie.

La richiesta può essere accolta attraverso 

apposita scheda che individuii un intervento 

puntuale per la realizzazione del volume 

accessorio chiesto.

ACCOLTA

6 22/07/2020 6313

In contrada Riolo di Sopra si chiede di poter 

realizzare un'autorimessa a fianco della 

propria abitazione, 25/30 mq.

La posizione indicata dal richiedente è al di 

fuori dell'ambito di urbanizzazione consolidata 

per tanto l'intervento comporterebbe consumo 

di suolo. Considerate le modeste dimensioni 

del manufatto, si ritiene di accogliere la 

richiesta mediante una minima estensione 

della zona B0 e l'inserimento di un modesto 

edificio con apposita schedatura.

ACCOLTA

7 22/07/2020 6315 7 618

Nel giardino di proprietà si chiede di poter 

realizzare una pergola-gazebo per uso 

esterno.

Considerate le esigenze espresse, comuni a 

più cittadini, si ritiene di accogliere la richiesta 

introducendo una modifica all'art. 69 del 

Regolamento Edilizio e all'art. 22 del 

Prontuario per la qualità architettonica e la 

mitigazione ambientale.

ACCOLTA

PROPOSTE PERVENUTE PER LA TERZA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI



N. DATA PROT. FG. MAPPALI OGGETTO DELLA PROPOSTA PARERE

8 22/07/2020 6310

16

18

19

250, 280, 

613, 624

306

50,133, 239, 

251

Si chiede la riclassificazione delle aree 

richiamate in inedificabili.

La proposta ha a riferimento l'art. 7 della L.R. 

n. 4 /2015, "varianti verdi", valutato il contesto, 

si ritiene di accogliere la richiesta nei termini 

formulati.

ACCOLTA

9 23/07/2020 6326 8

22, 24, 26, 

365, 367, 

293

Il richiedente propone di traslare un volume 

non utilizzabile  posto all'interno di contrada 

Casalena in zona agricola adiacente al fine di 

realizzare una nuovo edificio residenziale.

La zona proposta dal richiedente si trova 

all'esterno dell'ambito di urbanizzazione 

consolidata, in territorio idoneo a condizione 

per una parte e non idoneo per la parte 

rimanente, al di fuori della zona residenziale di 

completamento. Per tali motivi si ritiene di non 

accogliere la richiesta.

NON ACCOLTA

10 23/07/2021 6353 11 625

Si chiede che l'area adiacente all'attività 

produttiva insediata, sia ampliata al fine di 

edificare un nuovo edifcicio produttivo. 

Attualmente l'attività si trova in zona D1.1, 

Considerato il delicato contesto dove si 

localizza l'unica attività presente, zona 

agricola, valutata la viabilità, in particolare per 

la presenza di un manufatto oggetto di tutele, 

Ponte delle Capre, si ritiene opportuno non 

incentivare l'espansione dell'attività insediata.

NON ACCOLTA

11 23/07/2020 6376 7
496, 523, 

837

La società proprietaria dell'ex complesso ex 

"Raumer" sito in via Brandellero n. 2 chiede di 

riclassificare l'area da zona D1.3, industriale di 

trasformazione in zona di tipo D1.1, industriale 

di completamento e di rimuovere il vincolo 

dell'ottenimento di specifica autorizzazione per 

l'insediamento di nuove attività al fine di 

semplificare e agevolare l'insediamento di 

nuove attività economiche.

Considerato che il Piano degli Interventi opera 

in linea con le direttive poste nel Piano di 

Assetto del Territorio, nel caso di specie, Art. 

36 delle N.T.A., non è possibile in sede di 

variante al P.I. uniformare l'ambito ad una 

zona D1,1, essendoci una normativa specifica. 

Appare invece ammissibile modificare l'Art. 33 

delle N.T.O. del P.I. in termini più flessibili per 

le attività produttive e allo stesso tempo a 

tutela del contesto residenziale in cui si 

trovano.

PARZIALMENTE ACCOLTA

12 23/07/2020 6385 9 205, 1120

Comproprietari della particella 205 e acquirenti 

del 1120, posti in contrada Cavion, chiedono 

di inserire una porzione di tali aree in zona B 

al fine di realizzare un locale per il ricovero 

degli attrezzi agricoli utilizzati per la 

lavorazione dei terreni in proprietà.

Considerato l'istanza n. 47, presentata 

successivamente, in cui si chiedeva 

l'annullamento della presente proposta, si 

ritiene di esaminare la richiesta.

RITIRATA.

13 23/07/2020 6386 8 1915

Proprietario di un lotto della lottizzazione 

denominata Campagnola, chiede che la zona 

di riferimento diventi da zona C a zona B, al 

fine di poter edificare direttamente.

Avendo a riferimento la normativa nazionale, 

art. 16 e 17 della L. n. 1150 del 17/08/1942, 

per le zone già urbanizzate esiste comunque 

la possibilità di edificazione diretta, nel rispetto 

delle regolamentazini in essere. Per questi 

motivi non si reputa necessario un cambio di 

zona trattandosi di una possibilità consentita 

dalla norma vigente.

FACOLTA GIA' AMMESSA

14 23/07/2020 6388 15
697, 1305, 

1306

L'Arch. G, Sterle rileva che una porzione 

dell'area si trova in zona B ed il rimanente in 

zona D. Chiede una modifica cartografica che 

rappresenti tutto in zona B.

Considerato che la proposta mira al 

riconoscimento corretto di una situazione reale 

nell'uso dell'area, si ritiene che la richiesta 

possa essere accolta.

ACCOLTA



N. DATA PROT. FG. MAPPALI OGGETTO DELLA PROPOSTA PARERE

15 23/07/2020 6391

La richiedente propone di inserire nel quadro 

normativo del PI la possibilità di costruire in 

deroga delle tettoie o dei gazebo per il riparo 

delle automobili.

Considerate le esigenze espresse, comuni a 

più cittadini, si ritiene di accogliere la richiesta 

introducendo una modifica all'art. 69 del 

Regolamento Edilizio e all'art. 22 del 

Prontuario per la qualità architettonica e la 

mitigazione ambientale.

ACCOLTA

16 24/07/2020 6394 8
1432, 1434, 

530, 547

La proprietà chiede di unificare in zona B una 

porzione del fondo attualmente in zona D1,1.

Considerato che una parte del fondo si trova 

già in zona B, si ritiene di accogliere 

parzialmente la richiesta limitatatamente a 

questo ambito e riducendo il limite alla non 

edificabilità alla zona produttiva.

PARZIALMENTE ACCOLTA

17 24/07/2020 6394

Con riferimento ai beni parrocchiali si chiede 

un riordino organico della zonizzazione di PI in 

funzione del loro effettivo utilizzo.

Considerato l'effettivo utilizzo delle aree, si 

ritiene appropriao una revisione delle stesse, 

sia in termini di ambito che di funzione.

ACCOLTA

18 24/07/2020 6404 12 681 (A)

La richiedente lamenta le limitazioni a tutela 

poste dall'attuale ciontesto normativo, 

ristrutturazione edilizia parziale, che limita, 

anche sotto il profilo dell'economicità, la 

possibilità di recupero. Chiede la riduzione di 

tali limitazioni o in subordine che gli possa 

essere riconosciuto il grado 5a in sostituzione 

del grado 4.

Tale proposta trova riscontro regolamentare 

nelle norme previgenti del PI, nei limiti e con le 

modalità dallo stesso previste a garanzia di un 

corretto intervento in un contesto oggetto di 

tutele. In alternativa la possibilità di utilizzare lo 

strumento del Piano di Recupero persegue le 

medesime finalità di tutela. 

FACOLTA GIA' AMMESSA

19 24/074/2020 6406 8
99, 1615, 

1617, 1619

Chiedono che il fabbricato ed il terreno 

pertinenziale, attualmente in zona E, sia 

inserito in zona B

Gli immobili di interesse del richiedente si 

trovano in un contesto esterno all'ambito e 

all'area di urbanizzazione consolidata e non 

sono previste direttrici di sviluppo insediativo. 

La richiesta non è accoglibile.

NON ACCOLTA

20 24/07/2020 6417 11 688

Si chiede un piccolo ampliamento della zona B 

allo scopo di realizzare un piccolo deposito, 

40/45 mq per il ricovero dei mezzi e ad uso 

legnaia.

Gli immobili di interesse del richiedente si 

trovano in un contesto esterno all'ambito e 

all'area di urbanizzazione consolidata e non 

sono previste direttrici di sviluppo insediativo. 

La richiesta non è accoglibile.

NON ACCOLTA

21 24/07/2020 6427 14

771, 913, 

914, 911, 

912, 909, 

910, 809, 

820

La richiedente avendo già presentato richiesta 

di acquisto di una fascia a verde, zona F del 

P.I., chiede che le particelle 777, 774, 821, 

810 siano classificate quale zona D1.

Con riferimento alla proposta di accordo di cui 

alla D.G.C. n. 3 del 21/01/2021, si ritiene di 

accogliere l'istanza così come formulata.

ACCOLTA

22 27/07/2020 6431

Allo scopo di recuperare alcuni immobili siti in 

via Parè, si chiede di modificare l'attuale Art. 

81 del Regolamento Edilizio introducendo 

delle deroghe che consentano dei parametri 

diversi, similmente a quanto fatto in altri 

comuni.

Si ritiene utile una parziale modifica dell'Art. 81 

del Regolamento Edilizio ad inserire, dove 

possibile, una maggiore flessibilità 

nell'applicazione della norma.

PARZIALMENTE ACCOLTA



N. DATA PROT. FG. MAPPALI OGGETTO DELLA PROPOSTA PARERE

23 27/07/2020 6433

Tutti residenti in via Verdi ai civici 65, 67 ,69, e 

7, chiedono di derogare all'attuale quadro 

normativo al fine di realizzare delle 

autorimesse a confine di proprietà sempre a 

servizio dei residenti.

Così come richiamato nelle stesse note 

proposta dai richiedenti le norme del PI 

vigente contengono la possibilità di derogare 

la distanza da strade, fabbricati e confini, 

questo però nei limiti posti dalle norme 

sovraordinate, in particolare si richiamano i 

limiti posti alla distanze tra fabbricati, 

derogabili esclusivamente con pianificazione 

attuativa. Per questi motivi si ritiene che la 

richiesta non possa essere accolta.

NON ACCOLTA

24 27/07/2020 6440 12
552, 554, 

680 (B)

Considerato che il grado di tutela previsto dal 

Piano degli Interventi limita l'esecuzione di 

lavori di recupero degli immobili in contrà 

Manfron, si chiede la modifica dello stesso allo 

scopo di agevolare l'intervento.

Così come per la richiesta n.18, tale proposta 

trova riscontro regolamentare nelle norme 

previgenti del PI, nei limiti e con le modalità 

dallo stesso previste a garanzia di un corretto 

intervento in un contesto oggetto di tutele. In 

alternativa la possibilità di utilizzare lo 

strumento del Piano di Recupero persegue le 

medesime finalità di tutela. 

FACOLTA GIA' AMMESSA

25 27/07/2020 6442 14
807, 870, 

822, 768, 
Vedasi proposta n.21 Vedasi parere n. 21.

26 27/07/2020 6454

L'Architetto, a tutela del patrimonio di 

archeologia industriale ancora presente nel 

territorio di Torrebelvicino, chiede che il Piano 

tuteli un ultimo pilone rimasto di un impianto a 

fune telodinamica rimasto del periodo.

Favorevole all'inserimento di un vincolo 

normativo a tutela del manufatto rimasto.

ACCOLTA

27 27/07/2020 6455 7

Il Geom. Rossi Italo su incarico del Sig. Trentin 

Paolo, amministrattore della TRN, proprietaria 

di un compendio immobiliare con diverse 

destinazioni nel P.I., chiede una serie di 

modifiche al Piano allo scopo di intervenire e 

recuperare a destinazione prevalentemente 

rsidenziale il complesso in proprietà.

Considerata l'articolazione, la complessità 

della proposta così come formulata e le 

rilevanti conseguenze sull'impatto della zona,  

si ritiene di suggerire l'inoltro di una proposta 

di accordo pubblico - privato ai sensi dell'art. 6 

della L.R. 11/2004, corredata della 

documentazione utile a comprendere 

dettagliatamente i termini dell'intervento. Per 

questo si ritiene di non accogliere l'istanza.

NON ACCOLTA

28 27/07/2020 6457 8
1676, 1677, 

1653, 1631

Si chiede di modificare l'attuale limite di 

inedificabilità in zona urbana, Art. 51, al fine di 

potenziali ampliamenti futuri. Si propongono 

due soluzioni.

Si è favorevoli ad una riduzione del limite di 

inedificabilità alle aree di interesse, 

contestualmente si ritiene appropriato una 

revisione dei limiti di zona, più conformi alla 

morfologia del sito.

ACCOLTA

29 28/07/2020 6499 7 528

Si chiede che il complesso immobiliare 

attualmente in zona D1.3, Artigianali ed 

industriali di ristrutturazione, venga modificata 

la destinazione di zona come l'attigua zona B.

Il PAT considera tali zone come aree idonee 

per interventi di riqualificazione e 

riconversione, il PI rimanda all'Art.33 e 52 dell 

NTO. Tale contesto normativo configura già la 

possibilità di trasformare l'ambito in 

residenziale, fatto salvi i passaggi 

amministrativi e progettuali necessari.

FACOLTA GIA' AMMESSA

30 26/11/2019 11846 7 2759
Propongono la trasformazione in zona non 

edificabile, Variante Verde.

La proposta ha a riferimento l'art. 7 della L.R. 

n. 4 /2015, "varianti verdi", valutato il contesto, 

si ritiene di accoglie la richiesta nei termini 

formulati.

ACCOLTA



N. DATA PROT. FG. MAPPALI OGGETTO DELLA PROPOSTA PARERE

31 22/04/2021 3541
798, 799, 

808, 890

Propongono la trasformazione in zona non 

edificabile, Variante Verde.

La proposta ha a riferimento l'art. 7 della L.R. 

n. 4 /2015, "varianti verdi", valutato il contesto, 

si ritiene di accoglie la richiesta nei termini 

formulati.

ACCOLTA

32 16/08/2021 7087 9 245

Eliminazione area di parcheggio e conversione 

in "area a servizi ed attrezzature della 

suddetta proprietà ". L'area a parcheggio ha 

avuto autorizzazione edilizia n. 3783 del 

12/03/1987.

Considerata l'attività svolta e le esigenze del 

richiedente, si ritiene appropriato l'inserimento 

di una nuova zona D1.1, produttiva, ma con 

limitate potenzialità edificatorie.

PARZIALMENTE ACCOLTA

33 07/09/2021 7702 9
1370, 379, 

380

Costruzione edificio residenziale in loc. 

Colombari

La richiesta può essere accolta attraverso 

apposita scheda che individuii un intervento 

puntuale per la realizzazione del volume 

residenziale massimo ammissibile, 600 mc.

ACCOLTA

34 08/02/2022 1125 8

22, 24, 26, 

365, 367, 

2093

Reiterazione precedente richiesta n. 9 Vedasi perere n. 9

35 09/02/2022 1170 14

765, 764, 

778, 867, 

768, 853, 

870, 822, 

805, 807, 

810, 821, 

774, 777, 

822

Attuazione dell'accordo per la compravendita 

di terreni in località Ligonto e conversine da 

zona F a zona Produttiva.

Vedasi parere n. 21.

36 10/02/2022 1236

Conferma di due precedenti richieste (12 e 

13). Protocollo n. 0001236/2022 del 

10/02/2022

Vedasi parere n. 12.

Vedasi parere n. 13.

37 10/02/2022 1246 12
382 (C),          

316, 646 (D)

Conferma di due precedenti richieste la 18 (37 

A) e la 24 (37 B) ed altre due nuove, 

enumerate come 37 C e 37 D.

37 C: il grado di tutela pregiudica la possibilità 

di una ristrutturazione qualificante per il 

recupero dell'immobile.

37 D: si propone la sopraelevazione dei due 

corpi più bassi come l'abitazione adiacente e 

un ampliamento in pianta sul retro fino al muro 

di contenimento.

Vedasi parere n. 18 (37 A).

Vedasi parere n. 24 (37 B).

37 C: tale proposta trova riscontro 

regolamentare nelle norme previgenti del PI, 

nei limiti e con le modalità dallo stesso previste 

a garanzia di un corretto intervento in un 

contesto oggetto di tutele.

FACOLTA GIA' AMMESSA

37 D: tale proposta trova riscontro 

regolamentare nelle norme previgenti del PI, 

art. 26 delle NTO, nei limiti e con le modalità 

dallo stesso previste a garanzia di un corretto 

intervento in un contesto oggetto di tutele.

FACOLTA GIA' AMMESSA

38 11/02/2022 1267 8
1676, 1677, 

1653, 1631

Conferma di due precedenti richieste (26 e 

28).

Vedasi parere n. 26.

Vedasi parere n. 28.

39 14/02/2022 1318 Conferma precedente richiesta n.23 Vedasi parere n. 23

40 15/02/2022 1393 8
99, 1615, 

1617, 1619,
Conferma precedente richiesta n.19 Vedasi parere n. 19

41 23/02/2022 1678
Costruzione abitazione per il figlio in contrada 

Colombari, vedasi richiesta n. 33
Vedasi parere n. 33

42 07/03/2022 2107 Conferma precedente richiesta n.16 Vedasi parere n. 16

43 09/03/2022 2258 Reiterazione precedente richiesta n.17 Vedasi perere n. 17



N. DATA PROT. FG. MAPPALI OGGETTO DELLA PROPOSTA PARERE

44 15/03/2022 2494

Modifica destinazione di zona con riferimento 

all'area di proprieta, in fase di cessione alla 

Parrocchia di Enna.

Il cambio di zona proposto comporterebbe un 

notevole consumo di suolo non giustificato 

nella richiesta e a scapito del modesto 

quantitativo disponibile, per questo motivo si 

ritiene di non accogliere la proposta.

NON ACCOLTA

45 22/03/2022 2842 Reiterazione precedente richiesta n.27 Vedasi parere n. 27

46 25/03/2022 2952

Modifica norme della zona D1.1.013 per 

modifica alla deroga prevista nell'art. n. 32 

delle NTO.

Con riferimento a quanto proposto si reputa 

ammissibile la parziale modifica alla norma 

dell'art. 32 delle NTO.

PARZIALMENTE ACCOLTA

47 11/04/2022 3578 Annullamento precedente richiesta n.12 ACCOLTA

48 22/04/2022 4062 8 2172

Proprietario di un'area sita in via Zanella, al 

fine di realizzare un ampliamento per la 

propria attività, chiede una riclassificazione 

della zona territoriale omogenea di piano, da B-

1.5 a B-1.8.

Considerata la localizzazione, le caratteristiche 

della zona e del suo immediato intorno, si 

ritiene ammissibile la suddivisione dell'ambito 

in due porzioni, la prima lungo il fronte di via 

Zanella da riclassificare in B-1.8, la seconda, 

residua, conserverà la zonizzazione attuale.

ACCOLTA
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