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Premessa
La Legge Urbanistica Regionale (LR 11/2004) ha suddiviso la pianificazione urbanistica comunale
in due livelli di pianificazione (art. 3, comma 41): il P.A.T. - piano di assetto del Territorio - e il P.I. –
piano degli interventi.
Come precisato all’art. 12, mentre il P.A.T. delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo
per il governo del territorio, mentre il Piano degli Interventi “è lo strumento urbanistico che, in
coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di
organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la
realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la
mobilità”.
L’Amministrazione di Cornedo Vicentino ha sottoscritto l’accordo di pianificazione per la
redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) con la Regione Veneto e la Provincia di
Vicenza in data 10/06/2011.
Il P.A.T. è stato adottato con D.C.C. n. 2 del 7/03/2012. Successivamente, dopo il periodo di
pubblicazione e l’esame da parte degli organi provinciali e regionali, è stato approvato con
Conferenza di Servizi il 21.06.2013 e ai sensi degli art. 15 e16 della L.r. 11/2004, e ratificato dalla
Provincia di Vicenza con Delibera del Commissario Straordinario n. 131 del 02.07.2013 (Bur n. 71
del 16.08.2013).
Ai sensi dell’art. 48, 5 bis, della L.R. 11/2004, “a seguito dell’approvazione del primo piano di
assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT,
diventa il piano degli interventi.”
L’Amministrazione Comunale intende ora procedere nei tempi più rapidi possibili ad un primo
adeguamento della strumentazione urbanistica in vigore (P.R.G.) rispetto alle nuove regole della
L.R. 11/2004 con la formazione del Piano degli Interventi a conclusione del percorso indicato dalla
nuova legge urbanistica.
I contenuti del Piano degli interventi sono stabiliti all’art. 173 della L.R. 11/2004 mentre alcune
indicazioni operative sono contenute anche in diversi atti di indirizzo regionali.
L’iter di approvazione è fissato dall’art. 18 della L.R. 11/2004 e prevede, come primo atto, la
presentazione da parte del Sindaco di un Documento Preliminare al Consiglio Comunale, avvenuta
in data 26 settembre 2013.
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1. I contenuti del P.I. di Cornedo Vicentino nel documento preliminare
Il primo P.I. del Comune di Cornedo, coerentemente con i contenuti e le direttive dal PAT,
considera prioritariamente le proposte già valutate positivamente nel corso di redazione del Piano
di Assetto del Territorio (sia nella fase di concertazione, sia a seguito del recepimento delle
osservazioni), integrandole con quelle pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico
nel marzo 2013, che riguardano principalmente le seguenti tematiche (cfr Documento Preliminare
al PI illustrato in data 26 settembre 2013)
:
1. Il recupero del patrimonio edilizio esistente (purché legittimo o legittimato), anche
con eventuale modifica del grado di intervento assegnato all’edificio (schede puntuali di
intervento), finalizzato a:
- il raggiungimento di migliori condizioni abitative pur nel rispetto dei caratteri architettonici
originari;
- la riqualificazione con recupero dei volumi accessori (garage, piccoli depositi, ecc.) se
consente il miglioramento estetico e funzionale dell’insediamento.
2. Il recupero, anche con cambio di destinazione d’uso, degli annessi agricoli non più
funzionali alla conduzione del fondo (purché legittimi o legittimati), a condizione che:
- non ricadano nelle aree di pregio naturalistico da tutelare, nelle aree boscate o, se
ricadono nelle aree della rete ecologica, nel rispetto delle condizioni indicate dall’art. 33
delle NT del PAT;
- dispongano delle opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni o che sia
provveduto alla loro realizzazione se mancanti a totale carico dell’interessato;
- siano assoggettati a perequazione ai sensi dell’art. 71, punto 1.1.2 delle NT del PAT.
3. Le marginali modifiche alla zonizzazione conseguenti la ricognizione degli ambiti di
urbanizzazione consolidata nei limiti stabiliti dagli artt. 5 e 38 delle NTA del PAT, ovvero la
modifica dei perimetri di zona che si configuri prevalentemente quale correzione di
imprecisioni di Piano come:
- estensione del limite di zona ad elementi fisici riscontrabili sul territorio quali: fossi,
strade, discontinuità di quote, ecc.;
- coincidenza tra limite di zona e proprietà;
- modifica al disegno di zona che ne favorisca la migliore organizzazione pur nel rispetto
del dimensionamento di Piano.
4. L’ individuazione degli interventi di completamento ricadenti negli ambiti di
edificazione diffusa prioritariamente per:
- recuperare, riordinare e rifunzionalizzare gli edifici esistenti al fine di contenere il
consumo di territorio;
- la realizzazione di nuove abitazioni volte a soddisfare puntuali esigenze abitative.
5. Le proposte di accordi (anche ex art. 6 della LR 11/’04) per favorire:
il rinnovo e la riqualificazione del sistema insediativo (centro storico, contrade, opere
incongrue…);
- lo sviluppo delle attività economiche, con particolare attenzione alla riqualificazione della
SP 246 e del polo afferente il casello della Pedemontana Veneta;
- l’attuazione di interventi di rilevante interesse pubblico.
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6. Gli interventi di
nuova edificazione all’interno delle aree potenzialmente
trasformabili indicate nella tavola 4 del PAT e che si configurino come:
- conferma di zone già previste nel previgente PRG;
- interventi edilizi minori, di completamento di aree già dotate delle principali opere di
urbanizzazione;
- integrazione di nuclei insediativi esistenti (ovvero, fabbricati vicini alle contrade).
7. L’attuazione degli interventi volti al miglioramento della qualità urbana e territoriale
indicati dal PAT o derivanti dalla ricognizione del PI perseguendo gli obiettivi
specifici dell’ambito territoriale omogeneo finalizzato a:
- rimuovere elementi di conflitto con il contesto residenziale e garantire il raggiungimento
di migliori condizioni abitative per il contesto in cui insiste l’area;
- migliorare la dotazione infrastrutturale e dei servizi rispetto all’ambito di riferimento;
- attuazione dei criteri perequativi.

1.1 La concertazione
Come stabilito dalla L.r. 11/2004 l’intero percorso del PAT e del primo PI sono stati sottoposti alla
fase di concertazione .
In particolare con il PI si conclude l’ampio percorso di partecipazione e concertazione già avviato in
sede di PAT attraverso l’esame e la valutazione delle richieste pervenute dai cittadini nella fase del
PAT (come indicato nel DP del PI) e quelle nuove pervenute successivamente all’illustrazione del
DP in Consiglio Comunale e pervenute secondo i contenuti dall’avviso pubblico.
Il Documento Preliminare è stato pubblicizzato anche attraverso specifico avviso pubblico al fine
di raccogliere ulteriori contributi partecipativi.

1.2 Monitoraggio della VAS e sostenibilità ambientale
L’attuazione del Piano sarà monitorata In attuazione delle NTA del PAT (Verifica di sostenibilità e
monitoraggio) e dei contenuti del Rapporto Ambientale.
Si rimanda all’elenco contenuto nel Rapporto Ambientale e nelle NTA del PAT per la selezione
degli indicatori da utilizzare nel monitoraggio.

6

Comune di Cornedo Vic.no

P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi
Relazione programmatica

2. Aspetti generali ed elaborati di piano
Il primo P.I. di Cornedo Vicentino è stato costruito utilizzando il sistema informativo territoriale
predisposto per il PAT (applicativo GIS, Geomedia) e, in particolare, attingendo alle seguenti
banche dati:
-

base cartografica: CTRN aggiornata contenuta nel QC del PAT;

-

vincoli, tutele e fragilità: sono stati aggiornati i temi sulla base dei contenuti delle classi b01
Vincoli, b02 Invarianti del PAT. La scelta del PI è di riportare le principali indicazioni del
PAT anche nelle tavole del PI in modo da dare attuazione alle direttive del PAT per i diversi
aspetti, riducendo la necessità del controllo incrociato tra PATI e PI. In particolare sono
stati riportati/aggiornati in tavola i seguenti elementi:
Vincoli:
o

Vincolo monumentale (D.Lgs. 42/2004, art. 10 ed ex art. 20 1089/’39);

o

Vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004, art. 45 -ex art. 20 1497/’39; art. 136 – ex
art. 136 1089/’39);

o

Vincolo paesaggistico – D.Lgs. 42/2004 parte III Art. 142 lettera h) Beni di Uso
Civico ;

o

Vincolo paesaggistico – aree boscate (D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. g) ;

o

Vincolo paesaggistico – corsi d’acqua (D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. c) ;

o

Vincolo archeologico (D.Lgs. 42/2004, ex artt. 11 e 12 l. 1 giugno 1939 n. 1089);

o

Vincolo forestale e idrogeologico (R.D.del 30.12.1923 n. 3267; R.D. del
16.05.1926 n. 1126; L.r. del 13.09.1978 n. 52, P.M.P.F. ;

Fasce di rispetto:
o

Fascia di rispetto idraulico (U.P. Genio Civile di Vicenza o Consorzio – R.D.
368/1904 e R.D. 523/1904 e s.m.i) ;

o

Fascia di rispetto fluviale (LR 11/’04, art. 41, comma 3) ;

o

Fascia di rispetto stradale:

o

Fascia di rispetto dal gasdotto;

o

Fascia di rispetto dall’elettrodotto;

o

Fascia di rispetto cimiteriale;

o

Fascia di rispetto delle risorse idropotabili;

o

Fascia di rispetto degli allevamenti; (aggiornamento come da analisi
agronomiche a cura del dott. De Franceschi)

o

Cave attive o abbandonate;

o

Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico/Telefonia mobile;

Invarianti e tutele: sono state recepite e riportate in tavole i principali elementi di
invariante e tutela individuati dal PAT e puntualmente disciplinati dal PI:
o
o

Sito di interesse comunitario (IT3220039, biotopo Le Poscole);
Contesti figurativi;
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Ambito di pregio naturalistico da tutelare
Edifici tutelati (ville venete ed edifici di valore monumentale e testimoniale del
PAT)
Contesti figurativi
Coni visuali;
Grandi alberi;
Corridoi ecologici di PTRC e PTCPi;
Formazioni arboree lineari;

o
o
o
o
o
o
o

Fragilità: sono state riportate le calssi di compatibilità geologica (come aggiornate dalla
dott.ssa Centomo), le aree a dissesto e le aree a pericolosità idraulica in riferimento al PAI
secondo l’ultimo aggiornamento disponibile (Decreto segretariale 2432 del 25.09.2013)
-

zonizzazione di piano: la base di partenza sono i temi della classe c1104 della
Pianificazione urbanistica vigente (C1104061 zone territoriali omogenee, C1104071
Ambito piano attuativo; C1104081 Zonizzazione prevista nei piani attuativi) presenti nel QC
del PAT, verificata secondo le varianti approvate e correggendo numerosi errori di codifica
(es. aree verde privato classificate come zone a verde pubblico) o di disallineamento tra
PRG e contenuti geometrici (aree viabilità,)

-

In merito alla zonizzazione di piano occorre precisare che in sede di aggiornamento di PI
sono state corrette e revisionate alcune zone per evitare sfridi e garantire un migliore
appoggio alla CTRN e alla realtà dei luoghi (edifici tagliati dalla zonizzazione, sfridi tra
proprietà, aree pertinenziali….)

I temi della zonizzazione e dei vincoli e delle tutele sono stati aggiornati a seconda delle nuove
indicazioni del PI (es. aggiornamento rispetti stradali, nuove zone omogenee…) di seguito
puntualmente elencate.

2.1 Gli elaborati del piano degli interventi
Il Piano degli Interventi di Cornedo Vicentino è formato complessivamente dai seguenti
elaborati:



tav. 1 (1.1, 1.2, 1,3) – Tavola dei vincoli………………………………………….1.5000
tav. 2 (2.1, 2.2, 2,3) – Tavola della zonizzazione………………………………..1.5000



Elab. 3



Elab. 4.1 Schede edifici non più funzionali alla conduzione del fondo



Elab. 4.2 Schede puntuali ambiti di Edificazione Diffusa




5
5.1

NTO – Norme Tecniche Operative
Allegato A alle Norme Tecniche Operative



6

PQAMA – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale



71

RCE – Registro dei crediti edilizi




8.
R – Relazione programmatica
8.1 Tav. A1 – Verifica del consumo di SAU



9

Schede puntuali di intervento per le zone A2 e A3

BD – banca dati alfanumerica ed elaborati di progetto
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V.C.I – Valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R.V 2948 del 06/10/2009
VInCA – Dichiarazione di Incidenza Ambientale ai sensi della D.G.R.V 3173 del
10/2006

2.2 Norme e allegati alle norme
-

NTO: l’apparato normativo è stato profondamente aggiornato, nei contenuti e nella
struttura, ed è stato articolato in:
o

Norme Tecniche Operative: i primi 10 articoli (titolo 1°) disciplinano il grado di
flessibilità tra i diversi strumenti del Governo del Territorio, precisano le modalità
applicative della perequazione urbanistica riscontrando l’atto di indirizzo deliberato
dal Consiglio Comunale e le dotazioni urbane in relazioni alle diverse fattispecie.
Nel titolo 2° (artt. 11 – 16) sono definiti i parametri stereometrici e le distanze dagli
edifici, dai confini e dalle strade.
Nei titoli 3°, 4°, 5° è contenuta la disciplina della zonizzazione (residenziale dall’art.
20 al 25, produttiva dall’art. 26 al 29).
Il titolo 6° (art. 30 )disciplina l’attuazione concertata attraverso gli accordi tra soggetti
pubblici e privati con specifici indirizzi e normative per ogni area oggetto di
concertazione.
Il titolo 7° è dedicato alle disposizioni per le zone agricole mentre il titolo 8° definisce
la disciplina per le zone a servizi.
Nel titolo 9° sono state riordinate la disciplina relativa ai vincoli (art. 34), alle fasce
di rispetto (art. 35), alle invarianti e le tutele (art. 37), al verde privato (art. 37) e la
normativa relativa alla fragilità e alla compatibilità idraulica (artt. 38-39-40).
Infine il titolo 10° contiene le norme transitorie e finali.

o

Allegati alle Norme Tecniche Operative: disciplina gli interventi nelle zone A2 e
A3, recepisce da PRG il grado di intervento per gli edifici di valore storico e
monumentale. Gli aggiornamenti e le prescrizioni del PI relativi ai nuclei storici sono
puntualmente cartografati e riportati nell’ Elab.3.

-

PMQA Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale: si tratta
nel nuovo elaborato previsto dalla LR 11/'04 ove sono state ricomprese:
 Linee guida per la progettazione urbanistica attuativa e opere di
urbanizzazione
 Caratteri generali dell’edificazione nelle zone agricole
 Tutela ambientale e del paesaggio agrario
 Incentivi a favore dell’edilizia sostenibile

-

RCE Registro dei crediti edilizi: si è predisposto l'apposito registro previsto dalla L.r.
11/2004 ove annotare i crediti edilizi che saranno attivati nell’attuazione del PI.
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3. Principali modifiche e nuove previsioni
- ATO 1 Ambito di notevole interesse naturalistico

1. Schedatura Edifici non funzionali n. per complessivi 12.855 mc di cambio d’uso :
N° ENF Proprietà.
Mattiello Franca - Sanmartin Franca
2
Ceolato Ottorino
3
Xotta Antonio
8
Ex Funicello Alfonsina, oggi Grande Pietro Claudio
10
Maltauro Flavio
15
Grande Pietro Claudio
16
Xompero Anna Maria – Masiero Federico
17
Lucato Ottorino
20
Lucato Riccardo
22
Sette Andrea
23
Pettucco Giuseppe
24
Roana Damiano
25
Totale

Volume cambio d'uso (mc)
923
858
683
778
Ed. esistente 548 quindi 600
1.170
4384
973
661
Ed. esistente 432 quindi 600
Ed. esistente 542 quindi 600
625
12.855 mc
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2. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 383,8 mq che da agricola diventa C1.2.
PI

3. Stralcio del Pdl lungo via Lucca e conseguente cambio di destinazione d’uso dell’ambito che da
C2.3 diventa in parte zona agricola per 5.804,0 mq e per i restanti 1.914,3 mq zona C1.2.
PI
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4. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 1.424,2 mq che da zona C1.2 torna agricola E2B.
PI

5. Riperimetrazione di una zona C1.1 comprendendo nella zona 246,2 mq prima classificati come
viabilità.
PI

6. Attivazione dell’ambito di edificazione diffusa “via della Tecnica” (scheda puntuale n°3) di
complessivi 10.084,0 mq”. La zona mantiene destinazione d’uso agricola.
PI
Estratto Scheda n°3
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7. Stralcio area edificabile:
Richieste di stralcio

SAU ripristinata

Localizzazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Totale SAU ripristinata
da richieste di stralcio

1051,5 mq
739,6 mq
2079,4 mq
847,7 mq
343,5 mq
609,6 mq
3193,5 mq
/
851,5 mq
871,6 mq
558,6 mq
357,6 mq
360,0 mq
839,5 mq
630,3 mq
1.007,8 mq
/
545,1 mq
306,1 mq

Massalasino
Montepulgo
C1.2 ad est di CS Lorenzi
Battilana
Vigolo
Vigolo
Perinello di sopra
Tisi
Roccoberton
Crestani
Crestani
Tisi
Tisi
Montagna
C1.2 a sud di Montepulgo
C1.2 a sud di Montepulgo
Tisi
A sud di Lorenzi
Xotta

15.196,9 mq

Il piano degli interventi di Cornedo Vicentino introduce per l’Ambito Territoriale Omogeneo n.1
12.855 mc effetto del cambio di destinazione d’uso da annessi agricoli a edifici residenziali ed
eventuali ampliamenti degli stessi e ripristina 32.587 mc dovuti al saldo tra lo stralcio di
potenzialità edificatorie del vecchio prg e le nuove previsioni del PI. Il saldo complessivo è quindi
di -19.732 mc.
A.T.O.
mc residenziali

1

-19.732

abitanti
(150 mc/ab)

fabbisogno
standard
- 3.946 mq
(di standard riferiti

-131,5

agli abitanti teorici in
meno calcolati per

variazione
superfici
produttive
/

l’ambito)

13

Comune di Cornedo Vic.no

P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi
Relazione programmatica

- ATO 2 Ambito di sviluppo dell’edificato lungo la sinistra Agno

1. Schedatura Edifici non funzionali n. per complessivi 6.625 mc di cambio d’uso :
N° ENF Proprietà
Cusenza Giovanni
1
Eleonora Marangon
4
Ceolato Giordano
5
Milani Franca
6
Stocchero Luciana
7
Stocchero Bianca Lucia
9
Urbani Antonio
11
Faedo Alessandro (Faba Masrmi S.R.L)
13
Claudio Cornale
14
Savegnago Giuliano
19
Totale

Volume cambio d'uso (mc)
632
780
Ed.es.492 quindi 600
710
Ed.es.486 quindi 600
600
Esist. 583 (conv) quindi 600
Es.603(conv) chiesti 620
231 (adiacente ed.res)
1252
6.625 mc
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2. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 747,4 mq che da zona destinata a parcheggi
diventa B3 come l’area adiacente. Viene identificata invece come zona a parcheggio una
porzione di 224,6 mq prima classificata come viabilità.
PI
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3. Modifica di destinazione d’uso ed eliminazione dell’obbligo di PdL per l’area C2.4 n° 429 che
diventa zona E per 2.162,7 mq e zona C1.1 per i rimanenti 1.782,4 mq.
PI

4. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 874,6 mq che da zona F3 diventa D2
coerentemente con la zona limitrofa.
PI

5. Riperimetrazione dell’ambito soggetto a PUA con conseguente modifica di destinazione d’uso
per un’area di 931,4 mq che da D1 diventa E2.B
PI
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6. Riperimetrazione dell’ambito soggetto a PUA con conseguente cambio di destinazione d’uso da
zona C2.3 a zona E per un’area di 1.221,7 mq.
PI

7. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 8.034,4 mq che da E2.B diventa D1.
PI

8. Riperimetrazione Pdl, aggiornamento della zonizzazione e cambio di destinazione d’uso per:
▪ 2.250,1 mq da zona a Parcheggio a C2.1;
▪ 1.735,4 mq da zona a parcheggio a Verde Privato;
▪ 1.416,9 mq da zona C2.1 a Verde Privato;
PI
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9. Stralcio del Pdl esistente e inserimento di due ambiti di progettazione unitaria per la zona D1 in
prossimità del casello della SPV. Modifica di destinazione d’uso per un’area di complessivi
5.911,5 mq che da zona D1 diventa F3.
PI

10. Stralcio di Pdl, aggiornamento della zonizzazione e modifica di destinazione d’uso per un’area
di 3.596,6 mq che da zona C2.3 diventa agricola E.
PI

11. Stralcio dell’ambito Pdl su area PAI (riconoscimento credito edilizio) e riconversione dell’area
in zona agricola per complessivi 4.930,9 mq
PI
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12. Riperimetrazione dell’ambito soggetto a Pdl e conseguente accorpamento di un’area di 1.210,3
mq prima C2.3 all’adiacente zona C1.2
PI

13. Modifica di destinazione d’uso per complessivi 64.109,7 mq che da prevista zona a servizi (F3)
ritornano ad essere classificati come agricoli.
PI

14. Cambio di destinazione d’uso da D1 a D2 per l’area (interessata da fabbricati ad utilizzo
direzionale) di complessivi 2.308,0 mq.
PI
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15. Stralcio dell’obbligo di PUA e modifica di destinazione d’uso per due aree che da D1 diventano
D2 per complessivi 13.031 mq.
PI

16. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 672,2 mq da zona agricola a zona C1.2 per
aggiornamento area C1.2 limitrofa.
PI
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17. Riperimetrazione ambito C1.1: Accorpamento di una porzione di area F3 di 253,6 mq (a sud) e
riduzione (ad ovest) di 276,5 mq che invece diventano zona F3.
PI

18. Riperimetrazione di un’area C1.2 con conseguente cambio di destinazione d’uso da zona E a
ZTO C1.2 per una porzione ad ovest di 392,8 mq e di una porzione a sud di 374,8 mq.
PI

19. Modifica di destinazione d’uso da C1 diventa D2 per un’area di 1.260,4 mq (porzione sud) e di
una porzione interna all’ambito soggetto a PUA “vigente” 1.061,2 mq, coerentemente con la
vocazione della zona in cui sono inserite.
PI
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20. Eliminazione del perimetro di obbligo di PUA per l’area sotto riportata:
PI

21. Stralcio dell’ambito soggetto a PUA e cambio di destinazione d’uso per 5.595,3 mq che da C2.3
diventano C1.2, per 932,2 mq che da C2.3 diventano zona a Verde Privato. Riclassificazione
della zona limitrofa all’ex ambito PUA che da C1.1 diventa C1.2 per 4.974,2 mq .
PI
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22. Modifica di destinazione d’uso per un’area F3 che diventa in parte zona D1 (1.203,6 mq) e in
parte zona a Parcheggi (947,1 mq)
PI

23. Ridelimitazione dell’ambito soggetto a PUA posto ad ovest del nucleo storico di Colombara
alta, con conseguente modifica di destinazione d’uso per un’area che da C2.4 diventa zona
agricola per 1.026,3 mq e di un’area di 1.109,9 mq che da agricola viene ricompresa nell’ambito
C2.4.
PI

24. Stralcio dell’obbligo di PUA e conseguente cambio di destinazione d’uso per le aree interessate
che da C2.3 diventano in parte C1.2 per 2.625,2 mq e in parte Vpr per i restanti 1.345,6 mq.
Modifica di destinazione d’uso anche per due porzioni dell’area C1.2 adiacente che diventa
zona E per 1.056,7 mq e Verde privato per 539,1 mq.
PI
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25. Stralcio Pdl a nord del nucleo storico di Cenghiele con conseguente cambio di destinazione
d’uso dell’area in esso compresa che, per una parte 4.498,2 mq, cambia da C2.3 ad agricola e,
per i restanti 2.716,5 mq, viene invece accorpata alla limitrofa C1.2. Viene inoltre aggiornata la
zonizzazione dell’intero ambito rispetto al reale utilizzo di zona.
PI

26. Riperimetrazione di ambito soggetto a PUA e conseguente cambio di destinazione d’uso per la
porzione interessata che da zona C2.3 diventa E per complessivi 1.205,4 mq.
PI

24

Comune di Cornedo Vic.no

P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi
Relazione programmatica

27. Stralcio dell’obbligo di PUA e conseguente cambio di destinazione d’uso per un’area lungo via
Lucca che da zona C2.3 diventa E per 2.569,8 mq e da C2.3 diventa C1.2 per i restanti 2.689,4
mq.
PI

28. Ridefinizione degli ambiti soggetti a PUA posti a nord rispetto il centro storico di Cornedo, e
cambio di destinazione d’uso per la porzione più a sud (414,1 mq )esclusa dall’obbligo e
accorpata all’adiacente zona C1.1. Riclassificazione come zona C2.1 di parte dell'area a servizi
F3 (complessivi 1.445,8 mq), e inclusione dell’intero ambito nel perimetro del Pdl.
PI
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29. Ambito “Melonara”: Modifica di destinazione d’uso per una parte dell’ambito prima classificato
come F2 che per 4.552,2 mq viene accorpato all’area adiacente con obbligo di Pdl (C2.3), per
altri 8.865,3 mq diventa Verde Privato e infine per 5.116,3 mq viene classificato come zona D2.
Viene individuata per l’ambito la viabilità di progetto.
PI

30. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 5.771,4 mq che da D1 diventa D2, per una
maggior coerenza con i reali utilizzi di zona presenti.
PI
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31. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 1.433,5 mq che da D2 diventa B3.
PI

32. Riduzione di zona D2 (272,2 mq) e di zona C1.1 (216,7 mq) in quanto riconosciute come
viabilità esistente.
PI

33. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 936,0 mq che da zona E diventa C1.2.
PI
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34. Modifica del tracciato stradale in conflitto con lo stato dei luoghi.
PI

35. Modifica di destinazione d’uso per l’area di pertinenza di un complesso edilizio recentemente
recuperato che da zona agricola diventa Verde Privato Vincolato per complessivi 7.828,3 mq.
Modifica di destinazione d’uso anche per parte dell’area di pertinenza di Villa Gonzati,
Ghellini, Mozzi che da zona agricola diventa Verde Privato Vincolato per complessivi 5.176,0
mq.
PI

36. Modifica di destinazione d’uso per un’area classificata come C1.2 che diventa zona D per
5.582,4 mq e per 2.699,9 mq classificati come zona E convertiti anch’essi in zona D in
conformità con l’esistente. L’area viene identificata come Ambito SUAP “Confezioni Peserico
Spa”.
PI
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37. Riperimetrazione di una zona C1.2 con modifica di destinazione d’uso per un’area di 354,1 mq
che ritorna zona agricola. Con un aggiornamento alla zonizzazione si provvede a modificare da
zona E a C1.2 complessivi 354,1 mq.
PI

38. Modifica di destinazione d’uso per un due aree di cui si riporta l’estratto, la prima zona D2
diventa zona B2 per 448,3 mq e la seconda una zona F4 diventa B2 per 326,2 mq.
PI
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39. Riperimetrazione dei zona C1.1 con modifica di destinazione d’uso da E a C1.1 per un’area di
711,8 mq.
PI

40. Modifica di destinazione d’uso per un’area erroneamente delimitata come zona F4, che diventa
zona B2 per complessivi 1.634,4 mq.
PI

41. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 3.252,8 mq che da D1 diventa zona D2.
PI
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42. Riconoscimento di un’area a verde privato anziché come zona agricola, cambio di destinazione
d’uso complessivo di 260,5 mq.
PI

43. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 295,6 mq che da zona E2.B diventa C1.1 in
coerentemente con la zona adiacente. Cambio di destinazione per un’area posta a sud di
quest’ultima che da zona C1.1 diventa zona destinata a parcheggi per complessivi 299,6 mq.
PI

44. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 1.451,1 mq che da zona D1 diventa D2
coerentemente con l’ambito di cui fa parte.
PI

45. Modifica di destinazione d’uso per un’area agricola E che diventa area a parcheggio per
1.653,3 mq e a Verde privato per 718,5 mq, destinazioni d’uso funzionali all’attività di
ristorazione.
31

P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi

Comune di Cornedo Vic.no

Relazione programmatica

PI

46. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 765,3 mq che da B3 diventa B1, destinazione
consono all’ambito di cui fa parte.
PI

47. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 166,6 mq che da E1 diventa C1.1.
PI

48. Ambito Accordo TOSANO: Inserimento di un’area a parcheggio limitrofa al supermercato
Tosano in località Cereda per complessivi 24.317,8 mq (21585,0 mq+98,7 mq=ex zona E2A,
813,1 mq+1.821,0 mq=Ex zona C2_5). Aggiornamento della zonizzazione adeguato ai reali
utilizzi urbanistici dell’area ( da E a D2 per 1.203,7 mq, da E a C1.2 per 1.233,6 mq e da E a D2
per 1.560,0 mq quest’ultimi accorpati all’area occupata dal supermercato).
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PI

49. Ambito Accordo VALLEAGNO: Cambio di destinazione d’uso con obbligo di Pdl per un’area
di 21.41,0 mq che da agricola diventa D2. Modifica di un’area esterna all’ambito oggetto di
PUA che da agricola diventa Verde Privato Vincolato per complessivi 3.91,4 mq.
PI

50. Riconoscimento attività di trattamento inerti per l’intero ambito. Modifica di destinazione d’uso
per aree precedentemente classificate a servizi (ex F3=923,6 mq; ex F_IC=6770,9 mq; ex P
“riordino SP” = 1.622,2 mq) ora invece riconosciute come D1.
PI

51. Riperimetrazione di una zona C1.2 con conseguente cambio di destinazione d’uso di 846,5 mq
che da agricoli vengono accorpati all’area C1.2.
PI
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52. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 53,7 mq che da zona D1 viene classificata come
parcheggio pubblico.
PI

53. Modifiche alla zonizzazione relativa all’area C1.2 di cui si riporta l’estratto: da E a C1.2 per
208,7 mq e da C1.2 a E per l’area (boscata) a sud ovest di 244,5 mq. Per la zona si rimanda alle
indicazioni puntuali riportate in norma.
PI
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54. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 2.200,4 mq che da zona agricola diventa D2 come
le aree ad essa adiacenti.
PI

55. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 902,6 mq che da zona B3 diventa Verde Privato.
PI
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56. Stralcio aree edificabili:
Richiesta

SAU ripristinata

Localizzazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

886,8 mq
/
/
/
1.131,4 mq
/
/
1.814,6 mq
/
823,7 mq
A: /

Cereda
In prossimità di Fincare
Zona Ind. Cornedo
Zona Ind. Cornedo
Rocchi
Belvedere di Cereda
Cereda
Cereda
Muri
C1.1 ad ovest di Colombara bassa
A: Madonetta

12
13
14
15
16
17
18
19
Totale SAU ripristinata da
richieste di stralcio

B: 1699,0 mq
5,3 mq
354,1 mq
2.327,0 mq
338,9 mq
377,4 mq
109,8 mq
170,1 mq

B: via Petenello
Cereda
Cereda
A nord di Rocchi
A sud di Riobonello
A sud di S. Marco
Riobonello
Ad ovest di Perinello di sopra

9.508,1 mq

Il piano degli interventi di Cornedo Vicentino introduce per l’Ambito Territoriale Omogeneo n.2
6.625 mc effetto del cambio di destinazione d’uso da annessi agricoli a edifici residenziali ed
eventuali ampliamenti degli stessi e ripristina 19.611 mc dovuti al saldo tra lo stralcio di
potenzialità edificatorie del vecchio prg e le nuove previsioni del PI. Il saldo complessivo è quindi
di -12.986 mc.
A.T.O.

mc residenziali

abitanti
(150 mc/ab)

fabbisogno
standard

2

-12.986

-86,6

-2.597 mq
(di standard riferiti

variazione
superfici
produttive
29.191 mq

agli abitanti teorici in
meno calcolati per
l’ambito)
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- ATO 3 Ambito di naturalistico e di sviluppo dell’edificato rado lungo la destra Agno

1. Schedatura Edifici non funzionali n. per complessivi 3.390 mc di cambio d’uso :
N° ENF Proprietà
12
18
21
Totale

Gonzato Enrico
Golin Rita
Savegnago Alberto

Volume cambio d'uso (mc)
750
2.048
258 (quindi 600mc)
3.390

2. Attivazione dell’ambito di edificazione diffusa denominato “Tommasoni” (Scheda
puntuale n°2 per complessivi 6.315,6 mq. L’area rimane interamente classificata come
agricola.
PI

Estratto Scheda n°2
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3. Stralcio del Pdl previsto e conversione dell’area in C1.2 per complessivi 3.756,6 mq.
Modifica di destinazione d’uso per l’area a nord dell’ambito che da zona E diventa
Verde privato vincolato per complessivi 1.983,6 mq.
PI

4. Riperimetrazione di un ambito soggetto a Pdl con esclusione di una porzione già
costruita di 2.603,2 mq che da zona C2.3 diventa C1.2. Accorpamento a quest’ultima di
un’area agricola sottostante che diventa C1.2 per 2.384,2 mq.
PI

5. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 668,1 mq da D1 a Verde Privato.
PI
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6. Riperimetrazione dell’ambito soggetto ad obbligo di PUA con stralcio della porzione più
a sud e conseguente cambio di destinazione d’uso per 2.960,1 mq che da Zona C2.4
ritornano agricoli e per ulteriori 1.768,6 mq che da C2.4 diventano C1.1 come la zona
adiacente.
PI

7. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 19.309,1 mq che da zona D3 diventa E1
(destinazione compatibile all’attività insediata).
PI

39

P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi

Comune di Cornedo Vic.no

Relazione programmatica

8. Revisione dell’ambito soggetto a PUA lungo la SP 38 a sud del territorio comunale con
cambio di destinazione d’uso per un’area agricola di 460,8 mq che viene ricompresa
nell’ambito C2.3 soggetto a PUA. Per le area esterne all’ambito, modifica di
destinazione d’uso per 1.739,9 mq che da C2.3 diventano agricoli E1, e per 1.132,1 mq
che diventano Verde privato vincolato (ex C2.3=447,1 mq; ex E1=685,0 mq)
PI

9. Ridefinizione dei Pdl previsti a sud del centro storico di Cornedo ( sud dell’Agno) come
riportato dall’estratto. Stralcio del Pdl per l’ambito più ad ovest individuato come ambito
di degrado.
PI
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10. Riperimetrazione di una zona C1.2 con conseguente accorpamento alla zona di 427,9 mq
prima classificati come agricoli.
PI

11. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 3.217,0 mq che da zona C1.2 diventa
C1.1.
PI
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12. Attivazione dell’ambito di edificazione diffusa “via Strambay” (Scheda puntuale n°1) e
cambio di destinazione d’uso per quattro aree interne all’ambito che da zona E diventano
C1.ed per complessivi 4.719,4 mq. Si rimanda per il dettaglio alle indicazioni
puntualmente riportate in scheda.
PI

Estratto Scheda n°1

13. Modifica di destinazione d’uso per un’aera di 401,2 mq che da zona agricola viene
accorpata alla limitrofa zona C1.2.
PI

14. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 262,3 mq che da C1.2 diventa E1 e
trasformazione inversa per un’area limitrofa di 356,2 mq che passa invece da zona E1 a
C1.2.
PI

42

P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi

Comune di Cornedo Vic.no

Relazione programmatica

15. Ampliamento della zona C1.2 con un cambio di destinazione d’uso da E a C1.2 di
complessivi 490,2 mq.
PI

16. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 970,4 mq che da zona agricola E diventa
C1.1.
PI
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17. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 12.66,7 mq che da C1.2 diventa zona
E2.A.
PI

18. Adeguamento urbanistico di un ambito C1.2 con conseguente cambio di destinazione
d’uso da zona E a zona C1.2 di un’area di complessivi 1.588,4 mq.
PI

19. Modifica di destinazione d’uso per un’area di 645,5 mq che da zona E2.A diventa C1.2
coerentemente con il reale utilizzo del lotto.
PI

20. Stralcio aree edificabili:
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Richiesta

SAU ripristinata

Localizzazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9

401,2 mq
254,0 mq
993,5 mq
99,4 mq
4,2 mq
1.036,3 mq
1.062,4 mq
63,9 mq
/

Palazzetto
Palazzetto
Savegnago
Ad est di Gonzati

Totale SAU ripristinata da
richieste di stralcio

3.914,9 mq

Tra Gonzati e Strambay
GobbiBassi
Strambay
Sud Agno

Il piano degli interventi di Cornedo Vicentino introduce per l’Ambito Territoriale Omogeneo n.3
3.390 mc effetto del cambio di destinazione d’uso da annessi agricoli a edifici residenziali ed
eventuali ampliamenti degli stessi e ripristina 3.136 mc dovuti al saldo tra lo stralcio di potenzialità
edificatorie del vecchio prg e le nuove previsioni del PI. Il saldo complessivo è quindi di 254 mc.
A.T.O.

mc residenziali

abitanti
(150 mc/ab)

fabbisogno
standard

254

1,7

50,8 mq
(riferiti all’aumento

3

variazione
superfici
produttive
/

degli abitanti teorici
per l’ambito)
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4. Verifica dimensionamento del PAT
Per il dimensionamento del primo PI sono state verificate le nuove previsioni e modifiche introdotte
dal P.I rispetto due aspetti:
-

la verifica delle nuove volumetrie introdotte dalle trasformazioni entro i limiti del PAT per
ogni ATO (in termini di volumetria residenziale e di superfici produttive) secondo le
direttive del PAT di cui all’articolo 32 “Dimensionamento generale degli ATO” e agli
articoli 35-36-37 (dimensionamento singoli ATO).

-

la verifica del consumo di SAU secondo le direttive del PAT contenute all’art. 34 “Limite
quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa
da quella agricola”.

Le tabelle che seguono sintetizzano la capacità massima introdotta dal PAT, il “consumo” di
volumetria residenziale (a), di superfici produttive (b) e di SAU (c) utilizzato dal primo PI, e le
disponibilità residue del PAT per i prossimi PI.

4.1 Dimensionamento residenziale
Capacità residua PAT*

ATO

1

2

3

Denominazione

Ambito di notevole
interesse
naturalistico ambientale
Ambito di sviluppo e
riqualificazione
dell’edificato lungo la
sinistra Agno
Ambito naturalistico e
riqualificazione
dell’edificato rado lungo
la destra Agno

Carico insediativo aggiuntivo*
(PAT)

Primo PI

Volume res utilizzato dal Primo
PI (adozione)

Carico insediativo
residuo

mc

mc

mc

65.442

-19.732

85.174

109.360

-12.986

122.346

102.096

254

101.842

Totale
276.898
-32.464
309.362
*Il carico insediativo aggiuntivo è quella riportata nelle NTO del PAT agli articoli 35-36-37 e non è
comprensivo delle parti non attuate da PRG.
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4.2 Dimensionamento produttivo e commerciale

Numero
ATO

1

2

3

PAT

PRIMO PI

Carico insediativo aggiuntivo*
(mq)

Superfici produttive
utilizzate
dal Primo PI (mq adozione)

Denominazione

Saldo Residuo PAT

Commerciale

Produttivo

Commerciale

Produttivo

Commerciale

Produttivo

/

/

0

0

0

0

48.000

10.000

29.674

-483

18.326

10.483

5.000
4.000
67.000

0
29.674

0
-483

5.000
23.326

4.000
14.483

Ambito di notevole
interesse
naturalistico
ambientale
Ambito di sviluppo e
riqualificazione
dell’edificato lungo
la sinistra Agno
Ambito naturalistico
e riqualificazione
dell’edificato rado
lungo la destra Agno
Totale

*Il carico insediativo aggiuntivo non considera il carico insediativo derivante dal PRG vigente

4.3 Consumo di SAU
La verifica del rispetto del limite di consumo di SAU stabilito all’art. 34 del PAT è stata realizzata
attraverso l’incrocio delle modifiche introdotte dal Piano degli Interventi e le aree conteggiate a
SAU in sede di PAT (file shp contenuto nella classe c1016151_SAU del QC del PAT).

Verifica del limite di SAU trasformabile Primo PI
Consumo SAU
Ripristino SAU
Totale Consumo SAU PI 2014
SAU trasformabile PAT per Comune di Cornedo (art. 34)
SAU Residua PI 2014 (mq)
SAU Residua PI 2014 (%)

69.785
101.070,3
+31.285,3

mq
mq
mq

68.268

mq

99.553,3
145,8

mq
%

In sintesi la verifica del consumo di SAU è rappresentata dalla seguente tabella, che verrà
aggiornata con le prossime modifiche (es. a seguito di osservazioni o aggiornamenti del PI)
rappresentata nella tavola A1, allegata alla relazione.
Comune di Cornedo Vicentino
Disponibilità SAU
SAU disponibile PAT (art. 34 del PAT)
SAU residua

mq

%
68.268
99.553,3

100%
145,8%
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Relazione programmatica

Consumo SAU PI
Primo PI (adozione)

mq

%
+31.285,3

+45,8%
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Relazione programmatica

5. Collegamento al programma opere pubbliche e sostenibilità
economica
Il PI si rapporta al Programma triennale delle opere pubbliche al quale si rimanda per ogni ulteriore
approfondimento, riconoscendone tuttavia la sostanziale coerenza con gli obiettivi di pianificazione
urbanistica enunciati dal PAT e attuati nel PI.
Considerato inoltre che per la costruzione della città pubblica il PAT conformemente alla L.r.
11/2004 ha individuato nella perequazione urbanistica lo strumento che persegue l’equa
distribuzione dei diritti edificatori tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi ed, in
relazione al valore di tali diritti, degli oneri derivanti:
• dalla realizzazione delle dotazioni territoriale e di quelle connesse con la sostenibilità e
mitigazione ambientale degli interventi;
• dalla realizzazione diretta e/o assunzione degli oneri relativi alle misure compensative o
sostitutive immobiliari e mobiliari;
• dall’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;
e nella compensazione e credito edilizio gli strumenti da privilegiarsi per l’indennizzo di vincoli
espropriativi e per favorire interventi di riqualificazione ambientale ed urbana, il P.I. nell’ambito
della relazione programmatica ed annesso quadro economico, evidenzia la sostenibilità economico
finanziaria (rapportata con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere
pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali) degli oneri
derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali secondo gli standard di qualità urbana ed
ecologico-ambientale definiti dal P.A.T., ed in rapporto alle potenzialità edificatorie riconosciute
dalla pianificazione ai soggetti privati e di cui è prevista la realizzazione, in applicazione dei criteri
perequativi e compensativi.
Nell’applicazione delle perequazione il l PI fa proprio l’ ATTO DI INDIRIZZO “Criteri perequativi da
applicarsi nel PI” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Cornedo n. 33 del
29.10.2013.

N.B.
Il Piano degli interventi sarà adottato in Consiglio Comunale e, dopo la sua pubblicazione (30 gg + 30 gg per la
presentazione delle osservazioni), il Consiglio Comunale provvederà a controdedurre alle osservazioni pervenute e ad
approvare definitivamente il P.I.
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