
Norme Tecniche di Attuazione

N.T.A.

COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza P.A.T.

Elaborato Scala

Cod.Elab. 0467.2-E-ur-01-00

Sindaco

Regione Veneto

Provincia di Vicenza

Responsabile settore urbanistica

Direzione Urbanistica

Dipartimento Territorio e Ambiente
Settore Urbanistica

geom. Andrea Pillon

Giorgio Calli

102083
Piazza

102081
Poleo

102124
San Quirico

102121
Passo del Zovo

102082
Torrebelvicino

103053
Schio

102084
Valli del Pasubio

102040
Posina

Raggruppamento Temporaneo
Professionale
dott. arch. Ilario Faresin
dott. arch. Marisa Fantin
dott. urb. Francesco Sbetti
dott. Andrea Spagnolo

RTPGRUPPO di
PROGETTAZIONE

REGIONE VENETO
Direzione Urbanistica

PROVINCIA di VICENZA
Dipartimento Territorio e Ambiente - Settore Urbanistica

COMUNE di TORREBELVICINO
Settore Urbanistica

A.P.M. srl
dott. arch. Ilario Faresin

archistudio
dott. arch. Marisa Fantin

Sistema snc
dott. urb. Francesco Sbetti

Geomundi srl
dott. Andrea Spagnolo

INDAGINI SPECIALISTICHE

Indagine geologica:
dott. geol. Bernardino Zavagnin

Indagine agronomica:
dott. for. Pietro Strobbe

Adeguamento al parere del Comitato, previsto ai sensi del 2° comma, art. 27 della L.R. 11/2004,
espresso in data 23 dicembre 2010

DATA: febbraio 2011



 



P.A.T. - PIANO di ASSETTO del TERRITORIO 
Comune di TORREBELVICINO 

 
 

Norme Tecniche di Attuazione 
 

1 

INDICE 

INDICE .................................................................................................................... 1 

TITOLO I – NORME GENERALI ......................... .................................................... 5 

Art. 1 Finalità ............................................................................................................. 5 

Art. 2 Obiettivi generali .............................................................................................. 5 

Art. 3 Contenuti e ambito di applicazione ................................................................. 6 

Art. 4 Efficacia e attuazione ...................................................................................... 7 

Art. 5 Elaborati del PAT ............................................................................................ 8 

TITOLO II – NORME DI VINCOLO, PIANIFICAZIONE SOVRAC OMUNALE E DI 
TUTELA............................................. ...................................................................... 9 

CAPO I – VINCOLI .................................................................................................. 9 

Art. 6 Beni culturali .................................................................................................... 9 

Art. 7 Beni paesaggistici ........................................................................................... 9 

Art. 8 Siti di Interesse Comunitario ed aree di connessione naturalistica .............. 10 

Art. 9 Vincolo idrogeologico e forestale .................................................................. 11 

Art. 10 Rischio sismico ............................................................................................ 12 

Art. 11 Fasce di rispetto .......................................................................................... 12 

CAPO II – PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE ...................................................... 16 

Art. 12 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ......................................... 16 

CAPO III –TUTELE ................................................................................................. 17 

Art. 13 Centri storici ................................................................................................ 17 

Art. 14 Borghi rurali (contrade) ................................................................................ 18 

Art. 15 Elementi di Archeologia Industriale ............................................................. 19 

Art. 16 Edifici ed elementi antropici da salvaguardare ........................................... 19 

Art. 17 Contesti figurativi ......................................................................................... 20 

Art. 18 Coni Visuali ................................................................................................. 21 

Art. 19 Elementi territoriali a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e 

valorizzazione. ........................................................................................... 21 

Art. 20 Aree Boscate ............................................................................................... 22 

Art. 21 Aree prative limitrofe alle contrade e di fondovalle ..................................... 24 

CAPO IV - INVARIANTI o aree a BASSA TRASFORMABILITA’ .................................. 26 

Art. 22 Invarianti di natura geologica ...................................................................... 26 

Art. 23 Invarianti di natura paesaggistica ................................................................ 26 

Art. 24 Invarianti di natura ambientale .................................................................... 29 

Art. 25 Invarianti di natura storico-monumentale .................................................... 29 

Art. 26 Fragilità e compatibilità ai fini urbanistici e zone di tutela ........................... 30 

Art. 27 Aree già destinate a bosco e pascolo interessate da incendi ..................... 32 

TITOLO III - PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZ IONE DEL PI ........ 33 

CAPO I - DEFINIZIONI ........................................................................................... 33 

Art. 28 Ambiti territoriali omogenei (ATO) ............................................................... 33 

Art. 29 Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona 

con destinazione diversa da quella agricola .............................................. 33 



P.A.T. - PIANO di ASSETTO del TERRITORIO 
Comune di TORREBELVICINO 

 
 

Norme Tecniche di Attuazione 
 

2 

Art. 30 Dimensionamento insediativo e dei servizi ................................................. 34 

CAPO II - AMBITO URBANIZZATO E AREE DI TRASFORMAZIONE ............................ 37 

Art. 31 Ambiti di urbanizzazione consolidata e aree di trasformazione .................. 37 

Art. 32 Aree di edificazione diffusa ......................................................................... 38 

Art. 33 Limiti fisici alla nuova edificazione .............................................................. 39 

Art. 34 Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana 

e territoriale, alla riqualificazione e riconversione o al riordino in zona 

agricola ....................................................................................................... 40 

Art. 35 Aree di riqualificazione e riconversione ....................................................... 41 

Art. 36 Aree strutturali di intervento ........................................................................ 42 

Art. 37 Opere incongrue ed elementi di degrado ambientale o detrattori ............... 42 

Art. 38 Linee preferenziali di sviluppo insediativo ................................................... 43 

Art. 39 Servizi di interesse comune di maggior rilevanza ....................................... 44 

Art. 40 Individuazione parcheggi su aree di contrada e interventi in fregio alle 

strade interne ai centri abitati ..................................................................... 45 

CAPO III - AMBITO A PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOLA ............................... 46 

Art. 41 Aree agricole ............................................................................................... 46 

Art. 42 Edifici e manufatti esistenti .......................................................................... 48 

Art. 43 Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo .................................... 48 

Art. 44 Miglioramenti fondiari .................................................................................. 49 

CAPO IV - RETE ECOLOGICA ................................................................................. 50 

Art. 45 Corridoi ecologici ed altri elementi della rete ecologica .............................. 50 

CAPO V – MOBILITÀ ............................................................................................ 52 

Art. 46 Infrastrutture della mobilità / nodi critici ....................................................... 52 

Art. 47 Piste ciclopedonali ....................................................................................... 52 

CAPO VI – INDIRIZZI E CRITERI GENERALI.............................................................. 54 

Art. 48 Compatibilità idraulica negli interventi di trasformazione del territorio ........ 54 

Art. 49 Applicazione della perequazione urbanistica, della compensazione e 

del credito edilizio ....................................................................................... 58 

Art. 50 Tutela e valorizzazione degli edifici ricadenti in contesti storici o 

comunque aventi interesse storico-culturale.............................................. 60 

Art. 51 Procedura dello sportello unico ................................................................... 63 

Art. 52 Localizzazione e fasce di rispetto degli impianti di comunicazione 

elettronica ................................................................................................... 64 

Art. 53 Inquinamento luminoso ............................................................................... 64 

Art. 54 Inquinamento da gas radon ........................................................................ 65 

Art. 55 Sostenibilità in edilizia ................................................................................. 65 

Art. 56 Verifica di sostenibilità e monitoraggio ........................................................ 67 

TITOLO IV – NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI .... ............................... 72 

Art. 57 Norme transitorie ......................................................................................... 72 

Art. 58 Norme di salvaguardia del Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento e del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale .................................................................................................. 72 

 



P.A.T. - PIANO di ASSETTO del TERRITORIO 
Comune di TORREBELVICINO 

 
 

Norme Tecniche di Attuazione 
 

3 

ALLEGATI: 

All.A Descrizione obiettivi per ATO e dimensionamento 

All.B Schede dei coni visuali  

All.C Prontuario per gli interventi edilizi nel territorio agricolo 
 



P.A.T. - PIANO di ASSETTO del TERRITORIO 
Comune di TORREBELVICINO 

 
 

Norme Tecniche di Attuazione 
 

4 



P.A.T. - PIANO di ASSETTO del TERRITORIO 
Comune di TORREBELVICINO 

 
 

Norme Tecniche di Attuazione 
 

5 

TITOLO I – NORME GENERALI 

Art. 1 Finalità  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 12 

comma 2 
 
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che delinea 

le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, 
individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, 
idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in 
conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello 
superiore ed alle esigenze dalla comunità locale. 

 
 
Art. 2 Obiettivi generali  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 2. e art. 

3 punto 5 
 Documento Preliminare 
 
Gli obiettivi generali che il PAT di Torrebelvicino intende perseguire, 

coerentemente ai contenuti indicati nel Documento Preliminare, sono: 
a) Limitazione del consumo di territorio agricolo contenendo l'espansione 

residenziale e produttiva, privilegiando la rifunzionalizzazione degli ambiti interni al 
perimetro urbano ed il trasferimento delle attività non più compatibili con la residenza; 
salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori 
antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio; conservazione / 
ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di biodiversità, delle 
singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e 
forestali; salvaguardia / ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici / 
idrogeologici / ecologici. 

b) Soddisfacimento della domanda edilizia prevalentemente attraverso il recupero 
e la riqualificazione di contesti già urbanizzati; 

c) Miglioramento della viabilità con adeguamenti della rete viaria interna; 
d) Incentivazione alla realizzazione di edilizia con contenuti di risparmio 

energetico e sostenibilità ambientale (bio-architettura). 
e) Utilizzo sostenibile di risorse limitate, quali il suolo, l’acqua, le fonti energetiche. 
 
Gli obiettivi sopra enunciati, saranno perseguiti in conformità ai seguenti principi: 
a) sostenibilità ambientale, economica e sociale , verificata e monitorata 

attraverso lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica, affinché il progetto di 
sviluppo urbanistico ed edilizio che soddisfa i bisogni del presente, non comprometta la 
capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. 

b) sussidiarietà, adeguatezza, ed efficienza , mediante: 
• garanzia di trasparenza e partecipazione; 
• adozione ed utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato ed 

accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili; 
• coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle 

associazioni, alla formazione degli strumenti di pianificazione ed alle scelte 
che incidono sull'uso delle risorse ambientali, nonché alla loro attuazione; 

c) concertazione , che caratterizza il carattere processuale della pianificazione e 
la natura cooperativa e consensuale delle relazioni con la pianificazione sovra 
comunale, attuativa e di settore, nonché rispetto ai programmi di area vasta; 

d) perequazione urbanistica, che persegue l’equa distribuzione dei diritti 
edificatori tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi e, in relazione al 
valore di tali diritti, degli oneri derivanti: 

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

• dalla realizzazione diretta e/o assunzione degli oneri relativi alle misure 
compensative o sostitutive immobiliari e mobiliari; 
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• dall’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e/o 
convenzionata; 

e) compensazione e credito edilizio come ipotesi privilegiate per l’indennizzo di 
vincoli espropriativi e per favorire interventi di riqualificazione ambientale ed urbana. 

f) qualità architettonica, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale: 
che recepisce le esigenze di carattere funzionale ed estetiche poste a base della 
progettazione e della realizzazione delle opere, per assicurare il loro armonico 
inserimento nel paesaggio e nell’ambiente circostante. 

 
 
Art. 3 Contenuti e ambito di applicazione  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 2 

comma 1; art. 13 
 
La disciplina del P.A.T., è definita dall’insieme delle prescrizioni normative e 

grafiche contenute negli elaborati che lo compongono. 
Le norme disciplinano l’assetto del territorio definito dal PAT con riferimento: 

• alle componenti strutturali del territorio individuate in relazione ai caratteri 
specifici di tre sistemi territoriali: ambientale, insediativo, infrastrutturale; 

• alle invarianti strutturali del territorio di natura culturale, fisica, paesaggistica, 
ambientale, funzionale, la cui salvaguardia è funzionale al raggiungimento 
degli obiettivi di piano. 

Le norme: 
• recepiscono le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore 

(nazionale e regionale); 
• contengono le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli 

Interventi - (P.I.). 
 
Le norme propongono direttive, prescrizioni e vincoli, che hanno efficacia 

generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore al P.A.T.. 
 
La simbologia usata nelle tavole e negli allegati al P.A.T. va intesa secondo le 

legende indicate a margine di ciascuna; nell’eventuale contrasto tra elaborati a scala 
diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli elaborati a scala con maggior 
dettaglio. 

 
Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici, prevale il testo 

normativo. In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado 
di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella V.A.S., ed in ogni caso 
quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità. 

 
L’adozione del P.A.T., limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente 

previsti nelle presenti norme, comporta l’applicazione delle misure di salvaguardia 
previste dall’art. 29 della L.R. 11/2004 e dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380. 

 
Il piano di assetto del territorio (PAT) essendo lo strumento di pianificazione che 

delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio 
comunale, non ha efficacia conformativa della proprietà, e non costituisce vincoli di 
localizzazione preordinati all’esproprio. 

 
Il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di 

un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi, entro i limiti 
indicati dal PAT, dai perimetri da questo delineati per le Aree di Urbanizzazione 
Consolidata e gli Ambiti di Edificazione Diffusa, alle seguenti condizioni: 

• che, in sede di PI, siano rispettati il limite quantitativo di SAU trasformabile 
determinato dal PAT e il dimensionamento complessivo previsto  per l’ATO di 
appartenenza (le aree di edificazione diffusa “consumano” SAU quando ne 
comportino la trasformazione in senso insediativo in sede di PI); 
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• che tali modifiche escludano le aree interessate da “invarianti”, “vincoli”, 
“fragilità” e le aree classificate  in “valori e tutele”; 

• che comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati 
residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di 
completamento o di integrazione degli insediamenti,  posti in contiguità con il 
tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione 
dei margini degli insediamenti. 

Tali variazioni dovranno avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione 
del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o 
controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati 
insediativi, la “fusione” tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di verificare che non 
siano alterati l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella 
Valutazione Ambientale Strategica. 

 
 
Art. 4 Efficacia e attuazione  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 14 
 
In osservanza a quanto disposto dalla L.R. 11/04, il P.I. attua il P.A.T. con i 

contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme. 
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. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3 della L.R. 11/2004, il P.I. o il 

provvedimento di localizzazione di un’opera pubblica in variante al P.I., possono 
modificare il P.A.T. senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, 
secondo i seguenti criteri e limiti: 

• per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed 
urbanistica, purché tali modifiche abbiano carattere meramente operativo e 
non alterino negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione 
territoriale operata dal PAT ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
analizzati nella VAS; 

• per l’applicazione di norme giuridiche e di atti di pianificazione comunque 
denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui 
l’efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata dalle norme 
all’approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la variante non 
alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale 
operata dal PAT ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati 
nella VAS; 

• per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste dal 
Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità – e dalla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 - Disposizioni 
generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni 
in zone classificate sismiche, sempre che la variante non alteri negativamente 
i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal PAT ed il 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS; 

• in tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme o atti di pianificazione di 
livello superiore e dalle presenti norme. 

I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti 
norme, nel caso di variazione e/o sostituzione, opera automaticamente il rinvio 
dinamico al nuovo testo vigente senza necessità di alcun procedimento di variante.  
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In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione, 
o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del 
piano, continuano ad applicarsi al PAT i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, 
sino all’adozione della variante di adeguamento. 

 
 
Art. 5 Elaborati del PAT  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 

comma 3 
 
Costituiscono parte integrante del P.A.T. i seguenti documenti: 

1. Relazione di Progetto; 
2. Norme Tecniche di Attuazione e Allegati A, B, C; 
3. Elaborati cartografici, redatti alla scala 1:10.000: 

tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale; 
tav. 2 – Carta delle invarianti; 
tav. 3 – Carta della fragilità; 
tav. 4 – Carta della trasformabilità; 

4. Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo; 
5. VAS – Rapporto ambientale. 
 

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella Tav. 1 del PAT hanno valore 
ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che 
risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della 
disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. 

Analogamente, l’errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella Tav. 1 del 
PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l’applicazione della 
disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. 

Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di 
legge, a seguito di modificazione degli stessi, annulla la cogenza delle relative norme 
di tutela. 

 
Le indicazioni grafiche contenute nella Tav. 4 non hanno valore conformativo 

delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e 
non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti 
edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle 
aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità 



P.A.T. - PIANO di ASSETTO del TERRITORIO 
Comune di TORREBELVICINO 

 
 

Norme Tecniche di Attuazione 
 

9 

 
TITOLO II – NORME DI VINCOLO, PIANIFICAZIONE 

SOVRACOMUNALE E DI TUTELA 

CAPO I – VINCOLI  
 
Art. 6 Beni culturali 
Rif. Legislativo :  Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni 

culturali e del Paesaggio – parte seconda , art. 10 e 11 
 

Rif. Cartografia 
Tav. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale 
Tav. 2 Carta delle Invarianti 
Tav. 4 Carta della Trasformabilità 

 
Contenuto: 
Sono beni culturali sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed 

indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio, parte seconda, art. 10 e 11. 

 
Direttive 
Il P.I. specifica nel dettaglio e aggiorna l’individuazione cartografica dei manufatti 

di cui al presente articolo e promuove l’individuazione di ulteriori beni da assoggettare 
a tutela nel rispetto degli indirizzi di cui al successivo art. 50. 

Il P.I. detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la 
valorizzazione dei beni culturali oggetto di tutela e delle aree circostanti di pertinenza, 
individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro 
caratteristiche, anche in deroga alle destinazioni d’uso generali di zona purchè 
finalizzate a garantire la conservazione e la tutela del bene nel rispetto degli indirizzi 
della pianificazione sovraordinata. 

Il P.I. integra l’individuazione delle opere incongrue e gli elementi di degrado già 
individuati dal P.A.T. in quanto in contrasto con la tutela del bene, ne prescrive la 
demolizione e/o conformazione, secondo quanto previsto dagli indirizzi specifici di 
ciascun ATO e dai criteri per l’eventuale formazione del credito edilizio di cui al 
successivo art. 49. 

 
Prescrizioni e Vincoli 
I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non 

compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla 
loro conservazione. 

Fino alla redazione del primo P.I. con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni 
e vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti 
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti 
urbanistici vigenti, previa autorizzazione da parte dell’autorità preposte se richiesto da 
specifica disposizione di legge. 

 
 
Art. 7 Beni paesaggistici  
Rif. Legislativo :  Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni 

culturali e del Paesaggio – parte terza, art. 134. 
 

Rif. Cartografia Tav. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale 
 

Contenuto: 
Sono beni paesaggistici sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed 

indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio, parte terza, art. 134. 
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La Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale evidenzia, a titolo ricognitivo, 
le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito di dichiarazione di notevole interesse 
pubblico e quelle vincolate ai sensi dell’art. 142 del citato decreto legislativo. 

 
Direttive 
Il PI precisa la disciplina dei diversi contesti paesaggistici assoggettati a vincolo, 

in funzione dei caratteri naturali e antropici e delle reciproche interrelazioni, 
garantendone adeguata tutela e valorizzazione. 

In particolare il PI definirà le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le 
azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, 
nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle 
prospettive di sviluppo sostenibile, nel rispetto degli obiettivi specifici definiti per 
ciascun ATO. 

Il P.I. integra l’individuazione delle opere incongrue e gli elementi di degrado già 
indicati dal P.A.T., ne prescrive la demolizione e/o conformazione, secondo quanto 
previsto dagli indirizzi specifici di ciascun ATO. 

 
Prescrizioni e Vincoli 
Prima dell’approvazione del PI gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno 

rispettare le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14/03/1996 - Atto di indirizzo e 
coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia 
dei beni ambientali - (BURV n. 75 del 20/08/1996), con particolare attenzione alle 
soluzioni progettuali che rientrino nelle categorie di "Esempio Negativo" come 
esemplificate nelle schede allegate al provvedimento stesso. 

Fino alla redazione del primo P.I. con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni 
e vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti 
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti 
urbanistici vigenti, previa autorizzazione da parte delle autorità preposte. 

Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia. 
 
 
Art. 8 Siti di Interesse Comunitario ed aree di con nessione naturalistica  
Rif. Legislativo :  Legge 1150/1942  
 Legge 431/1985  
 L.R. 61/1985  
 L.R. 9/1986 
 Legge 40/1990  
 Delibera Consiglio Regionale n° 462/1992  
 Direttiva 79/409/CEE 
 Direttiva 92/43/CEE e D.G.R. n. 448 del 21/02/2003 e n. 2673 

del 06/08/2004 
 D.P.R. 357/1997 
 L.R. 11/2004 art. 41 
 P.T.R.C. 
 D.G.R. 1180/2006 
 
Rif.  Cartografia   Tav. 2  Carta delle invarianti 
 Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
 
Contenuto 
All’interno del territorio comunale non sono presenti Siti di Interesse Comunitario o 

Zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997.  
È tuttavia presente un’area di connessione naturalistica correlata al S.I.C. “Monti 

Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine” (codice IT3210040). 
 
Direttive  
Per l’area di connessione naturalistica si applica la normativa di cui all’art. 45 delle 

presenti norme. 
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Prescrizioni e Vincoli 
Per quanto riguarda l’incidenza che l’attuazione del Piano potrebbe avere sul 

SIC/ZPS IT3210040 “Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine” si applicano, 
all’interno della rete ecologica locale individuata nella Tav. 4 (area nucleo, area di 
connessione naturalistica, corridoi ecologici) le seguenti prescrizioni: 

- la progettazione del Piano degli Interventi e la progettazione definitiva di ogni 
singolo intervento, come previsto dalla normativa in vigore, dovrà contenere la 
relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i 
disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte 
e/o le eventuali alternative proposte; 

- dovrà essere eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, 
la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in 
atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili 
inquinamenti al sito protetto; 

- prima dell’inizio dei lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per 
contenere rumore e polveri; 

- i tempi di esecuzione dei lavori dovranno essere brevi, eseguiti in periodi 
idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli 
uccelli e delle altre componenti floro-faunistiche presenti; 

- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure che possono 
evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in 
genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, evitare gli effetti di 
eventuali sversamenti accidentali; 

- l’eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in 
maniera tale da schermare le aree esterne; 

- deve essere assicurata la conservazione delle formazioni vegetali estese o 
secolari lungo i fossi e i corsi d’acqua; 

- deve essere eseguita l’informazione e la formazione del personale operante, 
sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell’area di cantiere, così da 
evitare il verificarsi di comportamenti impattanti. 

 
 
Art. 9 Vincolo idrogeologico e forestale  
Rif. Legislativo :  R.D.del 30.12.1923 n. 3267;  

 R.D. del 16.05.1926 n. 1126;  
 L.R. del 13.09.1978 n. 52,  
 P.M.P.F. (Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale) 

 
Rif. Cartografia  Tav. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale 
 
Contenuto 
Il vincolo idrogeologico – forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del 

R.D. 16.05.1926 n. 1126 e delle leggi regionali di settore. 
Il perimetro indicato nella Tav. 1 è derivato dalla verifica della documentazione 

catastale allegata agli atti di imposizione del vincolo di cui al D.Lgs n. 3267/1923, 
depositata presso il Servizio Forestale Regionale – Unità periferica di Vicenza. 

 
Direttive 
Il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione delle aree sottoposte a 

vincolo idrogeologico – forestale secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali 
e regionali, completando la ricognizione dei terreni di qualsiasi natura e destinazione 
che, per effetto della loro utilizzazione, possono subire denudazioni, perdere la stabilità 
o turbare il regime delle acque. 

 
Prescrizioni e Vincoli 
Le opere da realizzarsi nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e 

forestale, sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al R.D. 16.05.1926 n. 
1126 e della legislazione regionale in materia. 
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Art. 10 Rischio sismico  
Rif. Legislativo :  D.P.R. 380/2001 – capo IV;  
 D.C.R. 03.12.2003 n. 67; 
 O.P.C.M 3274/2003; 
 O.P.C.M. n. 3519/2006; 
 D.G.R.  del 22/01/2008 n. 71; 
 D.G.R. del 04/11/2008 n. 3308. 
 
Rif. Cartografia Tav. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale 
  
Contenuto 
L’intero territorio comunale è classificato in zona sismica 3 per effetto della OPCM 

del 20/03/2003 n. 3274 e della Deliberazione del Consiglio Regionale 03.12.2003 n. 
67. 

 
Prescrizioni e Vincoli 
L’obbligo della progettazione antisismica e del deposito dei corrispondenti 

elaborati grafici e delle relazioni di calcolo, ovvero, nei casi consentiti ed in sostituzione 
del predetto deposito, della dichiarazione resa dal progettista, attestante la conformità 
dei calcoli alle normative antisismiche vigenti, sono disciplinate dai competenti 
provvedimenti statali e regionali in materia.  

 
 
Art. 11 Fasce di rispetto  
Rif. Legislativo : 

- corsi d’acqua: R.D. 368 del 8 maggio 1904 s.m.i.; R.D. n. 523 
del 25 luglio 1904, art.96 lett. f); L.R. 11/2004; 

- risorse idropotabili (pozzi, sorgenti): Direttiva 2000/60/CE del 
23.10.2000; D.Lgs 152/1999 152/06 art.21; Piano Regionale 
di Tutela delle Acque; 

- cimiteri: R.D. 1265/1934, art.338; DPR n. 285/1990, art. 57; 
- impianti di comunicazione elettronica: L.R. 29/93 e succ. 

modif.; L.R. 11/2004, art. 13, comma 1, lett. q); L. 36/2001 - 
decreto legislativo n. 259 del 2003; D.P.C.M. 8 luglio 2003; 

- allevamenti zootecnici intensivi: L.R. 11/2004 Atti d’indirizzo  
lett. d. 

- reti tecnologiche (elettrodotto): L.R. 27/93 e succ. mod.; 
- infrastrutture stradali: Codice della strada, PTCP art. 27; 

 
Rif. Cartografia  Tav. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale 

  
Contenuto 
Nella Tav. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale sono indicate le 

opere e le infrastrutture che determinano una fascia di rispetto sulla base di norme di 
legge nazionali o regionali: tale fascia è riportata a titolo ricognitivo nelle tavole di 
Piano, costituendo mero recepimento di disposizioni sovra ordinate alle quali si 
rimanda. 

Il P.I. completa ed aggiorna il censimento delle opere e infrastrutture e delle 
relative fasce di rispetto, provvedendo a definire la specifica disciplina nel rispetto delle 
disposizioni di legge e delle seguenti indicazioni. 

Sono indicate le seguenti opere e infrastrutture: 
• corsi d’acqua; 
• risorse idropotabili (attingimenti dell’acquedotto civile (pozzi e sorgenti) e della 

Fonte Margherita, fasce di rispetto delle opere di presa (buffer di 200 ml con 
centro l’opera di presa); 

• cimiteri; 
• impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico; 
• allevamenti zootecnici intensivi; 
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• reti tecnologiche (elettrodotto); 
• infrastrutture stradali; 
 
CORSI D’ACQUA 
Vi sono comprese le zone di tutela e la relativa fascia di rispetto pari a 30,00 ml 

dei torrenti, canali, invasi naturali ed artificiali, anche a fini di polizia idraulica e di tutela 
dal rischio idraulico. 

Direttive 
Il piano degli interventi (PI) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a 

quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) 
dell’art. 41 della L.R. 11/2004 e dal P.A.T., tenuto conto degli allineamenti esistenti 
nell'ambito dell'urbanizzazione consolidata o di trasformazione previsti dal PAT. 

Negli elaborati costituivi del P.I. andrà riportata la denominazione dei singoli corsi 
d’acqua. 

Prescrizioni e Vincoli 
All'esterno delle aree urbanizzate o di trasformazione indicate dal PAT ed 

all’interno delle fasce di rispetto previste dall’art. 41, comma 1, lettera g), della L.R. 
11/2004, oltre ai limiti all’attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia 
Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, non sono ammesse nuove costruzioni. 

All’interno delle zone di tutela di cui al presente articolo e previo nulla osta 
dell’autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico (R.D. 
368/1904 e R.D 523/1904 e s.m.i.), sono ammessi esclusivamente: 

a) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’art. 3, comma 
1, lett.a),b),c),d) del D.P.R. 380/2001 nonché l'accorpamento dei volumi pertinenziali 
esistenti, purché legittimi; 

b) copertura di scale esterne; 
c) gli interventi previsti dal titolo V° della L.R.  11/2004, in conformità con i criteri di 

cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall’art. 44, 
comma 4, lett. a), mediante recupero dell’annesso rustico posto in aderenza al 
fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche; 

d) ogni altro ampliamento necessario per adeguare gli immobili esistenti alla 
disciplina igienico-sanitaria vigente; 

e) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela; 
Per qualsiasi intervento da attuarsi all’interno della fascia di 10 m dal ciglio 

superiore della scarpata, o dal piede esterno dell’argine esistente, dovrà essere 
richiesta concessione/autorizzazione idraulica all’Ente competente per il corso d’acqua 
interessato. 

Gli interventi edilizi di cui ai precedenti commi, potranno essere autorizzati purché 
non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente verso il fronte di rispetto. Il P.I. 
dovrà adeguare le disposizioni di tutela alle previsioni del Piano di Assetto 
Idrogeologico, approvato dall’Autorità di Bacino. 

 
RISORSE IDROPOTABILI (POZZI, SORGENTI) 
Direttive 
All’interno della fascia di rispetto le trasformazioni ammesse dalla disciplina di 

zona, qualora possano interferire con la risorsa idrica, devono essere precedute da 
preventiva indagine idrogeologica e geognostica puntuale che definisca i criteri e le 
condizioni indispensabili alla salvaguardia della risorsa stessa. 

Prescrizioni e vincoli 
Per le risorse idropotabili si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste 

dall'art. 94 del D. Lg.vo 3 aprile 2006, n. 152, della Direttiva 2000/60/CE del 
23/10/2000 e relative norme di recepimento e del Piano Regionale di Tutela delle 
Acque. Nelle fasce di rispetto da pozzi, sorgenti, risorse idropotabili, reticolo idrografico 
principale, l’utilizzo agronomico delle deiezione zootecniche e delle sostanze ad uso 
agricolo deve essere condotta in conformità al quadro normativo vigente ed in 
applicazione del “Codice di buona pratica agricola” (Dir. 91/676/CE “direttiva Nitrati”). 
Si richiama il rispetto della normativa vigente in materia. 
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CIMITERI 
Direttive 
Il perimetro di vincolo cimiteriale potrà essere modificato dal PI, nei limiti precisati 

dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 24 luglio 
1934, n. 1265, come modificato dalla legge 166/2002, purché non sia arrecato disturbo 
alla quiete del cimitero. 

 
IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA 
Direttive 
Si applica la normativa di cui all’art. 52  “Localizzazione e fasce di rispetto degli 

impianti di comunicazione elettronica” delle presenti norme. 
 
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 
Trattasi degli allevamenti presenti sul territorio e riportati nella Tav. 1 del P.A.T., 

individuati in base ai parametri previsti dalla vigente normativa. 
Direttive  
Il P.I. provvederà ad aggiornare il censimento degli allevamenti già individuati e la 

delimitazione delle relative fasce di rispetto, in base a quanto previsto relativamente 
alla tipologia e modalità di gestione delle strutture stesse. Dovrà predisporre norme 
che incentivino l’adozione di tecniche e tecnologie innovative per la razionalizzazione 
della raccolta e del trattamento delle deiezioni animali degli allevamenti zootecnici 
prima del loro utilizzo agronomico con produzione di ammendanti o di compost o di 
energia. 

Prescrizioni e Vincoli 
Gli allevamenti, in base alle loro singole caratteristiche, dovranno sottostare a 

quanto previsto dagli atti di indirizzo della Legge Regionale 11/’04 e alle altre vigenti 
normative in tema di prevenzione e tutela della salute pubblica. 

 
RETI TECNOLOGICHE (ELETTRODOTTO) 
Direttive 
All'interno delle fasce di rispetto determinate dalle reti tecnologiche, il P.I. 

provvederà a disciplinare gli interventi ammessi nel rispetto delle specifiche 
disposizioni di legge, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione 
di quelle esistenti da concordare con gli enti competenti. 

Prescrizioni e vincoli 
Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, 

nell’ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti 
eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, 
non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti 
abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a 
quattro ore/giorno. 

 
INFRASTRUTTURE STRADALI 
Direttive 
La profondità della fascia di rispetto stradale coincide con la distanza da 

osservare per l'edificazione prevista nel rispetto della vigente legislazione. In 
corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alla fascia di rispetto si deve aggiungere 
l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti 
le fascia di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli 
allineamenti stessi sia pari al doppio della profondità della fascia, e il terzo lato 
costituito dal segmento congiungente i punti estremi. In corrispondenza e all'interno 
degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le 
fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla 
categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.  

Si richiama la disciplina del Codice della Strada vigente e relativo Regolamento. 
Le fasce di rispetto stradale ricadenti in zona agricola possono essere destinate 

alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle 
esistenti, alla realizzazione di attrezzature a servizio dell'infrastruttura (distributori di 
carburanti), alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e 
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sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura, nonché alla 
realizzazione di interventi di mitigazione ambientale. 

Il PI disciplinerà l’edificazione all’interno della fascia di rispetto ricadente in zone 
diverse da quelle agricole, interne od esterne al centro abitato, con l'obiettivo primario 
di tutelare l'infrastruttura protetta e tenuto conto degli allineamenti esistenti. 

Per gli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale possono essere 
consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
ristrutturazione edilizia e gli eventuali ampliamenti in conformità alla specifica e 
dettagliata disciplina prevista dal PI. 

 
IMPIANTI TECNOLOGICI  
La VAS evidenzia la presenza dell’ecocentro e di un impianto di trattamento rifiuti. 
Il PI potrà indicare eventuali limitazioni o fasce di rispetto. 
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CAPO II – PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE  
 
Art. 12 Piano Territoriale di Coordinamento Provinc iale  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004, titolo II, capo II 

 PTCP Adottato con Del. Consiglio Provinciale n. 77 e78 del 
20-12-2006, Pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 
2/2007 del 05-01-2007, Controdeduzioni alle Osservazioni Del. 
Consiglio Provinciale n. 19784/33 del 10-04-2007 

 
Contenuto 
Il PAT aderisce agli obiettivi indicati dall'art. 13 del PTCP relativi all’ambito 

insediativo n. 4 della conurbazione multicentrica dell’Alto Vicentino, sviluppandoli nelle 
specifiche azioni di piano, in particolare: 

 
a) Ambito insediativo: 
- confermare il tessuto produttivo dell’area, migliorare la qualità degli insediamenti 

e dell’offerta dei servizi alla persona e all’impresa; 
- perseguire il riequilibrio territoriale e, soprattutto, tendere alla realizzazione di 

condizioni di parità - sia a livello di opportunità occupazionali che di dotazioni 
infrastrutturali e di servizi. 

 
b) La città e gli insediamenti urbani: 
- perseguire un riequilibrio generale dell’ambito ed un recupero della qualità 

abitativa, attraverso l’incentivazione al trasferimento delle attività produttive insediate in 
ambito urbano ; 

-  limitare lo sviluppo di nuovi insediamenti produttivi soltanto se supportati da reali 
esigenze; 

-  migliorare l’offerta di servizi alla produzione e alla persona. 
 
c) Rete delle infrastrutture per la mobilità: 
- promuovere politiche per la riqualificazione della viabilità; 
- potenziare la mobilità sostenibile ciclo-pedonale e del trasporto pubblico; 
 
d) Il territorio rurale: 
- valorizzare le risorse naturalistiche, ambientali e agricole al fine di creare le 

condizioni favorevoli alla permanenza della popolazione agricola e l'avvio di un nuovo 
processo di crescita dell’area; 

- promuovere la crescita della redditività delle zone rurali; 
- creare un sistema di corridoi ambientali che garantisca la connessione tra la 

fascia di montagna e quella di pianura, la cui struttura portante viene individuata 
nei corsi d’acqua (torrenti, rogge) con le rispettive formazioni vegetali di sponda 
e d’alveo e nelle aree individuate dagli elementi ecorelazionali del Piano 
Territoriale Provinciale di Coordinamento (P.T.P.C.), così come recepite ed 
integrate dal PAT. 

 
Direttive 
Le specifiche azioni, precisate dal PAT o da definirsi con il PI, sono descritte dalle 

presenti norme in riferimento ai singoli temi trattati. 
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CAPO III –TUTELE  
 
Art. 13 Centri storici  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 40 
 L.R. 80/1980 
 
Rif. Cartografia Tav. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale 
 Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
  
Contenuto 

Il PAT ha individuato come centri storici gli agglomerati insediativi urbani che 
conservano nell’organizzazione territoriale, nell’impianto urbanistico o nelle strutture 
edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, 
sociali, politiche o culturali. 

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

Il PAT individua i contesti di tutela dei Centri storici come segue: 
CONTESTO DI TUTELA DEI CENTRI STORICI PRINCIPALI 

E’ l’ambito dei due centri storici di Torrebelvicino e di Pievebelvicino, corrispondente 
alle matrici storiche di impianto dei due nuclei abitati principali.  

E’ interessato da immobili di valore storico architettonico, dalla presenza di edifici di 
più attuale costruzione oppure oggetto di recenti interventi edilizi e ugualmente inseriti 
nel tessuto storico. 

CONTESTO DI TUTELA DEI NUCLEI STORICI DELLE CONTRAD E 
E’ l’ambito delle matrici storiche di impianto delle contrade a corollario dei due 

nuclei abitati principali di cui sopra. E’ interessato da immobili di valore storico 
architettonico che rispecchiano la tipicità dell’edificato delle zone rurali.  

Gli interventi edilizi ammessi dovranno essere realizzati in modo da mantenere le 
originarie caratteristiche dei fabbricati oggetto di intervento. 

 
Direttive  

Il PI verifica ed integra la perimetrazione (a partire da quella individuata nell’Atlante 
Regionale di cui alla L.R. 80/’80) di ciascun centro storico o Nucleo di Antica Origine  e 
ne precisa la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al successivo 
art. 50, per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico, volta a: 
a) tutelare e valorizzare tutti gli spazi verdi di pregio storico, favorendone una 

fruizione pubblica; 
b) attribuire idonei gradi di protezione degli edifici in relazione alla loro accertata 

storicità che consentano la definizione delle tipologie di intervento, in modo che 
le stesse siano coerenti con le tecniche edilizie tradizionali del luogo e limitare al 
massimo le zone di eventuale nuova edificazione; 

c) individuare ambiti da assoggettare al recupero o a studi particolareggiati del 
patrimonio edilizio esistente; 

d) individuare puntualmente il sedime delle nuove costruzioni;  
e) disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla compatibilità in via diretta 

con il bene oggetto di intervento e in via indiretta con il contesto storico 
complessivo; 

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

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

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

i) favorire il parcheggio privato all’interno degli edifici, con limitata compromissione 
dei fronti storici; 
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j) previo studio dei colori tradizionali e storici, definire i principali colori delle 
facciate dei fabbricati in armonia con quelli tradizionali. 

 
Il PI provvederà a privilegiare il recupero dei fabbricati esistenti nel rispetto delle 

norme di tutela del PAT favorendo anche l’integrazione della residenza con funzioni 
commerciali, direzionali e turistiche ed a servizi, secondo criteri di sostenibilità in 
rapporto all’esigenza di tutela del tessuto edilizio storico e delle capacità infrastrutturali 
e di mobilità dell’agglomerato.  

La localizzazione dei nuovi insediamenti dovrà rispondere, nell’ordine, ai seguenti 
criteri: 

1a) Aree non interessate da vincoli di tutela, invarianti /bassa trasformabilità e/o 
penalità ai fini edificatori; 

2b) Aree dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria e di servizi, secondo gli standards previsti dal PAT e dal PI. 

 
Prescrizioni e Vincoli 

Sino all’approvazione del P.I., sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente 
articolo sono ammessi gli interventi previsti in attuazione delle previsioni degli 
strumenti urbanistici attuativi vigenti, fatta salva la possibilità di procedere a variazioni 
degli strumenti urbanistici attuativi e dei gradi di protezione vigenti in conformità con le 
direttive del presente articolo e degli indirizzi di cui alle presenti NTA. 

Sino all’approvazione del P.I. adeguato alle precedenti direttive, gli interventi di 
modifica o nuova tinteggiatura delle facciate dei fabbricati nei centri storici, sono 
subordinati a preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata ex L.R. 
63/’94. 

 
 
Art. 14 Borghi rurali (contrade) 
Rif. Legislativo :  Art. 40 L.R. 11/2004  
 art. 41 L.R. 11/2004 

 
Rif. Cartografia Tav. 4 Carta della trasformabilità 

 
Contenuto 

E’ l’ambito delle molteplici contrade esistenti a corollario dei centri maggiori, 
interessate dalla presenza di immobili di valore storico architettonico non certo, avendo 
subito nel tempo interventi edilizi che ne hanno snaturato l’originaria conformazione 
tipologica storico-rurale. 

 
Direttive  

Il P.I provvederà a privilegiare il recupero dei fabbricati esistenti nel rispetto delle 
norme di tutela del PAT favorendo anche l’integrazione della residenza con funzioni 
commerciali direzionali e turistiche ed a servizi, secondo criteri di sostenibilità in 
rapporto all’esigenza di tutela del tessuto edilizio storico e delle capacità infrastrutturali 
e di mobilità del centro storico.  

La localizzazione dei nuovi insediamenti dovrà rispondere  nell’ordine, ai seguenti 
criteri: 
- aree non interessate da vincoli di tutela, invarianti/bassa trasformabilità e/o penalità 

ai fini edificatori; 
- aree dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e 

di servizi, secondo gli standards previsti dal PAT e dal P.I; 
All’interno dei perimetri dei borghi rurali - esclusi gli ambiti individuati come centro 

storico dalla tav. 4 - il PI può individuare limitati interventi puntuali di nuova edificazione 
o ampliamento, finalizzati a ricomporre o chiudere un disegno edilizio, avendo 
attenzione per il rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche delle zone 
agricole. 
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Prescrizioni e Vincoli 
Fino alla redazione del primo P.I., sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al 

presente articolo, sono ammessi gli interventi previsti in attuazione delle previsioni 
degli strumenti urbanistici attuativi vigenti. 

Sino all’approvazione del P.I. adeguato alle precedenti direttive, gli interventi di 
modifica o nuova tinteggiatura delle facciate dei fabbricati, sono subordinati a 
preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata ex L.R. 63/’94. 

 
 
Art. 15 Elementi di Archeologia Industriale  
Rif. Legislativo:  L.R. 11/2004  

 P.T.R.C. 
 L.R. 43/1997 

 
Rif. Cartografia Tav. 2  Carta delle invarianti 
 
Contenuto 
Trattasi di elementi di archeologia industriale che costituiscono patrimonio storico 

e documentale degli inizi dell'industrializzazione moderna. 
Gli edifici individuati dal PAT sono assoggettati a grado di tutela, ai sensi del 

successivo art. 50, e alle disposizioni contenute nell'articolo 29 delle Norme di 
attuazione del P.T.R.C.; e sono: 

1. Opificio Lanerossi in via Rimembranza – Torrebelvicino; 
2. Opificio Lanerossi in via Marconi – Pievebelvicino. 
 
Direttive  
Per gli elementi dell’archeologia industriale e i succitati manufatti il P.I. individua e 

classifica gli edifici di pregio testimoniale da preservare, indicando le funzioni 
compatibili e le modalità d’intervento, promuovendo altresì le opportune iniziative per la 
riqualificazione dei contesti nei quali gli edifici sono inseriti. 

 
 
Art. 16 Edifici ed elementi antropici da salvaguard are  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 40, 

comma 4 
 
Rif. Cartografia  Tav. 2 Carta delle Invarianti 
 
Contenuto 
Vi sono compresi gli immobili e/o manufatti di seguito indicati, di valore 

monumentale o testimoniale, con relativo eventuale contesto: 
1. Le antiche rogge-canale ed i relativi manufatti di regimazione delle acque a 

scopo idraulico – idroelettrico; 
2. Centrale Idroelettrica in loc. Forno; 
3. Centrale Idroelettrica in loc. Ponte Capre; 
4. Centrale Idroelettrica in loc. Rillaro; 
5. Centrale Idroelettrica in via Venezia; 
6. Mulino Mondonovo; 
7. Falegnameria Mondonovo;  
8. Quartiere operaio di Pievebelvicino; 
9. Ambito esterno di Forte Enna;  
10. Ponte Capre, caratteristico ponte ad arco, di impianto tardo-mediovale; 
11. Chiesa parrocchiale San Lorenzo Martire, a Torrebelvicino; 
12. Antica Pieve in piazza S. Maria, a Pievebelvicino; 
13. Chiesa parrocchiale di Enna; 
14. Chiesetta di San Rocco in Valmercante; 
15. Cimitero di Torrebelvicino; 
16. Latterie di Enna, Cortivo; 
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17. Antico casello di presa dell’acqua minerale all’interno del fabbricato della 
“Fonte Margherita”. 

 
Direttive 
Il piano degli interventi (PI) può integrare l'elenco degli edifici con valore 

testimoniale e attribuisce a ciascun manufatto il grado di protezione tra quelli 
determinati dal PAT al successivo art. 50, nonché il corrispondente intervento edilizio 
ai sensi del comma 3, lettere a) e b), art. 40, della L.R. 11/2004. 

 
Prescrizioni e Vincoli 
Fino all’approvazione del P.I. adeguato alle precedenti direttive, sugli edifici 

tutelati e sulle pertinenze scoperte, fatte salve diverse indicazioni puntuali vigenti o 
autorizzate dalle competenti autorità, sono ammessi esclusivamente interventi diretti 
nei limiti di cui alla lett. c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001. 

 
 
Art. 17 Contesti figurativi  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 40 

comma 4, art. 41 
 
Rif. Cartografia  Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
 
Contenuto: 
Comprende i contesti figurativi, anche non funzionalmente pertinenziali ai 

complessi monumentali  e/o manufatti testimoniali, la cui tutela appare necessaria alla 
comprensione dell’insieme paesaggistico che costituisce un’eccellenza del territorio: 

1. Località “Castello” di Pievebelvicino 
 
Direttive 
Il PI definirà la specifica disciplina degli ambiti interessati dal contesto figurativo 

garantendo: 
• la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni 

anche mediante la creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare 
la visibilità d’assieme degli stessi; 

• il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti naturali del territorio storico- 
boschivo ricompreso; 

• l’eventuale recupero e/o ripristino del castello di Pieve. 
Dovranno essere eliminati/sostituiti gli elementi detrattori del contesto figurativo 

quali: 
- le cartellonistiche pubblicitarie; 
- impianti tecnologici fuori terra (tralicci, cabine...); 
- opere edilizie non congrue (murature in cemento, edifici precari...); 
Per gli edifici esistenti compresi nel contesto figurativo, il PI deve escludere gli 

interventi edilizi che possono compromettere la percezione visiva del contesto 
figurativo medesimo, da verificarsi con l'approntamento di  opportuni rendering e 
simulazioni grafiche. 

Il PI preciserà inoltre le misure finalizzate a: 
• vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici e 

contesto paesaggistico, che possano comprometterne l’integrità e le relazioni 
con l’intorno immediato; 

• conservare i beni attraverso interventi di manutenzione continua e 
programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla 
composizione delle masse arboree; 

• evitare l’introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli 
elementi di arredo storico presenti; 

• armonizzare il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti con la 
peculiarità del contesto figurativo; 
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• riscontrare le tracce dell’impianto dell’antico castello e – se del caso – 
indicarne le modalità dell’eventuale ripristino, qualora l’ipotesi risultasse 
sufficientemente suffragata da documenti storici attendibili. 
  

Prescrizioni e Vincoli 
Prima dell’approvazione del PI, nell’ambito dei contesti figurativi è vietato ogni 

nuovo edificio isolato fuori terra e l’installazione di infrastrutture tecnologiche 
(elettrodotti, impianti di telefonia mobile ecc.) che incidano negativamente sul contesto 
figurativo, salvo che non siano specificatamente autorizzate dalle competenti autorità. 

 
 
Art. 18 Coni Visuali  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13, 41 
 
Rif. Cartografia :  Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
 Allegato B Schede dei coni visuali 
 
Contenuto 
Il PAT ha individuato alcuni coni visuali che segnalano l’esigenza di tutelare 

vedute di elevato valore ambientale e paesaggistico, a partire da un punto di 
osservazione privilegiato o di immediata percezione da uno spazio pubblico (viabilità, 
percorsi ciclopedonali, ecc….). 

 
Direttive 
Il P.I., recepisce ed integra le previsioni del P.A.T. dettando la normativa che 

disciplina specificamente i singoli contesti interessati in relazione alle caratteristiche 
paesaggistiche ed ambientali, salvaguardando gli elementi di tutela e rimuovendo gli 
elementi detrattori (anche predisponendo apposite schede di dettaglio). Gli interventi di 
trasformazione urbanistico/edilizia che si frappongano tra il punto di ripresa del cono 
visuale e il contesto da tutelare, dovranno essere specificatamente valutati in 
riferimento alle interferenze prodotte sul contesto paesaggistico, considerato almeno 
entro un ragionevole intorno dal punto di osservazione (indicativamente di ml. 50 per i 
punti dominanti singoli e ml. 100 per elementi lineari quali sentieri, strade ecc….). 

 
Prescrizioni e vincoli 
Prima dell’approvazione del P.I., per i coni visuali individuati dal PAT sono 

previste le seguenti disposizioni di tutela: 
• è vietata l'interposizione di ostacoli (compresa la cartellonistica pubblicitaria) 

tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato 
che ne alterino in modo significativo la percezione; 

• è vietata l'introduzione di quinte arboree, fasce boscate, siepi perimetrali e 
recinzioni tra  il cono visuale e/o i percorsi panoramici ed il quadro 
paesaggistico tutelato; 

• fermo restando quanto disposto ai punti precedenti, la salvaguardia del quadro 
panoramico meritevole di tutela è assicurata mediante una puntuale istruttoria 
e prescrizioni specifiche da parte del Responsabile del Procedimento, che 
verifichi, anche sulla base di idonea relazione paesaggistica, il rispetto delle 
condizioni sopra indicate inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle 
opere consentite. 

 
 
 
Art. 19 Elementi territoriali a cui attribuire obie ttivi di tutela, riqualificazione 

e valorizzazione.  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 
 
Rif. Cartografia:  Tav. 2 Carta delle Invarianti 
 Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
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Contenuto 
Il PAT individua gli ambiti a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e 

valorizzazione sulla base del riconoscimento della loro valenza ambientale e 
paesaggistica caratterizzata dal particolare rapporto tra il territorio aperto in gran parte 
integro, il sistema idraulico che conserva notevoli elementi di naturalità e particolari 
emergenze architettoniche o ambiti di elevata integrità ambientale. Tali ambiti 
coincidono con alcune delle invarianti di natura paesaggistica e ambientale di cui agli 
artt. 23 e 24, nonché con elementi di valore naturale e tutela di cui all’art. 21, come 
descritti nella Relazione Agronomica. 

 
Direttive 
Il PI definirà le azioni volte a conseguire gli obiettivi specifici per gli ambiti di tutela, 

riqualificazione e valorizzazione individuati dal PAT: 
a) ambiti prativi delle contrade e del contesto rurale; 
b) ambiti prativi di fondovalle; 
c) sentiero delle rogazioni Enna-Monte Enna; 
d) mulattiere storiche e relative masiere; 
e) ponti e passerelle in legno; 
f) fontane e sorgenti; 
g) roccoli e contesto vegetazionale; 
h) vecchie casare. 
 
Il PI, anche sulla base delle direttive sulle singole invarianti, persegue il 

mantenimento e valorizzazione degli aspetti naturali del territorio storico-agrario 
ricompreso e circostante, con particolare riguardo agli elementi della rete ecologica 
individuati (corridoi ecologici principali, area di connessione naturalistica, area nucleo, 
etc). 

La nuova edificazione ammessa dalla disciplina di zona potrà essere consentita 
esclusivamente all'interno degli ambiti che saranno appositamente individuati dal PI.  

 
Prescrizioni e Vincoli 
Fino alla redazione del primo PI, fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, 

non è consentita la nuova edificazione isolata posta a distanza superiore a 20 m dagli 
edifici esistenti, ma sono ammessi gli interventi sui volumi esistenti compreso 
l'ampliamento nei limiti di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/2004 nonché gli interventi di 
cui all'art. 48.7ter della medesima legge.  

Sono vietati  gli interventi  che possano alterare permanentemente o danneggiare 
la consistenza e lo stato dei luoghi,  i movimenti terra e gli scavi, tranne le operazioni 
legate all’ordinaria pratica agricola o silvo-pastorale. 

 
 
Art. 20 Aree Boscate  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 44 

comma 10;  
 L.R. 20/2002 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali;  
 L.R. 52/1978 Legge forestale regionale; 
 D.Lgs  42/2004, art 142 lett. g). 
 
Rif. Cartografia: Tav. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale 
  
Contenuto 
Trattasi delle zone coperte da boschi come definiti dall’art. 14 della Legge 

regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e s.m.i. 
 
Direttive 
Il P.I. integra le previsioni del P.A.T. sulla base di un aggiornamento del quadro 

conoscitivo di maggior dettaglio e provvede ad individuare, tutelare e valorizzare le 
zone boscate ed i grandi alberi in conformità con la normativa regionale vigente. 
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Vanno favoriti: 
• la tutela e la riqualificazione delle aree boscate esistenti, sostenendo la 

manutenzione e la pulizia delle aree che costituiscono invaso naturale di 
raccolta delle acque e bacino di torrenti; 

• la cura dell’assetto naturalistico del bosco, con eliminazione delle piante 
appartenenti a specie estranee all’ambiente o infestanti, da attuare 
parallelamente al reinserimento delle specie autoctone. 

Nell’ambito di quanto previsto dalla normativa vigente in materia forestale, potrà 
essere utilizzato il Piano di Riordino Forestale ai sensi della L.R. n. 25 del 27.06.1997 
e s.m.i., quale strumento conoscitivo di riferimento (attraverso la pianificazione di tutte 
le superfici a bosco) e regolamentare (per consentire e/o rendere cogenti le azioni di 
governo, utilizzo e miglioramento forestale). 

 
Ai fini della legge 14/’92, sono considerate strade silvopastorali le vie di 

penetrazione situate all'interno delle aree forestali e a pascolo. 
Sono assimilate alle strade silvopastorali: 
a) le piste forestali; 
b) le piste di esbosco; 
c) i piazzali di deposito di legname, ad esclusione di quelli situati lungo la viabilità 

ordinaria; 
d) i sentieri e le mulattiere; 
e) i prati, i pratipascoli e i boschi. 
Sono escluse dall'applicazione della presente norma le strade adibite al pubblico 

transito e quelle a servizio delle abitazioni. 
 
In sede di PI verranno precisate le caratteristiche delle piste sulla base dei 

seguenti orientamenti: 
Piste camionabili : percorribili anche da autocarri a bassa velocità con fondo 

asciutto; 
Piste trattorabili principali : a fondo naturale o stabilizzato, che attraversano 

trasversalmente la pendenza massima del terreno e che, per la loro realizzazione, 
necessitano di movimenti terra; 

Piste trattorabili secondarie : a fondo naturale; semplici aperture anche lungo la 
linea di massima pendenza; per la loro realizzazione non necessitano di movimenti di 
terreno, se non in misura molto ridotta. 

 

Tipo di pista 
Larghezza Pend. max 

x brevi tratti Prevalente Minima 

Camionabile 4 m 3 m 10% 

Trattorabile principale 3 m 2,5 m 15% 

Trattorabile secondaria 3 m 2,5 m 18% 
 
Le piazzole di incrocio dovranno essere eseguite allargando opportunamente la 

sede stradale nei siti favorevoli ove le pendenze trasversali consentano un limitato 
movimento di terra. La distanza tra due piazzole consecutive non dovrebbe superare i 
200 m. 

Le banchine e le cunette laterali non devono superare il metro complessivo di 
larghezza. 

Manufatti 
Gli interventi dovranno essere progettati riducendo al minimo l’impatto ambientale. 

Il materiale dovrà essere preferibilmente reperito in sito. 
L’esecuzione delle opere di consolidamento dei versanti dovranno essere 

realizzate prioritariamente con le tecniche della bioingegneria forestale e delle terre 
armate. 

E obbligatorio l’intervento di inerbimento dove si presentano scarpate nude. 
Nelle opere di contenimento la preferenza va data ai manufatti in legname e ai 

muri in pietrame faccia a vista. 
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Opere di smaltimento delle acque 
Le canalette trasversali e i deviatori dovranno essere posti in opera in rapporto 

alla pendenza longitudinale della strada per garantire un deflusso controllato delle 
acque dalla sede stradale. 

La distanza tra le canalette dovrà essere valutata in base alla pendenza della 
strada e alle condizioni di terreno, vegetazione e piovosità. 

Ove necessario dovranno essere previsti drenaggi e selciati per lo smaltimento 
delle acque. 

In caso di attraversamento di vallette e piccoli corsi d’acqua si deve dare la 
priorità all’esecuzione di passaggi a guado mediante cordamolla pavimentata in 
calcestruzzo e pietrame nelle parti in vista. 

Dove risulti necessario realizzare ponti in aree di particolare pregio ambientale 
sono preferibili strutture in legno. 

Le norme tecniche di cui sopra si intendono osservate in presenza del nullaosta al 
vincolo idrogeologico rilasciato dalle competenti autorità. 

 
Prescrizioni e Vincoli 
Nelle zona boscate, come definite dall’art. 14 della Legge regionale 13 settembre 

1978, n. 52 e s.m.i., sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla norme di 
tutela idrogeologica e forestale e previa autorizzazione delle autorità competenti. 

E' fatto divieto di piantare organismi vegetali non originari della zona. 
Il PI sostiene la redazione del Piano di Riordino Forestale, con la partecipazione 

delle Associazioni interessate, al fine di favorire la concreta cura del territorio e la 
residenza stabile della popolazione. 

 
Qualora in sede di PI si delinei la necessità di trasformazione o la riduzione di 

superfici classificate a bosco ai sensi dell’art. 14 della LR 19.09.1978 n. 52, la 
trasformabilità di tali superfici è soggetta ai limiti previsti dall’art. 4 del D. Lgs. 
18.05.2001 n. 227 e dall’art. 15 della L.R. n. 52/78 e s.m.i.  

Pertanto essa risulta possibile solo a seguito  dei dovuti  procedimenti 
autorizzativi, atti a valutare la compatibilità degli interventi previsti nel P.I. con le 
funzioni di interesse generale svolte dal bosco (conservazione biodiversità, stabilità dei 
terreni, tutela del paesaggio, ecc.) e con le condizioni per la loro eventuale 
compensazione. 

 
La manutenzione del territorio dovrà porsi l’obiettivo di contenere l’avanzata delle 

superfici boscate, specie nelle aree limitrofe alle contrade, anche mediante il 
pascolamento o lo sfalcio obbligatorio delle superfici prative. 

 
 
Art. 21 Aree prative limitrofe alle contrade e di f ondovalle 
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 art. 13 comma c 
 
Rif. Cartografia:  Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
 
Contenuto 
Trattasi delle aree prative presenti nell’intorno degli agglomerati di contrada e nel 

fondovalle. 
 
Direttive  

1. ambiti delle contrade e degli spazi circostanti a prato 
a) nell’intorno degli agglomerati di contrada vanno mantenute e/o ripristinate le 

aree prative, al fine di garantire uno spazio di intorno libero dal bosco; 
b) va preservata l'integrità degli spazi aperti evitando ulteriori edificazioni isolate e 

favorendo la riqualificazione dei volumi esistenti; le aree libere, ad eccezione 
delle indicazioni di sviluppo previste dal PAT in contiguità con la contrada, sono 
inedificabili, mentre il PI predisporrà gli interventi puntuali sul patrimonio edilizio 
esistente, favorendo al contempo la rimozione degli elementi detrattori; 
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c) va sostenuta ogni iniziativa a sostegno della conservazione delle aree prative di 
contesto che potranno usufruire - in via prioritaria - dei benefici e degli incentivi 
erogati da Enti pubblici o previsti dalla legislazione vigente. 
 

2. ambiti rurali di fondovalle 
a) vanno conservati gli elementi geografici, morfologici, naturalistici ed antropici 

che caratterizzano ciascuna zona, e ne definiscono la peculiarità paesaggistica; 
b) nella località Campagnola – Riva del Cristo, il PI dovrà coniugare la condizione 

di spazio aperto con l’esigenza di ampliare gli impianti sportivi. 
 
Prescrizioni e Vincoli 
I proprietari dei terreni limitrofi alle contrade sono vincolati a mantenere gli stessi a 

coltura prativa per un raggio di almeno 50 ml in estensione dal perimetro dell’edificato 
di contrada, da determinarsi graficamente in sede di stesura del PI.  

I proprietari di terreni che non abbiano le caratteristiche di cui sopra sono vincolati 
a ripristinare l’area prativa come da comma precedente. 
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CAPO IV - INVARIANTI o aree a BASSA TRASFORMABILITA ’  
 
Art. 22 Invarianti di natura geologica 
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 
 D.Lgs 49/1999 art. 139 
 
Rif. Cartografia : Tav. 2 Carta delle Invarianti 
  
Contenuto 

Il PAT ha individuato quale invariante di natura geologica - geomorfologica, la 
presenza di vecchie miniere per l’estrazione di minerali, non più coltivate, quali: 

- l’area della Val dei Mercanti che sale fino al passo Manfron; 
- il “sentiero geologico-mineralogico” (invariante geologica-paesaggistica); 
 
Direttive 

Per le invarianti di cui sopra, il PI garantirà la conservazione impedendo gli 
interventi che possano alterare la percezione delle discontinuità morfologiche quali: la 
riduzione delle scarpate, l'inerbimento delle pareti rocciose fatte salve le opere di 
sicurezza, la riduzione delle quote. 

La fruizione pubblica delle aree è subordinata alla predisposizione di specifici 
progetti speciali che precisino le modalità e gli itinerari in conformità agli obiettivi 
stabiliti. 

 
Prescrizioni e Vincoli 

Fino alla redazione del primo PI, fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, 
sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o 
all'alterazione negativa del bene protetto. 

 
 
Art. 23 Invarianti di natura paesaggistica  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13,  
 L.R. 20/2002 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali,  
 L.R. 52/1978 Legge forestale regionale 
 
Rif. Cartografia  Tav. 2 Carta delle Invarianti 
 Tav. 3 Carta delle Fragilità 
  
Contenuto 

Trattasi di aree di elevato valore paesaggistico che, per la loro integrità e specifica 
attrattiva dal punto di vista panoramico, si ritiene debbano essere conservate nel loro 
stato originario quali ambiti di particolare pregio.  

Il PAT ha individuato come invarianti di natura paesaggistica i seguenti elementi: 
A. elementi areali: 

1. ambiti sommitali dei rilievi: monte Raga, monte Castello, monte Naro, 
monte Sindio, monte Cengio, monte Enna. 

B. elementi lineari: 
1. strade panoramiche: strada per Enna e passo S. Caterina; 
2. percorsi naturalistici; 
3. linee di crinale dei rilievi. 

C. elementi puntuali: 
1. punti panoramici e passi; 
2. roccoli. 

D. altri elementi non individuati nella tav. 2: 
1. idrografia; 
2. formazioni arboree; 
3. alberi rilevanti dal punto di vista paesaggistico. 
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Direttive 
In sede di formazione del PI dovrà essere perseguita la massima tutela delle 

invarianti di tipo paesaggistico, garantendo la conservazione degli habitat naturali e la 
loro corretta manutenzione. 

Dovrà conseguentemente essere precisata la specifica disciplina di tutela nel 
rispetto dei seguenti indirizzi: 

 
A. elementi areali: 

1. ambiti sommitali dei rilievi:  
a) non sono ammesse escavazioni, attività estrattive, modifiche del profilo; 
b) interventi sui volumi esistenti: recupero e riqualificazione con possibile 

cambio di destinazione d'uso, fatti salvi i vincoli di legge, previa disciplina con 
scheda puntuale; 

c) l’eventuale recupero e/o ripristino del castello di Pieve individuato sulla 
sommità del Monte Castello; 

d) tutela del territorio aperto: sono vietati i movimenti di terra non conseguenti 
alla normale conduzione del fondo e deve essere preservata la sistemazione 
agraria tradizionale e gli elementi vegetali che delimitano lo spazio aperto; 

e) gli interventi per opere pubbliche ammessi dalla vigente legislazione, 
dovranno esser accompagnati dalla relazione paesaggistica che ne valuti gli 
effetti sul paesaggio. 

 
B. elementi di natura lineare: 

1. strade panoramiche 
Il P.I., a completamento dell’indagine già svolta in sede di P.A.T. sugli elementi 

principali di tutela, individua e classifica in relazione alle caratteristiche paesaggistiche 
ed alle quote di livello, un'adeguata fascia di rispetto tale da garantire un orizzonte 
naturale visibile dalla viabilità di interesse comunale nonché da punti di vista strategici 
nell’ambito del centro urbano. 

2. percorsi – sentieri naturalistici 
In questo ambito il PI dovrà tutelare la panoramicità, i coni visuali, le masiere 

tradizionali dei percorsi; nell’ambito del Piano Riordino delle proprietà forestali, di cui 
alla L.R. n. 25 del 27.06.1997, si dovrà promuovere l’avvio ad alto fusto del bosco 
esistente per una fascia della profondità di m 10 ai lati dei sentieri, a tutela e 
valorizzazione del sentiero storico e a maggiore contenimento dello sviluppo 
disordinato di infestanti arbustive. 

3. linee di crinale dei rilievi 
Il PI dovrà promuovere la permanenza del valore ambientale dei profili collinari, la 

conservazione dello sky-line esistente, delle superfici prative, il contenimento della 
naturale invasiva espansione del bosco. 

 
C. elementi puntuali 

1. punti panoramici e passi 
Il P.I., a completamento dell’indagine già svolta in sede di P.A.T. individua in 

relazione alle caratteristiche paesaggistiche ed all’orizzonte panoramico da 
salvaguardare, un'idonea fascia di protezione dei coni visuali individuati. 

2. roccoli 
Il PI dovrà promuovere la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei 

manufatti storici adibiti alla caccia (roccoli), della vegetazione tipica arborea di corredo 
(carpini) e  delle superfici prative limitrofe, preservando l’orografia naturale dei luoghi e, 
per quanto possibile,  il contenimento dell’espansione del bosco. 

 
D. altri elementi non individuati nella tav. 2 

1. idrografia 
Il PI dovrà vietare / limitare le tombinature di rogge e fossi, salvo che nei tratti posti 

sotto la viabilità. I nuovi interventi dovranno rispettare le fasce di rispetto dai torrenti e 
dai corsi d’acqua consortili. Dovrà inoltre impedire che i nuovi interventi urbanistici 
comportino un aggravamento dell’invarianza idraulica applicando quanto indicato 
nell’art. 48 che tratta della compatibilità idraulica e dei vari interventi di mitigazione. 
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2. formazioni arboree: 
a) il PI dovrà valutare, anche tramite la redazione del Piano di Riordino 

Forestale di cui alla L.R. n. 25 del 27.06.1997, la possibilità  di avviare ad alto 
fusto le zone boscate contigue ai vari ambiti e componenti ambientali 
segnalati, per renderne compatibile la reciproca salvaguardia, nonché di 
recuperare – almeno in parte - le aree prative conquistate negli ultimi decenni 
dall’espansione del bosco (neoformazioni); 

b) per le formazioni arboree (piantate, alberate, siepi, ecc.) presenti sul territorio 
comunale valgono i seguenti indirizzi: 
• nell'impianto di siepi campestri a contorno di capezzagne, limiti fisici dei 

campi, rogge e corsi d'acqua, fabbricati rurali, confini, etc. - anche in 
attuazione anche del P.S.R. 2007 - 2013 - vanno impiegate le specie 
vegetali indigene e naturalizzate; sarà compito del PI fornire un elenco 
delle specie ammesse. 

• non sono ammesse le capitozzature, salvo che nelle pratiche agrarie; 
• in condizioni urbane, e soprattutto quando si effettuano cantieri di lavoro, 

vanno difese le radici in caso di ricarica di terreno, di movimenti di terreno 
e/o scavi. Va garantita alla base dell’albero una superficie “copritornello” 
forata, non impermeabile; 

• possono essere realizzate griglie metalliche e pavimentazioni drenanti, il 
diametro della zona deve essere minimo 1,50 metri. 

3. alberi rilevanti dal punto di vista paesaggistic o  
Appartengono a questa categoria tutti gli alberi specificatamente individuati nella 

tabella che segue, aventi diametro del fusto, misurato a 130 cm da terra,  superiore a 
quello di riferimento indicato: 

 

SPECIE 
DIAMETRO 

> cm 

Carpini, Faggio, Roverella, Sorbi, 50 

Latifoglie mesofite (ciliegio, olmo, acero, tiglio, specie ornamentali diverse)  60 

Castagno e platano  70 

Cedri 80 

 
L'abbattimento, la potatura e gli interventi di dendrochirurgia su tali piante, in 

qualsiasi sito esse si trovino, dovranno essere autorizzati dal Comune. Le piante 
tagliate o delle quali se ne sia causata la morte, dovranno essere sostituite con 
esemplari di specie analoga o concordata con il Comune. 

Per gli esemplari vegetali isolati valgono le prescrizioni di difesa di cui al punto 
precedente: per una corretta integrità dell’esemplare non è permesso porre cartelli, 
chiodature, fasciature, verniciature o altro che lo deturpi o lo danneggi. 

 
Prescrizioni e Vincoli 
Fino alla redazione del primo PI, sono comunque vietati tutti gli interventi che 

possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto. Interventi 
diversi, nel rispetto della disciplina di zona, possono essere 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 LR 63/’94. 

Al fine della conservazione e ripristino degli elementi di invariante paesaggistica di 
cui al presente articolo, qualora siano necessarie azioni volte al contenimento 
dell’avanzamento del bosco, queste potranno essere messe in atto previa 
autorizzazione rilasciata dalla competente autorità forestale sulla base di quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia forestale. 
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Art. 24 Invarianti di natura ambientale  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 
 
Rif. Cartografia : Tav. 2 Carta delle Invarianti 
 
Contenuto 
Il PAT ha identificato all'interno delle invarianti di tipo ambientale le seguenti aree 

di tutela per la loro valenza ecosistemica (flora e fauna) : 
1.  area nucleo (nodo o core areas) del monte Civillina, caratterizzato da ripide 

pendici boscate (castagneti, ostrieti) incise da profonde vallecole (aceri-
frassineti, carpineti);  

2. area di connessione naturalistica (con il SIC IT3210040 – “Monti Lessini-
Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine”); 

3.  corridoi ecologici. 
 
Direttive 
In sede di formazione del PI dovrà essere perseguita la massima tutela delle 

invarianti di tipo ambientale garantendo la conservazione degli habitat naturali e la loro 
corretta funzionalità ecologica (bio-permeabilità). 

 
Prescrizioni e vincoli 
Fino alla redazione del primo PI, sono comunque vietati tutti gli interventi che 

possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto e alla 
riduzione della funzione ecologica con particolare riferimento alla bio-permeabilità delle 
aree di tutela. 

Interventi diversi, nel rispetto della disciplina di zona, possono essere 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 LR 63/’94. 

 
 
Art. 25 Invarianti di natura storico-monumentale  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13, 40 
 
Rif. Cartografia : Tav. 2 Carta delle Invarianti 
  
Contenuto 
Sono invarianti di natura storico monumentale i seguenti elementi: 
A. elementi areali: 

- ambito di Forte Enna; 
B. elementi lineari: 

- le antiche rogge ed i relativi manufatti per la regimazione delle acque a scopo 
idroelettrico; 

- “strada romana tra Ponte Capre ed Asse”; 
C. elementi puntuali: 

- Edifici di archeologia industriale (l’opificio Lanerossi in via Rimembranza, , 
l’opificio Lanerossi in via Marconi); 

- Complessi edilizi (Quartiere operaio di Pievebelvicino) 
- 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”) 

- Chiese e capitelli; 
- Il ponte ad arco denominato “delle Capre”. 

 
Direttive 
Il PI definisce la specifica disciplina di tutela delle invarianti individuate dal PAT 

nel rispetto dei seguenti indirizzi: 
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• ponte Capre: ne va garantita la conservazione e il consolidamento, 
prospettandone l’utilizzo limitato al traffico leggero o ciclopedonale, previa 
realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Leogra e della relativa viabilità di 
raccordo; 

• corsi d’acqua: va favorito il recupero del sistema storico delle rogge con la 
conservazione delle opere idrauliche originarie (chiuse, prese in pietra, salti 
d'acqua, muri in pietra) e favorendone la riconoscibilità anche all'interno degli 
ambiti di ristrutturazione, ripristinando i tracciati e i tratti tombinati, 
rinaturalizzazione delle sponde ove possibile; 

 
Prescrizioni e Vincoli 
Fino alla redazione del primo PI, sono comunque vietati tutti gli interventi che 

possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto. Interventi 
diversi, nel rispetto della disciplina di zona, possono essere 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 LR 63/’94. 

 
 
Art. 26 Fragilità e compatibilità ai fini urbanisti ci e zone di tutela 
Rif. Legislativo : L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 
 
Rif. Cartografia : Tav. 3 Carta delle Fragilità 
 
Contenuto 

La Carta delle fragilità suddivide il territorio di Torrebelvicino in base alle 
“Compatibilità geologica ai fini urbanistici” in tre zone: 

• aree idonee  
• aree idonee a condizione  
• aree non idonee  
La classificazione suddetta risulta fondata sulla valutazione di specifici indici di 

qualità dei terreni, quali: la composizione litologica, l’acclività dei terreni e le loro 
caratteristiche geotecniche, il grado di rischio relativo ad esondazioni, frane, fenomeni 
erosivi. 

 
Sono individuate le ”Aree soggette a dissesti idrogeologici” quali: 

• aree di frana  (nel versante collinare nord: limitrofe alle contrade/località  
Puglia, Coffré e Soglio, Colombari-Enna, Prà Cabrolo, Asse, strada per Enna - 
Contrada Rizzo, Casalena , nonché a sud della località Lisegno; nel versante 
collinare sud: limitrofe alle contrade/località  Barbinotti, Colombari-Torre, Asse, 
Manfron, Pinerolo e Pelena); 

• aree soggette ad erosione  (ad ovest della contrada Colombari-Torre, in 
prossimità della contrada Costalunga,  in destra idrografica del torrente Leogra 
tra Ponte Capre e Scaviozza, tra Scaviozza e Ligonto ed in sinistra idrografica 
nel versante interessato dalla strada per Enna – Contrada Rizzo); 

• aree interessate da caduta massi  (versante settentrionale del monte 
Castello; versante settentrionale del monte Naro, area a nord della contrada 
Collareda); 

• aree esondabili  (sono le aree per cui il Piano di protezione civile ha 
individuato la presenza di rischio idraulico.) Più precisamente, per la vicinanza 
all’alveo del torrente Leogra in prossimità dell’intersezione con la roggia Schio-
Marano (Piano Consorzio di Bonifica), le aree in prossimità del P.I.P. “Ligonto”, 
Scapini, Tezze Asse, Asse, Sagno, Rillaro, nonché il tratto di attraversamento 
dell’abitato di Pievebelvicino del torrente Livergon. 

 
Sono individuate, quali “Zone di tutela ai sensi dell’art. 41 L.R. 11/2004 ”, che 

consistono in aree di particolare fragilità dal punto di vista ambientale: 
• corsi d’acqua  
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Direttive 
In sede di formazione del PI si dovranno seguire le seguenti direttive a seconda 

della compatibilità geologica ai fini urbanistici: 
• aree idonee: 
non sono soggette a rischio idrogeologico, idraulico e gravitativo. Esse sono 

caratterizzate da stabili substrati di natura prevalentemente ghiaioso-sabbiosa, con 
discreti-buoni parametri geomeccanici, medio-elevato drenaggio.  

In esse non vi è limite all’edificazione, tuttavia gli interventi sono soggetti alle 
disposizioni delle normative vigenti; 

• aree idonee a condizione: 
variamente penalizzate ai fini geologici, idrogeologici e geotecnici, le modificazioni 

apportate artificialmente alla configurazione e allo stato dei luoghi, dovranno essere 
verificate mediante specifiche indagini geognostiche secondo vigenti disposizioni di 
Legge. 

Nei pendii, l’esecuzione di movimenti terra finalizzati all’insediamento abitativo o 
infrastrutturale è consentita sulla base di verifiche atte a dimostrare la stabilità degli 
scavi, dei riporti, delle aree di fondazione e dei manufatti in progetto. 

Sono altresì ammesse tutte le opere pertinenziali che, a fronte di dimostrate 
motivazioni tecniche, non vadano ad influenzare il naturale deflusso delle acque 
superficiali. 

Analoghe disposizioni sono estese agli interventi di miglioramento fondiario ed alle 
operazioni di scavo per finalità agricole. 

Nelle aree di fondovalle e di pianura, in vicinanza di corsi d’acqua, del ciglio di 
scarpate di escavazione e agli sbocchi delle incisioni vallive, e in zone di ristagno idrico 
e di deflusso difficoltoso, gli interventi sono subordinati a specifiche analisi come 
previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.  

Per le aree colmate per riporto deve essere adeguatamente valutata la stratigrafia 
dei terreni e la loro natura; 

• aree non idonee (all’edificabilità): 
sono quelle con elevato dissesto idraulico e gravitativo. 
Nelle aree non idonee non sono ammesse nuove edificazioni . 
L’eventuale ristrutturazione di fabbricati esistenti e la realizzazione di 

opere/infrastrutture interagenti con il sottosuolo sono soggette alle disposizioni delle 
normative vigenti 

Sono invece consentite infrastrutture destinate alla salvaguardia del patrimonio 
boschivo e ambientale, supportate da indagini geognostiche dettagliate atte a 
verificare la stabilità degli scavi o delle zone di riporto dei materiali di scavo.  

 
Aree soggette a dissesti idrogeologici: in sede di formazione del PI si 

dovranno seguire le seguenti direttive:  
- area di frana:  sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione 

morfologica, idrogeologica, gravitativa e  idraulico-forestale; 
- area soggetta ad erosione:  sono consentiti esclusivamente interventi di 

sistemazione morfologica, idrogeologica, di regimazione idraulico-forestale e di 
consolidamento; 

- area soggetta a caduta massi:  sono consentiti esclusivamente interventi di 
sistemazione morfologica, regimazione idraulico-forestale e stabilizzazione con 
opere idonee (paramassi, reti, valli, etc.); 

- aree esondabili (a rischio idraulico):  sono consentite infrastrutture ed opere 
destinate alla regimazione del corso d’acqua. 

Sulle aree interessate da rischio e/o pericolosità per frane, smottamenti, cadute 
massi, ecc., sono consentite le attività di movimentazione e/o asporto di materiali,  
finalizzate alla messa in sicurezza dei siti medesimi previo apposito progetto. 

Sono, inoltre, fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno 
essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e 
attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma. 
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Zone di tutela ai sensi dell’art. 41 L.R. 11/2004  
corsi d’acqua : sono vietate escavazioni in alveo, salvo interventi finalizzati alla 

messa in sicurezza del corso d’acqua stesso. Sono vietati riporti che modifichino la 
sezione idraulica o l’assetto morfologico dei versanti in prossimità delle valli (per una 
fascia di 10 m), nonché la riduzione della copertura forestale nella medesima fascia di 
rispetto. I nuovi interventi dovranno rispettare le fasce di rispetto dai torrenti e dai corsi 
d’acqua consortili, come previsto dalle norme vigenti. 

 
Il PI provvederà:  
- a precisare ulteriormente la perimetrazione e classificazione per le zone a 

rischio idraulico; 
- a fare applicare su tutto il territorio comunale - per gli effetti della compatibilità ai 

fini edificatori-urbanistici in generale - quanto previsto dalla normativa vigente, in 
particolare dal D.M.LL.PP. 11.03.1988 (G.U. 1.6.1988, n° 127 suppl.): “Norme 
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 
naturali e le scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 
l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 
fondazione. Istruzioni per l’applicazione”, dal D.M. 14.01.2008 e s.m.i. “Norme 
tecniche per le costruzioni”, dalla Circolare Ministero LL.PP. n. 617/2009 
nonché, specificatamente per il patrimonio culturale, dalla Direttiva P.C.M. 
12.10.2007. 
 

In tutto il territorio comunale sono da evitare le tombinature di rogge e fossi, salvo 
che nei tratti posti sotto la viabilità. 

Si dovrà inoltre evitare che i nuovi interventi urbanistici comportino un 
aggravamento dell’invarianza idraulica applicando quanto indicato nell’art. 48 che tratta 
della compatibilità idraulica e dei vari interventi di mitigazione. 

Sono ammessi gli interventi già previsti dal vigente PRG e confermati dal PAT, nel 
rispetto del principio dell’invarianza idraulica e delle prescrizioni degli enti preposti 
(Genio Civile e Consorzio). 

 
Prescrizioni e vincoli 
Nelle zone a rischio idraulico non si dovranno eseguire scavi o abbassamenti del 

piano di campagna in aderenza alle strutture arginali in modo da non comprometterne 
la stabilità. 

 
 
Art. 27 Aree già destinate a bosco e pascolo intere ssate da incendi 
Rif. Legislativo:   L. 21.11.2000, n. 353 
 L. R. n. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 41 
 
Rif. Cartografia:  Tav. 3 Carta delle Fragilità 
 
Contenuto  
Trattasi di aree boschive  e pascolive interessate da incendi. 
 
Direttive 
Il Piano degli Interventi (PI) provvede a completarne l’individuazione e a 

prevederne la rinaturalizzazione. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Alle aree interessate da incendi boschivi si applicano le limitazioni all’edificabilità 

previste dall’art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, unitamente alle 
disposizioni regionali di attuazione. 

 



P.A.T. - PIANO di ASSETTO del TERRITORIO 
Comune di TORREBELVICINO 

 
 

Norme Tecniche di Attuazione 
 

33 

TITOLO III - PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZ IONE 
DEL PI  

CAPO I - DEFINIZIONI  
 
Art. 28 Ambiti territoriali omogenei (ATO)  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 
 
Rif. Cartografia : Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
 
Contenuto 
Il PAT ha individuato 4 Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) ove sono attivabili 

politiche convergenti di governo del territorio, sulla base di valutazioni di carattere 
morfologico, paesaggistico ed insediativo: 

ATO N. 1 – TORREBELVICINO E PIEVEBELVICINO 
ATO N. 2 – FONDOVALLE LEOGRA 
ATO N. 3 – VERSANTE COLLINARE NORD 
ATO N. 4 – VERSANTE COLLINARE SUD 
Per ciascun ATO, il PAT ha assegnato i corrispondenti obiettivi di tutela, di 

riqualificazione e di valorizzazione come specificato nell’allegato “A” Ambiti Territoriali 
Omogenei; ha stabilito, inoltre, le aree idonee per interventi diretti al miglioramento 
della qualità urbana e territoriale, i parametri teorici di dimensionamento, i limiti 
quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, e destinazioni 
compatibili, ed i parametri per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo 
l’integrazione delle funzioni compatibili. 

 
Direttive 
Nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di 

attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni 
territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o 
riqualificazione, il Comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza 
pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori 
interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare 
gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. 

Il P.I., nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e 
tutele del P.A.T., può prevedere limitate variazioni del perimetro alle A.T.O., 
conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, e sempre che 
non alterino l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli 
elaborati della V.A.S. 

 
 
Art. 29 Limite quantitativo massimo della zona agri cola trasformabile in 

zona con destinazione diversa da quella agricola  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 

comma 1; art. 50 comma 1; art. 36 comma 1. 
 
Rif. Cartografia : Tav. 8 Carta della SAU e della struttura del Settore Primario 
 
Contenuto 
Il PAT ha determinato la superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile in zone 

con destinazione diversa da quella agricola: essa può interessare una superficie 
complessiva non maggiore a mq 28.200  (compresa variazione in più del 10%), 
calcolata secondo le modalità indicate nel provvedimento (Atti di Indirizzo della 
Regione Veneto) riferiti alla L.R. 11/2004, art. 50, comma 1, lettera c).  

L’adeguamento a nuove eventuali disposizioni regionali per quantificare la SAU 
trasformabile in zone diverse da quella agricola, previa delibera di recepimento del 
Consiglio Comunale, costituirà variante automatica alla superficie agricola utilizzata 
(SAU) trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola quantificata al 
comma precedente. 
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S.T. 

(ha) 

S A U 

(ha) 
SAU / ST 

Sup. 
trasform. 

(%) 

Sup. 
trasform. 

(m2) 

Intero territorio 2.084,67 338,89 16,3% 0,65 22.028 

Incremento 3,8% della sup. 
boscata  (comune montano) 1.464,50 55,65  0,65 3.617 

Incremento massimo  
fino al 10% 

    2.555 

TOTALE     28.200 

 
Direttive 
Il P.I. predispone un apposito registro di controllo della SAU trasformata, nel 

rispetto dei seguenti principi: 
- le variazioni della SAU registrate sono quelle che interessano la SAU individuata 

nella tav. 8; 
- la conferma delle previsioni ricadenti in ZTO di PRG diverse dalla ZTO E del 

PRG previgente, comprese eventuali varianti in corso di approvazione che 
risultino coerenti con il PAT, non comporta variazione della SAU; 

- la conversione in SAU con classificazione agricola di un'area avente diversa 
destinazione, potrà consentire la trasformazione urbanistica con destinazione 
diversa da quella agricola di un'analoga superficie, nel rispetto della disciplina di 
Piano; 

- l'abbandono di terreni coltivati indicati nella tav. 8 non determina automatico 
aumento della SAU trasformabile; 

- il riuso degli ambiti di escavazione per la realizzazione di bacini di laminazione, 
discarica, boschi di pianura, non comporta sottrazione di SAU. 

 
 

Art. 30 Dimensionamento insediativo e dei servizi  
Rif. Legislativo : L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13 e 31 
 Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 
 
Rif. Cartografia : Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
 
Contenuto 
Il PAT determina i parametri teorici di dimensionamento, la loro ripartizione per 

ambiti territoriali omogenei (ATO - allegato A alle presenti norme), i limiti quantitativi e 
fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, i parametri per i cambi di 
destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili, nel rispetto 
del fabbisogno futuro decennale (al netto delle potenzialità edificatorie residue del 
previgente PRG) residenziale : 

189.000 m3 comprensivi del soddisfacimento del fabbisogno commerciale-
direzionale-artigianale e ricettivo-turistico in contesti prevalentemente 
residenziali.  
Si assume che 3 mc corrispondono ad 1 mq di superficie lorda di pavimento. 
Il PI provvederà a soddisfare il fabbisogno residenziale preferibilmente con la 
seguente ripartizione, tenuto conto della correlazione tra la trasformazione 
delle aree produttive e l’effettiva disponibilità alla loro trasformazione: 
45.000 m3 da ricavarsi in ambiti di riqualificazione e riconversione urbanistica; 
25.000 m3 derivanti dall'applicazione dei crediti edilizi e della compensazione 
urbanistica; 
40.000 m3 da ricavarsi in ambiti di trasformazione urbanistica, di 
completamento o di espansione; 
79.000 m3 da ricavarsi all’interno del tessuto consolidato per variazione degli 
indici, previsioni puntuali e/o recupero dell’esistente. 
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Gli interventi ammissibili nella zona agricola, compresa la riconversione degli 
annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, essendo disciplinata da 
specifiche disposizioni di legge, saranno quantificati ed individuati dal P.I. 

Il PAT, per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, 
prevede un’idonea dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico in ragione 
del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d’uso, nel 
rispetto dei seguenti rapporti minimi: 

• residenza: a ciascun abitante insediato (residente anagrafico) o da insediare 
(equivalente a 180 mc o a 210 mc se comprensivo delle funzioni compatibili) 
deve essere garantita una dotazione di aree a servizi non inferiore a 30 m2/ab. 
In sede di formazione del PI la dotazione minima di standard stabilita dal 
presente articolo può essere raggiunta computando le quantità di più ATO, a 
condizione che sia comunque assicurata un’equilibrata dotazione di 
attrezzature e servizi in funzione della distribuzione sul territorio della 
popolazione residente. 

Il PI precisa l'articolazione di tale dotazione rispetto a: 
- aree ed attrezzature per l'istruzione; 
- aree per attrezzature di interesse comune; 
- aree per verde, gioco, sport, compresi i parchi rurali; 
- aree per parcheggi. 

 
• attività produttive: una dotazione a servizi (parcheggi almeno fino al 50% e 

verde) non inferiore al 10% della slp e comunque almeno il 10% della 
superficie fondiaria, eventualmente incrementata di una superficie da 
destinarsi a verde o attrezzature a servizio delle attività produttive quantificata 
dal PI in relazione agli specifici obiettivi di qualità indicati dal PAT per ciascun 
ATO; 

 
• attività commerciali, direzionali: fatte salve specifiche disposizioni di legge, la 

dotazione di aree a servizi (parcheggio almeno fino al 50% e verde) non sarà 
inferiore al 100% della slp; 

 
• attività ricettive turistiche: fatte salve specifiche disposizioni di legge, la 

dotazione di aree a servizi non sarà inferiore al 15 mq ogni 100 mc o, nel caso 
di insediamenti all’aperto, 10 m2 ogni 100 m2; 

 
Il PI potrà prevedere l'integrazione delle superfici da destinare a spazi pubblici o la 

loro monetizzazione, a condizione sia comunque garantito un adeguato livello 
prestazionale e nel rispetto dei criteri di dimensionamento di cui agli artt. 31 e 32 della 
L.R. 11/2004. 

 
Direttive 
Il P.I. provvederà alla suddivisione del territorio comunale in zone territoriali 

omogenee, privilegiando l’analisi dei tessuti urbani in funzione della loro complessità 
ed articolazione: 

a) processo di formazione storica; 
b) morfologia insediativa (densità edilizia, altezza, tipologia, schema 

organizzativo); 
c) funzionale (destinazione d'uso prevalente). 
 
Le ulteriori potenzialità edificatorie suddivise per ciascuna ATO, sono distinte in: 
Residenziale : comprendente la funzione residenziale e quelle con essa 

compatibili (commerciale,  direzionale, artigianale e di servizio) e così articolata: 
- crediti edilizi: è la volumetria realizzabile a seguito della formazione di crediti 

edilizi all'interno dell'ATO, ma può essere trasferita su altri ATO; 
- riqualificazione: è la volumetria realizzabile a seguito degli interventi di 

riconversione / riclassificazione: non può essere trasferita su altri ATO; 
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- nuova edificazione: è la nuova volumetria realizzabile, al netto degli interventi 
di completamento già previsti nel previgente PRG; non può essere trasferita su 
altri ATO. 

Servizi : le aree già destinate a verde pubblico ricadenti in area agricola, potranno 
essere confermate come parchi rurali ove sia garantita, anche con convenzione 
pubblico/privata, la fruizione da parte della cittadinanza. 

 
Per quanto concerne la classificazione delle zone destinate ad ospitare i servizi, il 

PI adotterà il criterio generale, da coordinare con l’atto di indirizzo relativo al 
dimensionamento dei piani e degli standard di aree per servizi di cui all’articolo 46 
punto 1, lett. b) della L.R. 11/2004, di identificare tali zone quando ne sia prevista 
l'attuazione diretta o di stabilirne la quantità e le caratteristiche (criteri organizzativi, 
localizzazione, tipologia...) demandandone la concreta localizzazione in sede di 
strumento urbanistico attuativo.  

Il fabbisogno di aree a servizi potrà essere soddisfatto: 
a) con acquisizione di aree di proprietà pubblica; 
b) con aree che, ancorché di proprietà privata, siano asservite ad uso pubblico; 
c) con aree di interesse generale, di proprietà e/o in gestione a enti pubblici, e/o 

di diritto pubblico, gestori di servizi pubblici; 
d) con altre aree che, pur conservando un regime privato dei suoli, rivestono 

comunque uno specifico interesse pubblico per le loro caratteristiche 
intrinseche (parcheggi, attrezzature religiose, parchi rurali ecc.), anche per 
effetto di convenzioni con il Comune. 

Il P.I. deve in ogni caso subordinare gli interventi di sviluppo e/o trasformazione, 
nelle singole zone a tessuto insediativo omogeneo, alla realizzazione e/o 
adeguamento dei servizi agli standards di qualità che  precedono, anche ai fini 
dell’applicazione dell’istituto della perequazione urbanistica. 

Il P.I. dovrà monitorare il dimensionamento del P.A.T,. a partire dal momento della 
sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito registro della 
produzione edilizia volumetrica con la specificazione del nuovo volume assentito e 
realizzato. 

 
Prescrizioni e vincoli 
Fino alla redazione del primo P.I., gli interventi di nuova costruzione e di 

ristrutturazione urbanistica, come definiti dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001, ricadenti 
all’interno del perimetro della città consolidata definito dal P.A.T., sono subordinati 
all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti e dei collegamenti 
viari adeguate al carico urbanistico indotto dall’intervento o alla previsione da parte del 
comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli 
interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla 
realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale d’obbligo 
redatto ai sensi dell’art. 11 della legge 241/90. 

In assenza dei presupposti di cui al comma precedente, gli interventi sono 
subordinati all’approvazione di  un P.U.A. salvo l'adeguamento ad eventuali diverse 
prescrizioni introdotte dal gestore della rete. 
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CAPO II - AMBITO URBANIZZATO E AREE DI TRASFORMAZIO NE  
 
Art. 31 Ambiti di urbanizzazione consolidata e aree  di trasformazione  
Rif. Legislativo : L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 
 
Rif. Cartografia :  Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
 
Contenuto 
Gli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendono le parti di territorio dove i 

processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati dando forma 
ad insediamenti strutturati: la trasformazione edilizia e le potenzialità edificatorie 
residue saranno attuate prevalentemente con interventi edilizi diretti o in attuazione 
delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti. 

Le aree di trasformazione, invece, si configurano come ambiti ove sono 
confermate le potenzialità  edificatorie previgenti soggette a PUA o dove localizzare le 
ulteriori potenzialità edificatorie previste dal PAT, nonché i relativi servizi; sono 
identificate dalla linea preferenziale di sviluppo che ne definisce la destinazione d'uso 
prevalente. Tali aree sono comprese tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata e il 
limite fisico alla nuova edificazione previsto dal P.A.T., o sono interamente comprese 
tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata. 

 
Direttive 
Il P.I., nell’ambito delle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal PAT, 

definisce le zone territoriali  omogenee in cui sono sempre possibili interventi diretti di 
completamento edilizio, precisandone le modalità. 

Il P.I. potrà prevedere interventi di revisione o rettifica del limite delle aree di 
urbanizzazione consolidata che rispondano ad una migliore definizione del margine a 
fronte di una ricognizione di maggiore dettaglio.  

Tali variazioni non potranno consistere in modifiche sostanziali, comportare 
l’alterazione dell’equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi 
evidenziate negli elaborati di VAS, e nei limiti di quanto specificato nei rapporti tra PAT, 
P.I. e PUA. 

Nelle aree di trasformazione gli interventi di trasformazione sono subordinati a 
P.U.A., a comparto  edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, che preveda la 
realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione insufficienti o 
mancanti. Nelle zone dove sono consentiti interventi diretti di completamento la densità 
edilizia fondiaria non potrà essere superiore al 20% della densità fondiaria media 
esistente, nei limiti quantitativi definiti per ciascun ATO; l’altezza massima non potrà 
essere superiore ad un piano (con arrotondamento per eccesso) rispetto al numero dei 
piani esistenti e le destinazioni d'uso dovranno risultare compatibili con la destinazione 
d'uso prevalente e nel rispetto dei limiti dimensionali indicati per ciascun ATO. 
Tali limiti possono essere superati ove il PI subordini la trasformazione a PUA, a 
comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, che ne precisi 
dettagliatamente i caratteri morfologico-dimensionali; in questo caso, l’intervento di 
trasformazione potrà interessare una superficie fondiaria, nel limite del 10%, anche 
esterna all’area di urbanizzazione consolidata (deve essere sovrapponibile almeno il 
90% della superficie territoriale originaria e di quella variata). 

Nelle nuove aree di trasformazione individuate dal PAT, il PI preciserà le modalità 
di intervento nei limiti previsti per ciascun ATO e nel rispetto delle direttive e 
prescrizioni di cui ai successivi artt. 33, 37, 48, 49, 55. 

 
Prescrizioni e vincoli 
Prima del PI, negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree di 

trasformazione confermate del vigente PRG, sono sempre possibili interventi di nuova 
costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle 
modalità di intervento previste dal previgente PRG, qualora compatibili con il PAT. 
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Art. 32 Aree di edificazione diffusa  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13, 43, 

44 
 
Rif. Cartografia : Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
 
Contenuto 
Gli ambiti di edificazione diffusa sono costituiti da: 
- aree caratterizzate da preesistenze insediative; 
- aree edificate cresciute lungo il reticolo stradale secondo la caratterizzazione 

propria della città diffusa; 
- nuclei insediativi ed aggregati rurali.  
La rappresentazione dell'edificazione diffusa nella tavola 4 non ha valore 

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

 
Direttive per le aree di edificazione diffusa 
Per ciascun ambito di edificazione diffusa indicato dal P.A.T., il P.I. precisa 

l’esatta delimitazione in relazione allo sviluppo di una scala di maggiore dettaglio, 
secondo il criterio della riconoscibilità dei limiti fisici (recinzioni delle aree di pertinenza, 
discontinuità morfologica, cambi colturali, ecc.) dell'aggregato rispetto al territorio 
circostante. 

All’interno dei perimetri individuati, il P.I. dovrà precisare la disciplina degli 
interventi di trasformazione nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) è ammessa la riconversione ad uso residenziale (e funzioni compatibili) degli 
edifici legittimi esistenti, nel rispetto delle modalità precisate nell'art. 43; va 
comunque prioritariamente favorito il recupero e la riqualificazione dei 
fabbricati pertinenziali, riconducendoli alle forme tradizionali della tipologia 
rurale; 

b) va verificata e completata la classificazione degli edifici oggetto di tutela con 
attribuzione del grado di intervento; 

c) l'eventuale ampliamento e/o la nuova edificazione potranno essere previste dal 
PI tramite: indicazione puntuale e permesso di costruire convenzionato, 
progetto di comparto o PUA nel rispetto delle seguenti modalità: 

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

all’interpretazione dei fabbricati di maggior qualità architettonica esistenti 
in ambito comunale; 

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

Le soluzioni progettuali giudicate dal Comune di particolare pregio, 
potranno essere sintetizzate a cura del progettista proponente in apposite 
schede che saranno raccolte a cura del Comune in un apposito repertorio 
liberamente consultabile. 

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

3. La nuova volumetria è attribuita da: 
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- un indice edificatorio fondiario comprendente i diritti edificatori già 
acquisiti (nuova edificazione e/o ampliamenti previsti dal previgente 
PRG); 

- recupero del credito edilizio determinato ai sensi dell'art. 49. 
Al fine di preservare i caratteri tipici dell’edificazione diffusa, la nuova volumetria 

sulle aree libere, qualora eccedente gli 800 mc per ciascun ambito, non potrà in ogni 
caso determinare sulle medesime la densità fondiaria superiore a 1,5 mc/mq. 

 
Direttive per le aree di edificazione diffusa ident ificate come borgo rurale 
Il P.I determina la nuova volumetria massima realizzabile nelle aree di 

edificazione diffusa con caratteristiche di borgo rurale e andrà a configurare i limitati 
interventi puntuali di nuova edificazione e/o ampliamento - nel rispetto delle 
caratteristiche tipologiche e architettoniche delle zone agricole – finalizzati a 
ricomporre o chiudere il disegno edilizio, precisandone le modalità di attuazione. 

Il P.I stabilisce per ogni area di edificazione diffusa la nuova volumetria massima 
realizzabile precisando le modalità di attuazione: 

• diretta; 
• diretta con schedatura puntuale; 
• previo PUA. 

 
Prescrizioni e vincoli 
Fino alla redazione del primo PI, non sono ammessi  interventi edilizi, come 

definiti dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001, se non nell’ambito delle previsioni di tutela ed 
edificabilità del territorio agricolo di cui al titolo V° della L.R. 11/2004, e secondo le 
prescrizioni e vincoli già previsti per le zone a prevalente destinazione agricola. 

È fatta salva l’applicazione della normativa regionale vigente nelle more di 
approvazione del PI. 

 
 
Art. 33 Limiti fisici alla nuova edificazione  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13. 
 
Rif. Cartografia  Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
 
Contenuto 
Il P.A.T. individua i limiti fisici alla trasformazione urbanistica con riferimento alla 

strategia insediativa, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali ed agronomiche ed 
agli obiettivi di salvaguardia dell’integrità dei  luoghi del territorio comunale. 

 
Direttive 
Il P.I. all’interno dei limiti individuati dal P.A.T. precisa ed articola gli ambiti nei 

quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all’incremento 
delle attività residenziali, produttive e delle attività ad  esse connesse, quelli riservati 
all’insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi 
insediativi e dei diversi ambiti funzionali. 

Il P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-
agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal P.A.T., può prevedere 
limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione conseguenti alla definizione a 
scala di maggior dettaglio delle previsioni urbanistiche che evidenzi l'opportunità di: 

a) riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi 
d'acqua) o antropici (infrastrutture quali strade, muri di contenimento) al fine di 
evitare la formazione di aree di risulta; 

b) preservare l'integrità dell'assetto fondiario (per evitare la formazione di sfridi 
inutilizzabili ) purché non in contrasto con il punto precedente; 

c) garantire una migliore organizzazione dell’insediamento e comunque per una 
superficie non superiore al 10% di quella interessata dall’intervento. 
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Prescrizioni e vincoli 
All’esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal P.A.T., sono 

ammesse esclusivamente: 
a) trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, e 

dalle norme per le zone agricole di cui al successivo art. 41; 
b) opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate 

secondo le procedure di legge in variante ai predetti strumenti; 
c) altri interventi autorizzabili sulla base di specifiche disposizioni di legge. 
Prima dell'approvazione del P.I. adeguato al P.A.T., nelle aree ricadenti all’interno 

del limite fisico alla nuova edificazione e ricomprese nel Piano Regolatore Generale 
previgente in zona agricola o prive di destinazione urbanistica per effetto della 
decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi  edilizi 
sugli edifici esistenti sino alla lett. d), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001 e le opere 
pubbliche e/o di pubblico interesse, approvate in conformità alla disciplina generale e/o 
speciale che regola le singole fattispecie. 

 
 
Art. 34 Aree idonee per interventi diretti al migli oramento della qualità 

urbana e territoriale, alla riqualificazione e rico nversione o al 
riordino in zona agricola  

Rif. Legislativo : L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13 e 36 
 
Rif. Cartografia  Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
 
Contenuto 
Sono  contesti caratterizzati dalla presenza di insediamenti zootecnici, 

insediamenti produttivi-artigianali-commerciali, siti minerari dismessi, che necessitano 
di interventi di riqualificazione volti: 

• al miglioramento ambientale; 
• alla mitigazione con le aree circostanti; 
• alla riqualificazione urbana. 

 
Direttive 
a) aree allevamenti zootecnici: 
Il PAT individua gli elementi di degrado costituiti da volumi che insistono in aree 

adiacenti al tessuto consolidato; per tali volumi è prevista la demolizione e contestuale 
riconversione della destinazione d’uso dell’area nella quale insistono. Il PI integrerà la 
ricognizione degli elementi di degrado. 

Gli interventi di riqualificazione ambientale in zona agricola attuati mediante 
demolizione di volumi legittimamente realizzati, ma che presentano motivi di turbativa 
ambientale o gravi problemi di inquinamento del territorio (annessi rustici non più 
funzionali, capannoni già utilizzati per allevamenti zootecnici) determinano la 
formazione di credito edilizio con le modalità dell’articolo 49 delle presenti norme. 

 
b) aree produttive in destra e sinistra torrente Leogra, e a sud della chiesa di 

Torrebelvicino: 
Il PI dovrà perseguire i seguenti obiettivi di riqualificazione tenuto conto della 

specificità dei contesti: 
• viabilità: miglioramento della connessione con la nuova circonvallazione al fine di 

togliere il traffico pesante dal centro abitato di Torrebelvicino; 
• creazione fasce di mitigazione ambientale (architetture di terra, rafforzamenti 

arborei - fasce boscate,  sieponi...- barriere fonoassorbenti) verso l'abitato; 
• integrazione e potenziamento delle aree di sosta e movimentazione mezzi; 
• valorizzazione del lungofiume con riconversione dei fronti edificati prospicienti la 

nuova circonvallazione; 
• l'eventuale inserimento di funzioni commerciali/direzionali dovrà prevedere: 

- la sistemazione viaria da attuarsi per stralci funzionali; 
- il completamento del sistema di mobilità ciclopedonale; 
- l'integrazione delle aree di sosta e di servizi; 
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- l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei 
diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti 
dalla realizzazione delle dotazioni territoriali. 

• miglioramento delle coperture e degli spazi pertinenziali scoperti. 
 

c) area ex miniera di Val Mercanti: 
Il PI dovrà perseguire l’obiettivo di riqualificare l’area di pertinenza dell’ex miniera, 

recuperando gli edifici esistenti a destinazione artigianale, rurale, servizi, tenuto conto 
della specificità del contesto. 

In alternativa potrà essere applicato l’istituto del credito edilizio, quale 
compensazione della demolizione totale o parziale, delle strutture esistenti, con le 
modalità dell’art. 49 delle presenti norme. 

 
Prescrizioni e Vincoli 
Prima dell'adeguamento del PI alle direttive sopra richiamate, sono ammessi 

unicamente gli interventi in applicazione della disciplina vigente. 
 
 
Art. 35 Aree di riqualificazione e riconversione  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13, 36 
 
Rif. Cartografia : Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
 
Contenuto 
Le aree di riqualificazione e riconversione comprendono porzioni di territorio 

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, o per l'inadeguatezza delle dotazioni infrastrutturali e al contesto di 
inserimento, o in quanto contesti di prima industrializzazione ormai conglobate nel 
tessuto urbano, è da favorirsi la riqualificazione e/o il trasferimento nel rispetto delle 
direttive di cui all'art. 17.2.a del PTCP. 

La loro trasformazione dovrà condurre alla riqualificazione urbana dei diversi 
contesti, ispirata ai criteri di: 

• sostenibilità ambientale per l’adeguata dotazione dei servizi in rapporto alle 
densità previste; 

• compresenza di funzioni (residenziale, commerciale/direzionale, 
ricettivo/turistico, artigianato compatibile) che garantiscano la vitalità dei 
contesti insediativi; 

• qualità del progetto architettonico che consenta di identificare tali brani urbani 
come luoghi centrali. 

 
Direttive 
Il PI potrà individuare limitate aree di riqualificazione, non di rilevanza strategica, 

sulla base di quanto indicato dalle presenti norme per i singoli ATO, definendone: 
• i caratteri tipologici insediativi degli interventi; 
• i caratteri funzionali dell’area; 
• le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti in 

relazione ai diversi tempi e soggetti dell’attuazione. 
Gli interventi possono realizzarsi secondo i criteri della perequazione urbanistica e 

perseguendo l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli 
interventi, della potenzialità edificatoria riconosciuta e degli oneri derivanti dalla 
realizzazione delle dotazioni territoriali e dei servizi. 

Il PI individua gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli 
obbiettivi previsti dal presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di 
attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi 
generali delle presenti norme. 

Il Comune potrà concludere accordi con soggetti privati per assumere, nella 
pianificazione, proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. 

Le modalità di trasformazione delle aree di riqualificazione e riconversione sono: 
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• subordinate a PUA; 
• oggetto di  Programma Integrato, previa la sottoscrizione di accordi tra soggetti 

pubblici e privati ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 o di accordo di 
programma ai sensi dell’art. 7 della L.R. medesima; 

• definite dal P.I. nel rispetto delle direttive indicate dal PAT. 
 

Prescrizioni e Vincoli 
Fino alla redazione del primo P.I. adeguato alle direttive prima enunciate, sono 

fatte salve le previsioni degli strumenti attuativi vigenti sino alla loro scadenza nonché 
le norme del vigente PRG, purché compatibili con gli indirizzi del PAT. 

 
 
Art. 36 Aree strutturali di intervento  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 
 
Rif. Cartografia : Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
   Allegato A Descrizione obiettivi per ATO e dimensionamento 
 
Contenuto 
Il PAT individua all’interno di ciascun ATO le aree nelle quali sono previsti 

interventi di riconversione urbanistica e funzionale, considerati come strutturali per 
l’assetto futuro del Comune. 

L’ATO 1 comprende le seguenti aree strutturali di intervento: 
Area 1.1 – Insediamento produttivo (ex) Ditta Raumer; 
Area 1.2 – Val dei Mercanti; 
Area 1.4 – Edificio e pertinenza ditta Filtrotex 
Area 1.5 – Allevamenti e pertinenza di via Battisti. 

Gli ATO 2-3-4 non comprendono aree strutturali di intervento. 
Le schede di cui all’Allegato A hanno valore meramente indicativo e non 

vincolante; la loro definizione è demandata al PI. 
 
Direttive 
I perimetri riportati nelle planimetrie del PAT potranno essere parzialmente rivisti 

in sede di PI in ragione di una maggiore scala di dettaglio e fino al limite del 10% della 
superficie. 

Per ciascuno di tali ambiti il PAT indica nelle schede allegate le direttive e le 
prescrizioni per il PI e comunque per tutti i casi è obbligatorio il PUA. 

 
Prescrizioni e vincoli 
Per le altre aree strutturali di intervento il PI dovrà definire puntualmente le 

modalità attuative riferite agli artt. 48 e 49 delle presenti norme. 
Prima dell'approvazione del P.I. e fatte salve le previsioni degli strumenti attuativi 

vigenti sino alla loro scadenza, nelle aree di riqualificazione e riconversione sono 
ammessi interventi nei limiti di cui alla lett. d), art. 3, comma 1, D.P.R. 380/2001, con 
possibile aumento di volume unicamente in conseguenza all’adeguamento igienico-
sanitario richiesto dalle vigenti disposizione di legge. 

 
 
Art. 37 Opere incongrue ed elementi di degrado ambi entale o detrattori  
Rif. Legislativo:   L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 36 
 
Rif. Cartografia:   Tav. 4 Carta della Trasformabilità 

 
Contenuto 
Il PAT ha individuato alcune o comunque le maggiori opere incongrue con 

l'ambiente circostante per le quali è necessario programmare azioni volte alla loro 
eliminazione e/o mitigazione. 
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Direttive  
Il PI sulla base di successivi approfondimenti nell’analisi e conoscenza del 

territorio, recepisce ed integra, per limitati interventi in quanto non di rilevanza 
strategica, la ricognizione delle opere incongrue e degli elementi detrattori individuati 
dal PAT, secondo i seguenti criteri: 

a) l’opera incongrua è costituita da un volume edilizio legittimo (in caso contrario 
il volume va in ogni caso rimosso) in contrasto con l’ambiente circostante per 
tipologia edilizia, dimensioni, localizzazione. Può considerarsi incongrua anche 
la sola destinazione d’uso qualora in contrasto con quella di zona; 

b) l’elemento di degrado è costituito da un manufatto di qualsiasi genere 
(elettrodotti, tralicci, impianti ricetrasmittenti, cabine di decompressione del 
metano, ecc…) che arreca un evidente inquinamento estetico; tanto più quanto 
maggiore è la qualità del contesto paesaggistico entro il quale è collocato. 

 Il PI promuove la rimozione o la mitigazione degli elementi detrattori 
predisponendo apposita disciplina nel rispetto delle seguenti direttive: 

a) l'eliminazione dell'opera incongrua con ripristino ambientale dell'ambito 
interessato comporta la creazione di un credito edilizio da utilizzarsi in 
conformità ai principi stabiliti dal PAT, anche in ATO diversi da quello ove 
insiste l'opera incongrua, purché nel rispetto delle indicazioni e dei limiti di 
dimensionamento del PAT; 

b) l'eliminazione dell'opera incongrua con adeguamento morfologico-funzionale al 
contesto insediativo esistente o previsto dal PAT nello stesso ambito, sono 
disciplinate dal PI in modo puntuale e sono assoggettate a convenzionamento; 

c) il PI, inoltre, stabilisce quando l'eliminazione dell'opera incongrua ricadente in 
zona agricola può  comportare il recupero parziale in sito della volumetria 
esistente, stabilendone le modalità nel rispetto dei seguenti limiti: 
• la trasformazione deve risultare ammissibile rispetto agli obiettivi di tutela 

indicati dal PAT per l’area sulla quale  ricade, escludendo che il fabbricato 
permanga in un contesto di tutela o di pregio ambientale (aree delle rete 
ecologica o invarianti);  

• in caso di cambio di destinazione d'uso, vi sia una sostanziale diminuzione 
volumetrica, con possibile conservazione comunque non superiore al 20% 
della s.l.p. esistente, integrata da idonee misure di mitigazione ambientale e 
paesaggistica; 

d) in caso di ristrutturazione senza variazione di destinazione d'uso, devono 
essere  comunque attuati contestuali interventi di mitigazione ambientale e 
paesaggistica; 

e) gli elementi detrattori quali elettrodotti, tralicci, impianti ricetrasmittenti, cabine 
di decompressione del metano, ecc. dovranno essere rimossi dal contesto da 
tutelare o mascherati attraverso interventi diretti (adozione di particolari 
tipologie costruttive quali l’interramento, forme estetiche innovative, colorazioni 
particolari) o indiretti (mascherature vegetali, movimenti terra, ricomposizione 
dello sfondo). 

 
Prescrizioni e Vincoli 
Prima dell'adeguamento del PI alla presente disciplina, restano in vigore le norme 

del PRG previgente. Non sono comunque ammessi ampliamenti se non per 
adeguamenti igienico sanitari imposti dalla vigente normativa. 

 
 
Art. 38 Linee preferenziali di sviluppo insediativo   
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 
 
Rif. Cartografia : Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
 
Contenuto 
Il P.A.T. indica in forma ideogrammatica le linee preferenziali lungo le quali potrà 

essere indirizzato lo sviluppo urbanistico dell’insediamento considerato, con le 
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seguenti destinazioni d'uso oltre alle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico 
compatibili comunque ammissibili: 

- residenziale (e funzioni compatibili ai sensi dell'art. 30) oltre ai servizi (standard) 
per la residenza; 

- servizi (attrezzature pubbliche o di uso pubblico). 
Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle 

destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI; non 
possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti 
edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle 
aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità. 

 
Direttive 
L’estensione delle zone interessate dallo sviluppo insediativo, con i parametri per 

l’edificazione, verranno precisati dal PI, nel rispetto del dimensionamento degli ATO. 
Nella definizione urbanistica delle zone di espansione il P.I. adotterà criteri 

progettuali che: 
a. privilegino le aree più adatte all’urbanizzazione in rapporto a criteri funzionali, 

di raccordo con i centri abitati esistenti al fine di favorire la continuità delle 
infrastrutture esistenti o programmate (aree dotate o facilmente dotabili di 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi, secondo gli 
standard di qualità previsti dal P.A.T. e dal P.I. stesso); 

b. riconoscano i criteri insediativi originari, collegati prevalentemente agli itinerari 
stradali (anche alla rete minore in ambito rurale) ed all'orientamento che 
privilegi l’esposizione migliore anche ai fini del risparmio energetico; 

c. non creino discontinuità morfologiche a causa di densità o altezze non coerenti 
con il contesto preesistente; 

d. rispettino e valorizzino le preesistenze di carattere naturalistico e 
paesaggistico. 

Prescrizioni e Vincoli 
Fino alla redazione del primo P.I. sono fatte salve le previsioni del previgente 

PRG, comprese le zone di espansione con i relativi parametri edificatori, per le quali il 
PUA dovrà comunque adottare le direttive dettate dal presente articolo. 

 
 
Art. 39 Servizi di interesse comune di maggior rile vanza  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 31 
 
Rif. Cartografia : Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
 
Contenuto 
Il P.A.T. ha indicato le attrezzature e i servizi di maggiore rilevanza a scala 

comunale (esistenti), ed ha individuato con simbologia puntuale la previsione di nuove 
aree, o l’ampliamento di esistenti, per attrezzature e servizi considerati strategici nel 
rafforzamento del sistema insediativo.  

In particolare sono indicati come previsione: 
- l’ambito compreso fra ponte “Capre” e “Fonte Margherita”; 
- l’ambito compreso tra il Centro Storico di Torrebelvicino e viale Rimembranza; 
- l’ambito denominato “Campagnola – Riva del Cristo”, a confine con il comune 

di Schio; 
- l’ambito a ridosso del torrente Leogra, a nord-est dell’abitato di Pievebelvicino; 
- l’ambito contiguo al cimitero di Pievebelvicino; 
- l’ambito a sud dell’abitato di Pievebelvicino, lungo Val Livergon, contiguo alla 

scuola materna da ampliare; 
- l’ambito di pertinenza della chiesa “Matrice” di Pievebelvicino; 
- Il contesto di “Monte Castello”. 
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Direttive 
I servizi e le attrezzature minori saranno individuati dal P.I., privilegiando, ove 

possibile, la conferma delle attrezzature esistenti e le previsioni del loro 
potenziamento.  

Il P.I. provvederà a disciplinare: 
a. le funzioni da confermare; 
b. le funzioni da trasferire; 
c. le funzioni da trasformare; 
d. i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le 

strategie di Piano e le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti. 
Il P.I. preciserà la specifica funzione dei servizi di interesse comune di maggior 

rilevanza al fine di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
a. potenziamento dei servizi di rango urbano: uffici amministrativi, fiscali, di 

pubblica sicurezza, ecc; 
b. servizi sanitari e assistenziali: razionalizzazione delle strutture in accordo con 

gli enti preposti; 
c. sistema dell’istruzione: potenziamento delle strutture scolastiche; 
d. sistema delle aree sportive e del tempo libero: completamento degli impianti 

sportivi e del tempo libero in località Campagnola e valorizzazione delle aree 
sportive e del tempo libero localizzate nei quartieri e nelle contrade; 

e. sistema degli impianti di gestione, smaltimento/recupero rifiuti: perseguimento 
delle migliori condizioni ambientali e adeguamento degli spazi in funzione delle 
reali necessità per un più efficiente servizio. 

 
Prescrizioni e vincoli 
Fino l'approvazione del PI restano confermate le previsioni del PRG previgente.  
L’attuazione delle previsioni del PAT potrà avvenire anche mediante ricorso agli 

istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o 
con l’apposizione di vincoli urbanistici preordinati all’esproprio. 

 
 
Art. 40 Individuazione parcheggi su aree di contrad a e interventi in fregio 

alle strade interne ai centri abitati 
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 
 
Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta delle Trasformabilità 
 
Contenuto 
Trattasi delle aree interessate dai parcheggi limitrofi alle aree di contrada e da 

interventi in fregio alle strade all’interno dei centri abitati. 
Data la conformazione delle contrade presenti sul territorio, che contempla 

agglomerati di fabbricati costruiti per lo più a schiera e con una viabilità interna spesse 
volte solo pedonale, si ritiene necessario prevedere per ogni contrada (quando questo 
sia morfologicamente possibile) un idoneo spazio a parcheggio per i residenti al fine di 
evitare il costante pericolo delle autovetture parcheggiate lungo la viabilità comunale.  

Il PAT individua graficamente le contrade dove saranno effettuati gli interventi di 
cui sopra.  

Tale individuazione è da intendersi solo a carattere localizzativo della contrada 
interessata dagli interventi del presente articolo. 

 
Direttive  
Il P.I specifica nel dettaglio le aree di parcheggio limitrofe alle contrade come 

indicazione territoriale vincolante e detta norme per la realizzazione di opere in fregio 
alle strade comunali e provinciali sia ai fini della sicurezza che ai fini della tutela 
dall'inquinamento acustico e atmosferico prodotto dal traffico. 
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CAPO III - AMBITO A PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOL A  
 
Art. 41 Aree agricole  
Rif. Legislativo : L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 41, 

43, 44, 45 
 
Rif. Cartografia : Tav. 2 Carta delle Invarianti 
 Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
 
Contenuto 
Il territorio agricolo è costituito dall’insieme del territorio non urbanizzato utilizzato 

sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di 
quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione 
dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-
produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi 
dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR 11/2004. 

Il PAT individua: 
- gli edifici con valore storico-ambientale; 
- gli ambiti territoriali di tutela (art. 19) e le invarianti (artt. 22, 23, 24 e 25) con 

riferimento alle caratteristiche geologiche, paesaggistiche e ambientali, storico-
monumentali. 

Il Comune: 
- sostiene la riqualificazione del territorio agricolo e della viabilità rurale di 

interesse paesaggistico ed ambientale; 
- tutela e valorizza le aziende agricole presenti nel territorio. 
 
Direttive 
Il P.I. potrà individuare ulteriori ambiti con finalità paesaggistico-ambientali, sia 

aree e fasce boscate, filari, ecc., sia aree da utilizzare per la produzione di pregio 
agricola e zootecnica. Una particolare attenzione verrà prestata a favore della 
sistemazione agraria dei suoli, al mantenimento dei terrazzi e dei muri a secco, alla 
viabilità interpoderale e forestale a servizio delle aziende agricole esistenti, alle attività 
biologiche a basso impatto e a ogni nuova iniziativa imprenditoriale agricola, volta 
all’utilizzazione zootecnica estensiva dei suoli, all’arboricoltura da frutto (molo) e al 
governo dei boschi. 

Per gli ambiti della produzione agricola sono da sviluppare le attività sostenibili 
legate alle diverse vocazioni  presenti nel territorio, attraverso la valorizzazione dei 
prodotti locali, con l’utilizzo anche delle misure previste dal PSR 2007-2013 
opportunamente coordinate/promosse dal Comune con il contributo alle organizzazioni 
di categoria. 

Il Comune promuoverà azioni preordinate: 
- alla divulgazione della tipicità dei prodotti, tutelando e  valorizzando le aziende 

agricole presenti nel territorio, nei loro molteplici aspetti; 
- ad orientare l’attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche 

in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti; 
- a sostenere  le iniziative di accorpamento e semplificazione del tessuto 

fondiario aziendale. 
Si fanno proprie le indicazioni specifiche previste dal PTCP relativamente all’art. 

39 h) “Patrimonio agroforestale e agricoltura specializzata”, per: 
• gli ambiti di produzione lattiero casearia; 
• ambiti di produzione zootecnica. 
Il PI favorisce iniziative di miglioramento fondiario-paesaggistico  funzionali alla 

semplificazione fondiaria delle aziende agricole, all’eliminazione degli elementi che 
determinano frammentazione fondiaria a produttiva,  all’eliminazione di inserimenti 
arborei incongrui, all’eliminazione di piantate ed alberi sparsi che ostacolano la 
meccanizzazione, all’eliminazione di inclusi boscati estranei all’agricoltura, e ogni 
nuova iniziativa imprenditoriale agricola volta al recupero produttivo dei pascoli e dei 
prati.  
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Il PI promuove le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla 
valorizzazione della varietà, ricchezza e riconoscibilità paesaggistico - ambientale e 
rurale che sono alla base della loro specificità: 

- mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire 
gli esemplari malati con specie analoghe o compatibili, tipiche del paesaggio 
rurale; 

- mantenimento degli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti 
marginali, alberature, piante arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o 
storico-ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con 
specie autoctone in armonia con gli elementi paesaggistici esistenti; 

- recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade aziendali, interaziendali e 
vicinali, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, 
sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi 
agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i 
percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale; 

- interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti; 
- mantenimento della trama di fondo dell’assetto agrario; 
- mantenimento della funzionalità dei  fossi poderali, della rete scolante, 

eventuali interventi devono rispettare le disposizioni di cui all’art. 8.8, lettera d); 
- mantenimento delle alberature d'alto fusto e degli elementi vegetazionali 

singoli o associati (alberature, piantate, siepi, ecc) di valore naturalistico e/o 
storico – ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con 
nuovi raggruppamenti arborei, formati da specie di tipo tradizionale, disposti in 
coerenza con gli insediamenti, con la tessitura dei fondi e con la 
configurazione orografica del suolo;  

- interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti;  
- recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade agrarie, anche se poco 

utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita 
convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso 
pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere 
sistemati con fondo stradale naturale. 

Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei 
fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la 
regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d’acqua. 

Non sono consentiti i seguenti interventi:   
- apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle previste in attuazione del PAT 

o del PI e di quelle poste al servizio della attività agricola, degli edifici esistenti, 
delle attività turistico-ricettive e/o della rete delle attrezzature e sistemazioni 
per la godibilità e fruibilità del territorio aperto; 

- introduzione di specie vegetali suscettibili di provocare alterazioni 
ecologicamente dannose;  

- uso fuori strada di mezzi motorizzati, con esclusione dei mezzi necessari ai 
lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, 
nonché dei mezzi d’opera necessari per la costruzione e l’esercizio degli 
impianti e delle attrezzature. 
 

Prescrizioni e Vincoli 
Le recinzioni devono essere realizzate con tipologie ed uso di materiali 

tradizionali. 
È fatta salva l’applicazione della normativa regionale vigente nelle more di 

approvazione del PI. 
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Art. 42 Edifici e manufatti esistenti  
Rif. Legislativo:  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art.  43, 44, 

45 
 
Contenuto 
Fatte salve le disposizioni date per gli immobili di valore culturale, nonché le 

disposizioni date per i singoli ATO, sugli edifici esistenti sono consentiti: 
- gli interventi previsti dalla L.R. n. 11/2004 e smi;  
- gli interventi di riqualificazione ambientale. 
 
Direttive 
Il PI provvede all’individuazione degli edifici rurali presenti nel territorio agricolo 

stabilendo gli interventi necessari per il loro mantenimento e/o recupero mediante 
predisposizione di apposito “prontuario per gli interventi edilizi nel territorio agricolo” 
che conterrà le disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici distinti per categorie. 

 
 
Art. 43 Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo  
Rif. Legislativo:  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 43, 44, 

45 
 
Contenuto 
Il PAT favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali 

alla conduzione del fondo  al fine di preservare il territorio aperto. L'individuazione di 
tali manufatti e le modalità per il loro riuso sono precisate dal PI nel rispetto delle 
direttive che seguono. 

 
Direttive 
1. ll PI predispone una schedatura puntuale delle strutture agricolo produttive non 

più funzionali alla conduzione del fondo, riportante: 
- le caratteristiche funzionali e planivolumetriche;  
- i riferimenti catastali;  
- l’ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e l’ordinamento produttivo 

aziendale che ha motivato la costruzione dell’edificio; 
- la tipologia e consistenza degli allevamenti; 
- l’elenco di tutti i fabbricati presenti con indicazioni relative delle superfici, dei 

volumi e loro uso; 
- riconoscimenti di aiuti agro-ambientali diretti al reddito, indennità 

compensativa. 
2. La valutazione sarà definita sulla base delle destinazioni d’uso compatibili con 

la zona agricola ed altresì da una valutazione del carico urbanistico ammissibile per 
destinazione (residenza e attività connesse). 

3. Per detti edifici possono essere consentite utilizzazioni diverse da quelle 
agricole solo se gli immobili interessati: 

- dispongono delle opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni o 
viene provveduto alla loro realizzazione se mancanti; 

- sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia 
rurale e con l’ambiente, anche mediante modifica dei manufatti che per 
dimensione, forma, colore, ecc., contrastano con i caratteri ambientali dei 
luoghi. 

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

- all’interno degli ambiti di edificazione diffusa, è ammessa la ricomposizione 
degli annessi agricoli non più funzionali, nei limiti precisati dal PI; 
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- è ammessa l'eventuale possibilità di inserimento di attività connesse con 
l'attività agricola quali vendita e riparazione di mezzi agricoli, con l’esclusione 
delle altre funzioni produttive, commerciali o terziarie. 
 

Prescrizioni e vincoli 
Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli non più 

funzionali alla conduzione del fondo, se non in applicazione delle vigenti disposizioni di 
legge, quando non sia prevista apposita schedatura puntuale nel P.I. 

 
 
Art. 44 Miglioramenti fondiari  
 
Contenuto 
Le modificazioni del terreno connesse con la coltura dei fondi rustici non devono 

snaturare le conformazioni orografiche attuali, né alterare gli equilibri idraulici del suolo 
o incidere negativamente sul contesto ambientale e sui suoi caratteri significativi. 

 
Direttive 
Qualora i miglioramenti fondiari richiedano modifiche all’attuale configurazione del 

suolo, comprese modificazioni o eliminazioni di opere di contenimento naturali o 
artificiali (balze naturali con i propri profili, muretti, pavimentazioni di strade), è 
necessario ottenere specifica autorizzazione dal Comune. 

Autorizzazione  che potrà essere rilasciata sulla base di un progetto 
comprendente: 

- relazione geologica/idraulica, redatta da tecnici abilitati, contenente anche le 
motivazioni del miglioramento fondiario proposto, l’indicazione delle 
caratteristiche geo-morfologiche del terreno, le modalità d’intervento per 
risolvere eventuali problemi di dilavamento delle scarpate e deflusso delle 
acque, ecc.;   

- planimetria e particolari costruttivi delle eventuali opere di consolidamento e 
dei terrazzamenti;  

- indicazione dei movimenti di terra necessari, specificando la quantità e il tipo di 
materiale da apportare e/o da asportare, indicandone l’utilizzazione. 

Per gli eventuali muri di contenimento sono prescritti l’impiego di 
materiali/tecniche coerenti con il contesto ambientale e con la tradizione storica locale. 
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CAPO IV - RETE ECOLOGICA 
 
Art. 45 Corridoi ecologici ed altri elementi della rete ecologica  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 41, 

43 
 
Rif. Cartografia  Tav. 2 Carta delle Invarianti 
 Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
 
Contenuto 
Sono individuati dal PAT i corridoi ecologici principali, recependo ed integrando le 

indicazioni del PTCP. 
Viene così individuato per il territorio comunale il quadro di connessioni 

ecosistemiche coerente con la programmazione provinciale tale da costituire la rete 
ecologica locale. 

Nella tavola “Carta dei Sistemi Ecorelazionali” allegata all’Indagine Agronomica, 
nelle Tavole di PAT delle “Invarianti” e della “Trasformabilità”, vengono indicati gli 
elementi costitutivi della rete ecologica locale (corridoi ecologici principali, nodo, area 
di connessione naturalistica) da valorizzare e riconoscere in sede di formazione del PI. 

La presenza della Strada Provinciale n. 46 “Del Pasubio” è riconosciuta quale 
barriera di tipo infrastrutturale (discontinuità) al corridoio ecologico individuato. 

 
Direttive 
Il PI completerà e meglio preciserà la ricognizione degli ambiti ecorelazionali e 

l’efficienza degli altri elementi della rete in relazione alla loro funzionalità 
(biopermeabilità ) perseguendo obiettivi di conservazione  delle aree naturali e della 
loro efficienza ecologica, anche  attraverso iniziative di tutela e riqualificazione del 
paesaggio agrario e naturale, la  rimozione di barriere ed ostacoli alla mobilità della 
fauna, anche coinvolgendo i proprietari delle aree interessate, di concerto anche con la 
Provincia, la quale promuove gli interventi sugli agroecosistemi. 

Nelle aree ricomprese nella rete ecologica andranno definite in dettaglio iniziative 
di tutela e salvaguardia della biopermeabilità  e riqualificazione del paesaggio agrario e 
naturale, promuovendo la riconversione verso tecniche agricole a minore impatto 
ambientale. 

In particolare sono da promuovere i seguenti interventi negli agroecosistemi: 
- mantenimento di radure con prati polifiti naturali o a pascolo; 
- mantenimento di coltivazioni arboree da frutto tradizionali (melo, ciliegio, cako 

ecc.). 
Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio 

nell’ambito della rete ecologica, dovranno essere previste misure di mitigazione e di 
inserimento ambientale, anche con la realizzazione di neo-ecosistemi d’acqua, 
tenendo conto dei loro effetti positivi nei versanti più soleggiati ed aridi.  

La realizzazione di infrastrutture viarie che interferiscono con la rete, deve 
prevedere interventi che garantiscano la continuità della rete, dei corridoi ecologici e 
della loro  biopermeabilità quali il posizionamento di vie di attraversamento per gli 
animali, l’interruzione delle recinzioni ecc. 

Nella progettazione del sistema del verde urbano si dovranno privilegiare azioni di 
collegamento funzionale con il sistema reticolare d’area, mediante opportuna 
progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree 
agricole periurbane e ai “serbatoi di naturalità” (aree boscate, versanti collinari,  corsi 
d’acqua). 

Il PI predispone apposita disciplina, in conformità al PTCP, al fine di - potenziare 
la biodiversità vegetazionale e faunistica; 

- individuare opere di mitigazione e compensazione ambientale; 
- realizzare neoecosistemi; 
- individuare corridoi ecologici fluviali; 
- valorizzare elementi ecologicamente significativi. 
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Prescrizioni e Vincoli 
Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare 

significativamente la permeabilità e la continuità della rete ecologica, quali la 
realizzazione di nuove recinzioni continue in zona agricola, barriere murarie continue, 
fossati e canali. 

È fatto divieto lungo i corridoi ecologici indicati in cartografia del PAT, di asportare 
specie erbacee ed arboree che servano da alimentazione per gli animali. 

Le opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale, qualora ritenute 
suscettibili di generare effetti negativi sulla rete ecologica, dovranno prevedere 
interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, 
al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva della rete non 
venga ridotta,  ma risulti accresciuta. 

Si richiamano le norme di tutela del PTCP relativamente agli elementi individuati 
dallo stesso. 
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CAPO V – MOBILITÀ 
 
Art. 46 Infrastrutture della mobilità / nodi critic i  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 
 
Rif. Cartografia  Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
 
Contenuto 
Il PAT ha individuato i seguenti nodi critici sulla rete della mobilità per perseguire 

gli obiettivi strategici di un suo miglioramento complessivo a livello territoriale: 
• Ponte Capre; 
• Via Livergon. 
 
Direttive 
Il Piano degli Interventi in coerenza con il Piano Urbano del Traffico provvederà a: 
a. riorganizzare gerarchicamente la rete stradale esistente, distinguendo le 

seguenti funzioni primarie: 
- rete di scala territoriale, costituita dalla costruenda strada provinciale 

collocata lungo il Leogra, che andrà a liberare il centro abitato dal traffico 
di attraversamento; 

- rete di distribuzione interna, costituita dalla viabilità locale con funzione 
prevalente di connessione tra le diverse parti del territorio comunale. 

b. differenziare gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione della rete 
stradale indicati al precedente punto al fine di privilegiare la funzione 
attribuita; particolare attenzione dovrà essere riservata agli interventi di 
mitigazione ambientale sulla rete di collegamento intercomunale in 
considerazione della consistenza dei volumi di traffico e del rapporto delle 
arterie con i fronti edificati e con il territorio aperto. 

Il Comune, in coordinamento con la Regione e la Provincia, favorisce 
l'integrazione tra trasporti privati e trasporti pubblici, attraverso interventi volti a rendere 
l’uso del trasporto pubblico competitivo rispetto al trasporto privato, soprattutto per le 
esigenze del pendolarismo casa–lavoro. 

 
Prescrizioni e Vincoli 
Modifiche alla rete di scala territoriale costituiscono variazione al PAT e potranno 

essere introdotte nel rispetto della vigente legislazione in materia di opere pubbliche. 
Modifiche alla rete di collegamento intercomunale, da concordarsi con gli enti 

proprietari o gestori, potranno essere indicate dal PI senza necessità di variare il PAT. 
L'attuazione delle previsioni vigenti e la previsione di nuove opere viarie locali o di 

percorsi ciclopedonali,  non costituiscono varianti al PAT. 
 
 
Art. 47 Piste ciclopedonali  
Rif. Legislativo : L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 
 
Direttive 
Il PI preciserà, mediante il PUT o con lo specifico piano dei percorsi Pedonali e 

Ciclabili, la rete continua di collegamenti che deve essere progettata in modo da 
garantire sicurezza e fluidità all’utenza, soprattutto nei nodi di intersezione con la 
viabilità motorizzata.  

Gli itinerari potranno essere integrati da attrezzature  accessorie per il posteggio, 
la riparazione, il noleggio di biciclette, il riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con 
gli altri mezzi di trasporto. 

Il PI potrà indicare soluzioni circa: 
- i materiali di costituzione dei percorsi; 
- il riutilizzo di tratti di viabilità minore esistenti; 
- la componente vegetale di affiancamento (filari, fasce boscate ecc); 
- la mitigazione e l’inserimento in ambito urbano; 
- la costituzione di ambiti di sosta. 
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Prescrizioni e Vincoli 
I tracciati previsti dal PI imporranno un vincolo di salvaguardia dall'edificazione e 

dalla realizzazione di opere quali: recinzioni, sbarramenti ecc., che ne possano 
compromettere la continuità. 
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CAPO VI – INDIRIZZI E CRITERI GENERALI  
 
Art. 48 Compatibilità idraulica negli interventi di  trasformazione del territorio 
 
Rif. Legislativo :   L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 
 D.G.R. del 6 ottobre 2009 n. 2948 
 D.G.R.  615/1996 
 
Rif. Cartografia  Tav. 2 Carta della Fragilità 
 Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
 Allegato Valutazione di compatibilità Idraulica 
 
Contenuto 
La Valutazione di Compatibilità Idraulica sviluppata e contenuta all’interno del 

PAT ha evidenziato le seguenti condizioni di pericolosità: 
ATO 1 (ambito ad edificazione abbastanza compatta, a basso rischio idraulico): in 

questa ATO le criticità principali sono legate: 
a. al rischio idraulico che interessa le zone: 

- in prossimità del P.I.P. Ligonto; 
- il tratto di attraversamento dell’abitato di Pievebelvicino del torrente 

Livergon; 
- in località Rillaro, all’altezza della confluenza della Val dei Mercanti nel 

torrente Leogra; 
ATO 2 (comprende le aree di fondovalle del torrente Leogra, tra le località di 

Fonte Margherita e Ressalto, morfologicamente molto eterogenee): in questa ATO le 
criticità principali sono legate: 

a. al rischio idraulico che interessa le località: 
- Scapini, Asse, Tezze Asse; 
- Sagno; 

b. ai dissesti idraulici-idrogeologici dovuti alla difficoltà di regimare le acque in 
condizioni di piovosità elevate e prolungate che interessano le località: 

- Prà Cabrolo; 
ATO 3 (ambito territoriale collinare e montano con medio-elevato rischio idraulico 

e dissesto idrogeologico): in questa ATO le criticità principali sono legate: 
b. ai dissesti idraulici dovuti alla difficoltà di regimare le acque in condizioni di 

piovosità elevate e prolungate che interessano le località: 
- Val di Puglia; 
- Coffré; 
- Croghe; 
- Collareda; 
- Casalena; 

ATO 4 (ambito territoriale collinare e montano con vaste aree a medio-elevato 
rischio idrogeologico-idraulico) : in questa ATO le criticità principali sono legate: 

b. ai dissesti idraulici dovuti alla difficoltà di regimare le acque in condizioni di 
piovosità elevate e prolungate che interessano le località: 
- Mondonovo; 

 
Direttive 
In sede di PI si dovranno seguire le seguenti specifiche tecniche in riferimento alla 

Relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica contenuta nel PAT: 
a. nelle aree ad elevato rischio idraulico   

sono consentiti: 
- interventi di difesa e di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua; 
- interventi di bonifica e di regimazione delle acque superficiali; 
- interventi volti ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità 

idraulica e a migliorare la sicurezza; 
- interventi infrastrutturali e opere pubbliche a condizione che siano finalizzati 

alla salvaguardia delle persone o delle cose; 
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- realizzazione ed ampliamenti di infrastrutture pubbliche o di interesse 
pubblico non diversamente localizzabili; 

- interventi sugli edifici esistenti, anche di demolizione e ricostruzione che 
consentano di mitigare la vulnerabilità e di migliorare la tutela della pubblica 
incolumità; 

- manutenzione di edifici e infrastrutture, adeguamenti igienico-funzionali, 
nonché mutamenti di destinazione d’uso che non comportino aumenti del 
livello di rischio; 

è vietata: 
- la riduzione della sezione dei corsi d’acqua e la diminuzione delle fasce di 

rispetto fluviale, che dovranno essere lasciate libere da piante e da opere 
(anche provvisionali). 

 
Nell’obiettivo di realizzare una dinamica dell’uso del suolo rispettosa dei principi di 

salvaguardia idrogeologica e di riduzione del rischio idraulico, sulla base del quadro 
conoscitivo e delle informazioni acquisite, si prevedono per il P.A.T., e quindi per i 
successivi P.I., le seguenti scelte strategiche: 

- nelle nuove urbanizzazioni è necessaria l’imposizione di fognature di tipo 
separato, prevedendo pretrattamenti per le acque di prima pioggia; per le 
acque provenienti dai piazzali di manovra e dalle aree di sosta degli automezzi 
– quando è previsto che lo smaltimento avvenga per infiltrazione nel suolo – 
potrà essere collocato un disoleatore per il trattamento, prima del conferimento 
al corpo ricettore; 

- nei nuovi interventi verrà adottato il principio dell’invarianza idraulica; 
 

Per quanto riguarda la salvaguardia idraulica del territorio agricolo il P.A.T. 
prevede: 

- la cura dei corsi d’acqua con particolare riferimento all’assetto e alla 
sistemazione delle sponde e degli attraversamenti; 

- il mantenimento della funzionalità dei fossi poderali, delle rogge, della rete 
scolante che non possono venire chiusi o tombinati, salvo per tratti 
strettamente necessari per l'accesso ai fondi; 

- la manutenzione e la pulizia delle aree che costituiscono invaso naturale di 
raccolta delle acque; 

- gli interventi volti a conservare e valorizzare gli specchi d’acqua esistenti e le 
aree circostanti mediante la sistemazione delle sponde e delle aree contigue; 

- la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde lungo i corsi 
d’acqua. 

 
Aspetti di mitigazione idraulica 
È indispensabile associare ad ogni trasformazione del territorio, specifici interventi 

che garantiscano l’invarianza idraulica  nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. 
Lgs. n° 152/1999. In particolare: 

a. ridurre, per quanto possibile, le aree impermeabili; 
b. salvaguardare la parte inedificata a verde (superficie drenante naturale), 

eventualmente vincolando specifici volumi (fossati, trincee, aree concave) ai 
fini della conservazione o integrazione della capacità di invaso idrico 
superficiale e profondo; 

c. per interventi urbanistici ed edilizi (a parità di evento di pioggia) la rete di 
smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima 
non superiori a quelli stimabili nella situazione ante intervento; 

d. le nuove urbanizzazioni/edificazioni non devono far aumentare i coefficienti di 
deflusso ed udometrici oltre i limiti di compatibilità con la rete scolante, sia per 
le urbanizzazioni che per i singoli fabbricati; 

e. nelle aree a verde la configurazione plani-altimetrica deve agevolare il 
compluvio di parti non trascurabili di precipitazione, defluenti lungo le aree 
impermeabili limitrofe e fungere, nel contempo, da bacino di laminazione del 
sistema di smaltimento delle acque piovane; prima del recapito nel ricettore 
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finale deve essere previsto un pozzetto con bocca tarata, per la limitazione 
della portata scaricata nel fosso ricettore; 

f. limitare al massimo le aree completamente impermeabili ed a forte pendenza, 
favorire sistemi di copertura poco inclinati e dotati di una certa, anche relativa, 
capacità di invaso; 

g. nel caso sia prevista la costruzione di parcheggi privati o pubblici è opportuno 
che le pavimentazioni destinate allo stallo veicolare siano di tipo permeabile 
con opportuno sottofondo che garantisca una funzione di drenaggio ed una 
capacità di invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama d’acqua di 10 
cm (la pendenza delle pavimentazioni destinate alla sosta veicolare deve 
essere sempre inferiore all’ 1%); 

h. nella progettazione delle superfici impermeabili si devono prediligere basse 
pendenze di drenaggio superficiale e rendere più densa la rete di 
assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio); 

i. nell’ambito di qualsiasi intervento urbanistico od edilizio dovrà essere 
salvaguardato, o ricostituito, qualsiasi collegamento con fossato o scolo 
esistente (di qualsiasi natura o consistenza); scoli e fossati non devono subire 
interclusioni o perdere la funzionalità idraulica; eventuali ponticelli, tombamenti 
o tombotti interrati, –  questi da realizzare solo in presenza di situazioni 
eccezionali da dimostrare – devono garantire una luce di passaggio mai 
inferiore a quella maggiore fra quella della sezione immediatamente a monte o 
quella immediatamente a valle del nuovo manufatto; 

j. mantenere nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, 
contermini a corsi d’acqua o fossati, la capacità di flusso preesistente; si dovrà 
inoltre assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle 
strade di nuova costruzione, mediante la realizzazione di scoline laterali e 
opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà evitare lo 
sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per 
evitare zone di ristagno; 

k. prevedere l’obbligo della manutenzione dei fossati, anche in area privata, da 
parte di chi esegue l’intervento; l’eliminazione di fossati o volumi profondi a 
cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di 
compensazione idraulica adeguate; almeno nelle aree agricole mantenere i 
fossati a cielo aperto, fatta solo eccezione per la costruzione dei passi carrai; 

l. nelle zone ove possono verificarsi, o anche solo prevedersi, fenomeni di 
esondazione e ristagno incontrollato di acqua, è meglio evitare la costruzione 
di volumi interrati, o in alternativa prevedere adeguati sistemi di 
impermeabilizzazione e drenaggio, e quanto necessario per impedire 
allagamenti dei locali; il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere 
convenientemente fissato ad una quota superiore al piano campagna medio 
circostante: comunque con un minimo di 30 cm; 

m. favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua 
meteorica per il riutilizzo successivo a fini di irrigazione o altro; 

n. nelle reti di smaltimento delle acque:  
- prediligere basse pendenze e grandi diametri; 
- valutare l’opportunità di impiegare condotte perdenti delle acque piovane 

nel primo sottosuolo; 
o. negli interventi edilizi o urbanistici in ambito montano o collinare, sviluppare la 

progettazione in modo da garantire il rispetto dei livelli di permeabilità 
precedenti all’intervento, così da aumentare i tempi di corrivazione ed 
aumentare i picchi di piena. Quando possibile, è preferibile procedere a 
modificare il territorio attraverso interventi di ingegneria naturalistica non 
invasivi e rispettosi dell’assetto idraulico precedente, prevedendo 
briglie/gabbionate in terra o in legname; negli interventi di sentieristica o di 
nuova viabilità, prevedere modalità costruttive poco invasive, con una 
regimazione delle acque rispettosa dei principi sopra esposti; 

p. eventuali interventi edilizi, urbanistici o viabilistici in ambito collinare e montano 
devono essere progettati sempre con l’ottica di migliorare, o comunque non 
peggiorare le condizioni di equilibrio statico dei versanti e di stabilità dei suoli; 
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q. qualsiasi intervento edilizio o urbanistico deve essere progettato in modo che 
non venga compromessa la possibilità di riduzione o di eliminazione delle 
cause di pericolosità idraulica o di danno idraulico potenziale. 

 
Le nuove aree di espansione previste dal P.A.T. è consigliabile siano servite da 

reti fognarie in grado di soddisfare anche alle esigenze delle altre abitazioni limitrofe; le 
aree di nuova espansione, ad eccezione di quella prossima al centro abitato, non sono 
infatti servite da pubblica fognatura.  

Per le nuove fognature deve essere rispettata la vigente normativa . 
Per interventi edilizi localizzati, fatto salvo quanto precedentemente riportato, i 

minori volumi invasati, possono essere compensati realizzando trincee e pozzi 
disperdenti. 
 

Prescrizioni e Vincoli  
Il Piano degli Interventi recepisce, integra e precisa le direttive inerenti la tutela e 

la mitigazione idraulica. 
Il Piano degli Interventi, i Piani Urbanistici Attuativi, il progetto dei “parcheggi di 

contrada”, dovranno essere corredati da studi di “Valutazione di compatibilità idraulica” 
(adeguati ai contenuti delle D.G.R.V.  n. 2948/2009);  dovranno adottare tutte le 
indicazioni di carattere idraulico contenute nello studio di compatibilità idraulica del 
PAT, come integrate e corrette dai pareri del Servizio Forestale Regionale di Vicenza, 
in data 27/03/2009 prot n. 169449 e del Genio Civile di Vicenza, in data 3/04/2009 
prot. n. 184293. 

Gli studi di  “Valutazione di compatibilità idraulica”, redatti per il Piano degli 
Interventi e per i Piani Urbanistici Attuativi, dovranno contenere il rilievo delle condotte 
e dei manufatti di raccolta e scarico delle acque meteoriche che interessano le aree di 
espansione, in modo da valutarne compiutamente le condizioni e le capacità di 
deflusso, con particolare riguardo al possibile innesco di dissesti idrogeologici; in caso 
di dispersione delle acque meteoriche nel terreno dovranno valutare le possibili 
controindicazioni in termini di stabilità dei versanti con acclività accentuata, o che 
presentano carattere di fragilità idrogeologica. 

I valori minimi del volume di invaso da adottare per la progettazione delle opere di 
mitigazione con riferimento ai tempi di ritorno di 50 anni, nel caso di mitigazione 
idraulica effettuata mediante invasi superficiali inferiore al 50%, sulla base di quanto 
verificato nella relazione di compatibilità idraulica sono generalmente determinati in 
270 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a 
trasformazione urbanistica ricadenti negli A.T.O. n. 1, 2, 3, e 4. In fase di progettazione 
dovrà essere effettuato il calcolo del volume di invaso necessario, scegliendo il 
maggiore tra quello calcolato ed il minimo succitato. 

Lo studio di compatibilità idraulica del P.I. dovrà considerare  tempi di ritorno pari 
a 100 anni, al fine di rendere più completa la gamma di indicazioni fissabili per i futuri 
studi a cui dovranno essere soggette le previste aree di espansione. 

Le misure compensative per la valutazione del volume di invaso utile alla 
laminazione delle piene si dovranno basare  su curve di possibilità pluviometrica 
relative ai tempi di ritorno definiti dalla D.G.R.V.  n. 2948/2009, con riferimento anche 
alle misure per durate giornaliere, orarie e inferiori all’ora, possibilmente aggiornate 
all’ultimo anno disponibile. 

Il PI dovrà predisporre la “Valutazione di compatibilità idraulica” del torrente 
Livergon, con analisi delle TR50 e 100, ed una verifica del corrispondente franco 
idraulico. 

Lo studio di compatibilità idraulica del P.I. dovrà ottenere il parere del Genio Civile 
e del Servizio Forestale Regionale.  

 
Viene fatto salvo quanto riportato nei PARERI SULLA VALUTAZIONE DI 

COMPATIBILITA’ IDRAULICA ai sensi della D.G.R.V. n. 1841 del 19.06.2007 rilasciati 
rispettivamente da: 

- Consorzio di Bonifica Medio Astico Bacchiglione, in data 4/03/2009 prot. 
n.1660; 

- Servizio Forestale Regionale di Vicenza, in data 27/03/2009 prot n. 169449; 
- Genio Civile di Vicenza, in data 3/04/2009 prot. n. 184293; 
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per quanto riguarda in maniera specifica il PAT. 
 
 
Art. 49 Applicazione della perequazione urbanistica , della compensazione e 

del credito edilizio  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 35, 36, 

37 
 
Rif. Cartografia Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
 
Contenuto 
• Perequazione urbanistica 
La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari degli 

immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione 
urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali. 

• Credito edilizio 
Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della 

realizzazione degli interventi di: 
- demolizione delle opere incongrue; 
- eliminazione degli elementi di degrado; 
- realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, 

paesaggistica, architettonica e ambientale; 
- compensazione di cui all’articolo 37 della L.R. 11/2004. 
• Compensazione urbanistica 
Per compensazione urbanistica si intende la possibilità che permetta ai proprietari 

di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio di recuperare adeguata 
area o capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio su altre aree e/o 
edifici, nonché di proprietà pubblica, previa cessione all’Amministrazione dell’area 
oggetto di vincolo. 

Il PI individua e disciplina gli ambiti in cui è prevista l'applicazione delle 
perequazioni e compensazioni urbanistiche nonché l’utilizzo dei crediti edilizi, 
prevedendo l’attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi 
da raggiungere e delle compensazioni da soddisfare. 

 
Direttive 
1. Principi generali 
Perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica sono 

determinate dal PI in  applicazione dei seguenti principi: 
a) Il P.I. determina la quota parte del vantaggio economico generato dalla 

trasformazione urbanistica ammessa dallo stesso PI, comunque non inferiore 
al 10% e non superiore al 25%, da destinarsi alla sostenibilità economica del 
complesso delle trasformazioni previste a scala comunale, attraverso le 
seguenti forme: 
- realizzazione e/o contributo per la realizzazione delle opere pubbliche 

programmate o per la cessione delle aree eccedenti i minimi di legge; 
- cessione al Comune di corrispondenti potenzialità edificatorie e/o crediti 

edilizi da utilizzare in sede di compensazione urbanistica, o per la 
realizzazione di programmi di edilizia convenzionata o per il 
soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica ai sensi 
dell’art. 39 della L.R. 11/2004; 

b) omogeneità di applicazione: deve essere garantita l'applicazione di criteri di 
valutazione omogenei per  tutte le operazioni di trasformazione previste dallo 
stesso PI in ambito comunale; 

c) i nuovi insediamenti previsti dal P.I. all’interno del perimetro dei borghi rurali 
sono esclusi dall’applicazione della perequazione urbanistica. 

Il P.I., nell’ambito della relazione programmatica ed annesso quadro economico, 
evidenzia la sostenibilità economico finanziaria (rapportata con il bilancio pluriennale 
comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti 
comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali) degli oneri derivanti dalla 
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realizzazione delle dotazioni territoriali secondo gli standard di qualità urbana ed 
ecologico-ambientale definiti dal PAT, ed in rapporto ai diritti edificatori riconosciuti 
dalla pianificazione ai soggetti privati e di cui è prevista la realizzazione, in 
applicazione dei criteri perequativi e compensativi. 

 
2. Principi per l'applicazione del credito e della compensazione urbanistica 
Il PI potrà integrare le individuazioni del PAT ed eventualmente individuare 

ulteriori opere incongrue, elementi di degrado e aree finalizzate per interventi di 
miglioramento della qualità urbana o di riordino della zona agricola, utilizzando gli 
stessi medesimi criteri che sono stati utilizzati per quelle già individuate.  

Dovrà inoltre stabilire la loro disciplina e la programmazione temporale, in 
coerenza con quanto già stabilito dal PAT, nell’ambito delle seguenti categorie: 

a) rimozione o mascheramento delle opere incongrue , in quanto contrastanti 
con i vincoli e le tutele evidenziate nelle tavole 1, 2, 3, e 4 e dalle presenti 
norme, quali: 
- gli impianti produttivi o comunque non collegati alla conduzione del fondo 

ricadenti in zona agricola; 
- gli immobili ricadenti nelle fasce di rispetto di reti ed impianti tecnologici 

qualora la permanenza costituisca fattore di rischio per le persone o per 
l'infrastruttura protetta; 

b) rimozione degli elementi di degrado, costituiti da: superfetazioni e volumi 
accessori incongrui con i beni ambientali o paesaggistici in quanto producono 
alterazioni negative all’architettura dell’edificio principale ed al contesto; volumi 
edilizi o funzioni in contrasto con il tessuto insediativo circostante quali ad es. 
attività produttive o zootecniche in ambito residenziale; 

c) interventi di miglioramento della qualità urbana, come il risanamento dei 
corsi d'acqua con rinaturalizzazione delle sponde; il completamento di 
marciapiedi o di percorsi ciclo-pedonali; la riqualificazione e interconnessione 
della rete ecologica e simili; 

d) interventi di riordino della zona agricola, comprendenti la rimozione o il 
trasferimento degli immobili destinati all’allevamento zootecnico intensivo, 
anche se dismessi, degli annessi rustici dismessi, il ripristino del suolo agricolo 
compromesso da trasformazioni per finalità esulanti dall’attività agricola 
(depositi e simili), il trasferimento dei volumi sparsi in zona agricola all'interno 
delle aree di edificazione diffusa, così come indicato al precedente art. 32; 

e) interventi di ripristino e di riqualificazione urba nistica, paesaggistica, 
architettonica e ambientale del territorio , costituiti da tutti quegli interventi 
che, nell’ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, 
fragilità, invarianti e basse trasformabilità, ne risultano in contrasto. Rientrano 
in tali interventi anche quelli volti a riequilibrare densità edilizie acquisite 
(previgenti indici edificatori) mediante un parziale trasferimento delle stesse. 

Il credito edilizio acquisito può essere utilizzato in qualsiasi ATO, fatto salvo 
quanto previsto all'art. 32 in relazione alle aree di edificazione diffusa. 

Affinché il credito sia utilizzabile, il recupero ambientale mediante demolizione e la 
costruzione del nuovo volume dovranno essere contenuti in un unico procedimento 
edilizio ed autorizzati contemporaneamente. Il credito ha efficacia ad avvenuta 
demolizione del volume interessato. 

Le modalità di utilizzo del credito edilizio generato da azioni di riqualificazione 
ambientale sono calcolate rispetto alla superficie coperta (s.c.) o alla superficie lorda 
dei piani (s.l.): 

• per demolizione in ambiti di  urbanizzazione consolidata il credito corrisponde 
alla superficie lorda esistente; 

• per le demolizioni in ambito agricolo ed il conseguente recupero nei borghi 
rurali oppure in ambiti di  urbanizzazione consolidata o diffusa, il volume 
preesistente potrà essere utilizzato con le seguenti percentuali: 
- s.l. 60% da rurale o produttivo a residenziale; 
- s.l. 100% da rurale a rurale; 
- s.l. 100% da residenziale a residenziale. 
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Le aree cedute a seguito di perequazione o compensazione sono destinate ad 
accogliere, secondo le indicazioni del PI e compatibilmente con le caratteristiche delle 
aree: 

• crediti edilizi; 
• opere ad uso pubblico; 
• dotazioni urbanistiche; 
• edilizia residenziale pubblica. 
 
 
Art. 50 Tutela e valorizzazione degli edifici ricad enti in contesti storici o 

comunque aventi interesse storico-culturale.  
Rif. Legislativo :  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 40 
 
Rif. Cartografia  Tav. 2 Carta della Invarianti 
 Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
 
Contenuto 
Il PAT riconosce gli edifici di tutela al fine di garantire un’adeguata valorizzazione 

e riqualificazione.  
L'individuazione di tali manufatti e le modalità di tutela e valorizzazione sono 

precisate dal PI nel rispetto delle direttive che seguono. 
 
Direttive 
Il PI deve condurre un'attenta ricognizione sia sui fabbricati già schedati, anche se 

non individuati dal P.A.T., come beni ambientali dal previgente Piano, sia sulla 
permanenza di tutti gli edifici censiti almeno a partire dal Catasto di impianto Austriaco 
in quanto testimonianza dell'originario sistema insediativo, e di quelli realizzati 
successivamente che presentino caratteristiche meritevoli di conservazione perché 
espressione di particolari movimenti di architettura o in quanto riproponenti forme di 
architettura tradizionale. 

A ciascun fabbricato, o sua porzione, così individuato, sarà assegnato un grado di 
tutela in relazione ai valori storici, architettonici, ambientali e culturali a prescindere 
dalla specifica qualità architettonica: l’intervento edilizio ammesso, nel rispetto delle 
definizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (resta ferma la 
definizione di restauro prevista dall’articolo 29 del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42) 
dovrà risultare conforme al grado di protezione attribuito. 

 
Vengono definiti 5 gradi di tutela: 
 
Grado 1 - Edifici storico ambientali notevoli di cu i agli artt. 10 e 11 del 

D.lg.vo n. 42/2004 e s.m.i. 
Riguarda gli edifici e i manufatti di riconosciuto valore storico, architettonico e 

ambientale, gli edifici monumentali, le chiese e i complessi religiosi, gli edifici che 
costituiscono elementi fondativi e di identificazione del centro urbano e del suo 
territorio, ancorché si tratti di vincolo indiretto. 

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità: 
• restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato 

valore culturale e architettonico, degli ambienti interni; 
• conservazione e ripristino dei caratteri distributivi dell’edificio nelle parti di 

documentato valore culturale, on possibilità di modificare la distribuzione e 
dimensione dei locali nelle altre parti; 

• consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, 
senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle 
volte, delle scale e del tetto; Nell’intervento dovranno essere prioritariamente 
riutilizzati gli elementi originari e solo in caso di impossibilità si potrà ricorrere a 
materiali analoghi e compatibili; 

• inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri 
architettonici dell’edificio; 
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• mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora 
riconoscibili; 
 
Grado 2 - Edifici storici di notevole interesse sto rico, paesaggistico ed 

ambientale di cui all'art. 136 del D.lg.vo n. 42/20 04 e s.m.i. 
Riguarda edifici e manufatti - di pregio architettonico, aventi elementi di particolare 

qualità (aspetto compositivo, elementi decorativi), di valore ambientale, culturale, 
tipologico e documentario, integri o con possibilità di recuperare i caratteri originali 
mediante limitati interventi edilizi. 

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità: 
• restauro e ripristino dei parametri esterni e qualora risultino di documentato valore 

culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione 
o riproposizione filologica dei prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e 
le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell’edificio; 

• conservazione dei caratteri distributivi dell’edificio qualora risultino recuperabili e 
di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la 
dimensione dei locali nelle parti prive di valore; 

• consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, 
senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle 
volte, delle scale e del tetto; nell’intervento dovranno essere prioritariamente 
riutilizzati gli elementi di pregio originari; 

• eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per 
migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta 
minima dei locali 2,55 m; 

• inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri 
architettonici dell’edificio; 

• mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora 
riconoscibili; 
 
Grado 3 - Edifici di interesse ambientale e paesagg istico 
Riguarda gli edifici e i manufatti con qualità proprie non rilevanti ma che 

presentano, verso lo spazio pubblico o l’ambiente circostante, un valore storico-
documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, 
edifici lungo le strade di borgo, edifici dei nuclei storici extraurbani. 

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità: 
• restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato 

valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di 
ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le 
eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell’edificio; 

• conservazione dei caratteri distributivi dell’edificio qualora risultino recuperabili e 
di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la 
dimensione dei locali nelle parti prive di valore; 

• consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili 
con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai 
regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda 
e del colmo del tetto; 

• eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per 
migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta 
minima dei locali 2,55 m; 

• inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri 
architettonici dell’edificio; 

• mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora 
riconoscibili; 

• è consentito l’uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle 
originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell’edificio e con l’ambiente 
circostante; 
 
Grado 4 - Edifici che ancorché di architettura pove ra, risultano essere 

caratteristici della cultura  locale 
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Riguarda gli edifici e i manufatti che mantengono sostanzialmente inalterati 
rispetto all’impianto originario, l’aspetto esteriore ed i caratteri morfologici e tipologici ai 
quali si riconosce un valore storico/documentale legato alla tradizione e alla cultura 
locale e di immagine ambientale, edifici rurali, e con valori di unitarietà architettonica e 
di impianto urbano di matrice rurale. 

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità: 
• restauro e ripristino dei paramenti esterni, sono consentiti anche interventi di 

ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le 
eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell’edificio anche in 
relazione al contesto edificato o ambientale; 

• possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali; 
• consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili 

con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai 
regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda 
e del colmo del tetto; 

• eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per 
migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta 
minima dei locali 2,55 m; 

• inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri 
architettonici dell’edificio; 

• eventuali tamponature delle parti aperte (fienili, e simili) dovranno essere effettuati 
con tecniche che consentano la leggibilità dell’organismo edilizio originario anche 
dopo l’intervento, ricorrendo ad esempio all’uso di materiali leggeri quali legno o 
vetro; 

• è consentito l’uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle 
originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell’edificio e con l’ambiente 
circostante. 
 
Grado 5 - Edifici di epoca recente o che hanno subi to interventi di 

trasformazione che non rendono più riconoscibile l’ impianto originario  
Riguarda gli edifici e i manufatti di epoca recente o che hanno subito interventi di 

trasformazione che non rendono più riconoscibile l’impianto originario che dovranno 
essere ricondotti a forme tipologiche più congruenti con il carattere storico del 
contesto. 

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità: 
• ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell’impianto planivolumetrico; 
• sostituzione edilizia anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi 

finalizzato a ridare unitarietà agli originali spazi liberi; 
• demolizione senza ricostruzione per i manufatti in contrasto con l’ambiente. 
 

Il PI, previa ricognizione degli interventi già previsti, uniforma le categorie di 
intervento previgenti ai gradi di tutela sopra descritti. 

Il P.I. dovrà prevedere una apposita schedatura degli interventi in cui sono previsti 
ampliamenti planimetrici e/o altimetrici, valutando le conseguenti modifiche allo skyline 
esistente. 

 
Destinazioni d’uso dei fabbricati assoggettati a gr ado di protezione 

Per i fabbricati non ricadenti in zone agricole le destinazioni d'uso ammesse sono 
quelle proprie di ciascuna zona purché compatibili con l’esigenza primaria di tutelare il 
manufatto coerentemente al grado di tutela assegnato. Per i fabbricati ricadenti in zona 
agricola, salvo diversa indicazione del PI, il recupero ai fini residenziali è sempre 
ammesso ritenendo prioritario per l’interesse pubblico la conservazione del manufatto 
piuttosto che la conferma dell’originaria destinazione d’uso. 
 

Prescrizioni e vincoli 
Prima dell’approvazione del PI sono confermate le vigenti tipologie di intervento. 
 
 
 



P.A.T. - PIANO di ASSETTO del TERRITORIO 
Comune di TORREBELVICINO 

 
 

Norme Tecniche di Attuazione 
 

63 

Art. 51 Procedura dello sportello unico  
Rif. Legislativo : L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, artt. 14 e 15 
 D.P.R. 447/98; 
 L. 241/1990 
 
Contenuto 
Le procedure previste dagli artt. 2 e 5 del D.P.R. 447/98 per i progetti che 

comportino varianti al P.A.T., vanno preventivamente coordinate mediante procedura 
concertata, secondo il combinato disposto dell’art. 14, comma 10 ed art. 15 della L.R. 
11/2004. Resta in ogni caso l’obbligo di integrare la documentazione progettuale ed il 
procedimento con gli obblighi conseguenti alla Valutazione Ambientale Strategica della 
variante proposta e di verifica della sostenibilità ambientale di cui alla Direttiva 
comunitaria 2001/42/CE e normativa di recepimento. 

Per i progetti che comportino modificazioni al P.I., previo diniego, allorché la 
richiesta sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza 
del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di 
impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, 
il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di 
servizi, disciplinata dall'articolo 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le 
conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso preventivo almeno 
30 giorni prima della data di convocazione. 

Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici 
o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del 
progetto dell'impianto industriale, previa motivata richiesta scritta da presentare al 
protocollo comunale entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione 
dell’avviso di cui al precedente periodo. 

Qualora l'esito della conferenza di servizi sia favorevole alla variazione del P.I., la 
determinazione costituisce adozione di variante al P.I., alla quale si applica la 
procedura di cui all’art. 20, comma 3, L.R. 11/2004. 

Sulla variante, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate 
dagli aventi titolo, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il Consiglio 
Comunale. 

 
Direttive 
Il P.I. individua e disciplina le attività produttive da confermare in zona impropria e 

gli eventuali ampliamenti; può individuare e disciplinare puntualmente le attività 
ricadenti in zona propria, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito 
convenzionamento, anche mediante l’eventuale riconoscimento di crediti edilizi e 
compensazioni di cui all’art. 49, nel rispetto delle direttive del successivo art. 55 e 
recepimento, per quanto compatibile, della Circolare 31 luglio 2001 n. 16 (approvata 
dalla Giunta Regionale con DGRV 27 luglio 2001, n. 2000) e della Circolare 17 
gennaio 2007 n. 1 (approvata dalla Giunta Regionale con DGRV 16 gennaio 2007).  

Per le attività ricadenti in zona propria dovrà essere predisposta schedatura 
puntuale comprendente la definizione della destinazione d’uso e l’eventuale variazione 
dei parametri edificatori di zona, nel limite del 10% degli stessi. 

Per le attività ricadenti in zona impropria (purché non individuate come opere 
incongrue o aree di riconversione) dovrà essere predisposta schedatura puntuale 
comprendente la definizione della destinazione d’uso e dei parametri edificatori che, 
nel caso di ampliamento, non possono superare l’80% della superficie coperta 
esistente e comunque fino ad un massimo di 1500 mq. 

L’accesso agli ampliamenti consentiti dalla procedura dello sportello unico è 
ammissibile per ogni azienda fino all’esaurimento delle disponibilità di cui ai punti 
precedenti rispetto allo stato giuridico al momento dell’approvazione del PAT. 

Variazioni superiori a quelle sopra indicate sono assoggettate alle procedure 
previste dagli artt. 2 e 5 del D.P.R. 447/1998 e vanno preventivamente coordinate 
mediante procedura concertata, secondo il combinato disposto dell’art. 14, comma 10 
ed art. 15 della L.R. 11/2004. 
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Art. 52 Localizzazione e fasce di rispetto degli im pianti di comunicazione 

elettronica 
Rif. Legislativo :  Decreto Legislativo n. 259 del 2003  
 D.P.C.M. 8 luglio 2003 
 
Rif. Cartografia  Tav. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale 
 
Contenuto 
Definizione dei criteri di localizzazione e delle fasce di tutela dai campi 

elettromagnetici generati da sorgenti della telefonia cellulare ed impianti di 
comunicazione elettronica. 

 
Direttive 
Nel perseguire gli obiettivi di qualità, nei criteri localizzativi si dovrà escludere 

l’installazione degli impianti, fatti salvi i casi di documentate impossibilità alternative, 
nei seguenti siti elencati in ordine di importanza decrescente: 

a. scuole, asili e relative pertinenze; 
b. aree caratterizzate da densità abitativa superiore a 1,5 mc/mq; 
c. infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d’uso (attività commerciali o 

direzionali); 
d. immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-

ambientale. 
Dovrà essere privilegiata la localizzazione degli impianti nell’ambito di un piano 

annuale o pluriennale concertato tra il Comune ed i soggetti gestori degli impianti, 
escludendo quelli che non rispondono a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, 
trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull’ambiente in 
termini di emissioni, oltre che in termini di “consumo” o alterazione di risorse territoriali 
e ambientali o che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a 
standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l’utilizzo 
delle migliori tecnologie disponibili. 

 
Prescrizioni e vincoli 
Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell’ambito delle aree 

interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di 
attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, 
generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di 
nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone non 
inferiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come 
ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la 
realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate per un periodo non 
inferiore a quattro ore continuative. Per aree intensamente frequentate si intendono 
anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di 
bisogni sociali, sanitari e ricreativi. 

 
 
Art. 53 Inquinamento luminoso  
Rif. Legislativo:   L.R. del 7 agosto 2009 n.17 
 
Contenuto 
Per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale 

che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in 
particolare, oltre il piano dell'orizzonte. 

 
Prescrizioni e vincoli 
In merito alle mitigazioni  relative all’inquinamento luminoso si applicano le 

seguenti disposizioni: 
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• per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere 
impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto 
e al di fuori dei suddetti impianti; 

• fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, 
complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto 
al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da 
non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltr e; 

• è fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di 
qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria; 

• per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione 
devono essere spenti entro le ore ventiquattro; 

• l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere 
realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione 
propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, 
per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed 
all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo 
spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura 
dell'esercizio;  

• è vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di 
fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste; 

• tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a  ristretto 
spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia  rispettano questi 
requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade 
urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per 
l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui 
non é essenziale un’accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, 
in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché 
monocromatica); 

• è vietata l’installazione all’aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la 
loro luce verso l’alto. 

 
 
Art. 54 Inquinamento da gas radon 
Rif. Legislativo:   D.G.R.V. del 18 gennaio 2002 n. 79 
 
Contenuto 
Il radon è un gas nobile radioattivo, presente naturalmente nel suolo, nelle rocce, 

nelle falde acquifere e in alcuni materiali da costruzione. In quanto gas è in grado di 
muoversi e fuoriuscire dal terreno (o dai materiali in cui si trova) e propagarsi 
facilmente nell’ambiente. Mentre in spazi aperti viene diluito e disperso rapidamente, in 
ambienti chiusi, come le abitazioni, può accumularsi raggiungendo talvolta 
concentrazioni elevate. In genere, il terreno è la fonte principale di immissione del gas. 

 
Prescrizioni e vincoli 
Atteso il livello di riferimento del gas Radon, esposto nel Rapporto Ambientale, gli 

insediamenti residenziali dovranno prevedere idonee azioni finalizzate ad una 
significativa riduzione dei valori dell’agente inquinante secondo le indicazioni contenute 
nella D.G.R.V. 79/2002 (ed allegati alla delibera). 

 
 
Art. 55 Sostenibilità in edilizia  
Rif. Legislativo : direttiva 2002/91/CEE 
 D.Lgs.192/05 

 L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio 
 
Contenuto 
Coerentemente con gli obiettivi generali del PAT di incentivazione alla 

realizzazione di edilizia con contenuti di risparmio energetico e sostenibilità 
ambientale, perseguendo, inoltre, il principio della qualità architettonica il P.I. indica le 
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misure per migliorare la qualità dell’abitare oltre a quelle per migliorare il rendimento 
energetico degli edifici. 

Il P.I. incentiva l’edilizia di qualità ecosostenibile, ricorrendo anche all’istituto del 
credito edilizio, prevedendo premi in termini volumetrici ed economici, fermo restando 
la possibilità da parte dell’Amministrazione Comunale dell’uso del convenzionamento e 
di procedure di evidenza pubblica: 

• privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto con i vincoli, le 
invarianti e le tutele previste dal P.A.T., e prevedendo l’adozione di idonee 
misure mitigative e/o compensative; 

• favorendo l’inserimento paesaggistico e ambientale degli interventi e delle 
opere mediante l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica; 

• favorendo l’utilizzo di tecnologie di risparmio energetico e di fonti di energia 
rinnovabile ai sensi della Direttiva Europea 2002/91/CE e favorendo l’utilizzo di 
metodi di progettazione bioenergetica, l’utilizzo di materiali biocompatibili, il 
recupero delle acque, l’isolamento termico ed acustico degli edifici e la 
certificazione energetica degli edifici. 

Per il riconoscimento degli incentivi, il PI dovrà prevedere obiettivi raggiungibili e 
misurabili, standards oggettivi e predeterminati, controlli efficaci per la verifica degli 
impegni assunti dai soggetti attuatori e clausole cogenti per l’eventuale 
inadempimento, in grado di annullare i profitti illegittimamente acquisiti per effetto degli 
incentivi concessi, fatte salve le sanzioni di legge. 

Il PI dovrà subordinare la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, alla 
stipula di un accordo procedimentale ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge 
241/90 e s.m.i., che renda contrattualmente vincolanti gli obiettivi, gli standard di 
qualità, i controlli e le penali per inadempimento. 

 
Direttive 
Il P.I indica le misure di sostenibilità ambientale in edilizia definendo: 
• ambito di applicazione delle misure sostenibili, specifiche per gli interventi di 

nuova costruzione, di ristrutturazione e per gli interventi sul patrimonio 
esistente, distinte per settore residenziale e produttivo, e per tipologia d’uso 
pubblica e privata; 

• le misure applicative obbligatorie e quelle volontarie; 
• le condizioni di incentivazione e gli incentivi da adottare nell’applicazione delle 

misure, sotto forma di: 
- crediti edilizi in termini volumetrici; 
- favorevoli condizioni per l’accorpamento e/o ampliamento dei volumi; 
- riduzione degli oneri amministrativi; 
- scomputo di superficie e di volume; 
- etichette di certificazione di qualità. 

Inoltre il P.I deve indicare i requisiti prestazionali ed i metodi di verifica delle 
misure di sostenibilità per : 

• edificio ► misure necessarie a ridurre il consumo di energia e fissa i valori 
limite del fabbisogno annuo di energia primaria; 

• energia ► misure volte all’impiego di fonti rinnovabili ed alla riduzione di 
quelle non rinnovabili: 
- per le fonti energetiche rinnovabili individua le tipologie, gli impieghi e le 

possibili forme di convenzionamento per l’attuazione e la gestione; 
- per l’acqua definisce le azioni volte alla riduzione dei consumi ed al 

recupero dell’acqua meteorica; 
• spazi esterni ► misure che permettono la riduzione delle temperature 

superficiali, migliorano il comfort esterno e la sicurezza degli utenti: 
- per il verde privato fissa le regole per massimizzare l’ombreggiamento 

estivo degli spazi esterni, delle pareti e della copertura degli edifici, e le 
possibili forme di accordo per l’esecuzione; 

- per gli spazi ed i parcheggi pubblici indica le norme per massimizzare 
l’ombreggiamento estivo; 
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- definisce tipologie di materiali idonei ad aumentare la permeabilità del 
suolo; 

- per i percorsi pedonali e ciclistici specifica la tipologia necessaria a 
garantire il minor impatto acustico e visivo, e la maggior sicurezza degli 
utenti; 

• certificazione ► misure atte ad assicurare la qualità dell’edificato e 
dell’efficienza energetica. 

 
Prescrizioni e vincoli 
La formazione dei crediti edilizi e le altre forme incentivanti di cui al presente 

articolo, vengono accreditate successivamente all'approvazione dello specifico 
regolamento. 

 
 
Art. 56 Verifica di sostenibilità e monitoraggio  
Rif. Legislativo :  Direttiva 2001/42/CE  
 L.R. 11/2004  
 Norme per il Governo del Territorio, art. 4, 
 DGR n. 16 del 11.02.2005, DGR n. 3262 del 24.10.2006 
 
Rif. VAS  Rapporto ambientale – “Il monitoraggio” 
 
Contenuto 
Secondo quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE (art. 10), il PAT stabilisce un 

sistema di monitoraggio capace di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati dal Piano, di definire in che misura le azioni effettivamente realizzate abbiano 
contribuito a consolidare l’assetto strategico individuato dal PAT stesso e se esse si 
siano mantenute coerenti con i principi di sostenibilità. 

 
Direttive 
Gli indicatori necessari per il primo tipo di monitoraggio si definiscono “indicatori 

descrittivi” e fanno riferimento al set di indicatori utilizzati nell’elaborazione del Quadro 
Conoscitivo, messi a disposizione dalla Regione Veneto. Nello specifico, gli indicatori 
che verificano l’evoluzione dello stato di qualità dell’ambiente sono, all’interno del 
quadro conoscitivo, quelli resi disponibili da ARPAV. 

A questi si aggiungono gli indicatori necessari per il secondo tipo di monitoraggio, 
ovvero gli “indicatori prestazionali” o “di controllo” Questi indicatori hanno l’obiettivo di 
verificare lo stato di attuazione degli interventi strategici rispetto alle priorità stabilite nel 
piano. Perché gli interventi strategici siano concreti è importante: 

- stabilire il livello di coinvolgimento dei vari attori (Enti territoriali, soggetti privati, 
associazioni di categoria, ecc.) alle azioni previste dal piano; 

- verificare le modalità di raggiungimento delle azioni previste negli strumenti 
sottoscritti tra gli Enti pubblici e i soggetti privati interessati all’attuazione degli 
interventi (accordi, intese, ecc.); incentivi messi in atto dalle Amministrazioni 
coinvolte; risorse finanziarie attivate o attivabili nei tempi previsti di attuazione 
dell’intervento, etc. 

In questo caso il raggiungimento di certi valori non dipende esclusivamente dalle 
azioni di piano ma anche da variabili esogene non controllabili dal piano. Pertanto per 
la valutazione di efficacia, in questa fase di sperimentazione non è verosimile pensare 
di raggiungere un preciso valore soglia ma è importante andare nella direzione 
ricercata, per il raggiungimento delle scelte strategiche. 
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Di seguito si elencano gli indicatori prestazionali scelti dall’amministrazione per 
monitorare l’attuazione e la sostenibilità delle scelte di piano. 

 
ARIA 

Codice Indicatore Unità di 
misura 

Autorità 
preposta alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo 
dell’indicatore 

Periodicità 
monitoraggio 

AR1 

Edifici di nuova 
realizzazione o 
ristrutturati in 
classe C, B e A 

Numero Comune 

Numero di edifici 
di nuova 
realizzazione o 
ristrutturati in 
classe C, B e A 

Adottare tecnologie 
volte al risparmio 
energetico e 
all’utilizzo di fonti 
energetiche 
rinnovabili 

5 anni 

AR2 

Consumi 
energetici degli 
edifici di nuova 
realizzazione o 
ristrutturati 

% Comune 

Monitoraggio 
della riduzione 
percentuale dei 
consumi 
energetici per gli 
edifici di nuova 
realizzazione o 
ristrutturati 

Adottare tecnologie 
volte al risparmio 
energetico e 
all’utilizzo di fonti 
energetiche 
rinnovabili 

5 anni 

AR3 
Superficie 
boscata m2 Regione 

Superficie (m2) 
di superficie 
boscata 

Misurare la superficie 
boscata, con 
funzione di filtro e di 
assorbimento degli 
inquinanti 

5 anni 

AR4 

Aggiornamento 
del Quadro 
Conoscitivo 
sullo stato di 
qualità dell’aria 

Microgra
mmi/metr

o cubo 
(µg/m³) 

ARPAV-
Comune 

In accordo con 
l’ARPAV, 
l’Amministrazion
e comunale si 
attiva a verificare 
lo stato di qualità 
dell’aria 

Tutelare lo stato di 
qualità dell’aria Annuale 

AR5 
Realizzazione 
delle piste 
ciclabili 

ml Provincia -
Comune 

Lunghezza (ml) 
delle piste 
ciclabili esistenti 
e di nuova 
realizzazione 

Favorire una mobilità 
sostenibile, 
alternativa al 
trasporto su gomma 

Triennale 

 
ACQUA 

Codice  Indicatore Unità di 
misura 

Autorità 
preposta alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo 
dell’indicatore 

Periodicità 
monitoraggio 

A1 

Interventi di 
adeguamento 
della rete delle 
acque 
meteoriche 

Numero 
Consorzio di 

bonifica 

Numero di 
interventi di 
adeguamento 
della rete di scolo 
delle acque 
meteoriche in area 
urbana e 
l’estensione del 
bacino interessato 

Adottare soluzioni per 
il corretto smaltimento 
delle acque meteoriche

Triennale 

A2 
Incremento 
permeabilità 
del suolo 

Numero Comune 

Numero di 
interventi di 
incremento-
riduzione delle 
superfici 
permeabili nelle 
aree urbanizzate 
(consolidate, di 
dispersione, di 
riconversione, 
destinate ad 
attrezzature etc.) 

Aumentare la 
permeabilità del suolo 

5 anni 

A3 

Risparmio 
idrico degli 
edifici di nuova 
realizzazione o 
ristrutturati 

m³ 
Alto Vicentino 

Servizi 

Volumi idrici 
risparmiati dagli 
edifici di nuova 
realizzazione o 
ristrutturati 

Monitorare i mc di 
acqua risparmiati per 
gli edifici che adottano 
tecnologie volte al 
risparmio energetico e 
all’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili 

Annuale 

A4 

Censimento 
dei pozzi 
idropotabili ed 
artesiani 

Numero 
Comune 

Alto Vicentino 
Servizi 

L’amministrazione 
comunale si 
attiverà, in 
accordo con Enti 
sovra-ordinati e/o 
con gli 
Enti/Aziende 
gestori alla verifica 
dei pozzi 
idropotabili ed 
artesiani 

Razionalizzare l’uso 
della risorsa 5 anni 
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SUOLO E SOTTOSUOLO 

Codice  Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Autorità 
preposta alla 
misurazione 

DPSIR Descrizione 
indicatore 

Obiettivo 
dell’indicatore 

Periodicità 
monitoraggio 

S1 

Indice di riuso 
edifici non 
funzionali 
all’agricoltura 

Numero 
- m² 

Comune Risposta 

L’indicatore 
documenta il 
successo dei 
processi di 
riutilizzo di 
edifici non 
funzionali alla 
conduzione 
dei fondi 
agricoli 

Ridurre il 
consumo di 
suolo e 
valorizzare il 
patrimonio 
edilizio 
esistente 
(anche di 
pregio 
architettonico e 
testimoniale) 

5 anni 

S2 
Trasformazione 
di S.A.U. per 
insediamenti  

mq Comune Pressione 

Consumo di 
suolo per la 
realizzazione 
di nuovi 
insediamenti  

Adottare 
soluzioni che 
comportino il 
minor 
consumo di 
suolo e/o la 
trasformazione 
delle aree di 
minor pregio 
colturale 

5 anni 

S3 
Indice di 
equilibrio 
insediativo 

% Comune Risposta 

Rapporto tra 
superficie di 
intervento 
nelle aree 
consolidate e  
S.A.U. 
trasformata 

Equilibrare gli 
interventi nei 
due tipi di 
contesto 

5 anni 

S4 

Recupero aree 
occupate da 
edifici 
incongrui o 
elementi di 
degrado 

Numero Comune Risposta 

Numero di 
interventi di 
demolizione di 
edifici 
incongrui o 
elementi di 
degrado 
rispetto al 
totale degli 
episodi 
individuati dal 
PAT 

Distinguere gli 
interventi 
finalizzati alla 
rinaturalizzazio
ne e interventi 
di 
ristrutturazione 
urbanistica, 
con o senza 
cambio di 
destinazione 
d’uso 

5 anni 

 
DIMENSIONAMENTO 

Codice Indicatore Unità di 
misura 

Autorità 
preposta alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo 
dell’indicatore 

Periodicità 
monitoraggio 

D1 
Volume 
residenziale per 
anno 

m³ Comune 

Volume 
destinato alla 
residenza che 
viene utilizzato 
dai P.I. 

Monitorare il 
dimensionamento 
previsto da PAT 

5 anni 

D2 Famiglie Numero Comune Numero di 
famiglie 

Adeguare il 
dimensionamento del 
Piano alle necessità 

5 anni 

D3 
Saldo naturale-
migratorio % Comune 

Rapporti tra 
dinamiche della 
popolazione 
residente e 
trasferimenti 
da/verso altri 
comuni 

Monitorare le 
dinamiche 
demografiche per 
individuare soluzioni 
abitative adeguate 

5 anni 

D4 
Stranieri 
residenti Numero Comune 

Numero di 
stranieri 
residenti 

Individuare soluzioni 
abitative adeguate 

5 anni 

 
BIODIVERSITÀ 

Codice Indicatore Unità di 
misura 

Autorità 
preposta alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo 
dell’indicatore 

Periodicità 
monitoraggio 

B1 

Indice di 
superamento 
barriere alla 
continuità 
ecologica  

% Regione 

Rapporto tra 
lunghezza delle 
barriere 
infrastrutturali 
alla continuità 
ecologica e 
numero di by-
pass 

Diminuire gli elementi 
di discontinuità della 
rete ecologica 

Triennale 
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PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE 

Codice Indicatore Unità di 
misura 

Autorità 
preposta alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo 
dell’indicatore 

Periodicità 
monitoraggio 

P1 
Limiti fisici alla 
nuova 
edificazione 

Numero Regione 

Numero di 
interventi in 
relazione alle 
caratteristiche 
paesistico-
ambientali e 
tecnico-
agronomiche e 
di integrità 
fondiaria del 
territorio 

Monitorare la tutela 
dei contesti 
paesaggistici 

Triennale 

P2 
Indice di 
recupero del 
centro storico 

Numero Regione 

Numero di 
interventi di 
recupero di 
edifici 
caratterizzati da 
condizioni di 
obsolescenza 
fisica e/o 
funzionale nei 
centri storici e 
nelle contrade 

Salvaguardare il 
centro storico 

Triennale 

P3 

Valorizzazione 
patrimonio 
paesaggistico e 
culturale 

Numero Regione 

Numero e 
qualità di 
interventi di 
valorizzazione 
negli ambiti 
individuati dal 
PAT 

Valorizzare il 
patrimonio 
paesaggistico e 
culturale 

Triennale 

 
POPOLAZIONE E SALUTE UMANA 

Codice Indicatore Unità di 
misura 

Autorità 
preposta alla 
misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo 
dell’indicatore 

Periodicità 
monitoraggio 

P-SU1 

Indice di 
equilibrio 
ambientale 
degli 
insediamenti 
produttivi  

% Comune 

Rapporto tra 
superficie 
fondiaria e opere 
di 
compensazione 
e mitigazione 
ambientale nelle 
nuove aree 
produttive 

Tutelare la salute 
umana 5 anni 

P-SU1 

Indice di 
accessibilità a 
servizi ed 
attrezzature  

% Comune 

Rapporto  tra il 
numero di 
persone 
residenti entro 
un raggio di 300 
ml. da 
attrezzature o 
spazi aperti di 
uso pubblico 
>5000 mq. e la 
popolazione 
totale 

Incrementare 
l’accessibilità a 
servizi ed 
attrezzature 

3 anni 

P-SU2 
Funzionalità 
rete 
ciclopedonale 

% Provincia - 
Comune 

Esprime la 
funzionalità dei 
percorsi e piste 
ciclopedonali 

Realizzare tratti in 
modo da formare una 
rete continua, quindi 
più funzionale 

5 anni 

P-SU3 

Sicurezza delle 
immissioni 
sulla viabilità 
principale 

Numero - 
% Comune 

Rapporto tra 
numero di 
accessi diretti 
eliminati e 
numero di 
accessi diretti 
esistenti 
derivanti da 
interventi di 
razionalizzazion
e delle 
immissioni e 
accessi sulla 
viabilità 
principale 

Razionalizzare gli 
accessi sulla viabilità 
principale 

3 anni 

P-SU4 
Indice di 
sostenibilità 
degli edifici 

% Comune 

Percentuale 
degli edifici 
rispondenti a 
criteri di 
sostenibilità 
rispetto al totale 

Adottare criteri di 
bioedilizia e di 
risparmio energetico 

5  anni 
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dei nuovi edifici 

P-SU5 

Indice di 
equilibrio 
ambientale 
degli 
insediamenti 
produttivi 

% Comune 

Rapporto tra 
superficie 
fondiaria e opere 
di 
compensazione 
e mitigazione 
ambientale delle 
nuove aree 
produttive 

Tutelare la salute 
umana 5 anni 

 
 
Prescrizioni e vincoli 
L’amministrazione comunale attiva il processo di verifica del monitoraggio delle 

varie azioni, ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-
economica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare 
come le azioni operino nei confronti del Piano. 

Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la 
tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio in relazione al parere 
dell’ARPAV – Dipartimento Provinciale di Vicenza- prot. n. 102992 del 14.08.2009. 

I report di monitoraggio devono essere resi pubblici e contenere: 
- i dati relativi alle misure/controlli effettuati, 
- gli effetti probabili identificati durante il monitoraggio, 
- le eventuali misure di mitigazione proposte per ridurre gli impatti negativi. 
 
Le opere e gli interventi di mitigazione dovranno essere realizzati contestualmente 

alla realizzazione delle azioni strategiche di Piano che sono origine degli effetti 
negativi. 
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TITOLO IV – NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI 

Art. 57 Norme transitorie  
Rif. Legislativo : L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 18 
  
Con l’approvazione del PAT il  PRG assume il ruolo di PI per le parti compatibili. 
 
Il rapporto tra il PRG ed il PAT viene definito di: 
Compatibilità:  

• quando le norme di zona del PRG sono compatibili con il PAT sia perché 
attuano quanto previsto sia perché in ogni caso non ne impediscono la 
futura attuazione; 

• quando il PAT indica parametri urbanistici inferiori a quelli del PRG a 
condizione che siano rispettati i parametri del PAT. 

Compatibilità condizionata:  
• quando le norme di zona del PRG sono compatibili con il PAT ma 

l’attuazione degli interventi deve essere preceduta da una progettazione 
urbanistica di dettaglio mediante PI e PUA che consenta un’esatta 
valutazione degli aspetti urbanistici e funzionali; 

• quando l’attuazione degli interventi, anche se non contrastante con il PAT, 
deve essere preceduta da una normativa che stabilisca le modalità e i 
parametri. Fino all’approvazione del PI adeguato al PAT, sugli immobili 
ricadenti in ambiti a compatibilità condizionata sono ammessi 
esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) comma1 art. 3 
DPR 380/2001.  

Contrasto:  
• quando le norme di zona del PRG sono incompatibili con il PAT per il tipo di 

zona; 
• quando l’attuazione del PRG senza le previsioni del PI impedirebbe in 

futuro il conseguimento degli obiettivi generali e/o specifici di PAT. Fino 
all’approvazione del PI adeguato al PAT, sugli immobili ricadenti in ambiti in 
contrasto sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), 
b), e c) comma1 art. 3 DPR 380/2001. 

 
In attesa del primo PI all’interno della “città consolidata” valgono le norme del 

PRG vigenti al momento dell’approvazione del PAT, per quanto compatibile con il PAT 
stesso. 

 
Per gli edifici già oggetto di schedatura puntuale da parte del vigente PRG, 

restano confermati gli interventi e le destinazioni d'uso previste fino alla nuova 
disciplina del PI da redigersi con le modalità di cui ai precedenti artt. 43 e 50. 

 
 
Art. 58 Norme di salvaguardia del Piano Territorial e Regionale di 

Coordinamento e del Piano Territoriale di Coordinam ento 
Provinciale 

Rif. Legislativo:  L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 29, 
comma 2; 

 P.T.R.C. adottato dalla G.R. Veneto con delibera n. 372 del 
17.02.2009; 

 P.T.C.P. adottato dal C.P. Vicenza con delibera n. 40 del 
20.05.2010. 

 
 
Si richiama quanto previsto all’art. 29, comma 2, della L.R. 11/2004, all’art. 72  del 

P.T.R.C. adottato, all’art. 7 del P.T.C.P adottato. 




