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COMUNE DI PONSO 
PROVINCIA DI PADOVA 

VARIANTE PARZIALE AL P.I.  
AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA L.R. 4/2015 E DELL’ART. 50 DELLA L.R. 61/85 comma 6 e comma 7 

VARIANTE VERDE PER LA 
RICLASSIFICAZIONE DI AREE 

EDIFICABILI 
 
 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA CON ESTRATTI COMPARATIVI 
 
Il Comune di Ponso è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato con Delibera della Giunta Provinciale di Padova n. 

219 del 02.12.2013, e successivamente di Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n.° 32 del 15-10-2014 

Successivamente è stata approvata una variante puntuale per la ZTO D1/3  mediante accordo ai sensi dell’art. 6 della L.R. 

11/2004 (adottata  con DCC n. 19 del 21.12.2015 e approvata con DCC n. 5 del 29.04.2016), più recentemente sono state 

redatte ulteriori varianti che riguardano:  

 Variante n. 2: modifica alla zonizzazione del P.I. per inserimento dell’allargamento sede stradale al fine di permettere 

l’inserimento di una nuova rotatoria in località Bresega e conseguente modifica del perimetro della ZTO C2/4; 

 Variante n. 3: Variante “verde” per accoglimento istanze conseguenti al bando pubblicato dal Comune di Ponso ai sensi 

della L.R 16.03.2015 n. 4 - art.7; 
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 Variante 4 per schedatura edifici in fascia di rispetto stradale ai sensi dell’art. 41 della L.R. 11/2004;  
 Variante 5 per trasformazione area F3 di proprietà comunale in lotto produttivo in ambito consolidato. 

Ai sensi della L.R. 04/2015 il Comune di Ponso, in ossequio alla legge ha pubblicato sul sito WEB del Comune le modalità e la 

modulistica per la presentazione da parte dei diretti interessati delle richieste di riclassificazione in oggetto. 

In seguito alla pubblicazione dell’avviso sul sito web del Comune relativo alle segnalazioni e /o richieste del variante al 

P.I., alla data del 28.05.2021 sono pervenute al protocollo comunale le richieste relative alla riclassificazione di aree edificabili 

previste dal P.I., per quelle acquisite dopo la scadenza dei termini previsti dal Bando si è ritenuto comunque opportuno 

procedere alla  valutazione al fine dell’eventuale accoglimento delle stesse. 

Con la circolare n. 1 del 11 febbraio 2016 la Regione Veneto ha inoltre disposto alcuni chiarimenti riguardo alle 

specifiche tecniche delle Varianti in oggetto, in particolare riguardo la riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private 

della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili, ovvero per la 

casistica in cui la riclassificazione può comportare una destinazione a Zona Agricola, ed i casi in cui invece la “privazione di 

edificabilità” non possa avvenire che attraverso una indicazione a “verde privato” nella medesima ZTO di appartenenza 

secondo quanto indicato delle vigenti NTO1.  La riclassificazione in zona agricola può avvenire qualora si verifica una effettiva 

contiguità ed omogeneità con aree agricole confinanti e in qualche modo “prevalenti”. Negli altri casi, come ad esempio la 

riclassificazione all’interno del tessuto urbano “consolidato”, ovvero interno all’edificato esistente la riclassificazione può 

 
1 ESTRATTO ART. 25 NTO 
7.Verde privato 
Comprende aree che appartengono alla zona urbana, spesso parzialmente edificate ed annesse ad edifici esistenti. Queste aree sono destinate a sistemazione di giardini privati, orti e 
attività agricole tipo domestico 
E’ ammessa la costruzione di serre o piccoli manufatti di carattere precario e temporaneo necessari alla coltivazione, degli arredi da giardino e le costruzioni accessorie come previsto dal 
Regolamento Edilizio. 
Sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 31 della L. 457 lettere a-b-c-d negli edifici esistenti senza alterazione dell’ involucro esistente. E' ammessa la trasformazione d'uso dei volumi 
legittimati al momento dell'adozione del P.R.G. in residenza o servizi. 
E’ ammesso l’ampliamento una tantum esclusivamente se diretto a dotare gli alloggi dei necessari servizi igienici ed impianti tecnologici, nella misura massima di 50 mc., purché previsto 
dalle schede B nel caso di edifici tutelati, e a condizione che vengano  rispettate le caratteristiche degli edifici 
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avvenire in termini di previsione di verde privato, ovvero appartenete alla zona omogenea (pertinenziale), ma privo di 

edificabilità.   

E’ importante richiamare il principio, 

ribadito anche con la circolare del 

Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 

11 febbraio 2016, per cui le eventuali 

riclassificazioni non devono 

compromettere i diritti terzi (estratto 

allegato a destra). 

L’aspetto interviene in particolare per le 

situazioni in cui la previsione di P.I. in   

oggetto comporta il concorso di diverse ditte alla formazione di un percorso attuativo unitario, come nel caso delle zone di 

espansione soggette a Piano di Lottizzazione (in genere ZTO C2). Nel caso quindi che per tali zone sia richiesta la 

riclassificazione per una sola parte, e che l’eventuale accoglimento vada a compromettere la realizzabilità delle porzioni 

rimanenti, l’istanza risulterà non accoglibile. 

 Un altro aspetto significativo rilevato riguarda le dimensioni unitarie in termini di superficie di alcune richieste o la 

destinazione urbanistica vigente di altre riguardo all’edificabilità stessa. Evidentemente la motivazione prevalente dell’istanza 

rimane connessa alla dimensione fiscale ed impositiva associata, aspetto però che a volte non collima esattamente con i 

criteri e la tecnica della disciplina urbanistica. Vista la complessità del rapporto fra la dimensione “fiscale” e quella 

“pianificatoria urbanistica” afferente al regime fondiario e di proprietà l’Amministrazione Comunale ha già provveduto con 

D.C.C. n. 9 del 30.07.2020 a definire una soglia minima di dimensione delle superfici oggetto di imposizione IMU in 

considerazione dell’effettiva edificabilità delle aree. Tale soglia è fissata in mq 500 di superficie al di sotto della quale l’area è 

considerata di fatto non utilizzabile ai fini edificatori e pertanto non soggetta a valutazione di edificabilità dell’area stessa. 
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Conseguentemente si è ritenuto di non introdurre varianti al P.I. per questa tipologia di dimensioni, anche dove richiesto 

(probabilmente in forza di esperienze antecedenti alla DCC n. 9 del 30.07.2020).  

 
Elenco richieste presentate al comune di Ponso  di riclassificazione aree edificabili ai sensi della L.R. 4/2015 
 
Va rilevato che alcune sono articolate su più punti:  
 
n° richiedente 

protocollo – data 
richiesta 

oggetto della richiesta di riclassificazione  

estratto catastale estratto P.I.  immagine aerea verifica tecnica 

1 Bisco Lauretta.  
Prot. 974 
del 14.02.2019 
 
Foglio 4 mapp. 58  
 
Via Segalara  
 
superficie area mq 
563 
 

   

COMPATIBILE 

2 Gazziero Gigliola. 
Prot. 1015 del 
18.02.2019 
 
Foglio 2 mapp. 108  
 
Via Chiesa di Bresega 
 
Superficie area 
edificabile 664 mq 

 
  

COMPATIBILE 
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3  Gazziero Guerrino. 
Prot. 1243 del 
12.03.2021 
 
Foglio 4 mapp. 53 – 
52  
 
Sup edificabile 1524 
mq 
 
Via Segalara  
 

  
 

COMPATIBILE 

4  Bellucco Graziano. 
Prot. 1244 del 
12.03.2021 
 
Foglio 4 mapp. 315 
 
Sup edificabile 555 
mq 
 
Via Segalara 
 

 
 

 

COMPATIBILE 
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5 Gioachini Paolo. Prot. 
1245 del 12.03.2022 
 
Foglio 2 mapp. 32  
 
Sup edificabile 744 
mq  
 
Via Molette 
 

 

 

 

COMPATIBILE 

6 Parolo Giuseppe. 
Prot. 3500 del 
05.08.2021  
 
Via Mazzalovo 
 
Sup edificabile: 612 
mq  
 
Foglio 6 mapp. 730 
 

  

 

COMPATIBILE 
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7 Bellamio Renato. 
Prot. 4888 del 
02.11.2021 
 
Foglio 1 mapp. 470  
 
Sup area edificabile 
5682 mq 
  
Via Tresto 
 

  
 

COMPATIBILE 

8 Pomaro Nadia.  
Prot. 4960 del 
04.11.2021 
 
Foglio 1 mapp. 251 
(parte) – 418 (parte)  
 
Via Chiesa di Bresega 
 
Sup edificabile: 2278 
mq  
 

  

 

COMPATIBILE 
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9 Rebato Lorenzo. Prot. 
4975 del 05.11.2021 
 
Foglio 1 mapp. 412  
 
Superficie edificabile: 
1491 mq  
 

  

 

COMPATIBILE 

10 De Monte Maria Luisa 
Prot. 5871 del 
23.12.2021 
Foglio 1 mapp. 57 – 
668 – 670  
Pomaro Donato. Prot. 
5872 del 23.12.2021 
 
Foglio 1 mapp. 57 – 
668 – 670 - 60 
 
Sup. edificabile 4856 
mq  
 
Via chiesa di Bresega 

  
 

COMPATIBILE 

11 Bizzo Massimo.  
Prot. 815 del 
18.02.2022 
e  (per la stessa area)  
Bizzo Fabrizio. Prot. 
1544 del 28.03.2022 
 
Via Tresto 
 
Foglio 1 mapp. 165 
 
Sup edificabile: Mq. 
1594  

  
 

COMPATIBILE 
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12 Sperandio Beatrice. 
Prot. 6441 del 
27.11.2019  
e  (sempre per la 
stessa area)  
Prot. 5558 del 
02.12.2020 
Prot. 2089 del 
12.05.2021 
Prot. 2730 del 
14.06.2021 
 
Foglio 6 mapp. 500 – 
90 – 261 – 743  
Via Vittorio  
Superficie edificabile 
interessata:  
1) Area a verde 
pubblico (F3/16)  
30.103 mq 
 
2) D3/1 sono circa 
21.460 mq 
  
3) C1e/57 285 mq  

 

 

PARZIALMENTE 
COMPATIBILE 
1) la richiesta per la riclassificazione 
dell’area a verde pubblico (F3/16) è 
accoglibile mediante riclassificazione 
dell’area in oggetto a zona agricola con 
verde privato non edificabile; 

2) la richiesta per la riclassificazione per 
l’area D3/1 è accoglibile mediante 
riclassificazione dell’area in oggetto a 
zona agricola con verde privato non 
edificabile;  

3) la richiesta per la riclassificazione 
dell’area C1e/57 risulta non pertinente 
in quanto l’area oggetto di richiesta di 
riclassificazione presenta superficie 
inferiore a 500 mq pertanto non 
soggetta a tributo ai sensi della D.C.C. 
n. 9 del 30.07.2020 (allegato – 
Regolamento per l’applicazione della 
nuova Imposta Municipale Propria – 
I.M.U.)  

 

13 Baldo Paolo. Prot. 
2480 del 28.05.2021 
Foglio 9 mapp. 915 – 
916 577 – 917 – 918 
– 919 – 928 – 574 – 
575 
 
Sup edificabile: circa 
799 mq 
 
Via Vittorio 

 
 

PARZIALMENTE 
COMPATIBILE 

la richiesta è parzialmente accoglibile 
mediante riclassificazione dell’area in 
oggetto a verde privato non edificabile 
della porzione non asservita 
urbanisticamente agli edifici esistenti, 
ovvero la superficie riclassificabile 
corrisponde alla porzione di Zona C1 
oltre i mq direttamente funzionali 
all’edificio esistente in base all’indice 
territoriale in atto (repertorio normativo 
del P.I.) che corrispondo a mq 720 
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14 Chiodin Donatella. 
Prot. 3172 del 
21.07.2021 
 
Foglio 2 mapp. 277  
 
Via Chiesa di Bresega 
 
la richiesta è relativa 
all’intero mapp. 277 
 

   

PARZIALMENTE 
COMPATIBILE 
la richiesta è parzialmente accoglibile 
mediante riclassificazione dell’area in 
oggetto a verde privato non edificabile 
della porzione non asservita 
urbanisticamente agli edifici esistenti, 
ovvero la superficie riclassificabile 
corrisponde alla porzione di Zona C1 
oltre i mq direttamente funzionali 
all’edificio esistente in base all’indice 
territoriale in atto (repertorio normativo 
del P.I.) che corrispondo a mq 200 e 
per rendere inedificabile il restante  lotto  

(D.C.C. n. 9 del 30.07.2020) 

 

15 Parolo Gaudenzio. 
Prot. 3535 del 
09.08.2021 
 
Via Roma  
 
Foglio 6 mapp. 199 
 
la richiesta è relativa 
all’intero mapp. 199 
 

 

PARZIALMENTE 
COMPATIBILE 
la richiesta è parzialmente accoglibile 
mediante riclassificazione dell’area in 
oggetto a verde privato non edificabile 
della porzione non asservita 
urbanisticamente agli edifici esistenti, 
ovvero la superficie riclassificabile 
corrisponde alla porzione di Zona C1 
oltre i mq direttamente funzionali 
all’edificio esistente in base all’indice 
territoriale in atto (repertorio normativo 
del P.I.) che corrispondo a mq 1000 

16 Baraldo Lodovico. 
Prot. 4788 del 
26.10.2021 
 
Foglio 8 mapp. 450 – 
451 
 
Via Arzaron 
 
la richiesta è relativa 
agli interi mappali 450 
e 451 
 

  

PARZIALMENTE 
COMPATIBILE 
la richiesta è parzialmente accoglibile 
mediante riclassificazione dell’area in 
oggetto a verde privato non edificabile 
della porzione non asservita 
urbanisticamente agli edifici esistenti, 
ovvero la superficie riclassificabile 
corrisponde alla porzione di Zona C1 
oltre i mq direttamente funzionali 
all’edificio esistente in base all’indice 
territoriale in atto (repertorio normativo 
del P.I.) che corrispondo a mq 870 
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17 Cogo Francesco. 
Prot. 1775 del 
06.04.2022 
 
Foglio 8 mapp. 229 – 
301 
 
1) Via Vittorio,  
Circa 665 mq (mapp. 
301) 
 
 
 
 
 
 
 
2) Via Arzaron, circa 
340 mq (mapp. 229)  
 
 

 

 

 
 

 

  

 

PARZIALMENTE 
COMPATIBILE 
1) la richiesta per la riclassificazione 
dell’area C1e/29 è accoglibile mediante 
riclassificazione dell’area in oggetto a 
verde privato non edificabile; 
2) la richiesta per la riclassificazione 
dell’area C1e/20 risulta non pertinente 
in quanto l’area oggetto di richiesta di 
riclassificazione presenta superficie 
inferiore a 500 mq pertanto non 
soggetta a tributo ai sensi della D.C.C. 
n. 9 del 30.07.2020 (allegato – 
Regolamento per l’applicazione della 
nuova Imposta Municipale Propria – 
I.M.U.)  

18 Zogno Maria.  
Prot. 980 del 
14.02.2019 e Prot. 
5691 del 10.12.2020 
(per la stessa area)  
 
Foglio 2 mapp. 396  
V 
ia Molette 
 
Sup. 441,5 mq  
 

  
 

NON PERTINENTE 
in quanto l’area oggetto di 
richiesta di riclassificazione 
presenta superficie inferiore 
a 500 mq (D.C.C. n. 9 del 
30.07.2020) 
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19 Ferrian Renato. 
 Prot. 982 del 
14.02.2019  
 
Foglio 1 mapp. 131  
 
Via Chiesa di Bresega  
 
Sup area edificabile 
244 mq  
 

 
  

NON PERTINENTE 

in quanto l’area oggetto di 
richiesta di riclassificazione 
presenta superficie inferiore 
a 500 mq (D.C.C. n. 9 del 
30.07.2020) 

20  Morello Eddy.  
Prot: 760 del 
31.12.2019 
 
Foglio 8 mapp. 547 
 
Via Vittorio 
 
Sup mappale 774 mq, 
sup edificabile 297 mq  

 

 

 

NON PERTINENTE 

in quanto l’area oggetto di 
richiesta di riclassificazione 
presenta superficie inferiore 
a 500 mq  (D.C.C. n. 9 del 
30.07.2020) 
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21 Malatesta Livio. 
Prot. 976 del 
14.02.2019 
 
Foglio 3 mapp. 373 
 
Via chiesa di Bresega  
 
Sup area edificabile 
597 mq 

 

 
 

NON ACCOGLIBILE 

in quanto l’area appare 
asservita urbanisticamente 
agli edifici esistenti e 
pertanto riconducibile agli 
stessi mediante variazione 
catastale 

22 Dalla Mutta Alberto. 
Prot. 4248 del 
22.09.2020  
e (sempre stessa 
area)  
Prot. 1912 del 
29.04.2021  
 
Foglio 3 mapp. 510 
 
Via Segalara  
 
superficie  120 mq  
 

 

 

 

NON PERTINENTE 

in quanto l’area oggetto di 
richiesta di riclassificazione 
presenta superficie inferiore 
a 500 mq (D.C.C. n. 9 del 
30.07.2020) 
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23 23) Gobbo Gabriella. 
Prot. 2479 del 
28.05.2021 
Foglio 9 mapp. 582  
Sup edificabile: io 
conto circa 130 mq 
Via Vittorio  

 

 
 

 

NON PERTINENTE 
in quanto l’area oggetto di 
richiesta di riclassificazione 
presenta superficie inferiore 
a 500 mq (D.C.C. n. 9 del 
30.07.2020) 

 
Di seguito è riportata la localizzazione delle modifiche e la tabella descrittiva di ciascuna delle modifiche valutate come 

accoglibili e nei termini di Variante proposti. 

Come richiamato quindi per quanto riguarda le richieste di riclassificazione relative ad ambiti interni al “consolidato” (ovvero le 

ZTO di completamento come le zone C1 e C1-e) si è operato omogeneamente mediante riclassificazione a “verde privato”, 

mentre per le aree di espansione (C2 o produttive, comunque non urbanizzate) si è proceduto a riclassificazione a zona 

agricola con indicazione di “verde privato al fine di rispettare l’indirizzo di legge che prevede la “non edificabilità”. 

Di seguito sono riportate le richieste pervenute, con i relativi estratti. 
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Localizzazione delle modifiche (estratto P.I. scala 1:5.000) 
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n° ubicazione ESTRATTI DELLE E MODIFICHE AL PIANO DEGLI INTERVENTI 
 

descrizione della 
modifica 

estratto P.I vigente estratto P.I variante superficie e immagine aerea 
1  

 
Foglio 4 mapp. 
58  
 
Via Segalara  
 
 

 

 
 

riclassificazione 
porzione C1e/4 a 
verde privato  
mq 563 

2 Foglio 2 mapp. 
108  
 
Via Chiesa di 
Bresega 
 

  

 

riclassificazione 
porzione C1e/54 a 
verde privato  
mq 664 
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3 Foglio 4 mapp. 
53 – 52  
 
 
Via Segalara 
 

 

 

riclassificazione 
porzione C1e/4 a 
verde privato mq 
1524 stralcio 
previsione puntuale 
mc 800 

 

4   
Foglio 4 mapp. 
315 
 
Via Segalara 
 

 

 

 

riclassificazione 
porzione C1e/50 a 
verde privato mq 
555 
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5 Foglio 2 mapp. 
32  
 
Via Molette 

  
 

riclassificazione 
porzione C1e/34 a 
verde privato mq 
744 

  

5  
Foglio 4 mapp. 
58  
 
Via Mazzalovo 
 

  

 

riclassificazione 
porzione C1/2 a 
verde privato mq 
612 
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7 Foglio 1 mapp. 
470  
 
Via Tresto 
 

 

 

 

coordinato con  

n. 8 – 9 – 10 -11 

stralcio ZTO c2/ e 
riclassificazione in 
zona agricola – 
verde privato 

8 Foglio 1 mapp. 
251 (parte) – 
418 (parte)  
 
Via Chiesa di 
Bresega  
 

 
 

 

coordinato con  

n. 7 – 9 – 10 -11 

stralcio ZTO c2/ e 
riclassificazione in 
zona agricola – 
verde privato 
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9 Foglio 1 mapp. 
412  
Via chiesa di 
Bresega 
 

  

 

coordinato con  

n. 7 - 8 – 10 -11 

stralcio ZTO c2/ e 
riclassificazione in 
zona agricola – 
verde privato 

 
10 

Foglio 1 mapp. 
57 – 668 – 
670 - 60 
 
Via chiesa di 
Bresega 
 

 

 
 

coordinato con  

n. 7 - 8 – 9  - 11 

stralcio ZTO c2/ e 
riclassificazione in 
zona agricola – 
verde privato 
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11 Via Tresto 
 
Foglio 1 mapp. 
165 
 

 
 

 

coordinato con  

n. 7 - 8 – 9 - 10 

stralcio ZTO c2/ e 
riclassificazione in 
zona agricola – 
verde privato 

12 Foglio 6 mapp. 
500 – 90 – 
261 – 743  
 
Via Vittorio  
 

 
  

Riclassificazione a 
zona agricola – 
verde privato: 

1) Area a verde 
pubblico (F3/16) 
30.103 mq; 

2) D3/1 21.460 mq  
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13 Foglio 9 mapp. 
915 – 916 577 
– 917 – 918 – 
919 – 928 – 
574 - 575 
 
Via Vittorio 
 

   

riclassificazione 
porzione C1e/60 a 
verde privato mq 
799 

 

14 Foglio 2 mapp. 
277  
Via Chiesa di 
Bresega 
 

 

 
 

riclassificazione 
porzione C1e/60 a 
verde privato mq 
200 
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15 Via Roma  
Foglio 6 mapp. 
199 
 

  

riclassificazione 
porzione C1/20 a 
verde privato mq 
1000 

 

15 Foglio 8 mapp. 
450 – 451 
Via Arzaron 
 

  

riclassificazione 
porzione C1e/22 a 
verde privato mq 
870 
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17 Foglio 8 mapp. 
229 – 301 
Via Vittorio,  
 

   
 

riclassificazione 
porzione C1e/29 a 
verde privato mq 
665 
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Repertorio Normativo 

Fra gli elaborati che compongono il P.I. il Repertorio Normativo rappresenta in un certo senso la “contabilità” del Piano 

stesso. Si tratta quindi di procedere all’aggiornamento di questo documento in conseguenza delle modifiche introdotte con la 

presente Variante. Con questa operazione si sono rilevati alcuni meri errori di trascrizione per cui nell’elaborato vigente non 

risultano riportati i dati di repertorio della ZTO C1e/32 che quindi viene integrata nel repertorio aggiornato. 

L’elaborato aggiornato viene quindi allegato alla presente Variante che in sintesi comporta le seguenti variazioni complessive: 

zona superficie trasformata 
mq 

volume edificabile stralciato 
mc 

ZTO C1 e - 6.584 - 9.380 
ZTO C1 - 1.612 - 1.657 
ZTO C2 - 15.903 - 15.903 
ZTO D3.1 - 21.460 -- 
ZTO F3 - 30.103 --  
sommano -75.662 -26.940 
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Aggiornamento consumo del suolo: 

REGISTRO DEL CONSUMO DI SUOLO      

Dati conoscitivi di origine   

A B C D 

DCC                   
Approvazione 

Variante di 
Adeguamento 

Quantità 
assegnata/recepita 

(mc) DGR 
n.30/10.01.2018 

Superficie 
Territoriale 
Comunale 

Superficie                    
Ambiti di 

Urbanizzazione 
Consolidata (AUC) 

data ha ha ha 

 18,21 1.097,20 123,32 

Piano degli Interventi / Variante al P.I. 

F G H 

Numero                     
identificativo 

Destinazione 
Quantità confermata o di nuova 

previsione esterna agli AUC 

n ZTO ha 

  C2 1,10 

  D3 0,26 

      

  Totale (tot)  1,36 
 

Superfici rinaturalizzate – varianti verdi   
I L  

Intervento di 
rinaturalizzazione  

Superficie 
rinaturalizzata  

identificativo ha  

     
     

Totale(tot) 0  
    

Consumo di suolo   

M N O 

Residuo Suolo 
Consumabile                      

(B - tot H  + tot L) 

Nuova superficie 
Ambiti di 

Urbanizzazione 
Consolidata          

(AUC) (D + tot H -tot L) 

Superficie esterna agli 
AUC (C - N)  

ha ha ha 

16,85 124,68 972,52 
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Elaborati della Variante 

La Variante parziale al PRG Vigente del comune di Ponso ai sensi dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n° 4 (“Variante Verde”) 

per il 2022, è composta dai seguenti elaborati: 

 la presente Relazione Tecnica con estratti delle modifiche 

 tavola elab. 1.1 (scala 1:5000) intero territorio NORD 

 tavola elab. 1.2 (scala 1:5000) intero territorio SUD 

 tavola elab. 2.1 (scala 1:2000) zone significative Bresega 

 tavola elab. 2.2 (scala 1:2000) zone significative Capoluogo 

 tavola elab. 2.3 (scala 1:2000) zone significative Ciesazza 

 Repertorio Normativo 

 


