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1 - PREMESSE

La nuova L.U.R. prevede all’art. 12 che la pianificazione urbanistica si esplichi mediante il piano regolatore

comunale (PRC), articolato in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del territorio (P.A.T.) e

in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).

Il primo comma dell’art. 17 della L.R. 11/04 stabilisce altresì che il P.I. si debba rapportare con il bilancio

pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti settoriali

previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici

attuativi (P.U.A.).

Il  comune  di  Codevigo,  in  conformità  alla  Legge  Urbanistica  Regionale  n.  11/2004,  è  dotato  di  PAT

approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Padova in data 28/10/2014, ed ai sensi della legge il

pre-vigente Piano Regolatore Generale ha acquisito il valore e l’efficacia di Piano degli  Interventi per la

parti compatibili con il PAT.

Con l’approvazione del PAT, il PRG è automaticamente diventato il Primo Piano degli Interventi.

Nella seduta  di  Consiglio Comunale  del  26/11/2016 con deliberazione n. 29 il  Sindaco ha presentato il

Documento Preliminare Programmatico del Sindaco, così  come previsto dall'art. 18 comma 1 della L.R.

11/2004.

2 - IL PIANO DEGLI INTERVENTI SECONDO LA LEGGE 11/2004

2.1 - Obiettivi e finalità del P.I.

Coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi del P.A.T. il P.I. è finalizzato a conseguire il raggiungimento

dei seguenti obiettivi:

• promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;

• tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti  attraverso le operazioni di

recupero e riqualificazione;

• salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree naturalistiche;

• difesa dai rischi idrogeologici.

2.2 - Contenuti del P.I.

L’art. 17 della L.R. 11/2004, stabilisce che il P.I. debba provvedere:

• alla suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee;

• all’individuazione delle aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di P.U.A. o di

comparti urbanistici, dettando criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei P.U.A.;

• alla definizione dei parametri per la individuazione delle varianti ai P.U.A. di cui all’art. 20, comma

14 della L.R. 11/04;
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• alla  individuazione  delle  unità  minime di  intervento  (U.M.I.),  le  destinazioni  d’uso  e  gli  indici

edilizi;

• alla definizione delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;

• alla definizione delle modalità per l’attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;

• all’individuazione delle eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e

sostenibilità ambientale;

• alla definizione e localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico nonché di

quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n° 259 del 2003 e successive

modificazioni, da realizzare o riqualificare;

• alla  individuazione  e  disciplina  delle  attività  produttive  da  confermare  in  zona  impropria  e  gli

eventuali  ampliamenti,  nonché  quelle  da  trasferire  a  seguito  di  apposito  convenzionamento  anche

mediante  l’eventuale  riconoscimento  di  crediti  edilizi  di  cui  all’art.  36  e  l’utilizzo  di  eventuali

compensazioni di cui all’art. 37;

• alla definizione di una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle

zone agricole ai sensi degli artt. 40, 41 e 43 della L.R. 11/04;

• alla definizione della normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con

particolare  riferimento  alle  attività  commerciali,  al  piano  urbano  del  traffico,  al  piano  urbano  dei

parcheggi,  al  piano  per  l’inquinamento  luminoso,  al  piano  per  la  classificazione  acustica  e  ai  piani

pluriennali per la mobilità ciclistica;

• alla definizione di eventuali minori distanze rispetto a quelle previste dall’art. 9 del D.M. 02.04.1968

n°  1444 nei  casi  di  gruppi  di  edifici  che  formino oggetto  di  P.U.A.  planovolumetrici  e  nei  casi  di

interventi disciplinati puntualmente.

2.3 - Validità del P.I.

Il P.I. ha validità temporale quinquennale, decorsi i quali, ai sensi dell'art. 18, comma 7 della L.R. 11/2004,

decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativo non

approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti

esecutivi,  nonché i  vincoli  preordinati  all'esproprio.  In  caso  di  decadenza,  fino  alla  nuova  disciplina  si

applica l'art. 33 della L.R. 11/2004.  

2.4 - Percorso di formazione del P.I. (ART. 18 L.R. 11/04)

Il procedimento di formazione ed attuazione del P.I., ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2204, è sintetizzato nel

prospetto che segue.

Il  Sindaco  predispone  un  documento  (Documento  del  Sindaco)  in  cui  sono  evidenziati  gli  obiettivi,  i

contenuti e gli effetti attesi e lo illustra nel corso di un apposito Consiglio Comunale. 

In seguito il Sindaco divulga tale documento e organizza apposite riunioni di concertazione, partecipazione e

consultazione con altri Enti pubblici, associazioni economiche, sociali e no-profit e con la cittadinanza. 

Il  PI  conformativo  dopo  la  presa  d'atto  della  Giunta  Comunale  è  adottato  e  approvato  dal  Consiglio

Comunale. 

Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi
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presso la sede del comune decorsi  i  quali  chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta

giorni. 

Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio

comunale decide sulle stesse ed approva il piano. 

Il  piano  diventa  efficace  quindici  giorni  dopo  la  pubblicazione  nel  BUR  dell'avviso  della  avvenuta

approvazione da farsi a cura del comune.

3 - IL DOCUMENTO DEL SINDACO

Ai sensi dell’art. 18 della sopracitata L. R. n. 11/04 il Sindaco, prima della redazione ed adozione del PI,

deve predisporre un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche,

gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune

nel corso di un apposito consiglio comunale.

Con detto documento, e la relativa illustrazione al Consiglio Comunale, l’Amministrazione dà formale avvio

alla procedura di approvazione del Piano a cui seguirà la stesura del progetto, che terrà conto delle attività di

partecipazione e di consultazione già effettuate, nell’ambito del progetto P.A.T., con i soggetti istituzionali

(Regione,  Provincia,  Comuni  limitrofi,  ULSS,  Consorzio  di  Bonifica,  ecc.),  con  le  Associazioni  delle

categorie economiche e con la cittadinanza. 

Nella seduta di Consiglio Comunale del 26/11/2016 il Sindaco ha illustrato il Documento programmatico

preliminare del Piano degli Interventi (al quale atto si rimanda per eventuali approfondimenti). 

L’amministrazione comunale, nell’intento di dare seguito a quanto previsto dal Documento del Sindaco, ha

coinvolto la cittadinanza alla presentazione di eventuali proposte e manifestazioni di interesse da recepire

nelle varianti al PI, allo scopo di tenere conto del contributo dei cittadini e garantire la massima trasparenza

ed equità nei confronti dei cittadini stessi.

A seguito della pubblicazione dell’avviso sono state presentate circa 69 manifestazioni di interesse, aventi ad

oggetto: 

- richieste di trasformazione di zone edificabili in zone agricole;

- richieste di ridefinizione e/o modificazione dei perimetri delle zone edificabili;

- richieste di stralcio di Piani Norma;

- richieste di stralcio di lotti liberi;

- richieste di nuovi lotti liberi nelle zone di completamento, di espansione ed in zona agricola;

- richieste di cambio d’uso di annessi agricoli non più funzionali;

- richieste di identificazione di alcune attività come attività produttive/commerciali in zona impropria;

- richieste di riclassificazione di gradi di vincolo.

4 - IL PROGETTO DELLA VARIANTE N. 1 AL P.I.

4.1 – Introduzione

L’amministrazione  Comunale,  a  seguito  di  attento  esame  delle  osservazioni  pervenute,  ha  ritenuto  di

procedere  con  la  redazione  della  prima  variante  al  Piano  degli  Interventi,  finalizzata  a  prendere  in
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considerazione  le  varie  richieste  di  trasformazione  di  zone  edificabili  all’interno  degli  ambiti  di

urbanizzazione consolidata, le richieste di modifiche alle norme ed i cambi d’uso degli annessi rustici non

più funzionali, demandando ad una successiva variante parziale i restanti temi.

4.2 – Gli elaborati del P.I. (ART. 18 L.R. 11/04)

La variante n. 3 al P.I. è formata dai seguenti elaborati:

TAV. 1.1  Piano degli Interventi - 1:5.000 

TAV. 1.2  Piano degli Interventi - 1:5.000 

TAV. 1.3  Piano degli Interventi - 1:5.000

TAV. 1.4  Piano degli Interventi - 1:5.000 

TAV. da  2.1  a  2.4  ZONE SIGNIFICATIVE 1:2.000

TAV. 3  AREE A STANDARD 1:5000

E1 – RELAZIONE PROGRAMMATICA E VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO

E2 – NORME TECNICHE OPERATIVE

E3 – PRONTUARIO DELLA MITIGAZIONE AMBIENTALE

E4 – REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI

E5 – SCHEDE ANNESSI RUSTICI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL 

FONDO

E6 – SCHEDE NUCLEI RURALI IN ZONA AGRICOLA

QUADRO CONOSCITIVO:  

CD CONTENENTE LA BANCA DATI ALFANUMERICA E VETTORIALE

Gli  elaborati  del  Previgente  PRG  relativi  alla  schedatura  dei  beni  culturali  di  valore  storico-

testimoniale  e  delle  attività  produttive  in  zona  impropria  che  non  sono  stati  modificati  sono  da

intendersi parte integrante della presente variante n. 1

4.3 – Interventi previsti dalla variante n. 1 al P.I.

La presente variante n. 1 al P.I., ha riguardato essenzialmente:

1. La riclassificazione di  alcune aree edificabili  in zona agricola o in zona di completamento e la

modifica della perimetrazione di alcune zone edificabili; 

2. La individuazione di nuovi lotti liberi;

3. L’individuazione di nuove attività produttive in zona impropria;

4. L’individuazione  e  schedatura  di  alcuni  annessi  rustici  non  più  funzionali  che  potranno  essere

convertiti in volume residenziale;

5. La ridefinizione delle fasce di rispetto e l’unificazione delle sottozone agricole;

6. la ricognizione ed individuazione di tutte le aree a servizi attuate e non attuate;
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7. la verifica dello stato di attuazione dei Piani Norma, delle UMI e dei lotti R1-R2-R3.

8. l’aggiornamento delle Norme Tecniche Operative e del Repertorio Normativo,

9. la verifica del dimensionamento e verifica SAT.

10. La redazione del Prontuario per la mitigazione ambientale e del Registro dei crediti Edilizi 

4.3.1 – La riclassificazione di alcune aree edificabili in zona agricola o in zona di completamento e la

modifica della perimetrazione di alcune zone edificabili.

A  seguito  della  pubblicazione  dell’avviso  di  manifestazioni  di  interesse,  sono  pervenute  diverse

richieste di risoluzione di alcuni aspetti di dettaglio riguardanti: 

- lo  stralcio  di  aree  edificabili  con  ripristino  della  destinazione  agricola  e/o  con  destinazione  di

completamento; 

- la modifica delle perimetrazione di alcune zone di completamento o soggette a UMI;

- l’esclusione della propria area edificabile collocata all’interno di Piani Norma in ambiti soggetti a

intervento unitario, o in zona di completamento o lotto libero.

Tutte  le  richieste  sono  state  attentamente  esaminate  e  conseguentemente  sono  state  accolte  quelle

relative ad aree marginali, con accesso autonomo, che non compromettessero l’attuazione dei PUA o

degli interventi unitari.

4.3.2 – La individuazione di nuovi lotti liberi

E’ stato dato corso ad alcune richieste di nuovi lotti liberi con volumetria e superficie netta di pavimento

prestabilite, in particolare sono stati eliminati due lotti R1/40 e R1/41 e sono stati individuati circa n. 7

nuovi lotti: R2/67-R2/68-R2/69- R2/70-R2/71-R2/72. 

E’ stato altresì individuato un lotto libero identificato con la sigla LL1 all’interno di un nuovo nucleo

rurale in ambito agricolo.

4.3.3 – L’individuazione di nuove attività produttive in zona impropria

Sono state individuate due nuove attività produttive in zona impropria a Conche per le quali sono state

redatte le rispettive schede. Eventuali ampliamenti e/o modificazioni di destinazioni d’uso sono soggetti

all’applicazione della L.R. 55/2012 e ss.mm.ii.

4.3.4 – Individuazione degli annessi rustici non più funzionali 

Coerentemente con quanto previsto dal  P.A.T. e con la lettera d),  2° comma dell’art. 43 della L.R.

11/04, la presente variante al P.I. ha provveduto a recepire le richieste di trasformazione degli annessi

rustici non più funzionale alle esigenze del fondo che potranno essere convertiti in volume residenziale.

Sono state ritenute accoglibili n. 5 richieste di trasformazioni di annessi rustici, per le quali sono state

predisposte le relative schede.

La trasformazione sarà possibile dopo l’approvazione definitiva della presente variante al PI, mediante

la redazione di un atto unilaterale d’obbligo ed il pagamento della quota di plusvalore.

In sede di richiesta di permesso di costruire i proprietari dovranno dimostrare la conformità dello stato
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dei luoghi ai titoli abilitativi, e la non funzionalità alle esigenze del fondo rustico in proprietà mediante

relazione agronomica dimostrativa.

4.3.5 – La ridefinizione delle fasce di rispetto l’unificazione delle sottozone agricole

La variante ha riguardato la ridefinizione e ricognizione generale delle fasce di rispetto, in particolare

sono stati  ridefiniti  i  limiti  delle  fasce di  rispetto viarie  in  corrispondenza degli  incroci  stradali  ed

all’interno delle zone edificabili e centri abitati, come previsto dal Codice della Strada, sono state inoltre

aggiornate  rispetto  al  PAT  ed  alla  normativa  vigente  le  fasce  di  rispetto  di  fiumi,  canali  e  scoli

consortili.

Si è altresì provveduto ad unificare le sottozone agricole E2 ed E3 nella sottozona agricola E, come

previsto dalla Legge Regionale 11/2004 e sono stati eliminati dalla cartografia e dalle norme tecniche

sia gli edifici censiti ai sensi dell’ex art. 10 della L.R. 24/85, che le attività produttive da trasferire,

confermare e/o ampliare, in quanto già stralciati da precedenti varianti.

4.3.6 – Ricognizione ed individuazione di tutte le aree a servizi attuate e non attuate

Con la presente variante si è provveduto alla ricognizione, individuazione ed aggiornamento delle aree a

servizi esistenti attuate e non attuate. 

E’ stata elaborata una cartografia con l’individuazione grafica delle aree a servizi suddivise tra aree

destinate alla residenza ed aree destinate alle attività produttive, a loro volta suddivise per tipologia

(interesse  comune,  istruzione,  parco-gioco-sport,  parcheggio)  e  per  Ambiti  Territoriali  Omegenei,

finalizzata alla verifica del dimensionamento.

Nel comune di Codevigo risulta che le aree a servizi coprono complessivamente una superficie di circa

mq. 430.144, di cui: 

- mq. 241.584 rappresentano gli standard residenziali attuati; 

- mq. 127.551 gli standard residenziali non attuati;

- mq. 42.546 sono standard attuati a servizio della zona produttiva;

- mq. 18.463 sono gli standard non attuati al servizio della zona produttiva. 

4.3.7 – Verifica dello stato di attuazione dei Piani Norma, delle UMI e dei lotti R1-R2-R3

Con la presente  variante,  sulla scorta della cartografia aggiornata con i  nuovi fabbricati  e la nuova

viabilità, si è provveduto a verificare lo stato di attuazione dei Piani Norma, con le seguenti risultanze:

- le aree ricomprese nei piani norma già completati sono state trasformate in zone C1/1;

- i Piani Norma in corso di attuazione sono stati totalmente riconfermati;

- ai Piani Norma per quali è stato presentato il progetto ma che non sono ancora stati convenzionati alla

data  di  redazione  della  presente  variante  al  PI  è  stato  assegnato  il  termine  del  30/06/2019  per  il

convenzionamento, oltre tale termine saranno trasformati in PUA perequati;

- i Piani Norma previsti dal PRG per i quali non è stata presentata ancora alcuna proposta di attuazione

sono stati  trasformati  in  PUA perequati,  come previsto  dalle  norme del  PAT;  la  loro  attuazione  è

soggetta alla perequazione urbanistica.

Sono state altresì aggiornate le tabelle delle Unità minime di Intervento con l’inserimento di n. 4 nuove
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zone – UMI11-12-13-14 a seguito del recepimento delle manifestazioni di interesse e le tabelle dei Lotti

R con l’eliminazione dei lotti stralciati e dei lotti già edificati.

4.3.8 – Aggiornamento delle Norme Tecniche Operative e del Repertorio Normativo

Premesso che l’apparato normativo del Piano degli Interventi (PI) ha lo scopo di disciplinare, in modo

operativo,  le  indicazioni  strategiche  del  Piano  di  Assetto  del  Territorio  Intercomunale  (PAT)  ed

eliminare le parti delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente

non conformi, così è stato fatto, ovvero è stato aggiornato l’intero repertorio normativo, che è stato

adeguato con le ultime disposizioni legislative ed integrato con la normativa di livello superiore; sono

state  confermate  le  parti  di  normativa  del  PRG  previgente  tuttora  in  essere,  con  le  opportune

modificazioni conseguenti alle modifiche apportate con la variante in oggetto.

4.3.9 – Verifica del dimensionamento e verifica SAT

Per la verifica del dimensionamento e della Superficie Agricola Trasformabile si rimanda ai capitoli

successivi.

4.3.10 – Prontuario della mitigazione ambientale e Registro dei Crediti Edilizi

Parte integrante degli  elaborati del Piano degli Interventi e delle sue Norme di Attuazione, ai sensi

dell’articolo 17 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è il Prontuario per la qualità architettonica e

la mitigazione ambientale, che  ha lo scopo di disciplinare le azioni progettuali e costruttive necessarie

per  dare  le  migliori  caratteristiche  morfologiche,  tipologiche  e  costruttive  alle  trasformazioni

urbanistiche ed edilizie e di  ridurne,  per quanto possibile,  l’impatto sulle  componenti  del  territorio,

consentendo il più corretto inserimento ambientale.

Esso  costituisce,  altresì,  integrazione  del  Regolamento  Edilizio,  in  quanto  contiene  prescrizioni  e

raccomandazioni  per  la  progettazione  e  l’attuazione  delle  trasformazioni  edilizie  e  urbanistiche  nel

territorio comunale. Si applica perciò sia ai nuovi interventi, che agli edifici esistenti. 

Il Registro dei crediti edilizi, anch’esso parte del Piano degli Interventi rappresenta un valore spendibile

sul mercato, nel rispetto del Dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di

Codevigo.

Si tratta di un vero e proprio registro nel quale vengono annotati: 

- i dati anagrafici del titolare del Credito e di eventuali terzi cessionari; - la quantificazione del Credito

in relazione alla sede di utilizzo; 

- i termini temporali di utilizzo.
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5 - VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO

Il Piano di Assetto del Territorio del comune di Codevigo ha confermato pressoché tutta la capacità

edificatoria del vigente PRG ed esclusione della sola area D1 di Conche. 

Per quanto riguarda il dimensionamento il PAT ha stabilito in 461.000 mc. il fabbisogno edilizio nel

decennio  compresa  la  quantità  edilizia  non  attuata  del  PRG  ed  in  1.844  gli  abitanti  equivalenti

considerando un fabbisogno residenziale pari a mc. 250/persona.

Gli  interventi  e le modifiche apportate con la presente  variante al PI non hanno comportato nuova

volumetria rispetto alle previsioni del vigente PRG confermate dal PAT, ma solo alcuni assestamenti

che hanno determinato una diminuzione della volumetria totale prevista dal PRG di circa mc. 20.146 ed

una diminuzione degli abitanti di circa 112 unità, come dimostrano le tabelle sottostanti nelle quali sono

riportati i dati delle previsioni del PRG e della presente variante ed i rispettivi saldi:

UMI VOLUME ABITANTI mc/150 mc ab.

Previsioni da PRG confermate dalla presente variante al

PI (Vedi Tab. 8 Norme Tecniche di PRG)

mc. 3.905 (snp mq. 1.070x3.065) Ab. 26

Nuovo volume previsto dalla variante 1 al PI (compreso

volume confermato):  UMI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-

14 (vedi allegato 1 NTO)

mc. +14.728 Ab. 118

SALDO  (previsioni  variante–previsioni  di  PRG

confermate)

mc. +10.823 Ab. +92

LOTTI R1 VOLUME ABITANTI mc/150 mc ab.

Previsioni da PRG confermate dalla presente variante al

PI (Vedi Tab. 9 Norme Tecniche di PRG)

mc. 7.099 Ab. 44

A sommare nuovo lotto R1/9 previsto dalla variante 1 al

PI (vedi allegato 2 NTO)

mc. +800 Ab. 5

SALDO (previsioni + volume variante) mc. +800 Ab. +5

LOTTI R2 VOLUME ABITANTI mc/150 mc ab.

Previsioni da PRG confermate dalla presente variante al

PI (Vedi Tab. 10A Norme Tecniche di PRG)

mc. 95.344 Ab. 628

A dedurre lotti stralciati (R2/40 e R2/41) mc. -1.516 Ab. - 10

A sommare nuovi lotti previsti dalla presente variante al

PI:  R2/67-  R2/69-R2/70–R2/71-R2/72  (vedi  allegato  3

NTO)

mc. +5.307 Ab. 35

SALDO (previsioni –volume stralciato) mc. +3.791 Ab. +25
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PIANI NORMA VIGENTI VOLUME ABITANTI mc/150 mc ab.

Previsioni da PRG (vedi tab. 6 Norme Tecniche PRG) mc. -311.579 Ab. 2062

Previsioni  confermate  da PI (PN 33-24-7-12-15-31-27-

22-29)

mc.  131.018 Ab. 867

A sommare volume attuato (PN/5-PN/10-PN/11-PN/14-

PN/16-PN/26)

mc.   77.807 Ab. 516

SALDO (previsioni PRG–– previsioni confermate dal

PI - vol. attuato- vedi allegato 4 NTO)

mc. – 102.754 Ab. -679

NUOVI PUA PEREQUATI VOLUME ABITANTI mc/150 mc ab.

Previsioni da PRG mc.  0.00 Ab. 0.00

Nuovo volume previsto dalla variante 1 al PI (Pua per 1-

2-3-4-5-6-7-8-9 - vedi allegato 6 NTO)

mc.  61.936 Ab. 407

SALDO (previsioni – vol. attuato + volume variante) mc. +61.936 Ab. +407

LOTTI  LL  E  TRASFORMAZIONE  ANNESSI

RUSTICI

VOLUME ABITANTI mc/150 mc ab.

Previsioni da PRG mc. 0.00 Ab. 0

A sommare LL (vedi allegato 7 NTO) mc. + 500 Ab. 3

A sommare trasformazione annessi rustici (vedi allegato

7 NTO)

mc. +4.000 Ab. 25

SALDO (previsioni –volume stralciato) mc. +4.500 Ab. +28

SALDO GENERALE DELLA PRESENTE VARIANTE AL PI =  – MC. 20.904  – AB. 112

Per ciò che concerne il dimensionamento residenziale delle aree a standard, l’art. 31 della L.R. 61/85

stabilisce che si debbano sommare ai residenti insediati  gli abitanti teorici ipotizzati dovuti a nuove

espansioni, trasformazioni o cambi di destinazione d’uso determinato; lo standard per abitante teorico è

quantificato in 150 mc. di volume residenziale lordo.

Nel Comune di Codevigo al 31/12/2017 vi erano 6.463 residenti, ai quali vanno sommati i 1777 abitanti

teorici  previsti  dal  repertorio  normativo  (vedi  tab.  1-2-3-4-5-6-7  allegate  alle  Norme  Tecniche

Operative), per un totale di circa 8.240 abitanti. 

Per quanto riguarda il calcolo del dimensionamento delle aree a standard residenziali, la L.R. 11/2004

stabilisce un parametro di mq. 30/abitante, che moltiplicati per gli 8.240 abitanti teorici complessivi,

danno luogo a mq. 247.200 di aree a servizi da reperire, come meglio indicato nella tabella che segue

che riporta il riepilogo di abitanti residenti e abitanti teorici suddivisi per ATO e la superficie minima
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delle aree a standard 

RIEPILOGO ABITANTI TEORICI PER ATO

Abitanti al 31/12/2017 Abitanti teorici Totale abitanti Superficie minima aree a

standard (30mq./ab)
ATO 1

Insediativo
Codevigo

3.650 1.090 4.740 142.200

ATO 2 Rurale
interfluviale

680 350 1.030 30.900

ATO 3 Rurale
paesistico

718 62 780 23.400

ATO 4
Perilagunare

1415 275 1.690 50.700

ATO 5
Lagunare

vallivo

0

ATO 6
Lagunare

0

6.463 1.777 8.239 247.200

L’articolo.  29  delle  Norme  Tecniche  Operative  della  presenta  variante  al  PI  ha  stabilito  che  i

complessivi 30 mq/abitante di standard siano così suddivisi:

– parcheggi pubblici: 5 mq. /ab; 

– verde pubblico: 5 mq. /ab; 

– parco urbano/attrezzature sportive: 10 mq. /ab; 

– attrezzature scolastiche: 5 mq. /ab; 

– attrezzature di interesse comune: 5 mq./ab.

Conseguentemente, per quanto riguarda la residenza siano necessari:

- parcheggi pubblici: ab. 8.240 x 5 mq./ab= mq. 41.200 

- verde pubblico: ab. 8.240 x 5 mq./ab= mq. 41.200

- parco urbano/attrezzature sportive: ab. 8.240 x 10 mq. /ab= mq. 82.400

- attrezzature scolastiche: ab. 8.240 x 5 mq. /ab = mq. 41.200; 

- attrezzature di interesse comune: ab. 8.240 x 5 mq. /ab = mq. 41.200; 

Come meglio indicato nelle  tabelle  che seguono e  nella  tavola  n.  3  “Aree a servizi”,  la superficie

complessiva delle aree a standard per la residenza nel comune di Codevigo, suddivise per ATO, è pari a

mq. 369.135, di cui:

-  mq. 241.584 rappresentano le aree attuate

- mq. 127.551 rappresentano le aree non attuate
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AREE A STANDARD PER LA RESIDENZA SUDDIVISE PER AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

 ATO 1 Insediativo
Codevigo

ATO 2 Rurale
interfluviale

ATO 3 Rurale
paesistico

ATO 4 Perilagunare
TOTALE SUP. A

SERVIZI
 

 

ATTUAT

E

NON

ATTUAT

E

ATTUAT

E

NON

ATTUAT

E

ATTUAT

E

NON

ATTUAT

E

ATTUAT

E

NON

ATTUAT

E

ATTUAT

E

NON

ATTUATE

F1 ISTRUZ. 16.846 1.414 3.262  4.813  5.228  30.149 1.414

F2
INT. 
COM. 21.651 47.603 26.964  4.783  9.593 20.854 62.991 68.457

F3

VERDE 
PUBBL. 73.160 8.380 5.921 11.984 31.936 1.903 9.088 24.971 120.105 47.238

F4 PARK 15.685 2.958 2.052 2.110 4.183 735 6.419 4.639 28.339 10.442

SOMMANO 127.342 60.355 38.199 14.094 45.715 2.638 30.328 50.464 241.584 127.551

  
187.697 52.293 48.353 80.792 369.135

LE ATO N.5 ET N.6 NON HANNO AREE A STANDARD

La tabella  che segue dimostra che le aree a standard per la residenza,  attuate  e non attuate,  pari  a mq.

369.135 sono ampiamente sufficienti a soddisfare il fabbisogno degli abitanti teorici complessivi (esistenti e

previsti dalla presente variante), con un saldo positivo di mq. 121.935, pari ad un parametro di 44,79 mq./

abitante (mq. 368.852/8239 abitanti complessivi), nettamente superiore a mq. 30/ab previsti dalla vigente

normativa.

Le sole aree attuate, di mq. 241.584 rapportate agli abitanti residenti al 31/12/2017 (6.463) sono sufficienti al

fabbisogno con una dotazione di 37,37 mq. per abitante.

RIEPILOGO ABITANTI TEORICI E DOTAZIONE MINIMA SUPERFICIE A STANDARD PER ATO

Abitanti teorici

complessivi

Superficie minima

aree a standard

(30mq./ab)

Superficie a

standard esistente

(attuato e non

attuato)

SALDO

ATO 1
Insediativo
Codevigo

4.740 142.200 187.697 +45.497

ATO 2 Rurale
interfluviale

1.030 30.900 52.293 +21.393

ATO 3 Rurale
paesistico

780 23.400 48.353 +24.953

ATO 4
Perilagunare

1.690 50.700 80.792 +30.092

ATO 5
Lagunare

vallivo

- -

ATO 6
Lagunare

- -

8.240 247.200 369.135 +121.935

Come si deduce dalla tabella sopradescritta la dotazione di standard è ampiamente positiva. 
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Dimensionamento delle zone produttive:

Si  premette  che  la  presente  variante  non  ha  comportato  alcuna  modificazione  all’assetto  delle  zone

Produttive rispetto al previgente PRG.

Per quanto riguarda il dimensionamento delle zone produttive, come si evince dalla tabella che segue e dalla

Tavola 3 “Aree a standard”, gli standard complessivi previsti per la zona produttiva sono pari a mq. 61.009,

di cui mq. 42.546 attuati e mq. 18.463 non attuati.

RIEPILOGO AREE A STANDARD PRODUTTIVI

 
ATO 1 Insediativo Codevigo

 

 
ATTUATE NON ATTUATE

F1 ISTRUZ. 0 0

F2 INT. COM. 0 8.347

F3 VERDE PUBBL. 32.136 8.140

F4 PARK 10.410 1.976

SOMMANO 42.546 18.463

TOTALE 61.009

La superficie coperta esistente delle zona produttive è pari a mq. 268.952 mentre la superficie in progetto è

di circa mq. 54.758 (vedi PN/6).

La dotazione minima di aree a servizi per le zone produttive, secondo l’art. 30 della L.R. 11/2004 è 10

mq./100 ma di superficie delle singole zone, ovvero:

Mq. (268.952+54.785) x 10mq./100 mq.= mq. 32.371 < mq. 61.009 

Ne segue che le aree a standard attuate coprono già ampiamente sia il fabbisogno esistente che di progetto. 

6 - VERIFICA SAT (SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMABILE)

Il P.A.T. ha determinato il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile a favore di zone con

destinazione diversa da quella agricola, ottenuto dal rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la

superficie territoriale comunale (STC), secondo quanto previsto dalla L.R. 11/2004 articolo 50, comma 1,

lett. c) e dagli atti di indirizzo.

Per il Comune di Codevigo, la quantità di SAU trasformabile in dieci anni prevista dal P.A.T. ammonta

complessivamente a mq. 627.750,00.

Con la presente variante non è previsto consumo di SAU in quanto non sono previste trasformazioni del

territorio agricolo.
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7 – QUADRO ECONOMICO

La legge regionale 11/04 introduce l’obbligo di rapportarsi con il bilancio pluriennale e con il programma

triennale delle opere pubbliche e conseguentemente con la quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti

per le espropriazioni degli immobili vincolati dal P.I. con relativa definizione dei criteri e delle modalità per

provvedere alla copertura dei relativi oneri finanziari. 

La variante in oggetto non prevede opere pubbliche.
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