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premessa: 

Con la Delibera della Giunta Provinciale di Padova n. 219 del 02.12.2013 è stato 
definitivamente ratificato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Ponso. 

E’ si rende quindi possibile procedere all’adeguamento del Piano Regolatore alle nuove 
normative e ai criteri che il PAT ha introdotto e delineato. 

La legge urbanistica regionale introduce l’obbligo da parte del Comune di produrre, nel 
momento in cui intraprende la redazione di un nuovo strumento urbanistico generale 
(definito Piano degli Interventi – P.I.), il cosiddetto Documento del Sindaco che, sulla 
scorta delle indicazioni strategiche fissate dal Piano di Assetto del Territorio, esprime e 
delinea  gli obiettivi operativi della pianificazione comunale. 

 

Il Documento del Sindaco è stato quindi 
illustrato al Consiglio Comunale il 10 
dicembre 2013 ed illustrato in assemblea 
pubblica il giorno di giovedì 13 febbraio, alle 
ore 21,00 presso la sede municipale. 

Nell’ambito dei lavori per la redazione del 
P.I., si è inteso promuovere le più ampie 
forme di consultazione con la popolazione, 
gli Enti e le associazioni portatrici di 
interessi collettivi 

Allo scopo sono stati avviati quindi, sia in sede preparatoria, preliminare quindi alla 
redazione del Documento del Sindaco, che nella fase di concertazione successiva alla 
pubblicazione dello stesso, un serie di incontri fra tecnici e  cittadini presso la sede 
municipale a cadenza regolare. A tal fine già dal primo martedì di luglio è stato avviato una 
sorta di “sportello del Piano”, ovvero uno spazio specifico destinato all’ascolto e al 
rilevamento di istanze, segnalazioni e proposte espresse direttamente dai cittadini 
mediante colloqui diretti organizzati, aperti a chiunque e pubblicizzati mediante avvisi 
pubblici e sul sito web del Comune di Ponso. 

Nel periodo di attività dello sportello sono state raccolte e analizzate 84 segnalazioni e 
istanze inerenti alla strumentazione urbanistica vigente. Questa grande quantità di 
informazioni ha permesso di delineare e in qualche modo misurare una sorta di 
“fabbisogno pregresso”, di rilevare alcune condizioni di conflitto fra le attuali previsioni 
urbanistiche e le dinamiche reali in atto, ma anche di comunicare in modo sistematico, di 
fronte alla eterogeneità delle situazioni (e richieste) espresse, i principi e gli indirizzi 
generali contenuti del PAT riguardo la tutela e la corretta gestione della “risorsa territorio” 
quali criteri di verifica di “compatibilità” delle istanze stesse, ovvero del “metodo” del nuovo 
modello pianificatorio previsto. 

Il primo Piano degli Interventi del Comune di Ponso viene proposto in primo luogo a 
immediata soluzione delle “urgenze pregresse”, ovvero delle istanze e proposte rilevate 
già in sede di indagine preliminare per il Piano degli Interventi.  

E’ importante sottolineare le diverse istanze e segnalazioni  sono state verificate 
semplicemente in termini di compatibilità rispetto alle norme e alle strategie già approvate 
con il PAT che costituisce così il quadro di riferimento strategico.  
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Inoltre il nuovo Piano  rappresenta una tappa sostanziale del progressivo allineamento 
dell’intero PRG alle indicazioni del PAT, quali la struttura normativa il sistema delle 
indicazioni puntuali del PRG vigente.  

I temi riguardano quindi quello dell’intervento diretto (il completamento, zone di 
urbanizzazione consolidata e dell’edificazione diffusa) e di alcune previsioni puntuali,quali 
la schedatura dei fabbricati vincolati o tutelati, gli interventi nel centro storico e il recupero 
degli annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo. 

Altro aspetto importante riguarda la verifica del percorso di pianificazione pregresso, 
ovvero la rilettura di alcune previsioni del PRG vigente  rispetto alle dinamiche  socio-
economici attuali, che sicuramente delineano scenari diversi dal passato per quanto 
riguarda dinamiche del mercato e delle domanda . 

 Inoltre il primo Piano degli interventi deve operare il “riallineamento” della normativa 
vigente alle Norme Tecniche del PAT e agli  istituti introdotti con la Legge Regionale n. 
11/2004. Appare soprattutto indispensabile riorganizzare una struttura normativa che 
renda conto dei nuovi istituti disposti con la riforma della Legge Urbanistica Regionale in 
particolare riguardo a: “credito edilizio”, “perequazione urbanistica”, “compensazione 
urbanistica” “incentivi per la qualità degli interventi” anche in relazione agli obiettivi di 
compatibilità ambientale del PAT e alle più recenti procedure e modalità derivanti 
dall’applicazione del “piano casa” e dai relativi sviluppi normativi.  

L’avvenuta approvazione del PAT permette, d’ora in avanti, che le modifiche al Piano 
Regolatore, come quelle di questo primo Piano degli Interventi, siano esclusiva 
competenza del Consiglio Comunale, senza quindi i lunghi tempi d’attesa precedenti. Una 
volto adottato il Piano, questo sarà pubblicato per 30 giorni e nei successivi 30 potranno 
essere presentate ancora osservazioni. Dopo di ché Il Consiglio, nell’esaminare le 
osservazioni procederà alla approvazione finale, rendendo così lo strumento 
immediatamente operativo 

 

I temi posti con il Documento del Sindaco riguardano: 

zone di edificazione consolidata:  

Il Pat individua gli ambiti di “edificazione consolidata” in riferimento al tessuto urbano, 
ovvero zone a carattere residenziale già delineate in riferimento al PRG vigente e alla 
stratificazione del sistema insediativo sul territorio comunale1. Per questi prevede fra l’altro 
la conservazione e consolidamento del tessuto edilizio ed urbano,  degli edifici di interesse 
architettonico ed ambientale, il miglioramento funzionale del patrimonio edilizio mediante 
ampliamento, ristrutturazione e sostituzione edilizia, il miglioramento della qualità delle 
costruzioni con incentivazione dell’edilizia a basso impatto ambientale e sostenibile, il 
completamento e consolidamento del tessuto edilizio ed urbanistico;  

In estrema sintesi sono ambiti destinati al completamento e alla “densificazione”. 

Il Pat, nel dimensionamento degli interventi compatibili per ciascun Ambito Territoriale 
Omogeneo (ATO) definisce sia il nuovo carico aggiuntivo complessivo, sia una sua 

                                                           

1 estratto art. 47 delle NT:  
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possibile articolazione per destinazioni d’uso. Si tratta di una indicazione rispetto alla quale 
valgono ovviamente tutte le norme di flessibilità proprie del PAT stesso. Per questa prima 
fase di attuazione, in riferimento agli obietti specifici, ci si propone di verificare la 
compatibilità delle segnalazioni dei cittadini che esprimono un fabbisogno diretto anche in 
relazione alla attualità e all’”urgenza” delle richieste stesse..  

edificazione diffusa 

una componente del sistema insediativo e del “presidio” del territorio è determinato dalla 
residenzialità sparsa e diffusa sul territorio, di derivazione agricola, e che ha ormai perso 
quasi del tutto il rapporto funzionale con la produzione primaria (almeno in termini di 
formazione del reddito dei nuclei insediati), ma che mantiene un positivo rapporto con 
l’ambiente e il paesaggio storicamente sedimentato. Per questi ambiti il PAT pone un 
obiettivo di “conservazione” e riproduzione dello specifico modello socio economico e 
territoriale2 

Anche per questi ambiti si propone un percorso di rilettura determinato dal fabbisogno 
diretto espresso dalla popolazione, che coerentemente rappresenta l’unico sostanziale 
criterio di previsione e dimensionamento degli interventi compatibili. Anche in questo caso 
le previsioni  sono verificate anche in relazione alla attualità e all’”urgenza” delle richieste 
stesse, secondo il “metodo” del rilevamento, raccolta e verifica che caratterizza l’approccio 
del primo piano degli interventi, secondo i limiti, quantità ed indicazioni già disposte dal 
PAT. In relazione alla puntualità degli interventi si propone un modello normativo 
prevalentemente connesso alla tipologia del “lotto Libero” con quantità e modalità 
predeterminate.  

patrimonio storico culturale e testimoniale 

L’attuale schedatura dei fabbricati di valore storico testimoniale del PRG vigente, 
compreso il tessuto del centro storico risale alla Variante al PRG del 2003. Viene proposta 

                                                           

2 estratto art. 50 delle NT:  
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quindi una rilettura dei fabbricati e ambiti sottoposti a tutela secondo gli artt. 12 - 14 e 29 – 
30 – 31 - 32 delle Norme Tecniche del PAT, e l’allineamento della normativa specifica 
secondo le categorie descritte all’art. 14 delle NT del PAT, anche a verifica del percorso di 
pianificazione pregresso e realizzando una semplificazione della normativa vigente 
secondo l’approccio disposto dal PAT stesso. 

edifici non funzionali alla conduzione del fondo 

su tale aspetto, di carattere del tutto puntuale e specifico, non sono emerse segnalazioni 
specifiche o richieste in merito 

ambiti di espansione residenziale e produttiva 

Sempre con lo stesso metodo di rapporto con le esigenze e segnalazioni rilevate, risulta 
necessario rivedere alcune delle previsioni di espansione del vigente PRG. In particolare 
si segnalano situazioni in cui le previsioni del PRG erano connesse a ipotesi attuative che 
oggi risultano di difficile realizzazione e per certi aspetti necessitano di un calibrata 
rinegoziazione. 

Per la parte residenziale si rileva la necessità anche di ridiscutere le modalità di attuazione 
previste in ambiti che per il livello di frazionamento fondiario scontano inevitabili difficoltà di 
attuazione unitaria degli interventi, anche mediante adeguamento dei perimetri di zona 
secondo le indicazioni di compatibilità del PAT. 

accordi pubblico – privato 

anche su tale aspetto, connesso ad ipotesi di trasformazione di rilavante interesse 
pubblico, non sono emerse richieste o dinamiche in atto afferenti 

apparato normativo 

Anche la struttura normativa (Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione) del 
PRG vigente risente del tempo intercorso dalla loro redazione a oggi, anche se i testi sono 
stati più volte integrati ed adeguati nel tempo, con particolare riguardo al T.U. per l’edilizia 
di cui al D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Si è proceduto quindi a  riorganizzare la struttura normativa secondo  nuovi istituti disposti 
con la riforma della Legge Urbanistica Regionale in particolare riguardo a: “credito 
edilizio”, “perequazione urbanistica”, “compensazione urbanistica” “incentivi per la qualità 
degli interventi” anche in relazione agli obiettivi di compatibilità ambientale del PAT e alle 
più recenti procedure e modalità derivanti dall’applicazione del “piano casa” e dai relativi 
sviluppi normativi.  

. 

 



6 

 

raccolta estratti delle modifiche: 
Esito del percorso condotto è in primo luogo la modifica della zonizzazione del PRG. 
In sintesi le modifiche hanno riguardato: 

1. zone di espansione residenziale (ZTO di tipo C2) ;   
• vengono introdotte tre modifiche in località Bresega, due relative a ritocchi in 

ampliamento delle previsioni già in atto, una nuova a completamento del modello di 
quartiere già introdotto e realizzato col precedente PRG. 

• nel capoluogo vengono stralciate le previsioni di espansione precedentemente 
previste al margine urbano in prossimità di via Mazzalovo; viene individuata una 
nuova zona soggetta ad Intervento Codificato (fra via Calmana e via Chiesa) a 
compensazione ambientale ovvero a limitato impatto edificatorio e con prescrizioni 
di valorizzazione ambientale dell’ambito 

2. zone di residenziali di Completamento (ZTO di tipo B - C1);  viene recepito lo 
stato di attuazione di interventi di urbanizzazione pregressi, con riclassificazione 
delle zone di espansione attuate in zone di completamento e indicazione puntuale 
delle volumetrie residue edificabili; vengono introdotte lievi modifiche alle previsioni 
attuative, in particolare in prossimità delle aree soggette a PUA a recepimento delle 
modifiche ai perimetri introdotte 

3. zone esterne a carattere residenziale diffuso (ZTO di tipo C1.e);  vengono 
operate numerose modifiche parziali, sia in riduzione che in ampliamento, in 
relazione alle molteplici istanze pervenute; viene introdotto il modello del “lotto 
libero” codificato, ovvero con quantità edificabile predeterminata. Per queste 
situazioni, a titolo compensativo e perequativo per il nuovo carico urbanistico 
derivante, viene indicato uno standard aggiuntivo pari a 100 mq di parcheggio ogni 
800 mc di nuova edificazione. Tale condizione, da attuare al momento della 
realizzazione degli interventi (permesso di costruire) , potrà essere soddisfatta 
mediante la realizzazione dell’opera fronte strada, o tradotta in altre opere di 
urbanizzazione per un importo corrispondente (in base alle tabelle di 
monetizzazione degli standard), o eventualmente monetizzata in relazione alle reali 
condizioni ed opportunità specifiche del luogo. 

4. zone produttive di espansione e di Completamento (Z TO di tipo D);   
• viene proposto lo stralcio integrale della previsione di espansione relativa alla ZTO 

D1E/1 in considerazione delle istanze poste dalle ditte interessate e in gran parte 
determinate dal particolare scenario socio-economico contingente; 

• viene recepito lo stato di attuazione di interventi di urbanizzazione pregressi, con 
riclassificazione delle zone di espansione attuate in zone di completamento, viene 
ampliato il range delle destinazioni compatibili (artigianato, commercio e terziario) 

• vengono introdotti limitati ritocchi alla perimetrazione delle zone relative ad 
insediamenti puntuali si esplicita segnalazione 

5. aree a servizi (ZTO di tipo F), oltre al riconoscimento delle superficie introdotte con i 
diversi strumenti attuativi pregressi, viene introdotta una significativa trasformazione 
per l’impianto esistente del tiro a segno per l’attuazione dei programmi di di sviluppo 
dell’insediamento 

 
Di seguito sono riportati gli estratti, i parametri stereometrici e di verifica del consumo della 
Superficie Agraria Utilizzata (SAU) e di compatibilità rispetto al PAT di ciascuna modifica 
alla zonizzazione proposta col presente P.I. adeguato in base al recepimento delle 
osservazioni pervenute al testo adottato con D.C.C. n. 1 del 08.04.2014 e approvato con 
D.C.C. n. 32 del 15.10.2014 
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modifica n. 1 sintesi della modifica:  ampliamento ZTO C2/4 
stralciata con osservazione n. 12 
estratto PAT 

 

Estratto PRG 
vigente

 

estratto proposta del PI 
 
 

 

estratto Tavola AA,C.2 del 
PAT - SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 

mq 0 

variazione 
volume 
previsto 

mc 0 

variazione 
SAU 

mq 0 

 
modifica n. 2  
sintesi della modifica:  ampliamento ZTO C1e/51 per riconoscimento stato di fatto 
estratto 
PAT

 

Estratto PRG 
vigente

 

estratto proposta del 
PI

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT 
– SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 

mq 2570 

variazione 
volume 
previsto 

mc 0 

variazione 
SAU 

mq 0 
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modifica n. 3 sintesi della modifica:  ampliamento ZTO C2/6 mq 9575 con trasformazione da zona 
F  in C2 mq 3025, trasformazione zona E mq 6550 e contemporanea riduzione per riclassazione in 
Centro  Storico (modifica 4) mq 1390 
Modificato con osservazioni n. 9 – 10 – 21 – 33 con  adeguamento perimetro di zona al PDL 
approvato con D.C.C. n, 24 del 30.11.2012 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT 
– SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 

mq 0 

variazione 
volume 
previsto 

mc 0 

variazione 
SAU 

mq - 3500 

 
modifica n. 4 sintesi della modifica:  riclassazione da C2/6 a Centro Storico 
Modificato con osservazioni n. 9 – 10 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 

estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 

mq 3089 

variazione 
volume previsto 

mc 0 

variazione SAU mq 0 
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modifica n. 5  sintesi della modifica:  identificazione nuova zona di espansione residenziale in 
continuità della precedente C2/1 
modificata con osservazione n. 3 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 
 

mq 4168 

variazione 
volume previsto 
 

mc 4168 

variazione SAU mq -4168 

 
modifica n. 6  sintesi della modifica:  riclassificazione zona C2/1 residenziale di espansione in 
ZTO C/1 residenziale di completamento,  aggiornata con osservazione n. 14 e n. 24 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 
 

mq 0 

variazione 
volume previsto 
 

mc 0 

variazione SAU mq 0 
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modifica n. 7  sintesi della modifica:  riclassificazione zona C2/5 residenziale di espansione in 
ZTO C1/25 residenziale di completamento 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 
 

mq 0 

variazione 
volume previsto 
 

mc 0 

variazione SAU mq 0 

 
modif ica n. 8  :  ampliamento ZTO C1e/34 con inserimento volume bifamiliare mc 400 + 400 
modificata con osservazione n 11. 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 

estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 
 

mq 1568 

variazione 
volume previsto 
 

mc 800 

variazione SAU mq -1568 
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modifica n. 9  sintesi della modifica:  ampliamento ZTO C1e/7 con inserimento volume bifamiliare 
mc 400 + 400 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 
 

mq 1831 

variazione 
volume previsto 
 

mc 800 

variazione SAU mq -1198 

 
modifica n. 10  :  ampliamento ZTO C1e/16 con inserimento volume bifamiliare mc 400 + 400 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 

estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 

mq 1622 

variazione 
volume previsto 

mc 800 

variazione SAU mq -1622 
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modifica n. 11 : riduzione superficie ZTO C1e/47 con esclusione parte rustica 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 
 

mq -2348 

variazione 
volume previsto 
 

mc -168 

variazione SAU mq 1574 

 
 
modifica n. 12 :  riduzione superficie ZTO C1e/52 con esclusione parte rustica 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 
 

mq -1255 

variazione 
volume previsto 
 

mc -178 

variazione SAU mq 468 
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modifica n. 12 b:  ampliamento C1e/4 e con inserimento volume bifamiliare mc 400 + 400 e 
contemporaneo stralcio parziale nella porzione a est 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 
 

mq 770 

variazione 
volume previsto 
 

mc 800 

variazione SAU mq - 770 

 
modifica n. 13 :  ampliamento C1e/3 e con inserimento volume bifamiliare mc 400 + 400  
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 
 

mq 995 

variazione 
volume previsto 
 

mc 800 

variazione SAU mq - 995 
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modifica n. 14 :  riduzione  superficie C1e/49  
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 
 

mq -984 

variazione 
volume previsto 
 

mc -984 

variazione SAU mq 984 

 
modifica n. 15 :  riduzione  C1e/23 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 
 

mq -3981 

variazione 
volume previsto 
 

mc -1278 

variazione SAU mq 3891 
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modifica n. 1 6:  ampliamento C1e/9 e inserimento previsione puntuale mc 400, adeguamento 
perimetro fronte strada al confine di proprietà (mq 728 senza incremento edificabilità) 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 

estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 
 

mq 711 
(+728) 

variazione 
volume previsto 

mc 75 

variazione SAU mq -711 

modifica n. 17 :  modifica perimetro  C1e/8 e inserimento 4 previsioni puntuali mc 400 mediante 
riordino della previsione attuale modificato con osservazioni n. 18 – 19 - 29  
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 

mq - 800 

variazione 
volume previsto 

mc 800 

variazione SAU mq + 881 
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modifica n. 1 8:  modifica perimetro  C1e/22 in riduzione 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 
 

mq -883 

variazione 
volume previsto 
 

mc -883 

variazione SAU mq 883 

 
modifica n. 19 :  ampliamento  C1e/19 e inserimento due previsioni puntuali da mc 400 
modificata con osservazione n. 2 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 
 

mq 510 

variazione 
volume previsto 
 

mc 800 

variazione SAU mq -510 
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modifica n. 20 :  modifica perimetro C1e/20 e inserimento previsione puntuale da mc 400 + 400 + 
400 
modificato con osservazione n. 5 –  6 – 7 - 30 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 

mq 6871 

variazione 
volume previsto 
 

mc 1200 

variazione SAU mq - 5919 

 

 
modifica n. 21 :  modifica perimetro C1e/21 in riduziome 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 

mq -844 

variazione 
volume previsto 
 

mc -1012 

variazione SAU mq 0 
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modifica n. 2 2:  ampliamento  C1e/29 con inserimento previsione puntuale 
stralciata  con osservazione n. 15 e 32 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 

mq 0 

variazione 
volume previsto 
 

mc 0 

variazione SAU mq 0 

 
modifica n. 2 3:  modifiche  perimetro   C1e/25  modificata con osservazione n.  16 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 

estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 

mq -635 

variazione 
volume previsto 
 

mc -635 

variazione SAU mq 307 
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modifica n. 24 :  modifica perimetro   C1e/46 in riduzione per riconoscimento area agricola 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 

estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 

mq -744 

variazione 
volume previsto 
 

mc -744 

variazione SAU mq 744 

modifica n. 25 :  stralcio ZTO D1E/1 e modifica viabilità esterna come da PAT 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 

mq -143330 

variazione 
volume 
previsto 
 

mc  

variazione 
SAU 

mq 143330 
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modifica n. 2 6:  modifiche  perimetro   F3/21-26 con parziale modifica della ZTO D4/1 
modificato con osservazione n. 34 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 

estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata  
F3 26 
 

mq 71579 

variazione 
superficie 
zonizzata 
D4/1 

mq -2271 

variazione 
volume previsto 
 

mc 0 

variazione SAU mq -49313 
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modifica n. 2 7:  stralcio parziale ZTO D1/13 e riclassificazione in ZTO C1/10 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 
D1/13  

mq -982 

variazione 
superficie 
zonizzata 
C1/10 

mq 982 

variazione 
volume previsto 

mc 1792 

variazione SAU mq 0 

 
modifica n. 27b ampliamento D1/12 con adeguamento pertinenza 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 
D1/12  

mq 1005 

variazione 
volume previsto 

mc 0 

variazione SAU mq -1005 
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modifica n. 28  aggiornamento  zone D1 mediante riperimetrazione aree per viabilità e standard e 
PUA, inserimento destinazioni d’uso commerciali 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 

estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata 
 

mq 0 

variazione 
volume previsto 

mc 0 

variazione SAU mq 0 
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modifica n. 29 :  nuova zona C2/13  con scheda AIC 1 per compensazione ambientale e riduzione 
zona F3/17  
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata C2/13 

mq 6823 

variazione 
superficie 
zonizzata F3/13 

 -6823 

variazione 
volume previsto 
 

mc 3600 

variazione SAU mq 0 

 
modifica n. 30 :  riclassificazione ZTO C2/ 3 in ZTO C1/24 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata  

mq 0 

variazione 
volume previsto 
 

mc 0 

variazione SAU mq 0 
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modifica n. 31 :  riclassificazione porzione ZTO C2/ 2 in ZTO B/14 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata B14 

mq 941 

variazione 
superficie C2/2 

 -941 

variazione 
volume previsto 
 

mc 941 

variazione SAU mq 0 

 
modifica n. 3 2:  modifica perimetro C2/2 per adeguamento PUA e ambito intervento per opere 
accessorie esterne alla ZTO 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata  

mq 4270 

variazione 
volume previsto 
 

mc 4270 

variazione SAU mq -1100 

 



25 

 

 
modifica n. 3 3:  inserimento volume edificabile mc 1200 + 800  in ZTO C1/19 
modificato con osservazione n. 1  
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata  

mq 0 

variazione 
volume previsto 
 

mc 2000 

variazione SAU mq 0 

 
modifica n. 3 4: stralcio previsione PDR ZTO C1/2  
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata  

mq 0 

variazione 
volume previsto 
 

mc 0 

variazione SAU mq 0 
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modifica n. 3 5:  Stralcio ZTO C2/11 e P17 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata C2 

mq -31215 

variazione 
superficie 
zonizzata P 

mq -712 

variazione 
volume previsto 
 

mc -30503 

variazione SAU mq 31515 

 
modifica n. 36 :  indicazione di verde privato (non edificabile) in area del Centro Storico 
estratto PAT 

 

Estratto PRG vigente 

 

estratto proposta del PI 

 
estratto Tavola AA,C.2 del PAT – SAU 

 

foto aerea 

 

parametri stereometrici: 

variazione 
superficie 
zonizzata  

mq 0 

variazione 
volume previsto 
 

mc 0 

variazione SAU mq 0 


