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Rendicontazione urbanistica e Autovalutazione ai sensi delle disposizioni regolamentari di cui al

D.P.P. 14.9.2006, n. 15-68/Leg., come modificate dal D.P.P. 24.11.2009, n. 29-31/Leg.

La presente rendicontazione riprende le argomentazioni e i paragrafi di quella allegata alla

Variante al PRG del 2013 a firma dell’arch. Giorgio Pedrotti.

PREMESSA

La presente Variante al PRG del comune di Nave San Rocco nasce da esigenze plurime di

adeguamento delle norme di Attuazione del PRG alla più recente versione della urbanistica

provinciale e al nuovo Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, e di “aggiornamento” dello

strumento urbanistico in ragione anche della prevista fusione 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.

Gli obbiettivi posti dall’Amministrazione comunale, specificati anche nell’Avviso preliminare

sull'avvio della procedura di variante generale al PRG del Comune di Nave San Rocco -

Informazione sugli obiettivi del Piano" (ai sensi dell'articolo 37 comma 1 della L. P. 2015/15) e

quindi riportati su quel documento sono pertanto i seguenti:

1. verifica e valutazione circa la rispondenza dello strumento urbanistico 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 già avanzate da parte di più cittadini;

2. introdurre nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG le nuove disposizioni contenute nel

Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e nella L. P. 15/2015, soprattutto in materia di

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

riguarda le procedure che interessano il rilascio e l’autorizzazione dei provvedimenti

riguardanti gli interventi sul patrimonio edilizio e l’attività edilizia più in generale, nonché le

nuove disposizioni riguardanti i piani attuativi;

3. omogeneizzazione delle norme a carattere urbanistico-edilizio con quelle 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

dovranno dotarsi di un unico PRG e di una gestione unitaria del settore edilizio;

Sulla base di tali obbiettivi, assunte le osservazioni dei censiti e le loro richieste, è stata elaborata

una prima bozza della Variante da sottoporre alla Giunta comunale. Di seguito si è proceduto alla

stesura definitiva della proposta progettuale riguardante sia la cartografia che le Norme di

attuazione.
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1. IL CONTESTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE.

1.1 La definizione del mandato valutativo (scoping) e la procedura di approvazione del

Piano.

Tenuto conto delle premesse sopra esposte, e in particolar modo degli obbiettivi della

Variante, l’azione pianificatoria si è resa necessaria per un adeguamento normativo

obbligatorio (art. 104 comma 2 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale), mentre per la

varianti a carattere territoriale, applicate in maggioranza alla destinazione urbanistica delle

aree, si è adeguato il PRG al PTC approvato con deliberazione n. 11 di data 4 luglio 2017,

tramite la quale, il Consiglio di Comunità della Valle Rotaliana-Königsberg, ha adottato il Piano

stralcio degli insediamenti produttivi e delle zone agricole.

Si sono inoltre introdotte quelle varianti ritenute migliorative conseguenti alle richieste di

modifiche avanzate dai cittadini e dall’Amministrazione comunale, e, in qualche caso, si è

proceduto a modifiche che trovassero maggior riscontro tra la realtà territoriale consolidata e

la normativa di riferimento.

A parte le modifiche di carattere normativo, cogenti in termini di legge, e quella riguardante

l’adeguamento al PTC, le altre variazioni introdotte non incidono sulla conformazione

urbanistica del territorio comunale, né, le nuove norme adottate, calibrate sulla base di uno

studio della realtà edilizia locale, comportano alterazioni rilevanti sull’assetto ambientale e

paesaggistico del comune.

II percorso di approvazione è quello individuato dalla vigente normativa urbanistica

provinciale.

Nel corso dell’elaborazione della Variante sono stati coinvolti i membri della Giunta comunale

e sono stati informati i cittadini, tramite l’avviso emanato dal Comune. Successivamente, sono

stati sentiti dei semplici cittadini e alcuni operatori locali in campo agricolo e immobiliare.

1.2 II gruppo di valutazione, gli strumenti utilizzati, le fonti normative.

Le varianti introdotte nel PRG sono state affidate alla professionalità di un progettista allo

scopo incaricato, il cui mandato è legato alla possibilità di orientare fin da subito la

rielaborazione dello strumento urbanistico perché, contemporaneamente segue anche la

Variante al PRG del comune di Zambana in vista della prossima fusione. La concertazione poi

con l’Ufficio tecnico comunale e con i membri di Giunta ha consentito di valutare, in maniera

ottimale, le diverse sollecitazioni prodotte dai cittadini interessati, grazie alla conoscenza

diretta e storica delle persone coinvolte nella fase decisionale, in ordine alle estrinseche

condizioni ambientali dei luoghi considerati.

L’analisi delle varie situazioni sono state inoltre approfondite da un geologo esperto, allo

scopo incaricato dall’Amministrazione comunale.

Lo strumento utilizzato sono le elaborazioni della cartografia in PGTools in modo da

uniformare i dati della pianificazione con il sistema provinciale GPU.

La normativa principale di riferimento è costituita da:

- Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e

programmi sull’ambiente;

- L.P. 15 dicembre 2004 n.10 (Disposizioni in materia urbanistica, tutela dell’ambiente, acque

pubbliche, trasporti, servizi antincendi, lavori pubblici e caccia), art. 11;
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- d. P.P. 14 settembre 2006 n.15/68/Leg. modificato secondo il d.P.P. 24 novembre 2009, n.

29-31/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE,

concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente);

- L.P. 15/2015) recentemente aggiornata,

- L.P. 5/2008 (Approvazione del Piano Urbanistico Provinciale), Allegato E Indirizzi per le

strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani.

1.3 L’area geografica di riferimento.

Le aree interessate dalla variante ricadono, sotto il profilo geografico, principalmente in realtà

ambientali molto simili, in maggioranza a vocazione agricola. Oggetto della pianificazione è la

parte valliva pianeggiante, situata alla sinistra orografica del Fiume Adige ed estesa fino al

torrente Noce, e costituita dalla sovrapposizione di diversi sistemi territoriali: il più diffuso, è

quello di carattere agricolo, legato alla gestione delle campagne ottenute in maggioranza per

bonifica, punteggiato di masi e piccoli nuclei edificati, e poi il sistema insediativo

dell’agglomerato urbano ancora piuttosto compatto e il sistema infrastrutturale della viabilità

che solca pesantemente il territorio secondo le linee di scorrimento della valle.

Le varianti che interessano la tematica ambientale sono quelle relative alle aree agricole, sia

di pregio che normali, e alle Altre aree agricole pregiate di rilevanza locale, come definite nelle

nuove Norme. Per quanto riguarda invece gli articoli rielaborati per le Norme di Attuazione del

PRG non vi sono articoli con rilevanza tale da prospettare influenze sul territorio e

sull’ambiente in ambito comunale.

In ogni caso, ciascuna variante di specifico interesse in materia ambientale, sarà sottoposta a

un riscontro autovalutativo mediante adeguata analisi.

1.4 Verifica della presenza di siti e zone della rete Natura 2000.

Nessuna delle modifiche introdotte con la Variante urbanistica interessano ambienti

notoriamente delicati come Io sono quelli classificati come Riserva naturale provinciale

(biotopo) o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati da Natura 2000.

2. SINTESI DEGLI OBIETTIVI E DEI CONTENUTI DEL PIANO.

2.1 Il quadro di riferimento: rapporto con il P.U.P. e con altri piani pertinenti; obiettivi e

contenuti principali, strumenti, soggetti coinvolti.

Il rapporto con il PUP riguarda in particolare l’assetto territoriale e paesaggistico definito dalla

cartografia del Piano e gli indirizzi e strategie della pianificazione territoriale determinate per

ogni singola Comunità di valle nell’allegato E al PUP.

Per il PTC il riferimento è al Piano stralcio che, in prima adozione, ha riguardato le Aree

produttive e le Aree agricole di pregio.

2.1.1 Riferimento al PUP.

L’assetto territoriale urbanistico del PUP come si desume dall’analisi della Carta

dell’inquadramento strutturale, come da quella del sistema insediativo e reti infrastrutturali e,

più specificatamente, da quella riguardanti le aree agricole di pregio, si configura come un
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territorio omogeneo, attraversato dalle linee fluide dei fiumi e dei canali o delle infrastrutture

territoriali (trasporto ed energia) caratterizzato dalla presenza diffusa delle aree agricole,

appena interrotta dal centro abitato principale e da nuclei abitati sparsi sul territorio.

La maggioranza delle modifiche introdotte dalla Variante al PRG riguardano gli assetti e le

destinazione di superfici incluse nell’ambito urbano e che perciò non incidono sul quadro di

riferimento provinciale.

Le modifiche che interessano gli assetti urbanistici fissati dal PUP sono:

- modifica di Altra area agricola pregiata di rilevanza locale che viene trasformata in una

piccola zona residenziale di nuova formazione C1, a Sud del centro abitato, che soddisfa le

limitate richieste di nuova edificazione, difficilmente insediabile nel contesto urbano già

densamente edificato;

- modifica di un’Area agricola di pregio in Altra area agricola pregiata di rilevanza locale, in

analogia con aree di identica destinazione urbanistica disseminate sul territorio comunale;

- trasformazione di un’area agricola normale in Area agricola di pregio in recepimento del PTC

stralcio approvato in prima adozione. Sotto questo profilo, la Variante s’innesta sulla strategia

impostata dal PUP, aumentando la consistenza di una invariante (vedi art. 8 comma e Norme

di Attuazione PUP) sul territorio comunale.

2.1.2 Riferimento al PTC.

Tramite la Variante si è introdotta nel PRG la previsione delle nuove aree agricole di pregio

contenute nel Piano stralcio approvato in prima adozione. Non vi sono invece novità per

quanto riguarda gli insediamenti produttivi, altra materia di pianificazione del PTC, molto

rilevante per il territorio della Rotaliana ma poco significativa nel territorio comunale.

2.1.3 Varianti cartografiche generali.

Le modificazioni cartografiche introdotte dalla Variante sono fondamentalmente riconducibili a

cinque categorie, riguardanti:

a. varianti della destinazione urbanistica introdotte nel PRG in seguito alle osservazioni.

Sono varianti (da A1 ad A6) riguardanti in maggioranza il centro abitato, con poche

ripercussioni sugli aspetti territoriali e paesaggistici, se non per la richiesta di una nuova

zona residenziale, molto ridotta, a ridosso della Zona residenziale satura del centro

abitato.

b. varianti di modificazione della destinazione urbanistica.

Sono varianti (da B1 a B8) di carattere spesso puntuale, dove prevale il cambio di

destinazione urbanistica per adeguamento allo stato attuale dei luoghi e dove si distingue

solo, ai fini della rendicontazione, la modifica (B4) di un’Altra area agricola pregiata di

interesse locale in Zona residenziale di nuova formazione C1, con una superficie

complessiva di 1.425 mq. Tale area non incide comunque sulle aree agricole di

pregio e assai poco anche dal punto di vista paesaggistico. Di conseguenza. La variante

B5 raggruppa le aree della variante A1 con la B4 e ne stabilisce la necessità di elaborare

un Piano Attuativo per la loro urbanizzazione.

c. varianti dovute alla riduzione delle aree a destinazione pubblica.

Sono modifiche (da C1 a C4) per la revisione della destinazione d’uso a carattere

pubblico, che in mancanza di future previsioni di utilizzo, viene rimossa per non reiterare il

vincolo dell’esproprio. Non vi sono pertanto implicazioni di natura ambientale o

paesaggistica.
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d. modifiche della destinazione urbanistica in seguito alla riduzione delle aree vincolate.

Sono varianti puntuali (da D1 a D6) dove la destinazione prevista prevalente è quella di

Area a verde privato, o dove si prende atto della destinazione d’uso in essere. Anche in

questo caso, non vi sono pertanto implicazioni di natura ambientale o paesaggistica.

e. varianti per adeguamento della destinazione urbanistica al PTC stralcio della Comunità di

Valle per quanto riguarda le aree agricole di pregio.

Variante di cui si è trattato al punto precedente e che certamente non pregiudica le finalità

e gli indirizzi del PUP.

2.1.4 Varianti. Norme di Attuazione

Variante Norme Tecniche di Attuazione: sono state completamente riviste in funzione di due

fattori fondamentali:

- un aggiornamento normativo alla recente L.P: 15/2015 e la Regolamento Urbanistico-edilizio

provinciale, che ha portato alla soppressione di numerosi articoli in sintonia con gli indirizzi

provinciali di riorganizzazione unitaria delle disposizioni urbanistico-edilizie e di unitarietà delle

definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi;

- la necessaria integrazione con le Norme Attuative di Zambana in vista della fusione già

decretata tra i due comuni per i quali esiste già concretamente l’opportunità di varare delle

norme compatibili e integrabili con facilità.

Nessuna aggiornamento ha comportato modifiche sostanziali alla disciplina delle singole zone

urbanistiche e pertanto anche le tavole grafiche non hanno subito modifiche a seguito di questi

ulteriori adeguamenti.

Sotto il profilo ambientale può rivestire un’eventuale valenza la cancellazione di quasi tutte le

norme prescrittive di tipologie, finiture, materiali e colori inerenti l’aspetto dei fabbricati che non

possono, a mio avviso, se non per indirizzi di carattere generale, essere parte integrante della

pianificazione urbanistica, pena la dequalificazione dei progetti architettonici che potrebbero

individuare conformazioni e soluzioni più idonee di quelle imposte dal PRG.

3. L’ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE, PAESAGGISTICO E TERRITORIALE.

3.1 Le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente

interessate.

Le varianti al PRG sopra riportate, fatta salva quella di una nuova area agricola di pregio,

intervengono su limitati aspetti ambientali del contesto, senza però alterare in modo

significativo le loro caratteristiche e i loro parametri.

Di fatto, con riferimento al contesto ambientale, paesaggistico e territoriale le modificazioni di

tipo cartografico non introducono alterazioni significative, se non quelle connaturate con ogni

mutamento della destinazione urbanistica dei luoghi che comunque riguardano zone ad

indirizzo agricolo e non siti di rilevanza ambientale.

E anche in questo caso non sono tali da incidere, sia per l’esiguità delle aree interessate, sia

per la modestia delle variazioni proposte, né lo stato e la qualità delle risorse naturali,
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compresa la presenza di aree a particolare valore paesistico-ambientale, né le risorse

ambientali e nemmeno possono alterare le dotazioni infrastrutturali e lo stato dei servizi

ambientali dell’area. Sotto il profilo delle dinamiche socio-economiche non vi sono mutamenti

tali da avere ripercussioni sull’ambiente.

Fa eccezione la variante dovuta all’adeguamento del Piano alla prima adozione del PTC

riguardante le aree agricole di pregio. In base a tale adeguamento è stato predisposto un

cambio di destinazione urbanistica, su un’area a Nord dell’abitato, che da Area agricola

diventa Area agricola di pregio, interessando terreni per una superfice complessiva di circa

27.360 mq.

In termini di analisi SWOT le modifiche introdotte dalla Variante non comportano variazioni

significative, ne per i punti di forza né per quelli di debolezza individuati dal PUP (vedi allegato

E - indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei

piani) per il territorio della Rotaliana. Anzi, la previsione di un incremento dell’Area agricola di

pregio e la migliore definizione delle condizioni idrogeologiche per poter realizzare gli

interventi previsti sul territorio, aumentano le opportunità territoriali, riferite anche a un

contesto più ampio di quello comunale, senza presentare nuovi profili di rischio.

3.2 Il sistema di programmazione provinciale sulle questioni ambientali, paesaggistiche e

territoriali.

Le modifiche introdotte non risultano in contrasto né con il PUP, né con gli altri piani di settore

provinciale o con il PTC stralcio della Comunità, al quale il PRG si è uniformato per quanto

riguarda le Aree agricole di pregio. La modificazione più significativa, in termini di superficie,

coincide anzi con le previsioni e gli indirizzi del PUP e più specificatamente incrementa una

invariante prevista dalla programmazione provinciale.

3.3 I risultati ambientali dei precedenti strumenti di pianificazione.

Gli aspetti da approfondire sono quelli individuati dalla lettera g) dell’Allegato I delle

Disposizioni regolamentari provinciali: biodiversità, popolazione, salute umana, flora e fauna,

suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio culturale, anche architettonico ed

archeologico, paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori.

Le Varianti introdotte nel PRG, quando non espressamente determinate da un aggiornamento

normativo o di adeguamento allo strumento di pianificazione della Comunità di Valle, si

pongono in continuità sia con le linee guida e gli obbiettivi della pianificazione provinciale sia

con quelli del PRG in vigore.

La conformazione complessiva della panificazione comunale non cambia sostanzialmente la

precedente impostazione, se non per piccoli aggiustamenti del tutto marginali rispetto alla

complessiva impostazione del PRG.

In tema ambientale, una certa importanza riveste la nuova definizione dell’art. 4 (Vincoli

preordinati alla sicurezza del territorio) delle Norme di Attuazione del PRG, laddove si prevede

la possibilità di collocare a livello del piano di campagna le attività attinenti con le destinazioni

presenti su territorio comunale, collocabili sia in ambito urbano che agricolo, mentre solo la

residenza è soggetta al rispetto del limite costituito dal battente d’acqua in caso di

esondazione.
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4 LA VALUTAZIONE DELLE AZIONI PER ATTUARE LE STRATEGIE.

4.1 La coerenza delle azioni con le strategie.

Obiettivo della rendicontazione dello strumento urbanistico in esame è quello di assicurare la

rispondenza delle azioni alle strategie individuate, in particolare per quanto attiene la lettura

dei valori del territorio, soprattutto in termini di sostenibilità. Valgono come riferimento gli

indirizzi del PTC e, per gli aspetti non valutati nel PTC, il quadro strutturale del Piano

Urbanistico Provinciale, che, in tal caso, si configura come il riferimento primario.

Per quanto riguarda il PTC, il cui indirizzo riguarda esclusivamente le Aree agricole di pregio,

la Variante ha adeguato il PRG a quanto previsto in prima adozione, promuovendo un cambio

di destinazione urbanistica tramite la variante E1.

In riferimento al PUP, non vi sono varianti che possano incidere significativamente sulla

conformazione prevista dalla Carta dell’inquadramento strutturale, o da quella del sistema

insediativo e reti infrastrutturali.

Non sono inoltre previste azioni che determino una pressione ambientale in seguito alla

Variante, in quanto la possibilità edificatoria residua, nonostante il piccolo incremento costituito

da una nuova Zona residenziale di nuova formazione C1, viene praticamente dimezzata

rispetto alla situazione attualmente in vigore. (vedi Relazione illustrativa della Variante –

calcolo del fabbisogno residenziale e TAV. A2 Capacità edificatoria).

4.2 – 4.3 I possibili effetti significativi sull’ambiente e sul quadro paesaggistico e territoriale;

studio di incidenza delle scelte del piano su siti e zone della rete Natura 2000; misure di

compensazione o di mitigazione richiesta dalla valutazione di incidenza.

Le modificazioni introdotte dalla presente Variante al PRG, non prevedendo che modesti

incrementi dell’area urbanizzabile in adiacenza a contesti già costruiti e nessun incremento

edilizio in Area agricola di pregio, non determinano effetti negativi sull’ambiente e, soprattutto,

non riguardano siti e zone della rete Natura 2000, né riserve naturali di sorta.

Per quanto riguarda gli spetti idrogeologici, non vi sono particolari situazioni critiche, se non

per due piccole porzioni di alcune particelle fondiarie interessate dalla Variante, che

comunque non limitano l’adozione della nuova destinazione d’uso delle aree.

Maggiori dettagli sono reperibili sulla relazione idrogeologica allegata alla Variante.

4.4 Le azioni individuate e la stima degli impatti.

4.4.1 Scelta delle azioni e motivazione dell’esclusione delle alternative.

La scelta delle azioni determinate dalla presente Variante è dettata dalla considerazione di

situazioni oggettive, già consolidate sul territorio, di cui le modificazione urbanistiche ne sono

una presa d’atto (vedi cambiamenti della destinazione urbanistica per Zone di espansione

edilizia già edificate o per cessazione di interesse pubblico su aree predeterminate

all’esproprio). Negli altri casi, una valutazione di alternative è stata esclusa per l’evidenza che

altre soluzioni avrebbero presentato maggiori problematicità urbanistiche e ambientali. È il

caso della Zona residenziale di nuova formazione C1 (variante B4) che naturalmente si

propone come espansione di una zona abitata, senza impegnare altre aree più discoste

dall’abitato o Aree agricole di pregio, e in presenza di infrastrutture viarie e di sevizio già

presenti o in fase di prossima realizzazione.
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4.4.2 Gli impatti diretti, indiretti e cumulativi.

Date le caratteristiche delle modificazioni introdotte dalla Variante, tenuto conto dei nuovi

parametri edilizi e degli incrementi volumetrici che essi promuovono, non si individuano impatti

di particolare impegno ambientale né diretti, né indiretti.

Le variazioni urbanistiche introdotte, che singolarmente ed insieme non costituiscono un

impatto tale da poter essere ritenuto lesivo dei valori ambientali e paesaggistici del luogo,

riguardano il centro abitato o sono ampiamente distribuite sul territorio da non ravvisare

nemmeno impatti relativi alla sostenibilità.

4.5 Misure di mitigazione e compensazione.

Le modificazioni urbanistiche introdotte con la Variante non comportano riduzioni rilevanti

dell’Area agricola di pregio, se non per la variante A4, che prevede la trasformazione di Area

agricola di pregio in Altra area agricola pregiata di livello locale. Tale trasformazione non

comporta modifiche significative dal punto di vista ambientale né paesaggistico per

l’impossibilità di realizzare nuovi volumi, rispetto a quelli già esistenti, o di modificare la

pertinenza deli edifici del tutto assimilabile a quella dei manufatti rurali presenti su resto del

territorio comunale.

In ogni caso, a fronte di una superficie di circa mq. 1.788 che viene tolta dall’Area agricola di

pregio, vi è una superficie di mq. 27.360 che viene convertita nella stessa destinazione

urbanistica.

4.6 Effetti finanziari delle azioni previste rispetto al bilancio dell’Amministrazione.

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 Durata ed effetti dei vincoli preordinati all'espropriazione della L.P.

15/2015. 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) per

quelle parti non più rispondenti alle previsioni urbanistiche di realizzazione di quanto

originariamente previsto.

Tutte le aree citate 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.

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

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

ai sensi del comma 5 dell’articolo sopra citato nulla è dovuto in quanto le aree che sono tuttora

vincolate perché preordinate all’espropriazione erano in precedenza Aree agricole o a Verde

pubblico attrezzato e quindi aree non destinate specificatamente all'insediamento (vedi TAV.

A4 allegata alla Variante)

Non vi sono, inoltre, nella Variante, nuove previsioni per la realizzazione di infrastrutture o

attrezzature pubbliche che richiedano una specifica previsione di spesa.
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Eventuali previsioni di allargamento o di realizzazione di nuova viabilità si collocano all’interno

di Piano di lottizzazione convenzionato in cui gli obiettivi di carattere pubblico risultanti dai

progetti saranno valutati in sede di attivazione esecutiva dell‘intervento.

Nel caso non si verificassero detti presupposti, saranno attivate le migliori scelte che il sistema

normativo/urbanistico ha posto in essere per soddisfare gli equilibri voluti dallo stesso.

4.7 Valutazione delle ricadute del piano sull’ambiente tenendo anche conto dei fattori

economici e sociali.

L’incidenza delle modifiche urbanistiche introdotte dalla Variante, che in maggioranza

riguardano adeguamenti normativi necessari o prese d’atto dello stato attuale dei luoghi, sono

talmente modeste in termini di possibilità di mutazione del sistema insediativo-strutturale del

territorio comunale che non si prevedono ripercussioni significative sull’ambiente, né sotto il

profilo economico-sociale.

4.8 Realizzabilità ed efficacia delle azioni di piano.

La natura delle modificazioni urbanistiche, sia a livello cartografico che normativo, improntata

alla semplificazione delle procedure e alla riduzione dei vincoli e delle prescrizioni tipologiche,

contribuirà certamente alla realizzabilità sia delle previsioni urbanistiche vigenti che di quelle

promosse dalla Variante. La capacità edificatoria, ridotta rispetto alla pianificazione vigente e

calibrata sulla base delle richieste pervenute all’Amministrazione comunale o riferita

all’andamento della popolazione e alla condizione socio-economica del contesto, non

dovrebbe richiedere particolari difficoltà per essere realizzata, se si ipotizza una sua

attuazione distribuita in tempi medio/lunghi, pari alla durata dei piani di lottizzazione, o se

costituita da interventi puntuali di ristrutturazione edilizia con modesti ampliamenti

dell’esistente.

5 ELEMENTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE IN ITINERE.

5.1 Gli aspetti da valutare e monitorare.

Si tratta di individuare quegli aspetti da monitorare in riferimento al monitoraggio previsto dal

PTC e dal PUP o emersi nel corso di valutazione delle criticità evidenziate nel processo di

valutazione.

Nei riguardi della pianificazione a scala più ampia di quella comunale, le Variante non pone

particolari problematiche né sotto l’aspetto ambientale, né sotto quello paesaggistico, né di

alterazione dell’assetto previsto dalla carta dell’inquadramento strutturale del PUP.

Gli aspetti da monitorare, vista la scarsa o nulla incidenza della Variante, rimangono quelli

stabiliti dal vigente PRG.

5.2 Indicatori per il monitoraggio.

Gli indicatori dovrebbero trovare coerenza con le tematiche affrontate dalla Variante al PRG

che sono limitate, in estrema sintesi, all’adeguamento normativo e alla definizione di nuovi

indici e parametri urbanistici.
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Indicatore indispensabile, che deve essere obbligatoriamente adottato nella valutazione

strategica dei piani è tuttavia da considerare il “consumo del suolo”, inteso come la

quantificazione percentuale della riduzione delle aree non urbanizzate disponibili e la verifica

della relativa serie storica e, in particolare, il “consumo di suolo agricolo”.

A tal proposito, nella elaborazione della Variante e specificatamente in termini di capacità

edificatoria, gli elementi che sono concorsi a determinare tale valore sono derivati dalle

seguenti considerazioni:

- andamento della popolazione che negli ultimi anni si è attestato su una leggera flessione

(ultimo dato disponibile: dicembre 2016, numero di residenti 1391 rispetto ai 1399 del

2010);

- domanda di trasformazione delle aree edificabili in inedificabili ai sensi dell’art. 45 della L.P.

15/2015;

- modeste richieste di ampliamento delle aree edificabili;

- analisi delle possibilità edificatorie all’interno del tessuto edilizio del centro abitato, già

fittamente urbanizzato e perlopiù saturo.

Da queste considerazioni è emersa la scelta pianificatoria che ha portato, in seguito alla

Variante, a una riduzione della capacità edificatoria vigente, che è passata da mc. 50.504

(considerata l’intera capacità edificatoria dovuta a nuove costruzioni) a 31.479 teorici, che

diventano mc. 27.811 se vengono stralciate alcune aree edificabili poste in fascia di rispetto

degli elettrodotti.

5.3 Le informazioni richieste e le fonti informative.

La Variante, come del resto anche la precedente rielaborazione del PRG (2015) si basa su

una cartografia catastale aggiornata trattata con gli strumenti informatici derivanti

dall’applicazione della simbologia individuata mediante i codici PRG-TOOLS.

In tal modo si rende immediatamente leggibile il contenuto urbanistico in termini di situazione

attuale come anche nelle potenzialità programmate per il proprio sviluppo. È possibile inoltre

disporre di una cartografia informatizzata in grado di individuare con assoluta certezza e

velocità le certificazioni di destinazione urbanistica.

5.4 Azioni da intraprendere per limitare gli effetti negativi o garantire gli effetti positivi.

Per l’ottenimento dei risultati previsti dalla Variante, si ritiene sufficiente richiamare la

necessità di continuo coordinamento fra le figure di controllo che sono preposte dalla

normativa vigente.

5.5 Modalità e tempistica del monitoraggio.

La costante rivisitazione dello strumento urbanistico comunale, che presuppone, in media, una

variante sostanziale ogni 5, massimo 10 anni, può costituire un tempo sufficiente per valutare

il grado di attuazione della pianificazione comunale.

5.6 Modalità di presentazione e di comunicazione delle attività di monitoraggio e

valutazione.

Non è prevista una specifica comunicazione sulle attività di monitoraggio e valutazione degli

esisti introdotti dalle modificazione della Variante.
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Nel caso esistesse la necessità di analizzare eventuali carenze, l’Ufficio tecnico comunale,

assieme alla Polizia municipale e di concerto con il Sindaco, analizzeranno le inadempienze

individuate e, conseguentemente, produrranno le segnalazioni e le ordinanze di rito che

saranno prontamente inoltrate agli organi amministrativi e giudiziari di competenza.

6 VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONSULTAZIONE.

6.1 La collaborazione e il confronto con i diversi settori delI’Amministrazi0ne provinciale.

Nel corso della elaborazione della presente Variante si è fatto riferimento, attraverso incontri e

consultazioni con il servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio provinciale, nonché con

l’ufficio tecnico della Comunità di valle per quanto riguarda l’adeguamento al PTC stralcio.

Per la parte relativa allo studio di valutazione di carattere idrogeologico ed idraulico

sull’ammissibilità delle varianti cartografiche il riferimento è stato al Servizio geologico e al

Servizio bacini montani della Provincia.

6.2 La collaborazione e il confronto con le amministrazioni locali.

Le Variante in oggetto è elaborata sulla base di una futura interazione cartografica e normativa

in vista della prossima fusione con il comune di Zambana al fine di dar vita a una nuova entità

amministrativa e territoriale costituita da al comune Terre d’Adige.

6.3 La consultazione delle categorie economiche e dei portatori di interesse.

Considerata la natura della Variante, intesa soprattutto ad adeguare lo strumento pianificatorio

comunale alla normativa provinciale in materia e a predisporlo per la futura integrazione con il

PRG di Zambana, e le modeste modifiche urbanistiche apportate all’area agricola in generale,

sono stati sentiti i diretti interessati che hanno proposto delle osservazioni e più in generale la

categoria degli imprenditori agricoli presenti sul territorio.

6.3 La consultazione della popolazione e delle organizzazioni della società civile.

La popolazione e le varie organizzazioni portatori di interessi collettivi sono stati informati

tramite l’Avviso preliminare sull'avvio della procedura di variante generale al PRG del Comune

di Nave San Rocco - Informazione sugli obiettivi del Piano" (ai sensi dell'articolo 37 comma 1

della L.P. 2015/15). In risposta a tale documento sono pervenute in comune 11 osservazioni,

delle quali solo 3 hanno una qualche attinenza con le aree agricole. Altre consultazioni

informali sono state promosse dall’Amministrazione comunale ma senza che sia stato redatto

un documento di osservazioni o richieste in termini urbanistici.

Visto comunque il ridotto contenuto delle previsioni urbanistiche della Variante, il

coinvolgimento della comunità è avvenuto spontaneamente e non ha creato obiezioni

sostanziali all’impostazione che l’Amministrazione ha adottato per la valutazione delle richieste

e il relativo inserimento negli elaborati.

6.4 Sintesi dei risultati dei processi di consultazione e confronto.

L’esito finale delle consultazioni, inteso anche come valutazione delle osservazioni proposte

dalla popolazione, è la sostanziale introduzione nella Variate di modifiche urbanistiche tese a
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soddisfare le esigenze avanzate. Le stesse non hanno comportato modificazioni significative

sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

Fermo restando il non coinvolgimento nelle modifiche urbanistiche di aree sensibili quali quelle

classificate come Riserva naturale provinciale (biotopo) o Siti di Importanza Comunitaria

(S.I.C.) individuati da Natura 2000, le variazioni riguardanti l’Area agricola di pregio e l’Altra

area agricola pregiata di rilevanza locale sono state ampiamente compensate dalla

trasformazione di un’Area agricola a Nord del centro abitato in Area agricola di pregio.

Il dimensionamento urbanistico residenziale, nonostante l’accoglimento di richieste di nuove

aree edificabili ha ridotto del 45% la capacità edificatoria tutt’ora vigente, puntando sul

recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso semplificazioni normative tese a favorire

ampliamenti e sopraelevazioni, e sulla limitazione all’urbanizzazione della campagna, per la

quale non sono previste modifiche tali da consentire l’insediamento di volumetrie e nuclei

residenziali aggiuntivi rispetto al PRG vigente.

Conclusione.

Considerato quanto sopra esposto, si ritiene che le modificazioni del PRG introdotte con la

presente Variante possano essere valutate pienamente coerenti con le linee e gli indirizzi imposti

dal vigente Piano Urbanistico Provinciale e con la prima adozione del PTC stralcio, relativamente

alle Aree agricole di pregio.

In allegato:

- estratti dalla cartografia del PUP.

- estratti dalla cartografia del PTC Stralcio.
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ESTRATTO DALLA CARTA DEL SISTEMA INSEDIATIVO E RETI INFRASTRUTTURALI
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ESTRATTO DALLA CARTA DEL SISTEMA INSEDIATIVO E RETI INFRASTRUTTURALI: AREE

AGRICOLE
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ESTRATTO DALLA CARTA DELL’INQUADRAMENTO STRUTTURALE.
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ESTRATTO DAL PTC STRALCIO RIGUARDANTE LE AREE AGRICOLE DI PREGIO.


