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Comune di Cornedo Vic.no

P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi
Relazione programmatica – Variante generale (fase 1)

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.”
I contenuti del Piano degli interventi sono stabiliti all’art. 17 della L.R. 11/2004 mentre alcune
indicazioni operative sono contenute anche in diversi atti di indirizzo regionali. L’iter di
approvazione, da applicarsi anche nel caso delle successive varianti, 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.
L’Amministrazione ha dato avvio alla revisione del PRG/PI e con DCC n. 48 del 30/10/2014 e n. 8
del 23/02/2015 è stato approvato il Primo P.I.
Successivamente con DCC n. 12 del 19.04.2016 è stata adottata la variante n. 1 al PI, approvata
con DCC n. 19 del 23.05.2017. Nella seduta del Consiglio Comunale del 07 giugno 2016 sono stati
illustrati i contenuti della variante generale al PI che, come precisato nel Documento del Sindaco,
potrà essere adottata in fasi separate e successive in relazione ai contenuti o alle priorità che
saranno riconosciute.
La presente variante, denominata “fase 1”, comprende alcuni dei contenuti illustrati nel
Documento Preliminare come meglio precisato nel successivo capitolo.
La variante al Piano degli interventi è quindi adottata in Consiglio Comunale e, dopo la
pubblicazione (30 gg + 30 gg per la presentazione di eventuali osservazioni), il Consiglio Comunale
provvederà a controdedurre alle osservazioni pervenute e ad approvare definitivamente il
Variante generale (fase 1) P.I.
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1. I contenuti del Variante generale (fase 1) P.I. di Cornedo Vicentino nel documento preliminare
e Variante Verde
Il Documento Preliminare (o “del Sindaco”) evidenzia, variante generale (fase 1) le priorità, le
trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi
(art. 18, comma 1 LR 11/04) ed è stato illustrato nella seduta del consiglio comunale del
07.06.2016 (DCC n. 19 del 7.6.17) ed ha illustrato le tematiche da affrontare con la variante
generale di seguito sintetizzate.
Questa prima fase comprende l’adozione dei punti A, B (parziale) e G (relativamente alla modifica
della zonizzazione) descritti nel documento preliminare e di seguito sinterizzati.
A) Variante verde 2016
La Variante al PI esaminerà le richieste di riclassificazione che saranno presentate dai cittadini
a seguito dello specifico Avviso Pubblico per la variante verde 2016 e procederà alla
riclassificazione (generalmente in zona agricola o verde privato) delle parti ritenute
compatibili con un ragionevole assetto del territorio.
B) Aggiornamenti cartografici (parziale)
Ad oltre un anno dall’approvazione del Primo PI si provvederà alla ricognizione della
cartografia di Piano in particolare riguardo a:
-

Eventuale aggiornamento dei vincoli derivanti da discipline di settore;

-

Ricognizione di imprecisione ed eventuali errori cartografici emersi in sede di attuazione
del PI;

-

Eventuale revisione/aggiornamento delle grafie del PI per garantire una più agevole
lettura degli elaborati di piano.

G) Modifiche alla zonizzazione e agli interventi puntuali
La variante darà inoltre l’opportunità di programmare modifiche alla zonizzazione o agli
interventi puntuali per il recepimento di richieste di modifica da parte dei cittadini in attuazione
delle trasformazioni ammesse dal PAT (ulteriori capacità edificatorie per esigenze famigliari,
trasferimento di capacità edificatorie, rettifiche alla zonizzazione per sfridi o previsioni
urbanistiche non più attuali, attuazione/modifica degli ambiti di edificazione diffusa …).
Gli altri punti, descritti nel Documento del Sindaco e che saranno oggetto di successive fasi sono i
seguenti:
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B) Aggiornamenti cartografici
Ad oltre un anno dall’approvazione del Primo PI si provvederà alla ricognizione della
cartografia di Piano in particolare riguardo a:
-

Aggiornamento dello stato di attuazione dei Piani urbanistici attuativi.

-

Aggiornamento delle opere pubbliche, degli accordi sovracomunali e delle relative fasce
di rispetto

-

Verifica e ricognizione delle aree standard;

-

Eventuale aggiornamento dei vincoli derivanti da discipline di settore;

-

Ricognizione di imprecisione ed eventuali errori cartografici emersi in sede di attuazione
del PI;

-

Eventuale revisione/aggiornamento delle grafie del PI per garantire una più agevole
lettura degli elaborati di piano.

C) Aggiornamenti normativi
Con la variante al PI si provvederà all’ aggiornamento e perfezionamento dell’impianto
normativo con i necessari chiarimenti interpretativi emersi nella prima fase di applicazione del
nuovo strumento urbanistico.
D) Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo
Nell’ottica del riuso del patrimonio edilizio esistente si provvederà, in continuità con quanto
già predisposto con il primo PI a predisporre eventuali schedature per il recupero, anche con
cambio di destinazione d’uso, degli annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del
fondo (purché legittimi o legittimati)
Con la variante si provvederà inoltre alla verifica degli interventi già ammessi dal PI, in
particolare per quanto riguarda la conferma delle necessità già espresse dai proprietari e
l’adempimento degli impegni perequativi già sottoscritti.
E) Zone produttive e commerciali
La variante riconosce come prioritaria la riqualificazione e la riorganizzazione degli ambiti
produttivi presenti nel territorio, anche in funzione della prossima apertura del casello della
Superstrada Pedemontana Veneta che comporterà sicuramente una rifunzionalizzazione e
una nuova gerarchia a livello territoriale del sistema logistico e produttivo.
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Su questo scenario di riferimento che sulla base del PTRC (dall’art. 38 del PTRC) la variante si
pone l’obiettivo di dare nuovo impulso al polo produttivo e commerciale in via di formazione
nell’ambito di influenza del costruendo casello autostradale mediante uno specifico progetto
di riqualificazione e riorganizzazione finalizzato al potenziamento/completamento della rete
viaria, al potenziamento della dotazione di aree a parcheggio, alla riqualificazione degli
insediamenti esistenti.
F) Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
Verifica ed eventuale revisione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (edifici tutelati
– grado di tutela), distinguendo la dimensione architettonica riferita alla tutela/valorizzazione
del manufatto in quanto tale (edifici che per qualità dei materiali, per pregio
architettonico/tipologico o per valore storico sono meritevoli di tutela), da quella
ambientale/paesaggistica ovvero riferita al rapporto tra l’edificio e l’ambiente circostante
(quadro d’insieme).
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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.
Il Documento Preliminare è stato pubblicizzato anche attraverso specifico avviso pubblico al fine di
raccogliere ulteriori contributi partecipativi. Specifico bando è stato pubblicato nel sito internet
comunale e nelle banche comunali dal 1 luglio 2017, con la quale i proprietari di immobili (edifici o
terreni) interessati a proporre modifiche da inserire nella Variante al Piano degli Interventi sono
stati invitati a presentare istanza al Comune entro il 15.09.2016. Con la pubblicazione del bando
sono stati pubblicati i “Moduli pe la richiesta di variante al PI” e i “Moduli per la Richiesta di
Variante verde”
Considerato che le proposte di modifica provenienti da parte dei cittadini, pur nella coerenza
complessiva del Piano e nel rispetto degli interessi generali in esso rappresentati, rivestono un
prevalente interesse particolare, il Comune ha ritenuto ammissibile che i proponenti concorrano a
sostenere i costi di Variante come precisato nell’avviso pubblico
Ad oggi sono pervenute 128 richieste entro i termini indicati dal bando e successive circa 30
richieste oltre la data del 15.9.2016 (nuove richieste o integrazioni di richieste precedentemente
presentate). Questa prima fase, che comprende l’adozione dei punti A, B e G (relativamente alla
modifica della zonizzazione), accoglie circa 90 richieste.
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2. Aspetti generali ed elaborati di piano
La prima fase della variante generale al P.I. di Cornedo Vicentino è stata costruita utilizzando il sistema
informativo territoriale predisposto per il PAT e precedente PI (applicativo GIS, Geomedia).
E’ 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 Schede puntuali di intervento per le zone A2 e A3



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



Elab. 4.2 Schede puntuali ambiti di Edificazione Diffusa
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NTO – Norme Tecniche Operative
5.1 Allegato A alle Norme Tecniche Operative
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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

BD – banca dati alfanumerica ed elaborati di progetto

In fase di adozione le modifiche introdotte dalla variante sono sintetizzate nella presente relazione
illustrativa comprendente l’estratto degli elaborati grafici con evidenziate le modifiche.
Successivamente all’approvazione della variante al Piano degli Interventi, gli elaborati
precedentemente descritti saranno adeguati al recepimento delle osservazioni e dei pareri acquisti
nell’ambito della procedura di valutazione (VAS e Valutazione di Compatibilità idraulica)
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3. Principali modifiche e nuove previsioni
3.a

Aggiornamenti di piano
I. Correzione viabilità pubblica e percorsi
Si provvede alla correzione della viabilità, erroneamente indicata dal PI come viabilità pubblica
nei seguenti tratti:
a.

in corrispondenza del tratto di strada privata che attraversa la zona A2 n. 3 località Tisi
(ATO 1). La viabilità è ricompresa, nel primo tratto, in zona A, poi ricade in zona agricola.
Tale variazione non incide nel dimensionamento di piano e non modifica la scheda della
zona A2 n. 3.
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione
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b.

In corrispondenza della zona C1.2 n. 4 – proseguimento di via A. Gaianigo (ATO 2). Tale
variazione non incide nel dimensionamento di piano
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

c.

Estratto variante generale
proposta– tavola zonizzazione

(fase

1)

PI

Estratto variante generale
proposta– tavola zonizzazione

(fase

1)

PI

indicazione del percorso – via Roccoberton
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione
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II. Aggiornamento area rischio archeologico
Si è provveduto all’aggiornamento delle aree a rischio archeologico in località Olmo della
Roccia a Muzzolon a seguito dei ritrovamenti effettuati nelle campagne di scavo 20162016 dirette dalla dott. Mara Migliavacca.
Si è provveduto, inoltre, alla correzione della voce di legenda dell’area a rischio
archeologico riportata nelle tavole del PI e all’integrazione dell’art. 34, punto 2.6 come di
seguito riportato
2.6

Vincolo archeologico (D.Lgs. 42/2004, ex artt. 11 e 12 l. 1 giugno 1939 n. 1089) e aree a rischio
archeologico
[…]

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione
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3.b

Modifiche e nuove previsioni per ATO

- ATO 1 - Ambito di notevole interesse naturalistico
1.1

Ridisegno delle aree centrali del nucleo di Muzzoln
Si è provveduto al ridisegno delle zone a servizi al fine recepire nel Piano degli Interventi
quanto previsto dal progetto per la sistemazione degli spazi pubblici
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento
Servizi: incremento di 353 mq così ripartiti
parcheggio – 282 mq
Verde + 325 mq
Attrezzature di interesse comune: + 309 mq
Residenziale: – 469,1 mc

Sau: /
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1.2

Ampliamento zona A2 n. 1 “Crestani”
Si prevede l’ampliamento della zona A2 n. 1 Località Crestani lungo via Baioschi finalizzata
all’individuazione di un lotto edificabile per ulteriori 783 mc, intervento che si configura
come potenziamento residenziale della contrada esistente non in contrato con i caratteri
insediativi originari in quanto prospicente la viabilità pubblica.
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta– tavola
zonizzazione

Estratto PI vigente – scheda A2/1

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta – scheda
A2/1

Dimensinamento
Residenziale: + 783,2 mc
SAU: - 391,3 mq

Verifica della variazione del 10% dell’ambito di urbanizzazione del PAT.

→
→
→
→

Ambito di urbanizzazione consolidata del PAT = 13.231,2 mq
Variazioni introdotte con il Primo PI per la zona A2/1 = ampliamento di 986,1 mq e
riduzione per stralcio zone rispetto al PRG di 2.505,3 mq
Ampliamento ammesso con il variante generale (fase 1) PI = 410,2 mq
Gli ampliamenti complessivi rispetto all’ambito di urbanizzazione consolidata del PAT sono
compensati dalle operazioni di stralcio di aree edificabili
12
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1.3

Ampliamento zona A2 n. 60 “Case Motto”.
Si prevede l’ampliamento della zona A2 n. 60 Località Casemotto finalizzata
all’individuazione di un lotto edificabile per ulteriori 275 mc, intervento che si configura
come potenziamento del complesso immobiliare esistente.
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta– tavola
zonizzazione

Estratto PI vigente – scheda A2/60

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta – scheda
A2/60

Dimensinamento: + 275 mc
SAU: - 391,3 mq

Verifica della variazione del 10% dell’ambito di urbanizzazione del PAT: le due aree
geometricamente separate sono considerate unitariamente in quanto costituenti il nucleo
A2/60 “Case Motto”

→
→
→
→

Ambito di urbanizzazione consolidata del PAT = 7.215,3 mq
Variazioni introdotte con il Primo PI per la zona A2/60 = - 345 mq
Ampliamento ammesso con il variante generale (fase 1) PI = 542,8 mq
Ampliamenti complessivi rispetto all’ambito di urbanizzazione consolidata del PAT =197,8
(3%)
13
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Il variante generale (fase 1) piano degli interventi di Cornedo Vicentino introduce per l’Ambito
Territoriale Omogeneo n.1 589 mc e una variazione di standard pari a + 353 mq.
A.T.O.

mc residenziali

abitanti
(150 mc/ab)

1

589 mc

4

variazione
superfici
produttive
/
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Modifiche introdotte in recepimento delle richieste di variante verde
1.1(v)

Riduzione Area edificabile e ridefinizione zona A2 n. 48 “Massalasino”.
In recepimento della proposta prot. 12169 del 21.7.2016 si è proceduto alla
ridelimitazione della zona A con riclassificazione in zona agricola e conseguente riduzione
del lotto edificabile

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Estratto PI vigente – scheda A2/48

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta –
scheda A2/48

Dimensionamento
Residenziale: recupero di 1.869,6mc

SAU: recupero 1452,2 mq
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1. 2(v) Ridelimitazione zona A2 n. 3 “Tisi”
In recepimento delle proposte prot. 14639 del 5.9.2016 e prot. 15638 del 20.9.2016 si è
proceduto alla ridelimitazione della zona A riclassificata in zona agricola, in base ai limiti
di proprietà, constato che le aree stralciate non risultano pertinenziali ai fabbricati
esistenti in contrada. La modifica non comporta variazioni in termini di dimensionamento.
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Estratto PI vigente – scheda A2/3

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta –
scheda A2/3

Dimensionamento: 0

SAU: 0
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1. 3(v) Ridelimitazione zona A2 n. 20 “Scartezzini” e riduzione area edificabile
In recepimento della proposta prot. 14865 del 7.9.2016 si è proceduto alla ridelimitazione
della zona A con riclassificazione in zona agricola e conseguente riduzione del lotto
edificabile
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Estratto PI vigente – scheda A2/20

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta –
scheda A2/20

Dimensionamento
Residenziale: recupero di 800 mc
SAU: recupero 604,0 mq
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1.4(v)

Ridelimitazione zona A2 n. 52 “Zaupa” con indicazione di verde privato.
In recepimento della proposta prot. 15124 del 13.9.2016 si è proceduto alla
riclassificazione da zona A2/52 a verde privato, disegnato sul limite del percorso
rappresentato nella scheda del centro storico. Tale variazione non comporta alcuna
variazione del dimensionamento di piano o modifiche alla SAU.

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Estratto PI vigente – scheda A2/52

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta –
scheda A2/52

Dimensionamento: /
SAU: /
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1.5(v)

Ridelimitazione zona A2 n. 30 “Montagna”
In recepimento della proposta prot. 15350 del 15.9.2016 si è proceduto alla correzione
del limite nord della zona A2/30 in appoggio al limite di proprietà. Si è provveduto inoltre
alla riduzione della capacità edificatoria della zona A2/30

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Estratto PI vigente – scheda A2/30

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta –
scheda A2/30

Dimensionamento
Residenziale: recupero di 678,7 mc
SAU: recupero di 344,9 mq
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1.6(v)

Rdefinizione della zona A2 n. 10 “Milani” con riduzione delle aree edificabili
In recepimento delle proposte prot. 16143 del 28.09.2016 e 3051 del 23.02.2017 n. si è
proceduto allo stralcio di due lotti edificabili ricadenti entro la zona A2/10 con
conseguente ridelimitazione della zona A e riclassificazione in zona agricola per la sola
porzione verso nord.

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Estratto PI vigente – scheda A2/10

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta –
scheda A2/10

Dimensionamento: (-774 – 502,5) – 1.276,4 mc
SAU: recupero di 555 mq
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1.7(v)

Eliminazione area edificabile all’interno della zona A2 n. 54 “Cracchi”.
In recepimento della proposta prot. n. 18660 del 8.11.2016 si è proceduto allo stralcio
parziale della capacità edificatoria prevista nella zona A2/54 senza che ciò comporti
variazione di zona ma solo modifica della planimetria delle schede puntuali dell’elaborato
3 del PI.

Estratto PI vigente – scheda A2/54

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta –
scheda A2/54

Dimensionamento: - 1.3377,5 mc
SAU: 0
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1.8(v)

Riduzione zona C1.2 n. 76 e C1.2 n. 77 (via Palù)
In recepimento della proposta prot. 20780 del 13.12.2016 si è proceduto alla parziale
riduzione e riclassificazione in zona agricola di parte delle zone C1.2 n. 76 e C1.2 n. 77

Estratto PI vigente – tavola della zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta –
tavola della zonizzazione

Dimensionamento:
Residenziale recupero di 314,82mc (zona C1.2/76)
di 835,7 mc (zona C1.2/77)
SAU: recupero di 563,8 mq

La variante verde, all’interno dell’Ambito Territoriale Omogeneo n.1, ammette un recupero di
7.152,7 mc e un ripristino di SAU pari a 3.519,9 mq
A.T.O.

mc residenziali

abitanti
(150 mc/ab)

1

-7.152,7 mc

-48

variazione
superfici
produttive
0
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- ATO 2 - Ambito di sviluppo dell’edificato lungo la sinistra Agno
2.1 Aggiornamento zona A n. 20 “Scartezzini”.
Si è proceduto alla correzione del limite della zona A2/20 in località Scartezzini comprendendo
le aree pertinenziali agli edifici esistenti variante generale (fase 1) i segni della CTRN
aggiornata e in assenza di incrementi della capacità edificatoria.
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Estratto PI vigente – scheda A2/20

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta –
scheda A2/20

Dimensinamento: 0
SAU: - 212,6 mq
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2.2 Aggiornamento zona A2 n.16 “Mezzi”
Si provvede alla correzione delle indicazioni per la zona A2 n. 16 in località Mezzi
riproponendo l’area edificabile lungo via San Marco erroneamente stralciata in una
precedente variante al Piano degli Interventi in concomitanza al cambio di simbologia (dalla
rappresentazione del simbolo puntuale all’individuazione del lotto edificabile). La modifica
non comporta variazioni nella tavola della zonizzazione
Estratto PI vigente – scheda A2/16

Estratto variante generale (fase 1) PI
proposta – scheda A2/16

Dimensinamento:
residenziale + 1.369,4 mc
SAU: 0
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2.3 Ridelimitazione della zona C1.2 n. 107 (via A. Gaianigo)
Si provvede alla ridelimitazione della zona C1.2 n. 107 sulla base dell’effettiva proprietà
Estratto PI vigente – scheda A2/16

Estratto variante generale (fase 1) PI
proposta – scheda A2/20

Dimensinamento: -400,1 mc
SAU: ripristino 43,1 mq
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2.4 Ridelimitazione della zona C1.1 n. 41 (via S. Luca)
Si provvede alla ridelimitazione del limite tra le zone C1.1/41 e C2.3/11 sulla base
dell’effettiva proprietà, con conseguente riduzione della zona C2.3 n. 41
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento: + 126,5 mc
SAU: /
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2.5 Correzione della zona C1.1 n. 89
Si provvede alla correzione della zona C1.1 n. 89 sul limite di proprietà, stralciato con una precedente
variante al PI, riproponendo la zona residenziale in corrispondenza dei mappali 603 e 310 foglio 22. La

modifica non comporta variazioni nella tavola della zonizzazione
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento: + 403,4 mc
SAU: - 297,6mq
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2.6 Correzione della zona D2 n. 23
Si provvede alla correzione della zona D2 n. 23 ricomprendendo nella stessa lo sfrido lungo via
Monte Cengio erroneamente indicato come verde privato. Tale modifica non comporta
variazioni in termini di dimensionamento
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI
proposta – tavola zonizzazione
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2.7 Riclassificazione della zona C2.5 n. 6 lungo via Cozza di Cereda
Al fine di agevolare il completamento dell’edificazione lungo via Cozza di Cereda, le porzioni
della zona C2.5/6 (complessivamente < 2.230mq) sono riassegnate alle limitrofe zone di
completamento rispettivamente C1.1 n. 99 e C1.1 n. 100, avendone analoghe caratteristiche
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensinamento: + 387,9 mc (C1.1 n. 98)
+ 657,3 mc (C1.1 n. 99)
SAU: /
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2.8 Riclassificazione con riduzione della zona C2.3 n. 28 (Via Covolo).
Al fine di agevolare l’attuazione degli interventi si provvedere alla riduzione della zona
edificabile (da 3.813,7 mq della zona C2.3/28 a 2.951,3 mq della zona C1.1/112) ed a una
diversa localizzazione della stessa, ampliata fino alla zona C1.2/80 in modo da permettere
l’accesso da via Grumo. La modifica comporta una riduzione, in termini di dimensionamento,
pari a 776 mc.
Si è provveduto, inoltre, all’aggiornamento della zona A1/34, ridisegnandola in appoggio ai
segni della Carta Tecnica (muro esistente), e ricomprendendo entro la zona A l’edificio
esistente.
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensinamento: -776 mc
SAU: recupero di 489,3 mq
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2.9 Ampliamento da zona C1.2 n. 80 e verde privato (via Grumo)
Si ammette l’ampliamento della zona C1.2 n. 80 (ambito atterraggio crediti edilizi previsto con
precedente variante al PI) verso ovest e l’introduzione di una fascia a verde privato al limite
tra la zona edificabile e l’area agricola, tale variazione è ammessa nel rispetto della flessibilità
del PAT (art. 5)
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensinamento: 259 mc
SAU: - 287,8 mq

Verifica della variazione del 10% dell’ambito di urbanizzazione del PAT (vista l’estensione del
Consolidato del PAT si considera la sola porzione corrispondente delle aree edificate lungo via
Grumo).

→
→
→
→
→
→

Ambito di urbanizzazione consolidata del PAT (in corrispondenza delle zone C1.2 n. 80 e
C1.2 n. 81) = 14.703,8 mq
Ampliamento introdotto con il Primo PI per la zona C1.2 n. 81 (e ridotto con il variante
generale (fase 1) PI “variante verde” – vedi punto 2.1(v)) = 555,5 mq
Ampliamento introdotto con il Primo PI per la zona C1.2 n. 80 = 1.125,3 mq
Riduzione introdotta con il Primo PI per la zona C1.2 n. 81 = 1.056,7 mq
Ampliamento ammesso dal variante generale (fase 1) PI per la zona C1.2 n. 80 = 480,0 mq
Ampliamenti complessivi rispetto all’ambito di urbanizzazione consolidata del PAT = 1.104,1
mq (7,5%)
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2.10Modifica da zona C2.1 n. 98 a C1.2 n. 110 e verde privato (via Miniera).
Al fine di agevolare l’attuazione degli interventi si provvedere alla riduzione della zona
edificabile (da 5.430,3mq della zona C2.1/98 a 2.915,1 mq della zona C1.1/110) e
all’individuazione di una zona a verde privato lungo via Miniera. La modifica comporta una
riduzione, in termini di dimensionamento, pari a 1.958 mc.
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensinamento: -1.958 mc
Verde Privato: + 1.069,4 mq
SAU: /
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2.11Modifica da zona C2.3 n. 13 a C1.2 n. 111 e verde privato (via Tovi).
Si provvedere ed una diversa organizzazione dell’area edificabile lungo via Tovi, con una
complessiva riduzione della zona edificabile (da 4. 560,3 mq della zona C2.3/13 a 2.703,9 mq
della zona C1.1/111), l’individuazione di un’area a parcheggio lungo la viabilità di progetto, e
di zone a verde privato tra le aree edificabili e la zona agricola. La modifica comporta una
riduzione, in termini di dimensionamento, pari a 1.656 mc.
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensinamento: -1.656 mc
Verde Privato: + 1468,6 mq
Parcheggio = 47,7 mq
SAU: recuoero 1.277,8 mq
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2.12

Ampliamento zona C1.2 n. 22 (via Contrada Merli)
Si prevede l’ampliamento della zona C1.2 n. 22 lungo via Contrada Merli finalizzata
all’individuazione di un lotto edificabile per ulteriori 620,7 mc, intervento che si configura
come potenziamento residenziale della contrada esistente, ammesso in applicazione del
limite di flessibilità ammesso da PAT (art. 5).
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensinamento: + 620,7 mc
SAU: - 689,6

Verifica della variazione del 10% dell’ambito di urbanizzazione del PAT (vista l’estensione del
Consolidato del PAT si considera la sola porzione corrispondente delle aree edificate lungo via
Contrada Merli).

→
→
→
→
→

Ambito di urbanizzazione consolidata del PAT (in corrispondenza delle zone C1.2 n. 22 e 23,
C1.1 n. 42 e n. 43) = 28.279,9mq
Ampliamento introdotto con il Primo PI per la zona C1.2/22 = 337,2
Ampliamento ammesso con il variante generale (fase 1) PI per la zona C1.2/22 = 689,7mq
Ampliamento della zona C1.1 n. 106 (punto relazione 2.13) = 1.659 mq
Ampliamenti complessivi rispetto all’ambito di urbanizzazione consolidata del PAT = 2.685,9
mq (9,5 %)
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2.13

Nuova zona C1.1 n. 106 (via Contrada Merli)
Si prevede all’individuazione di un nuovo lotto edificabile, per ulteriori 1.433,4 mc lungo via
Contrada Merli, intervento che si configura come potenziamento residenziale della contrada
esistente, ammesso in applicazione del limite di flessibilità ammesso da PAT (art. 5).
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensinamento: + 1.433,4 mc
Verde privato: 2.375,0 mq
SAU: - 1.029,2 mq

Per la Verifica della variazione del 10% dell’ambito di urbanizzazione del PAT si rimanda alla
verifica riportata precedente punto 2.12.
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2.14 Ampliamento zona C1.2 n. 58 (via Longhe)
Si prevede l’ampliamento della zona C1.2 n. 58 (via Longhe) finalizzata all’individuazione di
un lotto edificabile per ulteriori 715 mc, intervento che si configura come potenziamento
dell’edificato esistente. L’ampliamento è ammesso in applicazione del limite di flessibilità
ammesso da PAT (art. 5).
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensinamento: + 715 mc
SAU: - 282,5 mq

Verifica della variazione del 10% dell’ambito di urbanizzazione del PAT (vista l’estensione del
Consolidato del PAT si considera la sola porzione corrispondente delle aree edificate lungo via
Longhe le zone A di P.zza S. Andrea e via Rio).

→
→
→
→

Ambito di urbanizzazione consolidata del PAT = 74.310,2mq
Ampliamenti introdotti con il Primo PI per la zona C1.2 n. 58 = 1.437,8 mq
Ampliamento ammesso con il primo PI per la zona C1.2 n. 58 (punto 2.14 della relazione) = 794,4 mq
Ampliamento ammesso con il primo PI per la zona C1.2 n. 58 (punto 2.15 della relazione) = 3.327,8
mq
→ Ampliamenti complessivi rispetto all’ambito di urbanizzazione consolidata del PAT= 5.560 mq (7,5%)
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2.15

Ampliamento zona C1.2 n. 58 (via Longhe)
Si prevede l’ampliamento della zona C1.2 n. 58 finalizzata all’individuazione di una nuova
zona residenziale edificabile, che si estende dall’edificato a sud di via Longhe fino a
comprendere l’edificio esistente più a sud, per ulteriori 3.327 mq comprensivi della
pertinenza dell’edificio esistente. L’ampliamento è ammesso in applicazione del limite di
flessibilità ammesso da PAT (art. 5).
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensinamento: + 2.995 mc
SAU: - 1.771,5mq

Per la verifica della variazione del 10% dell’ambito di urbanizzazione del PAT si rimanda al
precedente punto 2.14.
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2.16

Ampliamento zonaC1.1 n. 4 Via Monte Grappa
Si prevede l’ampliamento della zona C1.1 n. 4 a nord di via Monte Grappa, finalizzata
all’individuazione di un lotto edificabile per ulteriori 700 mc, intervento che si configura
come potenziamento dell’edificato esistente. L’ampliamento è ammesso in applicazione del
limite di flessibilità ammesso da PAT (art. 5).
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensinamento: 700 mc
SAU: 0

Verifica della variazione del 10% dell’ambito di urbanizzazione del PAT (vista l’estensione e la
conformazione del Consolidato del PAT si considera la sola porzione corrispondente delle aree
edificate lungo via Monte Grappa).

→ Ambito di urbanizzazione consolidata del PAT (in corrispondenza delle zone C1.1/4, C1.1/3,
C1.1/5, C1.2/3) = 56.845,9mq
→ Ampliamento con il primo PI per adeguamento allo stato di fatto e appoggio alla CTRN =
228,6 mq
→ Ampliamento ammesso con la variante n. 1 al PI per la zona C1.1/4 = 518,7 mq
→ Ampliamenti complessivi pari all’1.3%
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2.17 Ampliamento zonaC1.2 n. 96 e verde privato (tra Via Martini e via Cristoforo Colombo)
Si prevede l’ampliamento della zona C1.2 n. 96 finalizzata all’individuazione di un lotto
edificabile per ulteriori 719,6 mc e di una zona a verde privato per l’area residuale al limite
tra la zona edificabile e la viabilità. L’ampliamento è ammesso in applicazione del limite di
flessibilità ammesso da PAT (art. 5).
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensinamento: 719,6 mc
SAU: - 799,4 mq

Verifica della variazione del 10% dell’ambito di urbanizzazione programmata del PAT

→ Ambito di urbanizzazione programmata del PAT (corrispondente alla zona del PI vigente C1.2
n. 96) = 9.514,4 mq
→ Ampliamento ammesso con la variante n. 1 al PI per la zona C1.2/96 = 799,5mq (8,4%)
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2.18

Riorganizzazione della zona C1.2 n. 82 (via Cabianca)
Al fine di favorire l’attuazione degli interventi, si provvedere ad una diversa organizzazione
dell’area edificabile lungo via Cabianca, senza variazioni in termini di superficie della zona
C1.2 n. 85 e di dimensionamento, e con la riclassificazione della zona agricola residuale in
verde privato.
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensinamento: 0
SAU: - 633,8 mq

Verifica della variazione del 10% dell’ambito di urbanizzazione del PAT (si considera la
porzione di ambito consolidato della zona A – A1 nn. 35, 38, 39, 40 – lungo via Grumo e gli
ambiti consolidati di via C. Colombo e via A. Pigafetta – C1.1 nn. 87, 88, 89 e 90).
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→
→
→
→

Ambito di urbanizzazione consolidata del PAT = 87.941,7 mq
Ampliamento ammesso con il primo PI (zto C1.2/104) = 3.593,4 mq
Ampliamento ammesso con il variante generale (fase 1) PI = 971,6 mq
Riduzione ambito edificabile (C1.1/89) effettuato con il primo PI e modificato come al punto 2.5
Della relazione = - 734,5mq
→ Correzioni in appoggio all’esistente e ai limiti fisici = 513,3 mq
→ Ambiti a verde privato introdotti con il variante generale (fase 1) PI = 3.619,5 mq
→ Ambiti complessivi di ampliamento dell’urbanizzazione consolidata (5.078,3– 734,51) = 4.343,8
(4,9%)

1

È recuperata la sola superficie derivante dalla riclassificazione da zona residenziale in zona agricola e non
l’introduzione delle aree a verde privato
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2.19

Riorganizzazione della zona C1.1 n. 55 (via Belvedere)
In applicazione del limite di flessibilità ammesso da PAT (art. 5) al fine di agevolare gli
interventi edilizi, sulla base della conformazione del territorio, si ammette una diversa
distribuzione della zona C1.1 n. 55. Tale operazione comporta una riduzione della superficie di
zona e, in termini di dimensionamento, 516,4 mc in meno rispetto al piano vigente
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento: -516,4 mc
SAU: - 217,7 mq

Verifica della variazione del 10% dell’ambito di urbanizzazione del PAT.

→
→
→
→

Ambito di urbanizzazione consolidata del PAT = 36.907,4mq
Ampliamento ammesso con la variante n. 1 al PI per la zona C1.1 n. 55 = 1.651,6 mq
Ampliamento ammesso con la variante n. 1 al PI per la zona C1.2 n. 108 = 1.697,8 mq
Ampliamento ammesso con la variante n. 1 al PI e con il variante generale (fase 1) PI (punto
variante 2.20) per la zona C1.1 n. 54 = 563,1mq
→ Variazione ammessa con il variante generale (fase 1) PI per la zona C1.1 n. 55 (punto variante
2.19) = (+933,6- 1.360,3 mq) riduzione di 426,7 mq
→ Variazione complessiva (non sono considerate le variazioni derivanti dall’introduzione delle
zone a verde privato) pari a 3.485,8 mq (9,4%)
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2.20

Ampliamento della zona C1.1 n. 54 (via Belvedere)
Si ammette un limitato ampliamento della zona C1.1/54 verso nord. Tale modifica è ammessa
nel limite di flessibilità ammesso dal PAT e comporta, in termini di dimensionamento, un
incremento di 241,7 mc.
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento: -241,7 mc
SAU: /

Verifica della variazione del 10% dell’ambito di urbanizzazione del PAT.
[si rimanda alla verifica riportata al precedente punto 2.19]
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2.21 Ridefinizione zona edificabile da C2.4 n. 2 a C1.1 n. 105
si provvede riduzione dell’area edificabile corrispondente alla C2.4 n. 2 con l’individuazione
di tre ambiti da assoggettare a progettazione unitaria e ampliamento del sedime stradale
L’art. 25 delle NT è integrato con la seguente prescrizione puntuale:
“C2.1 n. 105
È ammessa l’attuazione con intervento edilizio diretto convenzionato esteso a ciascun ambito
comprendente la zona edificabile e la corrispondente porzione di verde privato, nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a. volumetria massima realizzabile:
 C1.1/105_a: 800mc
 C1.1/105_b: 400mc
 C1.1/105_c: 800c
b. il rilascio del permesso di costruire è subordinato all’allargamento stradale variante
generale (fase 1) le prescrizioni che saranno impartite dall’UTC;
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento: - 2.418,7 mc
SAU: recupero di 2.411,2 mq
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2.22 Ampliamento zona produttiva e cessione area verde pubblico
Si ammette l’ampliamento della zona D2 n. 10, ricadente entro l’ambito di urbanizzazione
consolidata del PAT, subordinando l’intervento alla sottoscrizione di un Permesso di Costruire
Convenzionato per la cessione al Comune dell’area a verde pubblico lungo la SP 246.
L’art. 27 delle NTO (tabella comma 4) è integrato con la seguente indicazione puntuale:
“Per la zona D2/10, eventuali ampliamenti ricompresi nell’ambito di progettazione unitaria,
sono subordinati a Permesso di Costruire Convenzionato che preveda la cessione al Comune
dell’area verde lungo strada.”
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI
proposta– tavola zonizzazione

Dimensionamento:
Servizi: - 796,8 mq (verde pubblico)
Produttivo: 796,8 mq
SAU: /
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2.23

Correzione della zona D1/24, via Belvedere
Si è provveduto alla correzione dell’ambito produttivo (ditta Zarantonello Andrea e Nicola sas
– via Belvedere) sulla bade dell’edffitivà proprietà e sullo stato di fatto con conseguente
riduzione della zona a servizi pari a 1.889,2 mq. Su provveduto, inoltre, all’aggiornamento di
previsione di PUA (da obbligo a PUA vigente) in quanto si tratta di un impianto esistete già
autorizzato e realizzato
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento:
produttivo + 1.889,2 mq
Servizi (verde) – 1.889,21 mq
SAU: 0
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2.24

Correzione delle zone D2 n. 6 e C2.1 n. 4 – via Monte Ortigara
Si è provveduto alla correzione dell’ambito produttivo (ditta Kresos S.r.l. – via Monte Ortigara)
in base alla proprietà e allo stato di fatto, erroneamente riclassificato residenziale con una
prevedente variante al PI. Con l’occasione si è provveduto anche alla correzione della limirofa
zona residenziale C2.1 n. 4 e ridelimitazione della’bito di PUA
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento:
produttivo +527,3 mq
residenziale – 606 mc
SAU: 0
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2.25

Riduzione e modifica della C2.3 n. 2 – Contrada Nanti
In recepimento della proposta prot. 16297 del 30.9.2016 si è proceduto alla parziale
riduzione della zona C1.2/26, con previsione dell’accesso all’area edificabile più a nord e
riclassificazione di 1.605,3 mq in zona agricola
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento: - 1.085,9 mc
SAU: recupero di 1.139,8 mq
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2.26

Ampliamento zona C2.3 n. 4, via Pagliari
Si è provveduto ad un leggero ampliamento (104,7 mq) della zona residenziale finalizzato
alla sistemazione e completamento del nucleo esistente lungo via Pagliari
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale PI proposta– tavola
zonizzazione

Dimensionamento: 9 94,2 mc
SAU: /
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2.27

Viabilità di progetto
Si è provveduto ad indicare una viabilità di progetto, per la realizzazione dell’Accesso alla
zona D2/35 (Valle Agno srl) finalizzata ad aumentare la sicurezza e la fruibilità della zona.
Tale intervento risulta compatibile con le indicazioni del PAT che indicata la zona come
ambito di potenziale trasformazione produttiva.
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale PI proposta– tavola
zonizzazione

Dimensionamento: /
SAU: /
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2.28

Ampliamento zona a servizi – struttura assistenziale mista
Si è provveduto ad ampliare la zona a servizi (zto F2 n. 28) riferita all’area da destinare
alla realizzazione di strutture assistenziali riferite al progetto “Dopo di Noi” in corso di
progettazione
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale PI proposta– tavola
zonizzazione

Dimensionamento:
servizi + 5.116,3 mq (attrezzature di interesse comune)
SAU: - 5.116,3 mq
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La variante generale (fase 1) al Piano degli interventi di Cornedo Vicentino introduce per l’Ambito
Territoriale Omogeneo n.2 1.211,6 mc a destinazione residenziale e una riduzione di zone a
servizio pari a -2.638,3 mq. Per quanto riguarda le superfici produttive, la variante prevede
ulteriori 1.889,2 mq di zone D1 (produttive), derivanti da correzioni di piano sui limiti di proprietà,
1.324,1 mq di zone D2 (commerciale) derivanti sia da correzioni che ampliamenti.
A.T.O.

mc residenziali

abitanti
(150 mc/ab)

Variazione
superfici a
servizi

variazione
superfici
produttive

variazione
superfici
commerciali

2

1.305,8 mc

9

- 2.638,3 mq

1.889,2 mq

1.324,1 mq
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Modifiche in accoglimento alle richieste di variante verde
2.1(v)

Riduzione C1.2 n. 81 e nuova zona a verde privato
In recepimento della proposta prot. 12207 del 22.7.2016 si è proceduto alla parziale
riduzione della zona C1.2/81 con riclassificazione dell’area in zona a verde privato

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento:
Residenziale recupero di 193 mc
SAU: recupero di 214,5 mq
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2.2(v)

Riduzione C1.1 n. 54 – nuova zona a verde privato:
In recepimento della proposta prot. 15126 del 13.9.2016 si è proceduto alla parziale
riduzione della zona C1.1/54 con riclassificazione dell’area in zona a verde privato

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento:
residenziale: recupero di 1.048,8 mc
Sau: 0
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2.3(v)

Riduzione C1.2 n. 31 – nuova zona a verde privato
In recepimento della proposta prot. 15127 del 13.9.2016 si è proceduto alla parziale
riduzione della zona C1.2/31 con riclassificazione dell’area in verde privato.

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento:
residenziale: recupero di 1.351,2 mc
Sau: /
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2.4(v)

Riduzione C1.1 n. 85 correzione su limite di proprietà
In recepimento della proposta prot. 15132 del 13.9.2016 si è proceduto alla parziale
riduzione della zona C1.1/85 con riclassificazione dell’area in zona agricola.

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento:
residenziale: recupero di 69,4 mc
Sau: /
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2.5(v)

Riduzione C1.1 n. 91 correzione su limite di proprietà
In recepimento della proposta prot. 15198 del 14.9.2016 si è proceduto alla parziale
riduzione della zona C1.1/91 lungo via Verdise con ridelimitazione della zona residenziale
sull’effettivo limite di proprietà e riclassificazione dell’area in zona agricola.
Conseguentemente la zona C1.1 più ad ovest è rinumerata come C1.1 n. 104

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento:
residenziale: recupero di 262,2 mc
Sau: 0
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2.6(v)

Riduzione C1.1 n. 19 – nuova zona a verde privato
In recepimento della proposta prot. 15318 del 15.9.2016 si è proceduto alla parziale
riduzione della zona C1.1/19 con riclassificazione dell’area in verde privato

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento:
residenziale: recupero di 1.644,3 mc
Sau: 0
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2.7(v)

Riduzione C1.2 n. 26
In recepimento della proposta prot. 15317 del 15.9.2016 si è proceduto alla parziale
riduzione della zona C1.2/26 con riclassificazione dell’area in zona agricola.

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento:
residenziale: recupero di 152 mc
Sau: 0
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2.8(v)

Riduzione C1.1 n. 104 (ex C1.1 n. 90) via Verdise
In recepimento della proposta prot. 16297 del 30.9.2016 si è proceduto alla parziale
riduzione della zona C1.1 n. 104 con riclassificazione dell’area in zona agricola.

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento: - 1.135,75 mc
SAU: recupero di 707,6 mq
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2.9(v)

Riduzione area edificabile e aggiornamento zonizzazione – via Trieste
In recepimento della proposta prot. 15131 del 13.09.2017 si è proceduto alla riduzione
della zona residenziale C2.1 n. 11 per la porzione nord, al limite con la zona C1.2 n. 56,
riclassificando l’area in verde privato come la zona limitrofa. Contestualmente si è
provveduto alla ridelimitazione della zona C1.2/56, in appoggio alla CTRN.

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

45

Dimensionamento:
(C1.2/56) – 525,4 mc
(C2.1/11) – 980,1 mc
SAU: /
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2.10(v) Eliminazione area edificabile all’interno della zona A2 n. 27 e ridelimitazione zona A.
In recepimento della proposta prot. 15360 del 15.09.2016 si è proceduto alla
ridelimitazione della zona A verso est con riclassificazione in zona agricola e conseguente
stralcio del lotto edificabile.
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Estratto PI vigente – scheda A2/27

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta –
scheda A2/27

Dimensionamento:
Residenziale recupero di 997,8 mc
Sau: recupero di 449,2 mq
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2.11(v) Eliminazione area edificabile all’interno della zona A2 n. 21 “Grande”.
In recepimento delle proposte prot. 15225 del 14.09.2016 e prot. 15224 del 14.09.2016 si
è proceduto allo stralcio del lotto edificabile ricompreso tra gli edifici esistenti del nucleo
A2/21. Tale modifica non comporta variazioni della zona A.
Estratto PI vigente – scheda A2/21

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta –
scheda A2/21

Dimensionamento: - 105,7,mc
Sau: 0
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2.12(v) Riduzione area edificabile all’interno della zona A2 n. 5 “Colombara Bassa”
In recepimento della proposta prot. 15461 del 16.09.2016 si è proceduto alla parziale
riduzione del lotto edificabile della zona A2/5 senza che ciò comporti variazione di zona
ma solo modifica della planimetria delle schede puntuali dell’elaborato 3 del PI.
Estratto PI vigente – scheda A2/5

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta –
scheda A2/5

Dimensionamento: -114,3 mc
SAU: 0
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2.13(v) Introduzione area verde privato all’interno dell’ambito del centro storico A1 n. 35 di
Cereda
In recepimento della proposta prot. 13459 del 11.08.2016 si è proceduto all’introduzione
di un’area a verde privato all’interno del perimetro del centro storico di Cereda (zto A1 n.
35) per 501,5 mq. Tale variazione non incide nel dimensionamento complessivo dei Piano
Estratto PI vigente tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta
tavola zonizzazione

Dimensionamento: SAU: -
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2.14(v) Introduzione area verde privato all’interno dell’ambito del centro storico A1 n. 35 di
Cereda
In recepimento della proposta prot. 15129 del 13.09.2016 si è proceduto all’introduzione
di un’area a verde privato all’interno del perimetro del centro storico di Cereda (zto A1 n.
35) per 2.647,7 mq. Tale variazione non incide nel dimensionamento complessivo dei
Piano
Estratto PI vigente tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta
tavola zonizzazione

Dimensionamento: SAU: 0
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2.15(v) Riclassificazione zona produttiva D1 n. 15 in verde privato
In recepimento delle proposte prot. 15286 del 14.09.2016 e prot. 15285 del 14.09.2016 si
è proceduto alla riclassificazione della zona produttiva D1 n. 16 (via Ippolito Nievo) in
zona a verde privato per 2.718,3 mq.
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento
Produttivo: -2718,3 mq
SAU: recupero 2.480,6 mq
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2.16(v) Eliminazione area edificabile e riduzione zona A2 n. 6 “Bastianelli”
In recepimento della proposta prot. 21500 del 27.12.2016 si è proceduto alla
ridelimitazione della zona A2 n. 6 “Bastianello” con riclassificazione in zona agricola e
conseguente eliminazione del lotto edificabile
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Estratto scheda A2/6

Estratto scheda A2/6 – proposta variante generale
(fase 1) PI

Dimensionamento:
Recupero di 1.022,3 mc
SAU: recupero di 790 mq
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2.17(v) Eliminazione zona commerciale D2 n. 27
In recepimento della proposta prot. 16229 del 29.09.2016 si è proceduto alla
riclassificazione in zona agricola della zona D2 n. 27 (via Monte Cengio) in località
Maronaro.
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento
commerciale: - 3.134,1mq
SAU: recupero 3.134,1 mq
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2.18(v) Riduzione della zona produttiva D1 n. 27
In recepimento della proposta prot. 985 del 19.01.2017 si è proceduto alla
riclassificazione in zona agricola di una porzione della zona D1 n. 27 (via Monte Cengio) in
località Maronaro.
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento:
produttivo - 3713 mq
SAU: recupero di 2.500,2 mq
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La variante generale (fase 1) al Piano degli interventi di Cornedo Vicentino, in recepimento delle
richieste di variante verde prevede, per l’Ambito Territoriale Omogeneo n.2, una riduzione di
10.688,2 mc a destinazione residenziale, un recupero di 6.431,3 mq di zona D1 (produttive) e di
3.134,1 mq di zona D2 (commerciali).
A.T.O.

mc residenziali

abitanti
(150 mc/ab)

Variazione
superfici a
servizi

variazione
superfici
produttive

variazione
superfici
commerciali

2

- 10.668,2 mc

-71

-

- 6.424,3 mq

- 3.134,1 mq
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- ATO 3 - Ambito naturalistico e riqualificazione dell’edificato rado lungo la destra Agno
3.1

Variazione zona C1.2/49 e verde privato. (via Grigio)
Al fine di agevolare la realizzazione degli interventi edilizi per la zona C1.2 n. 49 la variante
prevede una differente organizzazione dell’area con la traslazione della zona edificabile
verso nord e lo spostamento del verde privato, mantenente una fascia verde lungo tutto il
margine est. Tale modifica comporta un incremento di 662 mc a destinazione residenziale
Nella tabella del comma 2 dell’art. 23 è inserita la seguente prescrizione:
“C1.2 n° 49: L’edificazione sulla porzione oggetto di riclassificazione da verde privato
(Variante generale 2017-fase 1), è subordinata a preventiva valutazione geologica che ne
attesti la stabilità.”
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento: + 662 mc
SAU: 0
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3.2

Riorganizzazione dell’area di trasformazione lungo la SP 102
La variante prevede una riduzione delle aree edificabili (da 14. 201 mq della zona C2.3 a
2.768,3 delle zona C1.2), con l’introduzione di una fascia a verde privato a nord, in continuità
con la limitrofa zona, la riclassificazione in zona agricola della porzione verso sud (2.155,9 mq)
e l’individuazione di due nuove zone C1.2 n. 114 e 115.
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento: - 3.877,3 mc
SAU: recupero di 4.170,5 mq
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3.3

Ampliamento della zona A2 n. 42 “Gonzati”
Si prevede l’ampliamento della zona A2 n. 42 Località Gonzati finalizzata all’individuazione di
un lotto edificabile per ulteriori 290,8 mc, intervento che si configura come potenziamento
del nucleo esistente.
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Estratto PI vigente – Scheda A2 n. 42

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta –
Scheda A2 n. 42

Dimensionamento: + 290,8 mc
SAU: - 290,8 mq

Verifica della variazione del 10% dell’ambito di urbanizzazione programmata del PAT
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→ Ambito di urbanizzazione programmata del PAT = 40.022,2 mq
→ Ampliamenti ammessi con il promo PI per la zona A2 n. 42 = 1.017,9 mq [ampliamento a nord
di via Gonzati limitrofo alla zona a servizi] + 759,4 mq [ampliamento verso nord al limite con
la zona C1.2] + 1.951,9 mq (ampliamento verso sud]. Non sono considerate le modifiche
all’ambito derivanti da una più corretta riperimetrazione della zona in appoggio alla
cartografia e allo stato di fatto = 3.729,4 mq
→ Ampliamento zona A2 n. 42 con il variante generale (fase 1) PI = 272,5 mq
→ Ampliamento dell’urbanizzazione consolidata pari al 10%
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3.4

Ampliamento della zona A2 n. 44 “S. Martino”
Si prevede l’ampliamento della zona A2 n. 44 Località San Martino finalizzata
all’individuazione di un lotto edificabile, esterno all’area non idonea (come definita dal PAT)
per ulteriori 1.070 mc, intervento che si configura come potenziamento del nucleo esistente.
Nella scheda dell’alleato 3, nucleo A25 n. 44 viene inserita la seguente prescrizione:
“l’edificazione, da localizzarsi esternamente all’area non idonea, è subordinata a preventiva
valutazione geologica che ne attesti la stabilità”
Estratto PI
zonizzazione

vigente

–

tavola Estratto variante generale (fase 1) PI proposta– tavola
zonizzazione

Estratto PI vigente – Scheda A2/44

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta– Scheda A2/44

Dimensionamento: + 1.070 mc
SAU: 0
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Verifica della variazione del 10% dell’ambito di urbanizzazione programmata del PAT

→ Ambito di urbanizzazione programmata del PAT = 37.965,9 mq
→ Modifiche effettuate con il promo PI per la zona A2 n. 44 (ampliamento di 712,9; riduzione di
560,6) = + 152,3 mq
→ Ampliamento zona A2 n. 44 con il variante generale (fase 1) PI = 796,1
→ Ampliamento complessivo dell’urbanizzazione consolidata = 948,4 mq (2,5%)
(con la variante verde si è provveduto alla riclassificazione in zona agricola di ulteriori 1.692,9
mq)
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3.5

Nuova zona C1.2 n. (via Strambay)
Si prevede l’individuazione di una nuova zona residenziale lungo via Stranbay, a nord
dell’edificato esistente, per ulteriori 463,3 mc.
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento: 463,3 mc
SAU: - 473,0 mq

Verifica della variazione del 10% dell’ambito di urbanizzazione programmata del PAT: data la
conformazione della zona consolidata definita dal PAT la verifica è effettuata considerando le
geometrie corrispondenti alle zone attestate su via Strambay (zto C1.2 nn. 35, 54, 55 e A2 n.
43).

→ Ambito di urbanizzazione consolidata del PAT = 18.302,4 mq
→ Modifiche effettuate con il promo PI (per appoggio allo stato di fatto e ampliamento zona
A2/43) = + 1.314,9 mq
→ Ampliamento ammesso con il variante generale (fase 1) PI per la zona C1.2/115 = 514,8
→ Ampliamento complessivo dell’urbanizzazione consolidata = 1.829,7 mq (10%)
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La variante generale ( fase 1) al Piano degli interventi di Cornedo Vicentino introduce, per l’Ambito
Territoriale Omogeneo n.3, una riduzione di 1.391,3 mc.
A.T.O.

3

mc residenziali

abitanti
(150 mc/ab)

variazione
superfici
produttive

-1.391,3 mc

-9

/
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Modifiche in accoglimento alle richieste di variante verde
3.1(v)

Riduzione aree edificabili zona A2 n. 34 “Gobbi Alti”
In recepimento delle proposte prot. 11309 del 7.7.2016, prot. 13523 del 12.8.2016 e prot.
15080 del 13.09.2016 si è proceduto alla ridelimitazione della zona A2 n. 34 sulla base dei
limiti di proprietà con riclassificazione in zona agricola e conseguente riduzione del lotto
edificabile (lotto verso ovest per 863 mq). Si è provveduto inoltre alla riduzione del lotto a

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Estratto PI vigente – scheda A2/34

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta –
scheda A2/34

Dimensionamento: + 744,8 mc
SAU: recupero di 1.462,1 mq
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3.2(v)

Riduzione zona C1.2 n. 93 – località San Martino
In recepimento della proposta prot. 14450 del 31.08.2016 si è proceduto alla riduzione
della zona C1.2 n. 93 con riclassificazione della superficie in zona agricola

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento: – 1.523,6 mc
SAU: recupero di 91,4 mq
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3.3(v)

Riduzione zona C1.2 n. 44, via Gonzati
In recepimento delle proposte prot. 14655 del 05.09.2016 e prot. 14654 del 05.09.2016 si
è proceduto alla riduzione della zona C1.2 n. 44, con il ridisegno della zona residenziale in
appoggio ai segni della base cartografica (CTRN) e riclassificazione della superficie in zona
agricola. Conseguentemente, la porzione più ad ovest, configurandosi ora come zona
unitaria, è stata rinumerata con il numero 109.

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento: – 1.755,7 mc
SAU: recupero di 1.384,9 mq
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3.4(v)

Riduzione zona C1.2 n. 38 inserimento area verde privato, via Caecchioli
In recepimento della proposta prot. 14792 del 06.09.2016 si è proceduto alla riduzione
della zona C1.2 n. 38 con l’introduzione di un’area a verde privato

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento: – 572,6 mc
SAU: recupero di 636,2 mq
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3.5(v)

Riduzione zona A2 n. 39 “Palazzetto”
In recepimento della proposta prot. 15000 del 12.09.2016 si è proceduto alla riduzione
della zona A2 n. 39 con conseguente riduzione del lotto edificabile. Con tale modifica
sono venute meno anche le previsioni dell’area a servizi e parcheggio pubblico,
riclassificate come zona agricola.

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Estratto PI vigente – scheda A2/39

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta –
scheda A2/39

Dimensionamento: -1.067,4 mc
Servizi: – 732 mq (di cui – 449,4 mq area verde pubblico e – 282,6 mq parcheggio)
SAU: recupero di 737 mq
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3.6(v)

Riduzione area edificabile all’interno dell’ambito di edificazione diffusa C1.ed n. 4
“Destra Agno”
In recepimento della proposta prot. 15088 del 13.09.2016 si è proceduto alla riduzione
della zona C1.ed individuata all’interno dell’ambito di edificazione diffusa n. 4 “Destra
Agno”. Tale modifica non ha comportato la modifica della zona C1.ed/4 e della scheda
puntuale dell’Allegato 4.2 ma non il perimetro dell’edificazione diffusa

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Estratto PI vigente – estratto scheda Edificazione Estratto variante generale (fase 1) PI proposta –
diffusa
scheda Edificazione diffusa

Dimensionamento: -92,8 mc
SAU: 0
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3.7(v) Riduzione zona C1.2 n. 42, sud della SP 38 – via Grigio
In recepimento delle proposte prot. 15193 del 14.09.2016 e prot. 16613 del 5.10.2016 si è
proceduto alla riduzione della zona C1.2 n. 42: la porzione compresa tra gli edifici esistenti è
stata riclassificata in zona a verde privato, mentre la porzione a sud è stata riclassificata in
zona agricola
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento: – 352,8 mc (in zona agricola)
- 1.729,7 mc (in verde privato)
SAU: recupero di 1.754,1 mq
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3.8(v)

Riduzione zona C1.2 n. 39, via Palazzetto
In recepimento della proposta prot. 15195 del 14.9.2016 si è proceduto alla riduzione
della zona C1.2 n. 39 in appoggio al limite di proprietà.

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento: – 467 mc
SAU: 244,2 mq
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3.9(v)

Correzione della zona C1.1 n. 73, via Caecchioli
In recepimento della proposta prot. 14922 del 7.9.2016 si è proceduto alla correzione del
limite sud della zona C1.1/73 in appoggio al limite di proprietà.

Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento: – 91,8 mc
SAU: recupero di 68 mq
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3.10(v) Riduzione zona C2.3 n. 4, via Caecchioli
In recepimento delle proposte prot. 14862 del 7.9.2016 e prot. 15387 del 15.9.2016 si è
proceduto riduzione dell’area edificabile corrispondente alla zona C2.4 n. 3 con parziale
riclassificazione in verde privato (1.168,7 mq) per le aree riconosciute come pertinenziali
agli edifici esistenti, e in zona agricola (per 2.237 mq)
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento: – 3.065,1 mc
Verde privato: + 1.168,7 mq
SAU: recupero di 1.875,7 mq
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3.11(v) Riduzione zona C1.2 n.37 , SP 102 – via Budrion
In recepimento della proposta prot. 15197 del 14.9.2016 si è proceduto all’individuazione
di una zona a verde privato in riduzione della zona residenziale
Estratto PI vigente – tavola zonizzazione

Estratto variante generale (fase 1) PI proposta–
tavola zonizzazione

Dimensionamento: – 425,3 mc
SAU: recupero di 458,3 mq
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La variante generale (fase 1) al Piano degli interventi di Cornedo Vicentino, in recepimento delle
richieste di variante verde prevede, per l’Ambito Territoriale Omogeneo n.3, una riduzione di
10.688,2 mc a destinazione residenziale, un recupero di 6.431,3 mq di zona D1 (produttive) e di
3.134,1 mq di zona D2 (commerciali).
A.T.O.

mc residenziali

abitanti
(150 mc/ab)

Variazione
superfici a
servizi

variazione
superfici
produttive

variazione
superfici
commerciali

2

- 10.668,2 mc

-71

-

- 6.424,3 mq

- 3.134,1 mq
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Modifiche normativa:
La tabella 4 dell’art. 10 viene corretta in adeguamento al PAT come di seguito evidenziato
4. FUNZIONE: TERZIARIO – DIREZIONALE –TURISTICO – RICETTIVO
(art. 32 delle NT del PAT)
funzione
parcheggi
dotazioni diverse
(verde, aree attrezzate, ecc.)
primario
secondario
primario
secondario
Direzionale
5mq/10mq di s.l.p.
5mq/10mq di
0,0
5mq/10mq di s.l.p. (in alternativa alla
s.l.p.
dotazione di parcheggi secondaria)
Turistico – ricettivo 1,5 mq/mq
0,0
0,0
5mq/100mq
e pubblici esercizi
5mq/10mq di s.l.p.
integrativo degli standard primari fino
con almeno il 50%
al raggiungimento di una dotazione
di parcheggio
complessiva non inferiore a mq
effettivo
15/150mc.
con un minimo di un posto auto per camera
Turistico – ricettivo
(all’aperto)
Altre tipologie

5mq/100mq di s.f.

5mq/100mq di
0,0
5mq/100mq di s.f. (in alternativa alla
s.f.
dotazione di parcheggi secondaria)
5mq/100mq
5mq/100mq
0,0
5mq/100mq di s.f. (in alternativa alla
di s.f.
di s.f.
dotazione di parcheggi secondaria)
Per l’attività di agriturismo dovrà essere garantita la seguente dotazione di parcheggi:
a) con attività di ristorazione: 1,5 mq/mq di superficie di pavimento;
b) con camere: 1 posto-auto per camera;
c) con attività di ristorazione e camere: si applica il parametro più restrittivo tra quelli previsti ai precedenti punti a) e
b), con un minimo di un posto auto per camera.
Sono fatte salve diverse dotazioni eventualmente previste dal PI per specifiche zone
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4. Verifica dimensionamento del PAT
Per il dimensionamento della variante generale al PI (fase 1) sono state verificate le nuove
previsioni e modifiche introdotte nel rispetto di:
-

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 variante generale (fase 1) 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, di superfici produttive e di SAU utilizzate dal primo PI e dalle successive
varianti, e le disponibilità residue del PAT per i prossimi PI.

4.1 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

Variante 1

variante
generale
(fase 1)

Saldo residuo
PAT

PAT

Primo PI

Carico
insediativo
aggiuntivo*
mc

approvazione
definitiva
mc

65.442

-27.423

-6.564

99.429

109.360

-18.774

-8.297

136.431

102.096

10.360

-13.270

105.006

276.898

-35.837

-28.130

304.865

approvazione
mc

0

adozione
mc

Carico
insediativo
residuo
mc

*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

PAT
Carico insediativo
aggiuntivo
ATO
Ambito di notevole
interesse naturalistico
1 ambientale
Ambito di sviluppo e
riqualificazione
dell’edificato lungo la
2 sinistra Agno
Ambito naturalistico e
riqualificazione
dell’edificato rado
3 lungo la destra Agno

PRIMO PI

Variante 1 PI

Variante generale
(fase 1)

approvazione

approvazione

adozione

Saldo residuo PAT

Comm.

Prod.

Comm.

Prod.

Comm.

Prod.

Comm.

Prod.

Comm.

Prod.

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

0

0

0

0

48.000

10.000

37.820

9.116

5.000

4.000

0

546,7

Totale

67.000

47.483

8.880

8.800

0

0

0

0

-1810

-4542,1

3.110

884

0

0

5.000

3.453

- 6.352

25.869

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
SAU trasformabile PAT per Comune di Cornedo (art. 34)

68.268

mq

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

- 421,6
0

mq
mq

Variazione SAU variante generale (fase 1) - adozione
Consumo di SAU
Rispristino di SAU

-14.630,6
33.630,60

mq

SAU Residua alla variante generale (fase 1) - adozione
SAU Residua (%)

88.035,7
129

mq
%
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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.

6. Valutazioni di piano e monitoraggio
Successivamente all’adozione del Piano dovrà essere sottoposta ai seguenti adempimenti valutativi che
saranno recepiti in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale. In particolare:
VAS (D.Lgs. 152/2006, art. 11 e 12 e DGRV 1717/2013) e V.Inc.A (D.P.R. 357/97 e DGRV 2299/2014)
Nella fase di pubblicazione e osservazioni, si provvederà alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS con la
redazione di un Rapporto Ambientale Preliminare (DGRV 1717/2013) e dello Studio di Incidenza Ambientale
(DGRV 2299/2014) che saranno inviati in Regione con l’elenco dei soggetti competenti in materia
ambientale e dei comuni limitrofi per la fase di consultazione.
A conclusione dell’iter, la Commissione Regionale VAS (U.O. Commissioni VAS VINCA NUV) si esprimerà con
un proprio parere, il quale sarà recepito nella fase di approvazione della Variante.
Compatibilità Idraulica (DGRV 2948/2009)
La variante sarà sottoposta a Studio di compatibilità idraulica (per le aree di impermeabilizzazione
superiore ai 1.000 mq) ai sensi dell’Allegato A della DGRV 2948/2009, che sarà trasmesso all’Unità
organizzativa Genio Civile di Vicenza e al Consorzio di bonifica competente per territorio (Alta Pianura
Veneta) per l’espressione del parere di Compatibilità idraulica, che sarà recepito in sede di approvazione
del PI.
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