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PREMESSA I: FINALITÀ DELLA VARIANTE.

L’Amministrazione comunale, vista la necessità di adeguare il PRG alla più recente normativa

provinciale in materia di urbanistica (regolamento urbanistico edilizio provinciale e L.P. 3/2017) e

considerato che alla fine del prossimo anno sarà perfezionata la fusione con l’attuale comune di

Zambana, ha ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento del Piano vigente, sia con

l’introduzione di una serie di modifiche in grado di adeguare lo strumento urbanistico al mutato

quadro normativo provinciale, sia con l’inserimento, in cartografia o nella disciplina urbanistica, di

quegli aggiustamenti maggiormente rispondenti al nuovo assetto amministrativo comunale che

richiederà coerenza e coordinamento anche in materia di pianificazione.

In particolare, grazie a questa Variante al PRG, saranno introdotte nelle Norme Tecniche di

Attuazione del PRG le nuove disposizioni contenute nel Regolamento urbanistico edilizio

provinciale e nell’ultimo aggiornamento della L. P. 15/2015, soprattutto in materia di definizione

unitaria dei parametri urbanistici ed edilizi, recependo anche le novità per quanto riguarda gli

interventi sul patrimonio edilizio e l’attività edilizia più in generale, nonché le nuove disposizioni

riguardanti i piani attuativi.

Inoltre, l’adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG sarà indirizzato a garantire

un’omogeneizzazione con le norme vigenti nel comune di Zambana, in modo da prefigurare, fin da

subito, una coerenza e un’auspicabile uniformità del settore pianificatorio, in ragione della

prossima fusione tra le due entità amministrative, che, per il futuro, dovranno dotarsi, di un unico

PRG.

Allo stesso tempo, questa Variante urbanistica costituisce un momento di verifica e di valutazione

circa la rispondenza del PRG agli assetti di carattere territoriale o alle esigenze pianificatorie a

livello locale, in modo da introdurre nel Piano modifiche e correttivi in grado di migliorarne il grado

di efficienza e di adeguatezza rispetto alle istanze pianificatorie locali. Varianti e aggiustamenti

che non modificano in maniera sostanziale le attuali impostazioni urbanistiche, ma che possono

incidere su situazioni specifiche, passibili di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda le zone

residenziali e produttive, le possibilità d’intervento sull’edificazione e sulla revisione dei vincoli

gravanti sulle aree soggette a esproprio.

Gli obbiettivi della Variante coincidono inoltre con quanto auspicato dalla norma urbanistica

provinciale, che richiama la necessità di razionalizzazione del settore pianificatorio, perseguendo

gli stessi obbiettivi enunciati dall’art. 1 della legge 15/2015: promuovere la realizzazione di uno

sviluppo sostenibile e durevole mediante il risparmio del territorio, incentivare tecniche di

riqualificazione, puntando sulla riorganizzazione e riqualificazione del contesto urbanistico-edilizio

esistente per poter assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, nel quadro dei processi di sviluppo

nazionale ed europeo e nella crescita e salvaguardia identitaria e culturale locale.

Per quanto riguarda la revisione delle Norme di Attuazione del PRG, che subiscono una radicale

riscrittura, si è fatto riferimento a quanto espresso sempre dalla L.P. 15/2015, e in particolare

nell’art. 17 comma 6, dove si prevede che, per garantire l'integrazione tra i Piani e la

semplificazione delle disposizioni normative e pianificatorie, nel rispetto del principio di non

duplicazione della disciplina, gli strumenti di pianificazione e in particolare le norme della

pianificazione locale, debbano disciplinare unicamente gli aspetti loro demandati dalla normativa

provinciale in materia di urbanistica, senza riprodurre previsioni di legge o di regolamento o di
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strumenti di pianificazione sovraordinati, se non nei limiti in cui ciò è necessario per la

comprensione della disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espressi.

PREMESSA II: RIFERIMENTI ALLA NUOVA ENTITÀ COMUNALE COSTITUITA DAL

COMUNE TERRE D’ADIGE.

Oltre al necessario adeguamento normativo, la motivazione principale della Variante al PRG è

costituita dalla futura fusione dell’attuale comune di Nave San Rocco con il comune di Zambana

per formare quello che sarà, dal 1 gennaio 2019, la nuova entità territoriale e amministrativa del

comune di Terre d’Adige.

La scelta di tale nome è certamente da riferire a una condizione territoriale e ambientale che

richiama, in maniera molto esplicita, la collocazione dei territori dei due comuni nella piana

costituita dalla valle dell’Adige, nel tratto dove il fiume si incontra con il Noce.

Un luogo, dove il termine “Terre”, che costituisce l’essenza della nuova denominazione comunale,

si riferisce chiaramente a quei terreni, un tempo intrisi d’acqua, posti nel fondovalle e sulle sponde

di due corsi d’acqua importanti, che in seguito alle grandi regimazioni di fine 1800 divennero terre

fertili da coltivare e sulle quali sviluppare attività e insediamenti abitativi.

È questa la realtà ambientale e paesaggistica che il termine “Terre” richiama, tralasciando di

considerare quasi del tutto, nella nuova denominazione, ogni riferimento alla montagna, inesistente

sul territorio di Nave San Rocco, e vissuta come una realtà di secondo piano dal comune di

Zambana.

E ancora, il termine “Terre”, nell’accezione storica di questi territori, richiama la fluidità e la

precarietà di quei terreni strappati, tramite notevoli bonifiche, all’incostanza dei fiumi e riscattati

dalla palude che anticamente si estendeva sul fondovalle. Precarietà che si è manifestata, in un

passato più recente, con importanti catastrofi ambientali quali la frana che colpì il nucleo storico di

Zambana e le numerose alluvioni ed esondazioni che si susseguirono nelle campagne e negli

abitati dei due comuni.

Terre d’Adige, pertanto, è da intendere come un riferimento paesaggistico identitario specifico.

Dove il termine paesaggio riveste qui un valore olistico, come volto riconoscibile di una comunità,

certamente non numerosa, ma ben radicata su territorio. Prova ne è la caparbietà con cui gli

abitanti di Zambana Vecchia non hanno voluto lasciare il loro paese disastrato dopo la frana.

Terre d’Adige, dunque, come assetto fisico e ambientale di riferimento, anche e soprattutto per la

pianificazione, la quale deve assumere quel ruolo d’indirizzo, necessario e indispensabile, per la

salvaguardia non solo ambientale del territorio, ma anche per la conferma di quei caratteri

paesaggistici specifici del luogo e per il mantenimento dell’ identità dei suoi abitanti.

Da ogni riunione con gli amministratori e con la gente del posto è emersa una sola istanza chiara e

concreta circa la pianificazione del loro territorio: quella che non venisse modificata la peculiare

impostazione rurale sia dei centri e dei nuclei abitati, sia delle campagne, e che ogni modificazione

introdotta in materia urbanistica porti a una evoluzione e a un miglioramento del risiedere e del

operare in quei luoghi, senza però alterare la conformazione e l’impostazione di fondo del

paesaggio.
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VARIANTI DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA.

Sono varianti riportate quasi esclusivamente nella cartografia del PRG e che quindi riguardano le

destinazioni urbanistiche impresse sul territorio comunale.

Sono suddivise in diverse categorie, in modo da riconoscere con maggior facilità le motivazione

che ne hanno determinato l’adozione, oppure a quale riferimento di carattere normativo o

pianificatorio si possano riferire.

Le variazioni cartografiche sono riportate puntualmente sulla TAV. A1 allegata alla

documentazione della Variante al PRG.

A - VARIANTI DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA INTRODOTTE NEL PRG IN

SEGUITO ALLE OSSERVAZIONI (art. 37 L.P. 15/2015)

Nota: tutte le osservazioni pervenute in Comune in fase di definizione della Variante al PRG sono

raccolte e commentate nell’apposito fascicolo Allegato alla Variante.

Quelle riguardanti la destinazione urbanistica e riportate in cartografica sono le seguenti:

A1. Osservazione n. 2 – Nuova Area per insediamenti residenziali di nuova formazione – Piano

di Lottizzazione n. 2.

Si tratta della richiesta di comprendere per intero alcune particelle già poste in Zona

residenziale di nuova formazione C1 (p. ed. 2333/2; 2341; 2343/3 in C.C. di Nave San

Rocco), soggetta a piano attuativo (PL1), in modo da sfruttare appieno la scarsa

edificabilità dell’area e di usufruire della nuova viabilità di servizio, già presente nel PRG

vigente e di prossima realizzazione in seguito all’attuazione del Piano di Lottizzazione n. 1.

Questa nuova area insediativa, di circa mq. 4.173, in parte gravata dalla presenza di una

fascia di rispetto dell’elettrodotto, rappresenta una delle poche zone di espansione

dell’abitato. L’area, di dimensioni contenute e con scarsa rilevanza ambientale, in un

prossimo futuro porterà a soddisfare una domanda di residenza, presente nelle

interpellanze della popolazione, che trova sfogo ormai solo nelle zone residenziali di nuova

formazione, considerando la compattezza del tessuto storico e il grado di saturazione di

buona parte dell’abitato, dove i pochi lotti edificabili, rimasti ancora liberi, sono il più delle

volte vincolati dai campi elettromagnetici generati dalla presenza di più linee elettriche, ad

alta tensione, che sovrastano buona parte del costruito.

Per il dimensionamento residenziale, per la determinazione della Sun ancora disponibile,

cioè, si è sviluppata una valutazione esplicitata in altra parte della relazione.

A2. Osservazione n. 4 – Estensione a tutta la particella della destinazione di Altra area agricola

pregiata di rilevanza locale.

Nel PRG vigente, una parte della particella fondiaria in questione è già posta in: Altra area

agricola pregiata di rilevanza locale. Il proprietario, appellandosi alla norma provinciale e in

base a un ragionamento di logicità dell’azione pianificatoria, non avendo nessuna
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intenzione di costruire alcunché sul proprio terreno, chiede che la particella abbia una

destinazione d’uso unitaria e che la previsione futura sia quella di Altra area agricola

pregiata di rilevanza locale. Ai fini della pianificazione comunale, posta la necessità di

rispetto dell’art. 45, comma 4 della L.P. 15/2015, non vi sono ripercussioni di sorta in merito

a tale cambio di destinazione urbanistica, considerata la posizione e l’esiguità della

superficie che subisce il cambio di destinazione d’uso.

A3. Osservazione n. 6 – Trasformazione della Zona residenziale di completamento B3 in Altra

area agricola pregiata di rilevanza locale.

La richiesta, che pone gli stessi presupposti normativi della precedente variante, si esplicita

nel riconoscimento di tale facoltà specie dopo un frazionamento delle pertinenze

dell’edificio, già esistente, e quindi si adatta alla nuova realtà fondiaria, senza precludere

l’edificabilità della particella che è stata ridotta in seguito al frazionamento.

A4. Osservazione n. 8 – Modifica della destinazione urbanistica da Area agricola di pregio in

Altra area agricola pregiata di rilevanza locale.

La modificazione della destinazione d’uso proposta dal privato, che ne ha presentato

richiesta in fase di studio del PRG, riguarda un’area situata in località Maso San Rocco,

sulla quale sorgono due edifici di tre piani fuori terra (p. ed. 228 e 229 in C.C. di Nave San

Rocco, posti in via Novali, 7). Un edificio è destinato prevalentemente a residenza e l’altro

si presenta come un rustico privo, attualmente, di qualsiasi uso. La richiesta di modifica

della destinazione urbanistica dell’area è motivata dal fatto di poter ricavare, nel rustico in

questione, un ulteriore alloggio, da destinare a un familiare, recuperando il fabbricato che

diversamente non trova impiego, vista l’occupazione dei proprietari non pertinente con

l’attività agricola.

La possibilità di realizzare un nuovo alloggio non è ammessa, in base alle norme

urbanistiche che regolano la presenza di residenza in area agricola di pregio, secondo un

principio che vede giustamente scoraggiata l’urbanizzazione delle campagne con i relativi

guasti ambientali e paesaggistici che tale fenomeno comporta.

Tuttavia, nel caso specifico sono possibili altre considerazioni, che costituiscono un

ragionamento più articolato e peculiare. Il territorio di Nave San Rocco è disseminato di

piccoli nuclei che, assieme ai collegamenti viari, conferiscono una forte strutturazione del

territorio agricolo. Si tratta di piccoli agglomerati, nati con ogni probabilità dalla

colonizzazione di terre man mano bonificate e cedute ad agricoltori che vi hanno sviluppato

la loro attività. Con il passare del tempo e con il venir meno il fabbisogno di manodopera, in

seguito alla modifica delle tecniche colturali e per la presenza in loco di altre opportunità

lavorative, molti fabbricati si sono trasformati in abitazioni, sostituendo la destinazione

agricola con quella residenziale, con l’intento di mantenere unito l’originario gruppo

familiare. L’ultima Variante al PRG (2016) testimonia assai bene questa tendenza, se

riferita per esempio a maso Alfonso. In quest’ultimo caso, come in altre situazioni piuttosto

numerose sul territorio comunale, nell’area agricola di pregio si trovano disseminate aree

denominate dal PRG come “Altre aree agricole pregiate di rilevanza locale” (art. 46 bis del

PRG in vigore e 36 della Variante), dove la presenza di residenza è ammessa, per l’intero

volume esistente, fermo restando il divieto di realizzazione di nuove volumetrie da adibire

allo scopo. Le altre prescrizioni per questa destinazione specifica, sono tali da impedire la
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trasformazione di queste aree in siti di tipo urbano, salvaguardando la vocazione rurale e

l’impostazione agricola dei fabbricati e delle loro pertinenze.

In secondo luogo, a determinate condizioni, lo stesso PUP ammette il riuso di edifici

dismessi, posti in area agricola, e la loro trasformazione in residenza.

Nel caso in questione, la presenza di questi manufatti, già da tempo inseriti nella trama

delle campagne del territorio comunale, la natura della trasformazione richiesta, che

porterebbe al parziale riuso a fini residenziali dell’edificio in disuso, senza per altro

modificarne la sagoma e l’ingombro, oltre alla mancata necessità di dover realizzare

ulteriori infrastrutturazioni, sembra rendere compatibile questa variazione con la

salvaguardia del territorio e del paesaggio. Da considerare che la trasformazione della

destinazione urbanistica non prevede un uso residenziale dell’area, ma, in analogia ai casi

sopra citati, solo un cambio d’uso di volumi già esistenti, senza modificare la configurazione

delle superfici di pertinenza degli edifici.

A5. Osservazione n. 9 - Trasformazione di una Zona residenziale esistente satura B1 in Zona

residenziale di completamento B3.

La modifica riguarda un lotto posto a Nord del centro dell’abitato, in una zona residenziale

già edificata da tempo e pertanto rubricata dal PRG come Area residenziale esistente

satura (B1). Su richiesta del proprietario e a seguito della realizzazione dell’edificio che

insiste sul lotto in questione, viene cambiata l’attuale destinazione d’uso (area residenziale

di completamento B3) per uniformarla a quella dei lotti circostanti, Zona residenziale

esistente satura B1.

La nuova destinazione d’uso, trattandosi di un lotto dove l’edificio è già stato costruito, non

consente che minimi ampliamenti, non dipendenti dalla superficie del lotto, che considerate

le attuali dimensioni del fabbricato, potranno incidere assai poco su eventuali e futuri

aumenti di volume. L’intera zona viene ad assumere così un’impostazione e una

regolamentazione unica, che porterà a una omogeneizzazione degli interventi senza

consentire, nel caso in questione, indebiti aumenti volumetrici.

A6. Osservazione n.11 - Trasformazione di una Zona residenziale di nuova formazione C1 in

Area a verde privato.

La richiesta dei proprietari si basa sulla possibilità offerta dall’art. 45 comma 4 della L.P.

15/2015 che consente la trasformazione della destinazione d’uso da residenziale a

inedificabile. Ferma restando la volontà di rendere il terreno inedificabile, si ritiene una

migliore scelta urbanistica quella di trasformare il lotto in area a verde privato (art. 27 delle

nuove Norme di Attuazione del PRG), dove non è prevista nuova edificazione, salvo la

realizzazione di manufatti accessori alla residenza quali: depositi per attrezzi agricoli e

legnaie, nelle caratteristiche dimensionali e tipologiche stabilite dal PRG, quindi di limitate

dimensioni, oppure dove è ammessa la realizzazione di piccoli volumi da destinare a

parcheggio di pertinenza della residenza, o dove si possono realizzare parcheggi a raso,

che devono essere pavimentati con superficie permeabile.
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B - VARIANTI DI MODIFICA DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA.

Sono varianti dettate dalla necessità di rivedere alcune scelte dello strumento urbanistico in vigore,

in modo da rendere più razionale e rispondente alla realtà le destinazioni urbanistiche presenti

soprattutto nel centro abitato.

Calcolo del fabbisogno residenziale.

Per quanto riguarda l’incremento delle aree residenziali si fa riferimento alla stima del fabbisogno

edilizio, partendo dall’analisi non tanto dei movimenti demografici o sull’incremento del possibile

numero di abitanti di Nave San Rocco, la cui popolazione è in leggera flessione, ma piuttosto sulla

presenza di aree edificabili, disponibili o aggiunte, che costituiscono la possibilità di insediare nuovi

abitanti anche in ragione della prossima fusione con Zambana che, a sua volta, presenta un’offerta

residenziale potenziale difficilmente sfruttabile.

Con riferimento al PRG in vigore, si evince dalla Relazione illustrativa del PRG (2015), che le aree

destinate alla residenza siano così dimensionate:

- aree residenziali di completamento esistenti e non utilizzate mq. 3.692

di nuovo impianto mq. 10.326

per un totale di mq. mq. 14.288 per mc. 21.432

- aree residenziali di nuova formazione esistenti e non utilizzate mq. 3.066

di nuovo impianto mq. 16.315

per un totale di mq. mq. 19.381 per mc. 29.072

Il totale delle aree a fini edificatori ammontava, al momento della precedente Variante, a mq.

33.669 per una volumetria complessiva realizzabile di mc. 50.504.

Come riportato nella relazione del PRG vigente, per comprendere il corretto valore di tale

volumetria si è fatto riferimento al “modello” tipologico maggiormente utilizzato. Tale modello è

costituito da un edificio singolo con circa 120/130 mq. di superficie, 2 piani in elevazione (di cui

quello al piano terra di altezza maggiore comprendente un garage/deposito/laboratorio artigianale)

per un totale di circa 1200/1300 mc. per ciascun edificio. L’’occupazione delle aree insediative, con

tipologia di questo tipo, può essere considerata con indice di fabbricabilità pari a 0,5/0,7 mc./mq.,

ben inferiore agli indici possibili (1.5 mc,/mq.), con apparente spreco di territorio ma con risultati

apprezzabili rispetto ad insediamenti “intensivi” il cui impatto risulta negativo.

Da una stima eseguita in occasione della precedente Variante, fatte le debite deduzioni in ragione

di quanto poco sopra espresso, si rileva una disponibilità edificatoria per le Aree residenziali di

completamento pari a mc. 17.570, mentre per quelle di nuova formazione è di mc. 26.083, per un

totale di 43.653 mc.

Tale volumetria consente di preventivare, secondo quanto riportato nella relazione

accompagnatoria del PRG vigente, la realizzazione di 33 edifici, con una volumetria di circa 1.300

mc. Per non complicare il calcolo e vista la scarsa entità in gioco, sono esclusi dalla presente

valutazione i volumi in aree produttive.

In termini di unità residenziali, l’ipotesi più probabile, per edifici plurifamiliari, è la realizzazione di 3

alloggi per edificio, con superficie di circa 430 mq. lordi, comprensivi di parti comuni e di accessori

della residenza (cantine, garage, ecc.) per un numero complessivo di alloggi pari a 99 unità

residenziali.
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Stimando la capacità edificatoria derivante dalla previsione pianificatoria della presente Variante, e

calcolando la volumetria di nuova realizzazione disponibile per l’edificazione di natura residenziale,

fermo restando l’indice di fabbricabilità di 1,5 mc./mq. (identico per le Zone residenziali di

completamento B3 come per quelle di nuova formazione C1), si ricava una capacità edificatoria di

mc. 31.479 corrispondente a una superficie di aree edificabili di 20.986 mq. (2.445 + 5.304+

13.237), come risulta dal conteggio riportato sulla TAV. A2 allegata alla presente Variante.

Questa inferiore capacità edificatoria si giustifica, almeno in parte, con la riduzione delle aree

precedentemente edificabili, che in forza dell’art. 45 della L.P. 15/2015 sono state tolte dal novero

di quelle utili per la costruzione di edifici a carattere residenziale. La superficie edificabile venuta

meno, desunta dalla cartografia di Piano, ammonta a mq. 4.268.

La capacità edificatoria di nuovi volumi, effettivamente realizzabili, è ancora minore se si considera

che una parte delle superfici a destinazione residenziale sono interessate da fasce di rispetto

dell’elettrodotto, che per buona parte ne vincolano l’edificabilità, con una perdita ulteriore di una

superficie pari a circa 2.445 mq., la quale difficilmente potrà costituire terreno su cui erigere un

nuovo fabbricato. Alla luce di questa considerazione, l’originaria stima può essere rivista al ribasso,

portando l’effettiva capacità edificatoria a 27.811 mc. (20.986 – 2.445= 18.541 x 1,5).

Valutando la capacità edificatoria secondo il nuovo indice edilizio, costituito dalla Superficie utile

netta (Sun), si ricavano valori analoghi, che però possono essere più precisi nella loro definizione,

secondo quanto riportato sempre sulla TAV. A2 in allegato.

Il conteggio della capacità edificatoria per la presente Variante, rispetto al PRG vigente, tiene

conto dei seguenti fattori:

- riaspetto al Piano vigente sono state stralciate aree edificabili per mq. 4.268;

- molte aree residenziali di completamento o sature sono di fatto inedificabili per la presenza

delle fasce di rispetto degli elettrodotti per una superfice complessiva stimata in 2.445 mq.

- le aree residenziali sature, ancora disponibili, hanno una superficie totale di mq. 5.304 per una

Sun di mq. 2.212,6

- le aree di nuova formazione sono pari a 13.237 mq. per una Sun di mq. 5.030.

Nel complesso, la Superficie utile netta (Sun) resa disponibile per l’edificazione residenziale dalla

presente Variante, valutando di sfruttare appieno tutta la superficie fondiaria o territoriale

disponibile, è pari a mq. 7.151,6, con una stima di un numero di alloggi pari a circa 60 (120 mq. di

Sun per alloggio comprensivo di accessori) ben inferiore a quella del PRG vigente.

In base alle considerazioni sopra esposte e con riferimento al calcolo complessivo teorico di

volumetrie realizzabili, sono state introdotte nella Variante modifiche della destinazione urbanistica,

sia di aree già presenti nel Piano, sia di nuove superfici edificabili, in modo da mantenere una certa

quantità di volumetria realizzabile che, comunque, rispetto al PRG vigente, si è ridotta al 55 % di

quella teoricamente realizzabile (mc. 50.504 / mc. 27.811).

Nella determinazione della capacità edificatoria non si è tenuto conto delle possibilità derivanti

dall’ampliamento degli edifici esistenti, sia per la difficoltà di avanzare una previsione attendibile,

ma anche in ragione della condizione della maggioranza degli edifici del centro abitato, che

realizzati in tempi recenti, difficilmente potranno essere oggetto di interventi di modificazione tali da

aumentarne il numero delle unità residenziali.



10

Le modifiche alle destinazioni urbanistiche.

Sono varianti introdotte nel PRG, che riguardano modifiche della destinazione urbanistica o

dell’estensione delle aree riguardanti alcune destinazioni urbanistiche specifiche, riportate in

cartografia e di seguito elencate:

B1. Modifica di un’area centrale dell’abitato destinata a Zona d’insediamento residenziale di

nuova formazione C1 in Zona residenziale satura B1, in modo da sfruttare i vari lotti

edificatori in analogia alle tipologie e alla densità circostanti.

I caratteri dell’edificazione in are di nuova formazione non si addicono all’urbanizzazione di

lotti interclusi, non unitari, dove le principali reti infrastrutturali sono già presenti, compresa

la viabilità comunale. Per tale ragione, alcune limitate porzioni dell’abitato, costituite da due

particele, di cui una edificata, più la viabilità di accesso, beneficiano di un cambio di

destinazione urbanistica che renda più favorevole la loro edificazione, fermi restando i gravi

vincoli indotti dalla presenza, su buona parte delle proprietà, della fascia di rispetto degli

elettrodotti.

B2. Modifica di una zona di margine dell’abitato, destinata a Zona di insediamento residenziale

di nuova formazione C1, in Zona residenziale di completamento B3.

La trasformazione riguarda due lotti, di cui uno è già edificato e nell’altro è in corso di

costruzione l’edificio che va ad esaurire la capacità edificatoria prevista dal PRG. Decadono

pertanto le premesse di urbanizzazione a infrastrutturazione tipiche delle aree di nuova

formazione ed è sembrato quindi opportuno assimilare i due lotti alle aree già edificate del

centro abitato e quindi prevedere un adeguato cambio di destinazione urbanistica.

B3. Modifica di una Zona residenziale di completamento B3 in Zona residenziale esistente

satura B1, in quanto, attualmente, totalmente edificata.

Un’area precedentemente destinata a residenza di completamento, ora totalmente

edificata, viene riconosciuta come Area residenziale satura, in analogia alle aree limitrofe

del centro abitato. Ciò non comporterà aumenti volumetrici per indici urbanistici diversi, ma

uniformerà la destinazione urbanistica con il contesto in cui si colloca.

B4. Modifica di un’area destinata ad Altra area agricola pregiata di rilevanza locale, posta ai

margini dell’abitato verso Sud, in Zona residenziale di nuova formazione C1, a

completamento delle particelle vicine per le quali è richiesta la medesima destinazione con

l’Osservazione n. 2.

La scelta di istituire una nuova zona di espansione edilizia, deriva dalla necessità di dare

risposte a diverse istanze pervenute in comune, seppur non reiterate in occasione

dell’avvio di questa Variante. Resta il fatto di una scarsa presenza, in aree urbanizzate, di

un’effettiva possibilità edificatoria, spesso limitata dalla presenza delle fasce di rispetto

degli elettrodotti, dalla scarsa dimensione dei lotti edificatori che non raggiungono la

superficie minima richiesta, o dalla difficoltà di insediare nuovi volumi in un tessuto urbano

piuttosto fitto.



11

Per tale ragione, in conseguenza della Variante A1, riguardante lotti limitrofi, è stata istituita

una nuova zona di espansione dell’abitato, di dimensioni contenute e con la possibilità di

usufruire dell’urbanizzazione determinata dal Piano di lottizzazione PL1, in modo da

soddisfare una modesta richiesta di residenzialità, senza incidere su aree agricole di pregio

o su assetti paesaggistici di rilievo. Le particelle fondiarie coinvolte, per la parte ora

ricadente in Atra area agricola sono: 2343/8, 2343/2, 2343/9 e 2343/5 in C.C. di Nave San

Rocco.

Nel piano attuativo PL2 si dovrà tenere conto della presenza, su parte della particella

2343/5, precisamente della sua porzione più a Est, di un vincolo di inedificabilità

considerata tale superficie ricadente in “area ad elevata pericolosità”.

B5. Le nuove aree residenziali di nuova formazione C1, sono assoggettate a Piano di

Lottizzazione in modo da organizzare al meglio l’urbanizzazione dell’area, a partire dalla

nuova viabilità prevista dal PRG di servizio al PL1 (già presente nel PRG vigente).

La regolamentazione di una futura urbanizzazione di parte delle particelle relative alle

varianti A1 e B4 è stato demandato alla redazione di un Piano di lottizzazione (PL2) che

potesse armonizzare la futura urbanizzazione della zona sia con la nuova viabilità che con

quanto realizzato nella Lottizzazione PL1 in corso di approvazione e di futura realizzazione.

Particolare importanza riveste la nuova viabilità prevista dal PRG che trova realizzazione

con la Lottizzazione PL1 e che sarà in grado di servire non solo le nuove aree di

espansione edilizia, ma di dare anche un minimo sfogo alla viabilità pubblica esistente nelle

adiacenti Zone residenziali B1, caratterizzate attualmente da una viabilità inadeguata.

Anche in questo caso, il richiamo all’area ad elevata pericolosità, di cui si è fatto accenno

poco sopra, rimane quale elemento di riferimento importante.

B6. Modifica della destinazione urbanistica di un piccolo lotto, attualmente rubricato come Zona

residenziale di completamento B3, trasformato in Area a verde privato e in parte in Area

residenziale satura B1.

La dimensione della particella non raggiunge la superficie minima di mq. 500 richiesta per

l’edificazione del lotto. Pertanto non ha senso, visto l’intorno densamente abitato,

mantenere in essere la destinazione residenziale se non per una piccola parte della

particella destinata alla viabilità. Pertanto si ritiene utile trasformare l’attuale destinazione

urbanistica in Area a verde privato, e una piccola porzione in Zona residenziale satura B1.

B7. Modifica di un’area destinata ad Altra area agricola pregiata di rilevanza locale in Zona

residenziale esistente satura B1.

L’attuale PRG definisce una parte della p. ed. 113 in C.C. di Nave San Rocco come: Altra

area agricola pregiata di rilevanza locale. Viene invece riconosciuta per l’intero lotto, già

edificato, la stessa destinazione urbanistica del resto della particella, cioè quale Zona

residenziale esistente satura B1, in ragione di una evidente unitarietà della destinazione per

l’intero terreno di pertinenza dell’edificio.
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B8. Modifica di un’Area per attrezzature pubbliche di livello locale destinata all’assistenza per

l’infanzia in Area a parcheggio pubblico.

La variante riguarda la trasformazione di un’area utilizzata in maggioranza per l’accesso

alla scuola materna in un parcheggio pubblico, dedicato in massima parte al parcamento di

autovetture private di chi accompagna o riprende i bambini dalla scuola materna.

Attualmente, un cancello limita l’accesso ai veicoli di questa zona che è parte integrante

delle pertinenze della struttura. Con la variazione proposta, il cancello viene arretrato

rispetto al filo stradale, dando modo di realizzare il parcheggio, mentre una piccola porzione

dell’area interessata dalla variante, più prossima alla viabilità comunale diviene spazio a

servizio della mobilità.

C - VARIANTI DOVUTE ALLA RIDUZIONE DELLE AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA.

Sono varianti riguardanti aree sottoposte a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano

l'inedificabilità, in genere a destinazione di pubblica utilità, quali aree per attrezzature e servizi

pubblici, o Aree a verde pubblico o a parcheggio, per le quali sono scaduti i termini di 10 anni di

validità del vincolo e sono in corso i cinque anni di reiterazione del vincolo stesso.

Tutte le aree interessate, tranne due a parcheggio, risultano vincolate già dalla Variante al PRG

del 2005 (vedi ALLEGATO N. 1) e quindi è ampiamente scaduto il termine decennale di efficacia

del vincolo.

In accordo con l’Amministrazione sono state stralciate le seguenti superfici:

C1. Riduzione dell’Area per attrezzature pubbliche di livello locale riguardante il municipio e la

caserma dei Vigili del Fuoco volontari.

Si tratta di ridurre l’area occupata dal municipio e dalla nuova caserma dei Vigili del fuoco

volontari, considerato che le due destinazioni d’uso non avranno bisogno, in un futuro

prossimo, di ampliamenti, né delle volumetrie necessarie alla loro attività, né di

implementare le superfici utili per nuove funzioni che vi potrebbero essere allocate. Risulta

pertanto superfluo vincolare superfici eccedenti quelle a tutt’oggi utilizzate e per le quali

non vi sono previsioni di ulteriori sviluppi.

C2. Riduzione dell’Area per attrezzature pubbliche di livello locale riguardante l’assistenza

all’infanzia.

L’area, oggi sufficientemente estesa, consentirà di poter ampliare non tanto il fabbricato,

dimensionato su un corretto numero di bambini accolti, ma lo spazio esterno dedicato al

gioco o al verde. La riduzione riguarda la zona degli accessi, dove senza eccessivi sacrifici

può essere realizzato un parcheggio finalizzato principalmente alla sosta dei genitori che

lasciano o riprendono i figli dalla scuola materna. (vedi anche variante B8)
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C3. Riduzione dell’Area per attrezzature pubbliche di livello locale riguardante le aree destinate

all’istruzione.

Anche in questo caso si tratta di aree di proprietà privata, gravate da un vincolo legato alla

presenza delle istituzioni scolastiche o di interesse pubblico, per le quali non sono per altro

previsti ampliamenti di sorta e che quindi possono essere svincolate senza penalizzazione

per l’attività pubblica che lì vi si svolge.

C4. Riduzione dell’Area per attrezzature pubbliche di livello locale riguardante la destinazione

d’uso a magazzino.

Più propriamente si tratta dell’area in cui ha sede la biblioteca pubblica, ospitata all’interno

di un edificio ITEA s.p.a. La superficie, a tutt’oggi vincolata, riguarda le pertinenze di un

edificio posto in Centro Storico, dove si colloca una tettoia e sono presenti delle aree a

verde e dell’edificio dell’ITEA, con le rispettive pertinenze. Non ravvisando la necessità di

allargare gli spazi destinati alla biblioteca, è necessario ridurre il vincolo gravante su di

un’area per la quale non si prevedendo sviluppi di sorta. Rimane pubblica la sola rampa di

accesso.

D - MODIFICHE DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA IN SEGUITO ALLA RIDUZIONE

DELLE AREE VINCOLATE.

Le aree che hanno una destinazione urbanistica per attività pubbliche nel PRG vigente e per le

quali la Variante prevede una diversa destinazione e contemporaneamente lo svincolo dalla

previsione di esproprio (vedi varianti C1 – C4) assumono destinazioni urbanistiche diverse a

seconda del contesto in cui si trovano. In particolare:

D1. Modifica della destinazione urbanistica in Area per impianti tecnologici urbani e Spazi a

servizio della mobilità.

Nell’area in questione sono ubicati già da molti anni apparati riguardanti la soprastante

linea elettrica ad alta tensione e un container per le telecomunicazioni. Si prende atto della

situazione in essere e si trasforma tale area quale Area per impianti tecnologici urbani,

mentre la parte rimanente, posta in adiacenza alla viabilità pubblica, rientra a far parte di

quelle aree di margine, inserite, come altrove, in Spazi a servizio della mobilità.

D2. Modifica della destinazione urbanistica in Area a verde privato.

L’area si colloca sul lato Nord della caserma dei Vigili del Fuoco volontari e dietro all’attuale

sede municipale. Posto che non si prevedono futuri sviluppi né per la caserma dei Vigili,

recentemente realizzata, né per l’edificio comunale, tanto più in vista della futura fusione

con Zambana, si ritiene opportuno ridestinare l’area secondo la destinazione presente nella

zona adiacente alle strutture pubbliche, che il PRG vigente rubrica come Area a verde

privato.
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D3. Modifica della destinazione urbanistica in Area a verde privato e cancellazione dell’area a

parcheggio.

La riduzione dell’area per servizi e attrezzature pubbliche di livello locale, destinata

all’istruzione, consente la trasformazione di un lotto residuo in area a verde privato. Il

parcheggio previsto dal PRG vigente, in parte su area di proprietà pubblica e con possibilità

di realizzazione da parte del privato, secondo la prescrizione specifica contenuta nelle

Norme, viene eliminato, in considerazione che il privato può realizzare un parcheggio

anche su Area a verde privato, mentre l’Amministrazione non è interessata ad aggiungere

altro spazio di parcheggio, specie in fregio alla viabilità comunale principale.

D4. Modifica della destinazione urbanistica in Area a verde privato.

La riduzione dell’area per servizi e attrezzature pubbliche di livello locale, destinata

all’istruzione, consente la trasformazione di un lotto residuo in Area a verde privato. Si

tratta, di fatto, della pertinenza di un edificio, posto in Zona residenziale esistente satura B1

e che pertanto, se si escludendo eventuali minimi aumenti volumetrici laterali, non modifica

gli assetti urbanistici del sito.

D5. Modifica della destinazione urbanistica in Area a verde privato.

La riduzione dell’Area per servizi e attrezzature pubbliche di livello locale, destinata a

magazzino, consente la trasformazione di una pertinenza di un edificio, posto in Centro

Storico e l’edifico di proprietà dell’ITEA, in Area a verde privato. Attualmente, queste

particelle sono delimitate da una recinzione e l’accessibilità è regolata da un cancello.

L’uso dell’area è totalmente privata e l’Amministrazione comunale non ha alcun progetto di

sviluppo delle destinazioni pubbliche poste in loco, già ben organizzate e di recente

sistemazione.

In caso di interventi sulla futura Area a verde privato, si dovrà tenere conto della presenza,

su parte della p. ed. 67, precisamente della sua porzione più a Est, della presenza di un

vincolo di inedificabilità considerata tale superficie ricadente in “area ad elevata

pericolosità”.

D6. Modifica della destinazione urbanistica in Area residenziale esistente satura B1.

Si tratta di prendere atto della realtà di luoghi, dove due edifici posti a bordo strada, a totale

destinazione residenziale e di proprietà privata, risultano inutilmente inseriti tra le aree a

destinazione pubblica, sottoposte a vincoli preordinati all'espropriazione. Sulle particelle in

questione non sono previste modifiche urbanistiche di sorta e, pertanto, viene riconosciuta

l’effettiva destinazione urbanistica dell’area, in analogia a quelle circostanti utilizzate a fini

residenziali.
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E - VARIANTI PER ADEGUAMENTO DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA AL PTC

STRALCIO DELLA COMUNITÀ DI VALLE PER QUANTO RIGUARDA LE AREE

AGRICOLE DI PREGIO.

E1. Modifica dell’Area agricola posta a Nord dell’abitato in Area agricola di pregio in seguito al

recepimento della destinazione d’uso prevista dalla prima adozione del Piano stralcio della

Comunità degli insediamenti produttivi e delle zone agricole.

Con deliberazione n. 11 di data 4 luglio 2017, il Consiglio di Comunità della Valle Rotaliana-

Königsberg, ha adottato il Piano stralcio degli insediamenti produttivi e delle zone agricole.

Una delle previsioni di modifica dell’attuale assetto urbanistico riguarda una porzione di

area agricola nel territorio di Nave San Rocco che, in accordo con l’Amministrazione

comunale, è stato trasformato in area agricola di pregio. Il PRG prende atto di questa

scelta, resa esecutiva in salvaguardia dalla prima adozione del Piano Stralcio, e la inserisce

senza modifiche nella cartografia del PRG.

ADEGUAMENTI CARTOGRAFICI.

Sono piccoli aggiustamenti della cartografia legati all’aggiornamento della mappa catastale che

costituisce la base cartografica sulla quale è elaborato il PRG. A ogni Variante, è fatto obbligo da

parte della Provincia, di aggiornare lo strumento urbanistico sulla base dell’ultima versione

disponibile della cartografia catastale.

Nel caso specifico, a parte l’introduzione in mappa di qualche nuovo edificio o di leggeri mutamenti

dei confini catastali di alcune particelle, non vi sono elementi di rilievo la segnalare a riguardo.

Le poche modifiche sono visibili sulla TAV. A1, allegata alla presente Variante, e si distinguono per

la colorazione azzurra del tratto.

LE MODIFICHE URBANISTICHE IN RAPPORTO AI VINCOLI PREORDINATI ALLA

SICUREZZA DEL TERRITORIO.

Da quanto si evince dalla relazione idrogeologica di valutazione di carattere idrogeologico ed

idraulico sull’ammissibilità delle Varianti cartografiche, non vi sono particolari problematiche ad

eccezione della variante B4 e D5, in quanto parte delle particelle coinvolte nella modificazione

della destinazione urbanistica ricadono all’interno dell’ “area ad elevata pericolosità” e pertanto per

tali porzioni di terreno non sono ammesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

Nella presente Variante si è inteso applicare la norma del PUP quale vincolo sovrapposto alla

destinazione urbanistica di zona, in quanto il vincolo non riguarda l’intera unità immobiliare, ma

solo una porzione di essa, sulla quale sono giustamente inibite trasformazioni edilizie o

infrastrutturali connesse con la destinazione urbanistica.
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L’area della Variante B4 riguarda una nuova zona residenziale (C1) soggetta a Piano attuativo, il

che significa che l’edificabilità viene espressa su base territoriale e non fondiaria. In altre parole,

tutti i terreni compresi nel Piano di lottizzazione generano capacità edificatoria, pur non essendo

legata la realizzazione delle volumetrie su ciascuna particella fondiaria. Resta esclusa, quindi,

qualsiasi modifica nella zona sottoposta a vincolo idrogeologico.

Ugualmente per l’area interessata dalla variante D5, per la quale si prevede una trasformazione

della destinazione urbanistica da Area per servizi pubblici con possibilità di edificare un

magazzino, ad area destinata in Variante a verde privato, il che significa la possibilità di realizzare

solo limitati volumi accessori in nessun caso utilizzabili per attività produttive o commerciali e

tantomeno per la residenza.

Anche in questo caso, il vincolo idrogeologico interessa una minima parte della superficie

territoriale soggetta a variante e su tale porzione saranno del tutto inibite trasformazioni

urbanistiche ed edilizie.
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VARIANTI NORMATIVE

Le varianti apportate alle Norme di Attuazione del PRG sono notevoli, sia perché la necessità di

adeguarsi alla Norma urbanistica provinciale comporta una profonda revisione della materia, sia

perché la prevista unificazione con il Comune di Zambana implica fin da subito una

armonizzazione dei riferimenti normativi a livello comunale, in modo da minimizzare, per quanto

possibile, fraintendimenti e doppioni, facilmente riscontrabili specie nelle prime fasi di avvio

dell’unificazione.

Il primo intervento sulle norme è consistito quindi nello sfoltimento e nell’abrogazione di quanto

contrario o inutilmente ripetitivo della norma urbanistica provinciale. Anche i riferimenti a specifici

provvedimenti legislativi sono stati attenuati con generici richiami alla norma, nella consapevolezza

che in un quadro normativo in costante trasformazione, sia meglio richiamare la necessità di

approfondire gli aspetti normativi richiamati nell’articolato, che offrire indicazioni precise di un

provvedimento normativo specifico che però è stato, nel frattempo, rivisto e modificato.

Si è proceduto poi alla necessaria conversione degli indici urbanistico-edilizi, tramutando la

precedente volumetria nel nuovo indice costituito dalla Superficie utile netta (Sun).

DEFINIZIONI DEI METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI.

Una delle modifiche principali delle Norme di Attuazione del PRG consiste proprio

nell’adeguamento del PRG alle nuove disposizioni normative provinciali, richiesto dall’art. 104

comma 2 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Fermo restando il riferimento, all’interno delle Norme di Attuazione del PRG, alle definizioni e ai

metodi di misurazione degli elementi geometrici, che non hanno subito nessuna specificazione

ulteriore rispetto al testo provinciale, per gli indici e per i parametri edilizi si è arrivati alla

determinazione dei valori di conversione tra Volume e Superficie utile netta tramite una

simulazione che legasse tale valore alla tipologia maggiormente presente sul territorio comunale.

La disciplina urbanistica comunale vede l’applicazione della Superficie utile netta (Sun) in due

categorie di intervento: l’ampliamento e la nuova costruzione. Per la nuova costruzione, l’indice di

fabbricabilità attuale è pari a 1,5 mc./mq. ed è questo il valore mutuato nella Sun.

Ampliamento.

In questo caso la determinazione del nuovo indice (Sun) è stata definita attraverso una deduzione

dettata da un esame delle planimetrie degli edifici. Si è assunta, come base di calcolo, la

trasformazione in pianta della volumetria ammessa nel PRG vigente (Vft), ricavata dividendo il

volume lordo per un’altezza d’interpiano pari a m. 3,00, e riducendo poi la superficie lorda di una

percentuale del 70%, quale scarto medio tra la superficie utile lorda di un edificio e quella utile

netta, ora a base della norma. Tale valore si addice maggiormente a costruzioni con grosse

murature in pietra o con vani scala importanti, come quelle dei centri storici, di edificazione meno

recente o plurifamiliari.
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Nuova costruzione.

Per quanto riguarda le nuove costruzioni, va rilevato che l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf),

quale parametro per la determinazione delle grandezze, riguarda principalmente la costruzione di

nuovi edifici a carattere residenziale, perché, i manufatti da realizzare in aree diverse da quelle

residenziali, sono in maggioranza soggetti al rispetto del rapporto di copertura (Rc).

Inoltre, per una corretta determinazione della Superficie utile netta, va tenuto conto che l’indice di

fabbricabilità secondo il PRG vigente è riferito al volume lordo in rapporto alla superficie territoriale

o fondiaria e che tale valore è pari a 1,5 mc./mq.

Per una corretta determinazione della Superficie utile netta, è indispensabile fare riferimento alla

tipologia dell’immobile cui ci si riferisce, posto che vi è una discreta differenza tra edifici con parti

comuni (ingressi, vani scala, ecc.) e quelli monofamiliari, privi di tali parti.

Un’ulteriore diversità, seppur piccola, si determina tra edifici con superfici dalla planimetria

regolare, o comunque a semplice geometria, da quelle con profili complessi, anche se tale

differenza è praticamente trascurabile ai fini della determinazione del nuovo indice.

Pertanto, considerato che il contesto di riferimento dell’indice di utilizzazione fondiario o territoriale

riguarda nuove costruzioni in aree residenziali di completamento o di nuova formazione, si è scelto

di prendere a campione un edificio tipo, che presentasse due piani adibiti a residenza (il primo

piano e il secondo per necessità legate al battente idrico), con vani scala e ingressi comuni, e con

murature di spessore che variano dai 35 ai 45 cm.

Sulla base di queste considerazioni sono stati individuati tre valori peculiari di altrettanti indici

edilizi: uno per le aree residenziali sature B1, con Sun di 0,50, in sintonia con i volumi già edificati

in zone a medesima destinazione urbanistica, un secondo per aree residenziali di completamento

B3 con Sun di 0,40 e il terzo per le aree residenziali di nuova formazione C1, riferito quindi a una

superficie territoriale, pari a una Sun di 0,38.

L’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) in aree residenziali già fortemente edificate, considerato

l’intenso sfruttamento del suolo in contesti storici o in tessuti edilizi di vecchio impianto, ricavato

dalle valutazioni sopra esposte è pari a 0,50 mq. /mq.

Per quanto riguarda gli edifici nuovi, rimangono penalizzati gli edifici monofamiliari privi di parti

comuni, considerata la scelta pianificatoria di favorire uno sfruttamento intenso delle superfici

edificabili, piuttosto che privilegiare un’urbanizzazione a bassa densità che comporterebbe uno

spreco maggiore di territorio.

Una comparazione grafica per determinare l’incidenza delle murature e delle parti comuni sulla

definizione della Superficie utile netta è riportata in allegato alla presente relazione (vedi

ALLEGATO n.2). In questa comparazione sono stati presi in considerazione edifici di varia

metratura, con superfici interne a partire da 70 mq. fino a 150 mq., ipotizzando per le superfici di

maggiore metratura la realizzazione di 2 alloggi per piano.

Accanto alle planimetrie degli alloggi sono riportati due valori per la Sun, uno per edifici privi di parti

comuni (Sun 1) e uno per edifici con parti comini (Sun 2). Sono poi presenti; i dati relativi alla

volumetria dell’alloggio, data un’altezza di m. 3,00 di interpiano; una misura della superficie del

lotto relativa a quell’alloggio, ipotizzando di mantenere inalterato l’attuale indice di 1,5 mc. /mq., e

la percentuale di scarto della superficie, nel rapporto tra Sul e Sun.
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Nelle aree con destinazioni urbanistiche diverse dal residenziale, la cui edificazione è regolata in

maggioranza da indici di copertura proporzionali con la superficie del lotto di riferimento, sono

rimati pressoché invariati i valori presenti nel PRG vigente.

Per una maggiore comprensione dei nuovi indici edilizi, sono riportate qui di seguito le diverse

applicazione dei nuovi parametri a seconda delle varie destinazioni urbanistiche.

- destinazione urbanistica per edifici esistenti per nuovi edifici

- art. 20.1 Centro storico aumento del 20% Sun

- art. 20.2 Nuclei di edilizia storica aumento del 20% Sun

- art. 21 B1 aree residenziali sature aumento Sun mq. 60 Uf. mq./mq. 0,50

- art. 24 B3 aree residenziali di completamento Uf. mq./mq. 0,40

- art. 24 C1 aree residenz. di nuova formazione Uf. mq./mq. 0,38

- art. 26 Aree produttive del settore secondario Rc. mq./mq. 40%

- art. 27 Zone a verde privato aumento Sun 10%

- art. 29 Aree agricole Vft. max mc. 400

- art. 30 Aree agricole di pregio Vft. max mc. 400

- art. 31 Zone per impianti agricoli Rc. mq./mq. 30%-50%

- art. 32 Altre aree agricole pregiate aumento Sun mq.70 Vft. + 20%

- art. 36 Aree per attrezzature pubbliche aumento Sun 20% Rc. mq./mq. 50%

- art. 36 Aree per attrezzature pubbliche sport. Rc. mq./mq. 40%

SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME PER LO STRALCIO DI PRESCRIZIONI RIDONDANTI O

INCONGRUE.

Il secondo obbiettivo di notevole importanza è quello della semplificazione, richiesto da tutta la

dottrina urbanistica provinciale, il cui intento è quello di evitare la duplicazione delle varie norme,

disciplinando unicamente gli aspetti della pianificazione locale e limitando i riferimenti a previsioni

di legge o di regolamento o di strumenti di pianificazione sovraordinati, a quei casi in cui è

strettamente necessario favorire la comprensione della disciplina pianificatoria e comunque solo

attraverso rinvii espressi.

Sono quindi stati stralciati articoli interi, quando il loro contenuto è risultato già presente e

regolamentato dalla normativa provinciale in materia, o sono stati tolti dal testo delle Norme di

Attuazione del PRG quelle specificazioni e quegli indirizzi ridondanti, se non in contrasto, con il

principio di uniformità legislativa e di coerenza con l’impianto normativo provinciale.

Una ulteriore semplificazione è avventa per la soppressione di molte prescrizioni specifiche,

(contraddistinte sulle tavole del PRG vigente con un asterisco) che ora, grazie alla norma

provinciale di riferimento, sono venuti meno o sono stati cassati nella presente Variante.

Sono stati stralciati inoltre tutti i richiami e le prescrizioni relative ai caratteri architettonici degli

edifici, alle particolari soluzioni tipologiche o alle finiture delle facciate, in quanto estranee alla

norma urbanistica perché di dettaglio e inutilmente penalizzanti se imposti da una pianificazione a

livello comunale. Prova ne è che la rigidità normativa su questi temi non ha portato, generalmente,

a un innalzamento della qualità urbanistica o della conformazione architettonica delle opere, ma ha
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dato il via a una produzione di stereotipi che hanno sottratto al progetto a scala architettonica la

funzione di risoluzione e configurazione del particolare.

Per tale ragione, nelle Norme di Attuazione del PRG vi è un solo riferimento tipologico contenuto

nell’art. 13 (Ambientazione degli interventi edilizi) che partendo da un’impostazione di tipo

paesaggistico (si veda a proposito la seconda premessa alla presente relazione illustrativa)

definisce un principio insediativo e una tipologia volumetrica di riferimento per l’edificazione di

nuove costruzioni, specie a uso abitativo.

REVISIONE DELL’ART. 4 - VINCOLI PREORDINATI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO.

Le prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione vigenti, riguardanti la Tutela idrogeologica e

geoambientale del territorio (art. 55), ha condizionato in maniera pesante la possibilità di

realizzazione ai piani terra delle destinazioni d’uso diverse dal residenziale, obbligando la quota di

imposta (quota di calpestio) di tali destinazioni d’uso a un livello non inferiore a m. 1,5 dalla quota

di campagna per la zona “A”, e a m. 2,00 per la zona “B”, secondo una ripartizione cartografica

contenuta nello studio idrogeologico allegato al PRG..

Alla luce degli approfondimenti e delle conoscenze derivanti dall’ottimizzazione del modello

idraulico e le cui risultanze hanno consentito rielaborare la Carta delle Pericolosità, si sono potute

avanzare nuove perimetrazioni della pericolosità idraulica residua, che consentono di rivedere tale

impostazione vincolistica.

Da quanto si desume dalla Relazione idrogeologica - valutazione di carattere idrogeologico ed

idraulico sull’ammissibilità delle varianti cartografiche allegata alla presente Variante, è possibile

rivedere il contenuto prescrittivo del nuovo articolo 4 delle Norme di Attuazione del PRG,

riguardante i vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, in modo da stabilire che per gli

interventi di nuova edificazione che ricade in area a pericolosità idraulica residua, a seconda della

loro collazione in rapporto alla quota del piano campagna attuale, valgono le seguenti prescrizioni:

- è fatto divieto di costruire locali interrati o seminterrati, adibiti a qualsiasi uso;

- i locali a piano terra potranno essere adibiti a qualsiasi uso escluso il residenziale. Tutti i varchi

potenziali (porte, finestre, aperture in genere) dovranno essere dotati di paratoie mobili o di altri

provvedimenti di mitigazione, adatti a contrastare la possibile rimonta idrica all’interno dei vani

in caso di evento di alluvionamento eccezionale;

- i locali posti al piano primo ed oltre il primo piano potranno essere destinati a qualsiasi uso

compreso il residenziale. In caso di contrasto con le norme di attuazione del PUP e del PGUAP

vigenti e ss.mm., prevale la norma più restrittiva.

USI CIVICI

Nel comune di Nave san Rocco non vi sono proprietà soggette a usi civici. Pertanto la verifica della

compatibilità della Variante con quell’istituto non viene effettuata.
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VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI E REITERAZIONE DEI

VINCOLI.

VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI

La norma provinciale prevede (art. 10 Regolamento urbanistico-edilizio provinciale) che la

dotazione territoriale di servizi e attrezzature essenziali per la vivibilità degli insediamenti urbani e

l'equilibrata strutturazione del relativo territorio debba essere dimensionata nell’ambito del PRG,

con riferimento ad elementi quali la presenza di attrezzature e servizi a livello pubblico,

l’andamento demografico e il bacino d’utenza, l’articolazione del sistema insediativo comunale in

distinti centri abitati, ecc.

Per tale scopo, tramite il PRG si provvede al dimensionamento e alla localizzazione delle aree a

parcheggio e degli spazi di verde attrezzato, perseguendo l'obiettivo rispettivamente della mobilità

sostenibile e della funzionalità e continuità ambientale del verde, tenuto conto dei parametri definiti

dal Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di

distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati…., ai sensi dell’art. 17 della legge 6

agosto 1967, n. 765).

Pertanto, anche la presente Variante è stata sottoposta alla verifica di rispetto della dotazione pro

capite di servizi e attrezzature per insediamenti destinati a funzioni prevalentemente residenziali e

a funzioni non residenziali, al fine di garantire un rapporto equilibrato tra spazi urbani collettivi e

spazi privati.

La verifica prende come riferimento il PRG vigente, per il quale in base all’ultima Variante

urbanistica (vedi TAV. 8 allegata alla precedente Variante), risultano soddisfatti i parametri fissati

dal decreto ministeriale.

Per le 4 categorie prese in esame (istruzione, attrezzature di interesse comunale, spazi pubblici e

spazi di parcheggio pubblico) si riportano le peculiari superfici, che nel complesso soddisfano la

dotazione minima richiesta (superficie totale richiesta mq. 25.380, quella prevista 52.161),

superandola in alcuni casi, mentre nel caso degli spazi di archeggio risulta più ridotta.

Sulla base delle modifiche urbanistiche introdotte con la presente Variante, si sono verificati gli

standard urbanistici, che hanno superato, in ogni categoria, i minimi richiesti per legge.

A tal fine, si sono rifatti i conteggi delle aree relative alle diverse categorie di riferimento, che hanno

dato esisti positivi nonostante la riduzione di molte aree per servizi pubblici, in quanto oggetto della

reiterazioni dei vincoli preordinati all’esproprio.

La popolazione di riferimento sulla base dalla quale si è verificato il rispetto della norma è quella

residente al 31 dicembre 2016.

Sulla TAV. A3, allegata alla Variante, sono individuati singolarmente gli spazi richiamati dagli

standard che, in base al conteggio finale, risultano ampiamente sufficienti a soddisfare la norma.

Lo si evince dalla tabella riportata sulla tavola in questione che è la seguente:
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REITERAZIONE DEI VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPRIO.

In seguito ad un attento esame condotto in sintonia con l’Amministrazione pubblica, si è valutata

approfonditamente la necessità di confermare delle destinazioni pubbliche per le quali sia

necessaria la procedura di esproprio al fine di rendere attuativa la destinazione urbanistica.

Pertanto, nella elaborazione della Variante si è posta particolare cura nella valutazione di tutte

quelle aree a destinazione pubblica soggette a possibili indennizzi derivanti dalla reiterazione dei

vincoli come recita l’Art. 48 della L.P. 15/2015 (Durata ed effetti dei vincoli preordinati

all'espropriazione).

Tutte le aree prese in esame, tranne i due parcheggi proposti nell’ultima variante al PRG del 2015,

erano già presenti sul PRG approvato nel maggio del 2005 e pertanto la validità della previsione

urbanistica è scaduta, ai sensi del comma 1 dell’art. 48 della L.P. 15/2015 nel maggio del 2015. La

destinazione urbanistica è stata reiterata nella Variante al PRG in vigore dal 25 marzo 2015 e

quindi il vincolo preordinato all'espropriazione scade nel maggio del 2020, per la possibilità offerta

dal comma 2 dell’art. 48 della L.P. 15/2015, con necessità di prevedere una nuova disciplina per le

aree interessate entro 18 mesi dalla scadenza del vincolo, e cioè entro il novembre del 2018.

Di conseguenza, con le varianti C1, C2, C3, C4, sono state riviste le destinazioni urbanistiche

vigenti, intese come Zone F (aree per attrezzature pubbliche, Verde pubblico e Parcheggi pubblici)

in quanto non più rispondenti alle previsioni urbanistiche di realizzazione di quanto originariamente

previsto.

La situazione che emerge dalla Variante (riportata sulla TAV. A4), evidenzia tre tipi di aree a

destinazione pubblica:

a. aree con destinazione pubblica di proprietà comunale. Sono cioè aree che non necessitano di

acquisizione o di esproprio, in quanto già di proprietà pubblica e sulle quali si esplicano attività

e servizi di carattere pubblico;
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b. aree con destinazione pubblica di proprietà non comunale. Sono aree dove associazioni o enti

che ne sono proprietari, a vario titolo, svolgono attività e servizi di carattere pubblico. Non

sono soggette ad esproprio, in quanto non vi è un interesse comunale a sostituirsi per quanto

riguarda le attività ivi svolte (per esempio: teatro, oratorio, ecc.);

c. aree con destinazione pubblica soggette ad esproprio. Le aree che da più di 10 anni sono

state destinate ad attività o servizi pubblici riguardano:

- aree sportive (p.f. 1636 e p. ed. 459 e parte delle pp. ff. 1634/2, 1664/2, 1674/1, 3998,

3999, 4001) per un totale di mq. 10.875 che rimangono vincolate fino al novembre 2018;

- area per la scuola materna (pp.ff. 91/12, 91/14 e 47) per un totale di mq. 1.976 che

rimangono vincolate fino al novembre 2018.

Per queste ultime, a partire dalla data del novembre 2018, l’Amministrazione dovrà prevedere a

una variante del PRG che ne modifichi la disciplina.

In merito alla onerosità per il mantenimento del vincolo, a seguito di un indennizzo annuale

previsto dalla norma provinciale che si applica a partire dalla data di reiterazione del vincolo, si

precisa che, ai sensi del comma 5 dell’articolo sopra citato, nulla è dovuto ai proprietari delle aree,

in quanto, le superfici che sono tuttora vincolate perché preordinate all’espropriazione, erano in

precedenza (PRG del 1996) Aree agricole o a Verde pubblico attrezzato e quindi aree non

destinate specificatamente all'insediamento (vedi TAV. A4 allegata alla Variante)

Come sopra richiamato, esulano da tale conteggio le Aree a parcheggio di progetto, inserite nel

PRG vigente nel 2015, che sono ampiamente dentro il periodo di validità dei 10 anni. Si tratta della

p. f. 2250/1 e parte delle pp. f. 2263 e 2251/1 per un totale di 1.155 mq.
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ALLEGATO n. 1

Estratto dalla cartografia di PRG marzo 2005

Segnate in azzurro le aree per Attrezzature e Servi pubblici.
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ALLEGATO n. 2


