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1. Variante generale al PI (fase 1): deduzioni alle osservazioni e adeguamento ai pareri
Il Comune di Cornedo Vicentino ha adottato la variante generale al Piano degli interventi con D.C.C. n. 24 del 16.06.2017. Durante il periodo di osservazioni sono
pervenute all’Amministrazione Comunale n. 30 osservazioni e ulteriori 5 osservazioni fuori termine per un totale di 35 osservazioni.
Inoltre, sono pervenuti i pareri del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta allo studio di Valutazione di compatibilità Idraulica:
− Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta: parere prot. n. 1631 del 15.02.2018;
− Unità organizzativa Genio Civile Vicenza: (pratica Genio Civile n. P44/2017int./7900070800/C.101.01.1) prot.71185 del 23.02.2018
E’ stato acquisito il parere Commissione VAS relativo alla Verifica di Assoggettabilità a VAS:
− parere Commissione VAS n. 227 del 28.11.2017
Nel successivo capitolo 1.1 si riporta un prospetto contenente la sintesi delle osservazioni, la proposta di controdeduzione e il relativo parere, nel caso di modifica degli
elaborati grafici si riporta anche il rispetto estratto cartografico.
Si precisa che con la variante generale Fase 1 adottata, le richieste di stralcio delle potenzialità edificatorie sono state considerate tutte come “Variante Verde”
indipendentemente dal modulo presentato per la richiesta (modulo variante verde o modulo variante generale). Allo stesso modo, le osservazioni richiedenti stralci di
potenzialità edificatorie e riclassificazione in zona agricola o verde privato, sono state considerate come osservazioni alla variante verde anche se non espressamente
dichiarato.
Per le osservazioni che hanno richiesto la verifica del rispetto della flessibilità del PAT relativamente all’urbanizzazione consolidata (ai sensi dell’art. 5 del PAT
l’urbanizzazione consolidata può essere modifica “comunque non oltre il 10% in aumento) sono stati riportati, nel seguente prospetto, gli estratti di riferimento e i
conteggi delle superfici, al pari di quanto riportato nella relazione di adozione della variante. Per quanto riguarda il verde privato, si precisa che questo è stato
considerato parte dell’urbanizzazione consolidata quando intercluso tra le zone edificate; il verde privato localizzato a margine e in connessione con il territorio agricolo
è considerato assimilato a quest’ultimo e quindi non considerato nel conteggio dell’urbanizzazione consolidata in analogia a quanto previsto dalla LR 14/2017.
Gli elaborati del Piano degli interventi, adeguati alle deduzioni sulle osservazioni e rispetto ai pareri sopracitati, sono redatti sulla base della “Variante generale fase
1” – adottata con D.C.C. n. 24 del 16.06.2017, non sono riportate le modifiche normative introdotte con la variante generale fase 2 adottata con DCC del 21.12.2017).
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1.1 Deduzioni alle osservazioni (sintesi, parere ed estratti cartografici)
N°

1

N_prot

prot.
11682

Data

del
27/07/2017

Nome

Sintesi Osservazione

Rossato
Felice

Motivazione parere

L’osservazione è configurabile come oggetto di variante
Richiesta di Variante Verde: chiede che il lotto
verde.
corrispondente al foglio 13 mappale 1604
Si ritiene accoglibile la richiesta e si provvede a ridurre la
(porzione) sia privato della capacità
zona C1.2 n. 12 in corrispondenza del mappale 1604 foglio
edificatoria
13.

PI _ adottato

Parere

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Accoglimento
nei termini

Tav. 2.2

Variante verde
- 602 mc
SAU: + 662,6 mq

2

PI _ proposta di deduzione
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N°

2

N_prot

prot.
11798

Data

del
28/07/2017

Nome

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Parere

Si ritiene accoglibile la riclassificazione della zona a servizi in
Chiede che il terreno corrispondete al
zona A2 n. 43 riconoscendo l’area come pertinenza degli
Accoglimento
Gelai
mappale 80 foglio 17 venga escluso dalla zona
edifici esistenti. Tale modifica non comporta variazioni in
parziale nei
Giuseppe F2 e riclassificato, fino al limite di proprietà, in
termini di dimensionamento in quanto non viene attribuita termini precisati
zona A2
alcuna capacità edificatoria aggiuntiva alla zona A2.

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Tav. 2
Elab. 3

0

3

PI _ adottato (estratto tavola zonizzazione)

PI _ proposta di deduzione (estratto tavola zonizzazione)

PI _ adottato (elab. 3 - estratto scheda A2/43)

PI _ proposta di deduzione (elab. 3 - estratto scheda A2/43)
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N°

N_prot

Data

Nome

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Parere

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

-

-

Chiede la riclassificazione del lotto di proprietà
in zona C1.1 (corrispondente al foglio 15,
mappale n. 1314), finalizzato al cambio d'uso
del fabbricato esistente, e lo svincolo della
cessione gratuita collegato alla realizzazione
del Piano Urbanistico Attuativo.

Localizzazione:

3

prot.
11972

del
01/08/2017

Savegnago
Alberto

L’osservazione non si ritiene accoglibile in quanto,
Rigetto nei
interessando l’ambito di un PUA, non è sottoscritta da tutte
termini precisati
le proprietà coinvolte.
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N°

4

N_prot

prot.
11973

Data

del
01/08/2017

Nome

Motivazione parere

Parere

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

L’osservazione risulta accoglibile in quanto finalizzata ad
una migliore organizzazione del lotto nei limiti di flessibilità
dell’ambito di urbanizzazione consolidata del PAT. Si
provvede a modificare la zona edificabile e il limite del
nucleo A2 n. 42 come da richiesta senza variazione della
superficie complessiva.

Accoglimento
nei termini
precisati

Tav. 2
Elab. 3

-

3

Sintesi Osservazione

Chiede la rettifica della zona edificabile come
indicato nella richiesta, in alternativa
Sacchiero
l’ampliamento della zona al fine di rendere
Stefano
edificabile anche l'ultima parte del mappale
1107

PI _ adottato

PI _ proposta di deduzione
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PI _ adottato (elab. 3 - estratto scheda A2/42)

PI _ proposta di deduzione (elab. 3 - estratto scheda A2/42)
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N°

5

N_prot

prot.
11999

Data

del
02/08/2017

Nome

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Parere

L’osservazione è configurabile come oggetto di variante
Reniero Chiede la riclassificazione della zona da C1.1 a
Parziale
verde.
Marco
zona E per la porzione corrispondente ai
accoglimento nei
Si ritiene accoglibile limitatamente alla riclassificazione della
Francesco mappali 1100 – 1117 foglio 5
termini precisati
zona residenziale con l’esclusione della zona a servizi.

PI _ adottato

PI _ proposta di deduzione
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Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Variante verde
- 1.566,8 mc
2

Tav. 2.2
SAU: recupero di
994,3 mq
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N°

6

N_prot

prot.
12004

Data

del
02/08/2017

Nome

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Parere

L’osservazione si ritiene accoglibile e si provvede a
ridelimitare la zona C1.1 n. 101 su limiti di proprietà,
Chiede:
ampliandola in corrispondenza del mappale n. 56.
Giuseppe - di rettificare i "relitti" di aree residenziali;
Favorevole nei
Si ricorda che il plus valore derivante dalla nuova previsione
De Facci - l'edificabilità per tutto il lotto corrisponderne
termini precisati
è assoggettato alla corresponsione del contributo
al mappale 56 - foglio 20
perequativo ai sensi dell’Atto di Indirizzo approvato dal
Consiglio Comunale

PI _ adottato

PI _ proposta di deduzione
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Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Tav. 2

Residenziale:
- 85 mc
SAU recupero di
7,4 mq

1
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N°

N_prot

Data

Nome

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Parere

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Tav. 1
Tav. 2
NTO art.
23

Residenziale: +
2.162 mc
SAU: - 1.325,3 mq

3

L’area oggetto di richiesta rientra negli ambiti di
urbanizzazione programmata del PAT. Si ritiene pertanto
accoglibile quanto richiesto con l’introduzione, nell’art. 23
delle NTO del PI delle seguenti prescrizioni:
7

prot.
12383

del
09/08/2017

Rossato
Claudio

Chiede l'inserimento in zona C1.1 dei terreni
C1.1 n. 107: l’edificazione è subordinata:
Favorevole nei
mappali 816-817 del foglio 15 parzialmente
- alla procedura di aggiornamento della zona di termini precisati
ricadenti in area di attenzione geologica
attenzione ai sensi dell’art. 6 delle NT del Piano Stralcio
per l’assetto idrogeologico dei Bacini idrografici dei
fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione
- alla corresponsione del contributo perequativo ai sensi
dell’Atto di Indirizzo approvato dal Consiglio Comunale

PI _ adottato

PI _ proposta di deduzione
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N°

N_prot

Data

Nome

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Parere

Chiede la riclassificazione della zona in
proprietà (foglio 5, mappale 781) da zona E a
D2 per l'ampliamento del fabbricato esistente
Localizzazione

8

prot.
12404

del
09/08/2017

Ceolato
Ottorino

Trattandosi di un ampliamento di un’attività esistente in
Rigetto nei
ambito non previsto dal PAT si demanda all’applicazione
termini precisati
della procedura di cui alla LR 55/2012 art. 4
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Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO
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N°

N_prot

Data

Nome

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Parere

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Accoglimento
nei termini
precisati

NTO art.
31

-

-

Si ritiene condivisibile l’osservazione provvedendo ad
integrare l’art. 31, punto 1.12 lettera e) come di seguito
evidenziato:
e)

9

prot.
12405

del
09/08/2017

Zaupa
Piero

Chiede la modifica delle norme di piano al fine
di garantire la possibilità di costruire manufatti
modesti, anche in zona E1, senza vincolo ad
avere un edificio esistente a meno di 100 m di
raggio (art, 31 comma 1.12 lettera e)

Localizzazione: è da preferire la realizzazione in
adiacenza ai fabbricati esistenti, a condizione che
non derivi un impatto negativo per edifici di
pregio. Nella zona agricola di tutela (E1) la loro
realizzazione è ammessa unicamente entro un
raggio di 100 m dagli edifici esistenti, anche se di
altra proprietà. Qualora non vi siano edifici
esistenti nel raggio di 100 m la localizzazione
dovrà comunque garantire il minor impatto in
termini di accessibilità e integrazione con il
paesaggio
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N°

10

N_prot

prot.
12469

Data

del
10/08/2017

Nome

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Parere

L’osservazione è configurabile come oggetto di variante
Chiede di eliminare la previsione del PI per la verde.
Faba
zona A2/33 contrada Gobbi Bassi (foglio 14. Si provvede all’eliminazione del lotto edificabile indicato
Marmi Srl
Mappali nn. 181, 182, 183, 577 e 734)
nella scheda A2 n. 33 “Gobbi Bassi” e alla conseguente
ridelimitazione del limite nord del nucleo storico

PI _ adottato

Accoglimento
nei termini
precisati

PI _ proposta di deduzione
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Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Tav. 2
Elab. 3

Variante verde
Residenziale: 495,8 mc
SAU recupero di
742,7 mq

3
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PI _ adottato (elab. 3 - estratto scheda A2/33)

PI _ proposta di deduzione (elab. 3 - estratto scheda A2/33)
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N°

11

N_prot

prot.
12470

Data

del
10/08/2017

Nome

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Riconoscendo che l’area si configura come zona
agricola si provvede all’eliminazione dell’indicazione
Fin Fin Chiede di eliminare l'indicazione di di zona a verde privato e alla ridelimitazione del limite
Michelan zona F3 dalla zona A2/33 (foglio 14. della zona A2 n. 33 “Gobbi Bassi”. Tale variazione non
-gelo
Mappali nn. 577 e 578)
elimina la tutela del Cono visuale che rimane nella
tavola dei Vincoli. Tale modifica non comporta
variazioni in termini di dimensionamento

PI _ adottato

Parere

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Accoglimento
nei termini
precisati

Tav. 2
Elab. 3

0

3

PI _ proposta di deduzione
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PI _ adottato (elab. 3 - estratto scheda A2/33)

PI _ proposta di deduzione (elab. 3 - estratto scheda A2/33)
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N°

N_prot

Data

Nome

12

prot.
12507

del
11/08/2017

Feriotti
Livio

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Si prende atto che la variante ha già considerato
Chiede la traslazione dell'area edificabile
positivamente di quanto indicato nell’osservazione; si
ricadente nel mappale 1177 in linea con la
procede alla modifica della zona C1.2/113 spostando l’area
zona C1.2/106 (foglio 4, mappale n. 177)
verso sud senza variazione della superficie complessiva.

PI _ adottato

Parere

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Accoglimento
parziale nei
termini precisati

Tav. 2

SAU: + 5,6 mq

3

PI _ proposta di deduzione
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N°

N_prot

Data

Nome

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Parere

L’osservazione non si ritiene accoglibile in quanto l’area
ricade nella zona di attenzione geologica P2 del PAI

Rigetto nei
termini prima
precisati

Chiede la riclassificazione da zona agricola a
C1.2 per la porzione di zona corrispondente al
foglio 3 mappale 334
Localizzazione

13

prot.
12509

del
11/08/2017

Cornale
Sara
Giuditta
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Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO
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N°

14

N_prot

prot.
12789

Data

del
21/08/2017

Nome

Motivazione parere

Parere

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Relativamente alla richiesta di conferma delle previgenti
indicazioni del PdR si ricorda che anche in caso di
decadenza restano comunque valide le precedenti
indicazioni.
Introduzione di una zona a verde privato pari a circa 1.203
mq

Accoglimento
nei termini
precisati

Tav. 2

0

2

Sintesi Osservazione

Chiede:
- per il terreno al mappale 257 foglio 18 la
conferma
della
possibilità
di
Tamiozzo
ristrutturazione con ampliamento;
Bettina
- per il terreno ai mappali 258-539 foglio 18
la riclassificazione da edificabile a verde
privato

PI _ adottato

PI _ proposta di deduzione

20 di 61

Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

N°

N_prot

Data

Nome

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Parere

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Accoglimento
nei termini
precisati

Tav. 1
Tav. 2
NTO art.
23

Residenziale: +
800 mc
SAU: - 45,8 mq

3

L’osservazione si ritiene accoglibile e, entro i limiti di
flessibilità del PAT (art. 5 delle NT) è introdotta una nuova
zona residenziale C1.2 n. 116 (per lo più ricadente entro il
mappale 178 foglio 16). Nelle NT art. 23 è introdotta la
seguente prescrizione puntuale:
C1.2 n. 116: in tale zona è ammessa una volumetria
massima pari a 800 mc
Si ricorda che il plus valore derivante dalla nuova previsione
è assoggettato alla corresponsione del contributo
perequativo ai sensi dell’Atto di Indirizzo approvato dal
Consiglio Comunale.
15

prot.
12850

del
22/08/2017

Visonà
Roberto

Chiede la riclassificazione della zona (circa 900
mq) in residenziale con l'assegnazione di 800 Di seguito la dimostrazione della verifica del rispetto dei
mc corrispondente foglio 16, mappali 178, limiti di flessibilità del PAT (art. 5)
181, 182, 183, 184, 473, 474.

Consolidato PAT

consolidato PI (sulla base
delle zto del PI)

Il consolidato del PI, ovvero derivante dalla perimetrazione
delle zto edificabili del PI, risulta più ampio rispetto al
consolidato del PAT (fonte QC del PAT) del 10%.
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PI _ adottato

PI _ proposta di deduzione
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N°

N_prot

Data

Nome

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Parere

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

La richiesta, anche in considerazione dell’osservazione n. 35
che chiede lo stralcio della viabilità di progetto, appare
accoglibile (modifica dell’urbanizzazione consolidata entro i
termini di flessibilità del PAT). Si provvede, quindi,
all’eliminazione della previsione viaria con il conseguente
aggiornamento delle zone a servizi e all’ampliamento della
zona C1.1 n. 71 fatto salvo il divieto all’ampliamento
dell’attività produttiva da confermare.

16

prot.
12851

del
22/08/2017

Visonà
Roberto

L’art. 23 delle NTO è integrato con la seguente prescrizione:
Zona C1.1 n. 71: nella porzione introdotta con le
osservazioni della variante generale (fase 1) valgono le
seguenti prescrizioni:
l’edificazione in tale zona è subordinata alla
corresponsione del contributo perequativo ai sensi
dell’Atto di Indirizzo approvato dal Consiglio
Comunale
non può essere ampliata l’attività produttiva “da
Chiede la riclassificazione della zona (circa 900
confermare” nella porzione introdotta con
Favorevole nei
mq) in residenziale corrispondente foglio 15,
l’osservazione
termini precisati
mappali 495 e 1629
Di seguito la dimostrazione della verifica del rispetto dei
limiti di flessibilità del PAT (art. 5)

Consolidato PAT

consolidato PI (sulla base
delle zto del PI)

Il consolidato del PI, ovvero derivante dalla perimetrazione
delle zto edificabili del PI, risulta più ampio rispetto al
consolidato del PAT (fonte QC del PAT) del 3,5%
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Residenziale: +
1.300 mc
Tav. 2
NTO art.
23

SAU: - 1.016,4
mq
Servizi: - 110 mq
F3 (cod. 86)
+ 788 mq F3 (cod.
92)

3
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PI _ adottato (estratto tavola zonizzazione)

PI _ proposta di deduzione (estratto tavola zonizzazione)
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PI _ adottato (estratto tavola dei vincoli)

PI _ proposta di deduzione (estratto tavola dei vincoli)
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N°

N_prot

Data

Nome

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Parere

La proposta risulta incompatibile con l’attuazione di una
previsione strategica del Piano degli Interventi finalizzata
alla realizzazione di un polo sanitario assistenziale

Rigetto nei
termini prima
precisati

Motivazione parere

Parere

La proposta risulta incompatibile con l’attuazione di una
previsione strategica del Piano degli Interventi finalizzata
alla realizzazione di un polo sanitario assistenziale

Rigetto nei
termini prima
precisati

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Chiede la riclassificazione, da zona F2 a D2, per
l’area corrispondente ai mappali 3 - 82 foglio
25
Localizzazione

17

prot.
12877

del
22/08/2017

Maule
Giuseppe
Rosario

N°

N_prot

Data

Nome

Sintesi Osservazione
Chiede la riclassificazione, da zona F2 a D2, per
l’area corrispondente ai mappali 88 -942 foglio
25
Localizzazione

18

prot.
12878

del
22/08/2017

Darteni
Giuseppe
Franco
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Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

N°

N_prot

Data

Nome

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Parere

L’osservazione non risulta accoglibile in quanto nei mappali
oggetto di richiesta risultano presenti dei volumi

Rigetto nei
termini prima
precisati

Motivazione parere

Parere

L’osservazione non risulta accoglibile data la presenza
dell’annesso non più funzionale

Rigetto nei
termini prima
precisati

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Chiede che le aree corrispondenti ai mappali
201 e 842 (porzioni), foglio 22, siano private
della potenzialità edificatoria
Localizzazione

19

prot.
12879

del
22/08/2017

Cabianca
Lucia

N°

N_prot

Data

Nome

Sintesi Osservazione
Chiede la riclassificazione in zona residenziale
C1.2 per una superficie di circa 1.500 mq
(mappali 1598 - 1749, foglio 13)

20

prot.
12880

del
22/08/2017

CUSENZA
DENISE
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Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

N°

N_prot

Data

Nome

Sintesi Osservazione

21

prot.
12881

del
22/08/2017

Pretto
Rachele

Motivazione parere

Parere

Si ritiene accoglibile l’osservazione trattando la richiesta al
Chiede che le aree di proprietà, corrispondenti
pari di una variante verde
Favorevole nei
ai mappali 630-729-712-713 (porzioni) foglio
La modifica comporta una riduzione delle potenzialità termini precisati
2, siano private della potenzialità edificatoria
dedicatorie pari a 358,9 mc

PI _ adottato

PI _ proposta di deduzione
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Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Tav. 2

Variante verde
Residenziale –
358,9 mc
SAU: 38,3 mq

2

Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

N°

N_prot

Data

Nome

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Parere

Chiede la riclassificazione da zona agricola a
C1.2 per circa 2.300 mq (foglio 13 mappale
1301 e 1299 porzione).
Localizzazione

22

prot.
12882

del
22/08/2017

Pieri Livia

L’osservazione non appare accoglibile in quanto l’area
Rigetto nei
oggetto di richiesta ricade esternamente alle aree di
termini precisati
trasformazione ammesse dal PAT
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Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

N°

23

N_prot

prot.
12895

Data

del
22/08/2017

Nome

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Parere

L’osservazione si ritiene parzialmente accoglibile e si
provvede, nel rispetto dei limiti imposti dal PAT, a:
ampliare la zona C1.1 n. 105a fino a 1.000 mq con
una capacità edificatoria pari a 1.400 mc (600 mc
in più rispetto al Piano adottato);
modificare la zona C1.1 n. 105b fino a 961 mq con
capacità edificatoria pari a 1.000 mc (600 mc in
più rispetto al Piano adottato).
inoltre, si provvede a integrare le prescrizioni normative
come di seguito evidenziato, riportandole nell’art. 24
(erroneamente indicate come C2.1 e riportate nell’art. 25
Chiede:
- per la zona C1.1/105a di ridurre l'area delle NTO nel PI adottato)
edificabile a 1.000 mq, con volumetria
massima pari a 1.400 mc e altezza massima L’art. 23 delle NTO è così integrato:
pari a 8 m (un piano interrato e due fuori C1.1 n. 105
È ammessa l’attuazione con intervento edilizio diretto
Parzialmente
terra);
Venezia
- per la porzione C1.1/105b di aumentare convenzionato esteso a ciascun ambito comprendente la favorevole nei
Francesco
l'area edificabile a 999 mq con volumetria zona edificabile e la corrispondente porzione di verde termini precisati
massima pari a 1.000 mc e rapporto di privato, nel rispetto delle seguenti condizioni:
copertura pari al 50% (edificio a un solo a. volumetria massima realizzabile:
• C1.1/105_a: 1.400 800mc e altezza pari a due piani
piano).
fuori terra
La richiesta interessa il foglio 11, mappali n.
831, 647 e 648.
• C1.1/105_b: 1.000 400mc con rapporto di copertura
massimo del 50% e altezza pari a un piano fuori
terra
• C1.1/105_c: 800 mc
b. il rilascio del permesso di costruire è subordinato
all’allargamento stradale secondo le prescrizioni che
saranno impartite dall’UTC;
c. il plus valore derivante dalla nuova previsione è
assoggettato alla corresponsione del contributo
perequativo ai sensi dell’Atto di Indirizzo approvato dal
Consiglio Comunale
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Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Tav. 2
NTO art.
23

Residenziale: +
1.200 mc
SAU: + 1.799 mq

2

Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

PI _ adottato

PI _ proposta di deduzione
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Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

N°

N_prot

Data

Nome

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Parere

L’osservazione non appare accoglibile in quanto l’area
oggetto di richiesta ricade esternamente alle aree di
trasformazione ammesse dal PAT

Rigetto nei
termini prima
precisati

Chiede la riclassificazione delle aree di
proprietà (mappali 2355 - porzione, 2205 e
2458 foglio 7) in zona a verde privato
Localizzazione

24

prot.
12919

del
23/08/2017

Favrin
Davide
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Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

N°

N_prot

Data

Nome

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Parere

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Tav. 2
Elab.4.2

Residenziale: +
270,2 mc
SAU: - 46,6 mq

3

L’osservazione si ritiene accoglibile e si provvede ad
ampliare la zona C1.ed n. 2 e il rispettivo ambito di
edificazione diffusa fino a comprendere l’edificio esistente.
Tale variazione rispetta i limiti di flessibilità ammessi dal
PAT (l’edificazione diffusa del PI, rispetto all’ambito del PAT,
risulta ampliata del 10%).
Si ricorda che il plus valore derivante dalla nuova previsione
è assoggettato alla corresponsione del contributo
perequativo ai sensi dell’Atto di Indirizzo approvato dal
Consiglio Comunale

25

prot.
12931

del
23/08/2017

Chiede l'ampliamento della zona C1.ed n. 2 Di seguito la dimostrazione della verifica del rispetto dei
all’interno dell’ambito di edificazione diffusa limiti di flessibilità del PAT (art. 5)
Favorevole nei
Savegnago
n. 1 (Via Strambay) fino a comprendere il
Giovanni
termini precisati
fabbricato esistente (foglio 17, mappale n.
710).

Edificazione diffusa PAT

edificazione diffusa PI

L’ambito di edificazione diffusa del PI risulta il 10% più
ampio rispetto al consolidato del PAT (fonte QC del PAT)
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Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

PI _ adottato (estratto tavola zonizzazione)

PI _ proposta di deduzione (estratto tavola zonizzazione)
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Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

PI _ adottato (Elab. 4.2 – estratto scheda edificazione diffusa n. 1)

PI _ proposta di deduzione (Elab. 4.2 – estratto scheda edificazione diffusa n. 1)
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Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

N°

N_prot

Data

Nome

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Parere

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Favorevole nei
termini precisati

Tav. 2

Residenziale: +
405,2 mc
SAU: - 450,2 mq

3

L’osservazione risulta accoglibile entro i limiti di flessibilità
ammessi del PAT (art. 5). La zona residenziale è modificata e
ampliata verso nord mentre è indicata area a verde privato
lungo strada.
Si ricorda che il plus valore derivante dalla nuova previsione
è assoggettato alla corresponsione del contributo
perequativo ai sensi dell’Atto di Indirizzo approvato dal
Consiglio Comunale

Di seguito la dimostrazione della verifica del rispetto dei
limiti di flessibilità del PAT (art. 5)

26

prot.
12953

del
23/08/2017

Vencato
Roberto

Chiede un ambito di edificabilità per 900 mq
come
indicato
nell’elaborato
allegato
all’osservazione (corrispondente al foglio 17,
mappali n. 16 e 615) con possibilità di creare
un’area di sosta fronte strada. Chiede inoltre
di costruire fino al limite di zona

Consolidato PAT

consolidato PI (sulla base
delle zto del PI)

Il consolidato del PI, ovvero derivante dalla perimetrazione
delle zto edificabili del PI risulta il 7,4% più ampio rispetto al
consolidato del PAT (fonte QC del PAT). Gli ampliamenti
corrispondono al 10% del consolidato originario
Le aree in ampliamento risultano il 10% del consolidato
originario del PAT (considerando nell’ampliamento anche le
aree a verde privato); quelle in riduzione sono pari al 3%.
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Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

PI _ adottato

PI _ proposta di deduzione
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Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

N°

27

N_prot

prot.
12955

Data

del
23/08/2017

Nome

Caneva
Rosella

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Parere

La richiesta risulta accoglibile anche in considerazione
dell’obiettivo dell’Amministrazione di realizzare il percorso
pedonale di collegamento tra Miniera e via Pietragrossa. Si
provvede quindi allo stralcio dell’area edificabile C1.1 n. 50
a sud di via Miniera e all’individuazione di una nuova zona
residenziale in località Grumo subordinata al rispetto delle
seguenti prescrizioni:
- volumetria massima pari a 3.024 mc (equivalente alla
potenzialità della zona C1.1/50 stralciata);
- rispetto delle prescrizioni di piano, art. 39, per la zona
soggetta a dissesto come indicata nella tavola 1 del
PI;
- cessione al Comune dell’area necessaria per la
realizzazione del percorso pedonale, come previsto
dal PI, per il collegamento tra via Miniera e via
In considerazione della presenza dell’area a
Pietragrossa
rischio idrogeologico, chiede la traslazione
dell'area edificabile (foglio 3, mappali 822,
801, 329 e 335) nel registro dei crediti edilizi e Conseguentemente, l’art. 23 delle NTO è integrato come di
che sia considerato l'atterraggio dei crediti nel seguito:
Favorevole nei
mappale 29 foglio 22. Con tale modifica
termini precisati
concede il diritto di passaggio per collegare via C1.2 n. 117: in tale zona è ammessa una volumetria pari a
Miniera e via Pietragrossa per la realizzazione 3.024 mc. L’edificazione è subordinata alle seguenti
del percorso pedonale che interessa le aree prescrizioni:
ricadenti nel foglio 3, mappali 822, 801, 329 e - al fine di non incrementare le condizioni di fragilità nelle
335.
aree di frana, fatto salvo quanto stabilito per le “Aree
idonee a condizione”, deve essere rispettato anche
quanto previsto dall’art. 39 comma 4 delle NTO;
- alla sottoscrizione di una convenzione con il Comune per
la cessione dell’area necessaria alla realizzazione del
percorso pedonale, di larghezza minima pari a 2 m, tra
via Miniera e via Pietragrossa
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Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Tav. 2
NTO art
23

0
SAU: - 63,7 mq

2

Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni
Di seguito la dimostrazione della verifica del rispetto dei
limiti di flessibilità del PAT (art. 5)

Il consolidato del PI, ovvero derivante dalla perimetrazione
delle zto edificabili del PI risulta il 9% più ampio rispetto al
consolidato del PAT (fonte QC del PAT). Sono considerati nel
consolidato del PI le aree a verde privato intercluse tra le
zone e non quelli localizzati in continuità alla zona agricola
in quanto assimilati a quest’ultima. Non sono considerate le
porzioni di zto ricadenti nelle aree di urbanizzazione
programmata così come individuate dalla tavola 4 del PAT
Gli ampliamenti, rispetto al consolidato del PAT,
corrispondono all’8% del consolidato originario.
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Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

PI _ adottato

PI _ proposta di deduzione
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Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni
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Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

N°

28

N_prot

prot.
12950

Data

del
23/08/2017

Nome

Zenere
Roberto

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Parere

Chiede lo spostamento della linea di frana in
corrispondenza della zona C1.2 n. 8 via
Miniera (mappali 1067 – 1064 – 1033 foglio 3)
A integrazione dell’osservazione è stata
trasmessa “Indagine geologica, idrogeologica e
geotecnica a corredo del progetto di
realizzazione di un fabbricato residenziale, sito
Si prende atto delle conclusioni della relazione geologica e
in via Miniera. Relazione geotecnica” a firma
si provvede ad aggiornare la tavola dei vincoli del PI come
del geologo Rimsky della quale si riportano le
Favorevole nei
indicato negli estratti grafici allegati.
conclusioni:
termini precisati
sulla base delle osservazioni in sito, correlate
alla presenza di roccia vulcanoclastica a
debole profondità ed in subaffioramento
presso il lotto, si ritiene ammissibile dal punto
di vista tecnico la richiesta di riperimetrazione
dell’area di dissesto geologica derivante dal
PAT, a seguito della realizzazione delle opere
di fondazioni del fabbricato in oggetto

PI _ adottato (estratto tavola dei vincoli)

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Tav. 1

0

2

PI _ proposta di deduzione (estratto tavola dei vincoli)
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Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

N°

N_prot

Data

Nome

29

prot.
12951

del
23/08/2017

Pretto
Lina
Maria

Motivazione parere

Parere

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

La richiesta di stralcio della zona a verde privato risulta
accoglibile. Rimane invariato il limite di zona A2/39

Accoglimento
nei termini
precisati

Tav. 2
Elab. 3

0

2

Sintesi Osservazione
Chiede che la zona a verde privato sia
eliminata o spostata a sud (mappale 1687,
foglio 2)

PI _ adottato (estratto tavola zonizzazione)

PI _ proposta di deduzione (estratto tavola zonizzazione)
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Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

PI _ adottato (elab. 3 - estratto scheda A2/29)

PI _ proposta di deduzione (elab. 3 - estratto scheda A2/29)
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Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

N°

30

N_prot

prot.
12952

Data

del
23/08/2017

Nome

Vencato
Roberto

Sintesi Osservazione

Chiede, per le aree corrispondenti al foglio 3,
mappali n. 1171, 990, 1037, 818:
- la modifica/spostamento della zona a verde
privato;
- cubatura aggiuntiva pari a 3.982,5 mc
- che la quota media del terreno faccia
riferimento alla strada

Motivazione parere

Parere

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Tav. 2
NTO art.
23

Residenziale: +
1.958 mc

2

L’osservazione risulta accoglibile e si provvede alla
variazione della tavola di piano e all’introduzione della
seguente prescrizione puntuale nell’art. 24 delle NTO.
Accoglimento
Art. 23 delle NTO
parziale nei
C1.1 n. 110: è ammessa una volumetria parti a 3.982,5 mc.
termini precisati
Il plus valore generato dalla modifica introdotta on la
variante generale al PI è assoggettato alla corresponsione
del contributo perequativo ai sensi dell’Atto di Indirizzo
approvato dal Consiglio Comunale

PI _ adottato (estratto tavola zonizzazione)

PI _ proposta di deduzione (estratto tavola zonizzazione)
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Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

N°

N_prot

Data

31

prot.
14908

del
28/09/2017

Nome

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Si ritiene accoglibile l’osservazione trattando la richiesta al
Chiede la riclassificazione del terreno di
Cariolato
pari di una variante verde
proprietà in zona agricola (via Lucca, foglio 21
Cirillo
La zona C1.2 n. 75 lungo via Lucca comporta una riduzione
mappale 355)
delle potenzialità edificatorie pari a 692,2 mc

PI _ adottato (estratto tavola zonizzazione)

Parere
Accoglimento
nei termini
prima precisati

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Tav. 2

Variante verde
Residenziali: 692,2 mc
SAU: + 769,1 mq

1

PI _ proposta di deduzione (estratto tavola zonizzazione)
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Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

N°

N_prot

Data

32

prot.
16226

del
19/10/2017

Nome

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Chiede la correzione grafica della zona di
Zarantonello
L’osservazione appare accoglibile e si provvede a modificare
piano in modo da includere il mappale 1312 e
Giancarlo
la zona C2.3 n. 4 come da richiesta
parte del 1330, foglio 12, nella zona C2.3 n. 4.

PI _ adottato

Parere

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Accoglimento
nei termini
precisati

Tav. 2

Residenziale +
49,2 mc

2

PI _ proposta di deduzione
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Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

N°

33

N_prot

prot.
16362

Data

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

Parere

Elaborati
modificati

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Chiede la riclassificazione delle aree
corrispondenti al foglio 22 mappali 300-490
affinché siano private delle potenzialità
edificatorie in quanto la variante non ha
riclassificata l'intera superficie dei mappali
richiesti

L’osservazione appare accoglibile e si provvede ad ampliare
l’area a verde privato di 211,9 mq in appoggio al mappale
richiesto. La modifica non incide nel dimensionamento di
piano

Accoglimento
nei termini
precisati

Tav. 2

Variante verde
0

2

Nome

Marangon
del23/10/2017
Teresa

PI _ adottato

PI _ proposta di deduzione
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P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

N°

34

N_prot

prot.
17162

Data

del
03/11/2017

Nome

Sintesi Osservazione

Ceolato
Siro

Motivazione parere

Parere

Si ritiene accoglibile l’osservazione trattando la richiesta al
Richiesta di variante verde: chiede l'esclusione pari di una variante verde
Favorevole nei
dell'ambito edificabile per la zona in via All’interno della zona C1.2 n. 2 in via Colombara è
termini precisati
Colombara (foglio 11 mappale 1)
introdotta una zona a verde privato. La modifica comporta
una riduzione delle potenzialità dedicatorie pari a 455,7 mc

PI _ adottato

PI _ proposta di deduzione

49 di 61

Elaborati
modificati

Tav. 2

Modifiche al
dimensionamento

Variante Verde
Residenziale: 455,7 mc

ATO

2

Comune di Cornedo Vicentino

P.I.– Piano degli Interventi Variante generale (fase 1)
Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni

N°

35

N_prot

prot.
17897

Data

del
15/11/2017

Nome

UTC
Comune

Sintesi Osservazione

Motivazione parere

1. Si prende atto e si provvede allo stralcio dell’indicazione
Osserva i seguenti punti:
della viabilità di progetto e al conseguente ridisegno
1. Vista l’osservazione n. 22 richiede
della zona a servizi. (cfr osservazione 16)
l’eliminazione della viabilità di progetto
2. Si provvede inoltre a correggere la rappresentazione
ricadente nei mappali 1246, 1248, 1250,
grafica riferita alla viabilità indicandola nelle tavole di
1252, 1245 foglio 15
piano (tavole dei vincoli) così come previsto dalla
2. Chiede
la
correzione
della
legenda
rappresentazione della viabilità nella tavola
3. Si prende atto dell’indicazione e si provvede allo stralcio
dei vincoli in allineamento con la legenda di
della zona edificabile, lungo via Strambay, ricadente
piano;
nella zona A2 n. 43. Conseguentemente è ridelimitato il
3. Vista la comunicazione del 31/10/2017,
nucleo storico.
prot. 16948, della signora Zenere Lorena
4. Relativamente alla compilazione del Quadro
chiede lo stralcio della zona A2 – area
Conoscitivo si evidenzia che in questa fase della
edificabile – sul mappale 83 foglio 17 lungo
variante generale si è proceduto all’aggiornamento del
via Strambay
Quadro Conoscitivo secondo le specifiche tecniche di
4. Fa presente che con l’entrata in vigore della
compilazione richiamate dalla comunicazione della
LR 14/2017, l’art. 18 della LR 11/04 impone
Regione
Veneto
dell’1.8.2017
prot.
l’obbligo di trasmissione del quadro
322352/79.00.06.02.00. In questa fase si è proceduto
conoscitivo a condizione di efficacia del
anche ad un parziale aggiornamento della CTRN
piano
secondo quanto stabilito dagli atti di indirizzo regionali

Estratto PI _ adottato (tavola della zonizzazione)

Parere

Elaborati
modificati

Accoglimento
nei termini
precisati

Tav. 2
Elab. 3

Modifiche al
dimensionamento

ATO

Residenziale:
- 1.425 mc

3

Estratto PI _ proposta di deduzione (tavola della zonizzazione)
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Estratto PI _ adottato (scheda zona A2 n. 43)

Estratto PI _ proposta di deduzione (scheda zona A2 n. 43)
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1.2 Aggiornamento del dimensionamento
Alla luce delle modifiche apportate alla variante generale al Piano degli Interventi con le osservazioni sopra richiamate sono stati aggiornati il dimensionamento
residenziale e il consumo di SAU. Inoltre, a seguito di quanto emerso nell’incontro con gli uffici VAS del 31.10.2017, si ritiene utile precisare meglio la variazione del
dimensionamento a seguito delle modifiche introdotte con la variante generale, distinguendo in una specifica tabella la riduzione di volume derivanti dall’accoglimento
delle richieste di Variante verde.
Dimensionamento residenziale

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

Totale

PAT
Carico insediativo
aggiuntivo*

Primo PI
approvazione
definitiva

mc

mc

65.442

Variante 1
approvazione
mc

variante generale (fase 1)
Deduzioni alle
adozione
approvazione
osservazioni
mc

mc

mc

mc

-27.423

589

- 85

505

92.360

109.360

-18.774

1.306

3.207

4.513

123.621

102.096

10.360

-1.391

6.362

4.971

86.765

276.898

-35.837

504

9.485

9.989

302.746

0

variante generale (fase 1) – variante verde
Deduzioni alle
adozione
approvazione
osservazioni
1
2
3

Saldo residuo PAT
Carico insediativo
residuo

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
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mc

mc

-7.153

-692

-7.845

-9.602

-2.983

-12.586

-11.879

-496

-12.375

- 28.634

-4.171

-32.805
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Dimensionamento produttivo/commerciale

L’accoglimento delle osservazioni precedentemente descritte non modifica il dimensionamento della variante adottata.

Dimensionamento servizi

Per la verifica del dimensionamento dei servizi sono state conteggiate le zone di piano F1, F2, F3 e F4 a servizi della residenza (non sono conteggiati le aree cimiteriali
corrispondenti alle zto F5 e le zone a servizio delle attività produttive). Le aree così considerate risultano pari a di 615.488 mq (dei quali circa 258.942 mq realizzate e
356.546 da attuare) soddisfano un fabbisogno di 20.516 abitanti teorici (calcolato ai sensi dell’art. 32 del PAT a 30 mq / abitante).
Dimensionamento consumo di SAU
Verifica del limite di SAU trasformabile
SAU trasformabile PAT per il Comune di Cornedo (art. 34)

68.268 mq

Totale Consumo SAU primo PI (approvazione)
Totale Consumo SAU variante 1 al PI (approvazione)

- 421,6 mq
0 mq

Variazione SAU variante generale (fase 1) - approvazione
Consumo di SAU
Ripristino di SAU
Stralcio di previsioni edificatorie ricadenti in area SAU – Variante verde

19.125,0 mq
19.746,2
21.469,3

SAU Residua alla variante generale (fase 1) – approvazione (esclusa variante verde)
SAU Residua (%)

69.310,8 mq
101,5 %
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2. PI – Adeguamento al Parere di compatibilità idraulica
Il Piano degli Interventi è stato oggetto di specifico studio di compatibilità idraulica, trasmesso al Consorzio di Bonifica e al Genio Civile che hanno espresso i seguenti
pareri di competenza:
−
−

Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta: parere prot. n. 1631 del 15.02.2018;
Unità organizzativa Genio Civile Vicenza: (pratica Genio Civile n. P44/2017int./7900070800/C.101.01.1) prot.71185 del 23.02.2018

L’adeguamento al parere appena citato e allo studio di compatibilità idraulica ha reso opportuna l’integrazione dell’art. 40, comma 5, delle NTO come di seguito
indicato:
Art. 40 Compatibilità idraulica
[…]
5. Prescrizioni Parere Compatibilità Idraulica PI e successive varianti:
5.1 si intendono integralmente riportate le seguenti prescrizioni espresse in sede di PI:
5.2 si intendono integralmente riportate le prescrizioni espresse dal Consorzio di Bonifica in sede di PAT, PI e successive varianti;
•

Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta: parere prot. n. 11217 del 04.08.2014;

•

Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta: parere prot. n. 15521 del 04.10.2016;

•

Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta: parere prot. n. 1631 del 15.02.2018

E si riportano le prescrizioni dettate in sede di Valutazione di compatibilità idraulica:

1.

Stante quanto concordato in fase di PAT (parere favorevole in data 30.01.2012 prot. cons. n. 1557), il Volume specifico minimo da adottare per la tipologia di
trasformazione urbanistica (Tr = 50 anni) risulta pari a:
i. 570 m3/ha per trasformazioni di tipo residenziale;
ii. 817 m3/ha per trasformazioni di tipo industriale;
E pertanto, nel calcolo dei volumi di invaso calcolati su base areale, ove il valore risultasse inferiore dovrà essere adeguato ai sopraindicati volumi specifici. Resta
comunque valido il Volume più cautelativo

2.

Per tutti i volumi prossimi alle aree di attenzione per la pericolosità idraulica e geologica, si riserva, nella fase successiva al presente piano, di effettuare ulteriori
valutazioni, nonché l’analisi ed il riesame completo dello studio idraulico;
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3.

Si evidenzia inoltre che a fronte di una scelta progettuale caratterizzata dall’utilizzo di meccanismi di filtrazione facilitata, il Consorzio di Bonifica, nel rispetto delle
direttive regionali, per tutte le aree di trasformazione, in cui viene scelta tale soluzione, precisa che:
a. per quanto riguarda il principio dell’invarianza idraulica, in linea generale le misure compensative sono da individuare nella predisposizione di volumi di invaso
che consentano la laminazione delle piene. Potrà essere preso in considerazione il reperimento di nuove superfici atte a favorire l’infiltrazione dell’acqua,
solamente come misura complementare in zone non a rischio di inquinamento della falda e ovviamente dove tale ipotesi possa essere efficace;
b. il dimensionamento e il posizionamento dell’opera dovrà essere fondato su uno specifico studio geologico, soprattutto in relazione a:
i.
ii.
iii.
iv.

permeabilità;
posizione della falda nella stagione umida;
acclività del terreno;
presenza di potenziali piani di slittamento;

c. qualora dovesse essere confermata anche dal punto di vista “sperimentale” la possibilità di effettuare sistemi di filtrazione il Consorzio si riserva ulteriori
specifiche valutazioni tecniche
Al riguarda va precisato che l’azione di controllo viene esplicata in maniera ottimale solo in situazioni di invasi superficiali; inoltre come da All.to A alla DGR n.
2948 del 6.10.2008: …”le misure di compensazione andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di
portata” …anche con l’utilizzo di sistemi di filtrazione facilitata
4.

le aree depresse (adibite ad invaso) temporaneamente sommergibili, dotate di arginature atte a delimitare l’area oggetto di sommersione, dovranno dotarsi di
manufatto di scarico (verso il ricettore finale). Esse dovranno essere provviste di vie di deflusso dell’acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno.
L’area medesima dovrà rispettare una naturalità ambientale attraverso variazioni altimetriche della morfologia dell’invaso medesimo; il fondo della vasca deve avere
una pendenza minima parti allo 0,1% verso lo sbocco dello scarico al fine di assicurare il completo svuotamento dell’area, del vano e delle tubazioni. La quota di fondo
dell’invaso deve essere pari alla quota del pelo libero medio di magra del ricettore per permettere allo scarico di fondo di rilasciare la portata accumulata alla fine
dell’evento piovoso; è sempre preferibile con lo svuotamento degli invasi avvenga in maniera naturale (tramite scarichi di fondo) senza l’ausilio di pompaggio; le
scarpate in terra dovranno essere di pendenza 3:1;

5.

per le lottizzazioni che utilizzano vie d’acqua pubbliche o private per lo scarico differito nel tempo dei volumi invasati (esclusivamente per le acque meteoriche), dovrà
essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico, ove siano riportati lo stato di fatto e gli interventi previsti; nel caso di scarichi in corsi d’acqua demaniali la
relativa portata specifica non potrà superare il valore di 5 l/s per ettaro a fronte delle seguenti caratteristiche territoriali:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

criticità idraulica propria dell’area;
capacità di portata del reticolo idraulico;
presenza di manufatti idraulici particolari;
tipologia del terreno;
livello di falda in fase umida;
morfologia dell’area (presenza di aree depresse o altro), ecc

qualora il punto di scarico avvenga in corsi d’acqua pubblici (demaniali), dovrà necessariamente essere acquisita la relativa concessione idraulica con la compilazione
dell’apposito modulo da inviare all’ufficio concessioni) congiuntamente all’approvazione definitiva del relativo piano di intervento;
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6.

ove si preveda lo scarico del sistema scolante in rete fognaria, qualora il recapito finale della rete medesima avvenga su canali di competenza dello scrivente consorzio,
la portata in relazione alla morfologia locale dovrà essere inferiore a 5 l/s per ettaro; l’immissione della rete fognaria è comunque subordinata all’approvazione da parte
dell’ente gestore della rete;

7.

nel computo dei volumi da destinare all’accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere considerate le eventuali “vasche di prima pioggia”; queste
infatti svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase iniziale dell’onda (anticipatamente al colmo di piena) e si troveranno quindi già invasate nella fase di massima
portata della piena;

8.

le acque meteoriche delle aree a parcheggio, non ricadenti in zona di protezione e opportunatamente trattate ai sensi dell’art. 39 del Piano Tutala delle Acque,
potranno trovare una preliminare fase di smaltimento in una pavimentazione poggiante su vespaio in materiale arido permeabile; tale vespaio avrà uno spessore
minimo di 0,50 m e condotte drenanti Ø 200 alloggiate sul suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie;

9.

stante l’esigenza di garantire l’operatività degli enti preposti per gli interventi di manutentori con mezzi d’opera, in fregio ai corsi d’acqua pubblici non potranno essere
eseguiti lavori, o collocate essenze arbustive per una distanza di 5 m dal ciglio del canale; al Consorzio dovrà pervenire domanda di “concessione idraulica”, ove vi sia
occupazione demaniale (ponti, attraversamenti con sottoservizi, scarichi, ecc…) e/o provvedimenti di “autorizzazione idraulica”, ove vi sia la richiesta di deroga alla
distanza all’interno del vincolo idraulico ai sensi del R.D. 368/1904 e R. D. 523/1904

10. Variante generale al PI fase 1 (adottata con DCC 24 del 16.06.2016 e approvata con DCC n. del __.03.2018):
1. A prescindere dalla tipologia di modifica urbanistica apportata gli interventi elencati in questa fase andranno studiati e analizzati in sede di PUA (strumento
urbanistico), in modo approfondito in relazione alla stima delle portate e i relativi volumi di mitigazione nonché i relativi particolari esecutivi, aggiornati
coerentemente con quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica;
5.3 si intendono integralmente riportate le prescrizioni espresse dal Genio Civile in sede di PAT, PI e successive varianti;
•

Genio civile: (pratica Genio Civile n. P36/2014 int) prot. n. 344784 del 12.08.2014

•

Unità organizzativa Genio Civile Vicenza: (pratica Genio Civile n. P26/2016int./7900070800/C.101.01.1) prot. 397923 del 17.10.2016

•

Unità organizzativa Genio Civile Vicenza: (pratica Genio Civile n. P44/2017int./7900070800/C.101.01.1) prot.71185 del 23.02.2018
E si riportano le prescrizioni dettate in sede di Valutazione di compatibilità idraulica:

1.

Ai sensi del capitolo 7, quarto capoverso dell’Allegato A della delibera 2948/2009 e s.m.i. eventuali parere su interventi puntuali aventi carattere definitivo o esecutivo
saranno espressi solo dall’ente gestore del corpo idrico recettore dei maggiori apporti d’acqua, mentre all’altro sarà sufficiente una comunicazione dei dati idraulici
essenziali con l’individuazione corografica del recettore più prossimo per un’eventuale presa d’atto;

2.

Per gli interventi con trasformazione del territorio inferiore a 0,1 ettari sarà sufficiente l’adozione di buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici permeabili;
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3.

prima di ogni studio per la mitigazione per infiltrazione nei terreni con carattere esecutivo dovranno effettuarsi attente indagini geologiche e determinarsi i valori
effettivi delle permeabilità k dei terreni e la massima quota di falda. Quest’ultima non dovrà interferire con le singole opere di mitigazione idraulica, né inficiarne
l’efficacia ed il funzionamento;

4.

nei casi in cui si intenda prevede una mitigazione con accumulo delle acque affluenti (che dovrà essere sempre presente) con uno scarico a lento rilascio al suolo, si
evidenzia l’importanza del rispetto dei diritti terzi, in particolare di coloro che si trovano più a valle e del mantenimento dell’integrità morfologica su cui avverrà lo
scorrimento;

5.

nel caso in cui si vogliano realizzare sistemi di accumulo ed utilizzo delle acque invasate o di trattamento, per i medesimi dovranno prevedersi delle linee separate e non
interventi con quelle adibite alla mitigazione idraulica;

6.

Nel caso si intendano creare zone umide con presenza di vegetazione o altri ingombri dovrà incrementarsi l’area destinata agli invasi di raccolta delle acque di modo sia
tenuto sempre libero dai predetti ed efficiente un volume di invaso pari a quello calcolata per la compatibilità idraulica

7.

Eventuali situazioni connesse a fragilità idrogeologica andranno approfondite e valutate con attenzione, al fine di evitare aggravi dello stato in essere e pericolo per la
pubblica incolumità. Ciò sarà da valutarsi con gli Enti competenti in materia:

8.

le opere di mitigazione ai fini della compatibilità idraulica andranno annoverate tra le opere di urbanizzazione primaria

9.

le superfici destinate all’invaso d’acque meteoriche dovranno essere vincolate in modo che ne sia stabilita l’inedificabilità assoluta e l’obbligo di conservare inalterata la
loro destinazione nel tempo (ad es. con atto notarile o con apposito vincolo/indicazione comunale);

10. ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunatamente mantenuta di modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell’assorbimento delle
piogge
11. Variante generale al PI fase 1 (adottata con DCC 24 del 16.06.2016 e approvata con DCC n. del __.03.2018):
a.

Per i nn- 12 interventi inclusi nella variante generale al PI con trasformazione territoriale superiore a 0,1 ettari andrà redatto un ulteriore apposito studio di
Compatibilità Idraulica in forma esecutiva che dovrà venire valutato ed accertato dal Comune di Cornedo nel rispetto delle indicazioni e dei volumi minimi riportati
nelle schede tecniche puntuali allegate allo studio di compatibilità allegato al PI – variante generale (fase 1).

Inoltre, nell’art. 26 Zona D1” “indicazioni particolari”, è stata integrata la prescrizione relativa alla zto D1 n. 24 (riferimento VCI_17)
Zona D1 n. 24. La realizzazione degli interventi di ampliamento e/o nuova edificazione è subordinata alla presentazione di un progetto unitario esteso all’ambito indicato in cartografia comprendente la
fascia verde da organizzarsi come mitigazione ambientale sulla base degli indirizzi del PQAMA: su tale fascia potranno localizzarsi le aree verdi a standard che, diversamente, potranno essere monetizzate.
E’ inoltre subordinata alla realizzazione di un apposito piano di manutenzione riguardane le opere e le reti di raccolta acque da realizzarsi per la mitigazione idraulica. Questi si dovrà tenere sempre
disponibile per la consultazione, l’aggiornamento e seguire le direttive (prescrizione parere Genio Civile prot. 71185 del 23.02.2018)
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3. PI – Adeguamento al Parere Commissione VAS n. 227 del 28 novembre 2017
La variante generale fase 1 al Piano degli Interventi è stato oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS sulla quale la Commissione VAS ha espresso il parere (n. 227 del
28.11.2017) di non assoggettare a procedura V.A.S. in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di
attuazione […].
Le norme del Piano sono così state integrate nel seguente modo.
NTO art. 36, punto 3 – Le norme tecniche Operative sono state integrate, nell’art. 36 INVARIANTI E TUTELE – punto 3 “Sito di interesse comunitario (IT3220039,
biotopo Le Poscole”), con le seguenti prescrizioni (con conseguente rinumerazione dei paragrafi del comma 3):
3.3 Si richiamano le prescrizioni VINCA dettate nel parere Commissione VAS n. 227 del 28.11.2017 (istruzione vinca 252/2017:
a. non coinvolgere o sottrarre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle
specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Himantoglossum adriaticum, Austropotamobius
italicus, Cerambyx cerdo, Morimus asper,Zerynthia polyxena, Lampetra zanandreai, Barbus caninus, Barbus plebejus, Protochondrostoma genei, Telestes
souffia, Cobitis bilineata, Cottus gobio, Tritus Carnifex, Bombina variegata, Bufo virdis, Hyla Intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Lacerta blineata,
Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tesellata, Ixobrychus minutus, Nycticorax, Egretta garzetta, Pernis
apivorus, Milvus migrants, Falco peregrinus, Bubo, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Anthus campestris, Lanius collurio, Emberiza hortulana,
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Eptesicus
serotinus,Plecotus austriacus, Miniopterus schreibersii, Tadarida teniotis, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata;
b. Relativamente alle aree oggetto della variante generale fase 1 (adottata con DCC 24 del 163.6.2017) l’attuazione degli interventi è ammessa qualora
(prescrizioni Vinca parere n. 227 del 28.11.2017):
i. L’attuazione degli interventi è ammessa qualora non siano in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii.;
dall LR n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 133/2017;
ii. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione indentificati con la valutazione di incidenza della variante: “A06.04 – Abbandono della
produzione colturale”, “A10.01 – Rimozione di siepi, boschetti o machine arbustive”, “D01.02 – Strade autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o
pavimentate)”, “D01.03 – Parcheggi e aree di sosta”, “D02 – Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico”, “D06 – Altre forme di trasporto e
di comunicazione”, “E01.01 – Urbanizzazione continua”, “E01-04 – Altre forme di insediamento”, “E02 – Aree industriali e commerciali”, “E05 – Aree
per lo stoccaggio dei materiali, merci. prodotti”, “E06.01 – Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall’uomo”, “E06.02 –
Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici”, “G05 – Altri disturbi ed interferenze causati dall’uomo”, “H04 – Inquinamento atmosferico e
inquinanti aerodispersi”, “H04.03 – Altri inquinanti nell’aria”, “H05 – Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle
discariche)”, “H06.01.01 – Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari”, “H06.02 – Inquinamento luminoso”, “J03.01 – Riduzione
o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie”, “J03.02 – Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta
dall’umo”;
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iii.

ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti di naturali delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate
esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone

c. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all’autorità
regionale per la valutazione d’incidenza. Antro il 31 gennaio di ciascun anno il Comune deve trasmettere la reportistica sulla corretta attuazione del piano
e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza, dettagliando per ciascuno le aree dove sono stato avviati
gli interventi, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del
D.P.R. 3.57/97 e ss.mm.ii.. e la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato nella procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale
che dovesse rendersi necessaria per l’insorgenza di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la valutazione di incidenza per le
opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difficoltà riscontrata nella corretta attuazione degli interventi
e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione
nello studio per la Valutazione di incidenza esaminato (istruttoria 252/2017).
3.4 E’ riconosciuta, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. 4240/2008 la non necessità della valutazione di
incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell’Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 “piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d’uso residenziale,
espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esisto favorevole a procedura di
valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell’autorità regionale per la valutazione di incidenza” per le aree contraddistinte dalle seguenti categorie
nella revisione del 2012 della Banca dati della Copertura del Suolo di cui all’IDT della Regione Veneto:
11110 – Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso
11210 – Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)
11220 – Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)
11230 – Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)
11310 – Complessi residenziali comprensivi di area verde
11320 – Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)
11330 – Ville Venete
12110 – Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi
12160 – Luoghi di culto (non cimiteri)
12170 – Cimiteri non vegetati
12190
12230
12260
13110
13310
13420
14110

–
–
–
–
–
–
–

Scuole
Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)
Aree adibite a parcheggio
Aree estrattive attive
Cantieri e spazi in costruzione e scavi
Aree in trasformazione
Parchi urbani
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14130
14140
14150
14220

–
–
–
–

Aree incolte nell’urbano
Aree verdi private
Aree verdi associate alla viabilità
Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)

PQAMA – All’interno del prontuario per qualità architettonica e la mitigazione ambientale sono state riportate le prescrizioni riferite alla progettazione della viabilità e
all’illuminazione pubblica. Nel titolo 1 “Viabilità e piste ciclabili” è aggiunto il punto 1.1.g Passaggi per la fauna (P), nel titolo 1.2 “Spazi ed attrezzature comuni” è
integrato il pinto 1.11.c come di seguito evidenziato
1.1.g Passaggi per la fauna (P)
In ottemperanza al parere della Commissione VAS n. 227 del 28.11.2017 è prescritto di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in
grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la
fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime di 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle
specie), con pendenza di almeno l’1% (in modo da evitare ristagni d’acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato
inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l’accesso alla careggiata.
[…]
1.2.1.c Illuminazione artificiale nelle aree aperte (I)
1. L'illuminazione artificiale degli spazi deve esser considerato come uno dei fattori primari che concorre a definire l'immagine urbana. La "progettazione della luce"
si deve basare sui seguenti criteri:
o illuminare l'ambiente in modo adeguato alle funzioni e all'uso degli spazi nelle ore di luce artificiale, considerando l'impianto distributivo e i diversi
componenti dell'ambiente urbano, i rapporti tra la luce, le forme architettoniche e naturali, i materiali, i colori, ecc..
o distinguere con linguaggio chiaro e decifrabile la gerarchia dei percorsi, differenziare le sedi veicolari da quelle pedonali e ciclabili, identificare le diramazioni,
gli attraversamenti, i luoghi particolari, ecc..
o considerare gli effetti comunicativi, anche psicologici, della percezione visiva (orientamento, sicurezza, benessere, continuità, ecc.) dovuti a:
- illuminazione omogenea o per contrasti tra soggetti illuminati e sfondi,
- illuminazione diretta o riflessa, diversità di colore della luce nelle diverse tonalità.
2. Si tratta, quindi, di utilizzare al meglio le potenzialità espressive della luce per creare un ambiente confortevole nelle ore serali e notturne, avendo cura di non
produrre fenomeni di inquinamento luminoso attraverso l’uso di:
o sistemi con corpi illuminanti senza emissione di flusso luminoso oltre i 90° dall’asse verticale, come le armature stradali tipo “Cu-Off” o i proiettori con ottica
di tipo asimmetrico opportunamente orientati;
o lampade al sodio a bassa pressione (NaLp);
o dispositivi per la regolazione dell’intensità luminosa nelle ore notturne, di accensione e spegnimento automatico in funzione delle necessità di utilizzo;
o dispositivi preferibilmente alimentati da pannelli fotovoltaici.
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3. Si richiama il rispetto della L.r 17/2009 con particolare riferimento agli articoli 5 (compiti dei Comuni), art. 7 (progetto illuminotecnico) e art. 8 (disposizioni in
materia di osservatori astronomici). Il Comune di Cornedo Vicentino è nel cono visuale (fasce di rispetto) dell’Osservatorio Astronomico di monte Marana.
4. In ottemperanza al parere della Commissione VAS n. 227 del 28.11.2017 è prescritto di impegnare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione
luminosa e la modulazione di intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa
dispersione con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti dei lepidotteri,
coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
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