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PROPOSTA DI MODIFICA - osservazione n. 7

COMUNE DI MONTEVIALE
SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI
SCHEDA PUNTUALE DI INTERVENTO - CENTRO STORICO
ISOLATO

EDIFICIO

AMBITO DI INTERVENTO UNITARIO

E

E28

Valore architettonico/ambientale

Rapporto con il contesto

Grado di conservazione

1 Elevato
2 Significativo
3 Modesto
4 Nullo

1 Coerente
2 Neutro
3 Dissonante

1 Buono
2 Discreto
3 Scadente
4 Pessimo

4

3

4

Destinazioni d'uso
ESISTENTI
4

DI PROGETTO
piano interrato
piano terra
piano primo
piano secondo
piano terzo
sottotetto

1

0 Non utilizzato
1 Residenza
2 Commercio/terziario
3 Artigianato
4 Accessorio/deposito
5 Attrezzatura pubblica

Volume esistente

Ampliamento

Elementi da rimuovere/riqualificare

1 Manutenzione ordinaria
2 Manutenzione straordinaria
3 Restauro
4 Risanamento conservativo
5 Ristrutturazione edilizia parziale
6 Ristrutturazione edilizia totale
7 Sostituzione edilizia
8 Demolizione senza ricostruzione

1 Sottotetto esistente abitabile
2 Creazione sottotetto
3 Allineamento copertura
4 Sopraelevazione di un piano
5 Ampliamento planimetrico

1 Forature
2 Balconi e terrazze
3 Copertura
4 Infissi
5 Finiture esterne
6 Facciata sul retro

Volume max (mq)

712
PRESCRIZIONI

È consentito il cambio d'uso in residenza.
L'ampliamento ammesso è di 700 mc compreso l'esistente, con altezza massima di 6 m.

Archistudio di marisa fantin e irene pangrazi architetti associati
strada pelosa183 - 36100 vicenza - tel. 0444-240760 fax 532588
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PROPOSTA DI MODIFICA - osservazione n. 9

COMUNE DI MONTEVIALE
SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI
SCHEDA PUNTUALE DI INTERVENTO - CENTRO STORICO
ISOLATO

EDIFICIO

AMBITO DI INTERVENTO UNITARIO

A

A11

Valore architettonico/ambientale

Rapporto con il contesto

Grado di conservazione

1 Elevato
2 Significativo
3 Modesto
4 Nullo

1 Coerente
2 Neutro
3 Dissonante

1 Buono
2 Discreto
3 Scadente
4 Pessimo

2

1

3

Destinazioni d'uso
ESISTENTI
1
1

4

DI PROGETTO
piano interrato
piano terra
piano primo
piano secondo
piano terzo
sottotetto

1
1

4

0 Non utilizzato
1 Residenza
2 Commercio/terziario
3 Artigianato
4 Accessorio/deposito
5 Attrezzatura pubblica

Volume esistente

Ampliamento

Elementi da rimuovere/riqualificare

1 Manutenzione ordinaria
2 Manutenzione straordinaria
3 Restauro
4 Risanamento conservativo
5 Ristrutturazione edilizia parziale
6 Ristrutturazione edilizia totale
7 Sostituzione edilizia
8 Demolizione senza ricostruzione

1 Sottotetto esistente abitabile
2 Creazione sottotetto
3 Allineamento copertura
4 Sopraelevazione di un piano
5 Ampliamento planimetrico

1 Forature
2 Balconi e terrazze
3 Copertura
4 Infissi
5 Finiture esterne
6 Facciata sul retro

561234
PRESCRIZIONI

Volume max (mq)

30

23

In caso di ristrutturazione edilizia totale dovranno essere utilizzate soluzioni compositive e di scelta dei materiali
coerenti con il contesto storico.

Archistudio di marisa fantin e irene pangrazi architetti associati
strada pelosa183 - 36100 vicenza - tel. 0444-240760 fax 532588
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Comune di Monteviale (VI)

PIANO DEGLI INTERVENTI

FEBBRAIO LUGLIO 2015

NORME TECNICHE OPERATIVE

Art. 12 Distanze dai confini (si misura radialmente)

È la distanza intercorrente tra il volume urbanistico di cui all'Art. 9, incluse tutte voci anche se non
costituenti volume o volume urbanistico ad eccezione delle costruzioni interrate e gli antistanti confini di
proprietà.
Fatte salve diverse distanze stabilite dalle N.T.O. del P.R.C , dal confine di proprietà va rispettata una
distanza non inferiore alla metà dell'altezza lorda (=comprensiva dello spessore dei solai) della fronte del
fabbricato costruendo con un minimo di 5,0ml. Sono ammesse distanze dai confini di proprietà inferiori,
previa autorizzazione registrata e trascritta dei proprietari confinanti per pareti sole cieche e nel rispetto del
Codice Civile.
Distanza dai confini per gli annessi rustici: non minore di 6ml salvo accordo tra confinanti reso nella
forma di autorizzazione registrata e trascritta; qualora l'annesso rustico ospitasse un'attività di allevamento
non direttamente connesso al consumo familiare, è prescritta una distanza minima di 25 ml.
Distanza dai confini per gli allevamenti intensivi: si richiama la disciplina in materia.
I perimetri delle zone e delle zone riservate ad opere ed attrezzature pubbliche sono equiparati ai confini di
proprietà ai fini del rispetto delle distanze ad esclusione di zone, diverse dalla F, appartenenti alla stessa
proprietà per le quali la nuova edificazione non è tenuta a rispettare alcuna distanza dal confine di zona.
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NORME TECNICHE OPERATIVE

Art. 20 ZTO di tipo B - residenziali di completamento

Sono costituite da aree totalmente o parzialmente edificate: all’interno di tali aree il PI si attua mediante
interventi edilizi diretti.
Sui fabbricati esistenti sono consentiti tutti gli interventi sul volume esistente secondo l’indice di zona.
Per le nuove edificazioni valgono le prescrizioni di volumetria, sagoma, allineamenti, contenute nelle presenti
norme o nelle schede puntuali di intervento quando presenti; negli altri casi, il nuovo corpo di fabbrica deve
essere realizzato sulla base dei parametri di cui al presente articolo e risultare tipologicamente coerente con
le caratteristiche di ciascuna zona quanto ad altezza, impianto planivolumetrico, allineamenti e orientamento,
evitando inserimenti dissonanti.
Parametri edificatori comuni alle ZTO di tipo B:
a) distacco dai confini : vedi art. 12 delle NTO
b) distacco tra fabbricati : vedi art. 11 delle NTO
c) distanza dalle strade : vedi art. 13 delle NTO
d) numero massimo dei piani, altezza massima della fronte e altezza massima del fabbricato come da
successive tabelle. Tali parametri sono riferiti alla media delle altezze secondo le modalità di calcolo
fissate dall’art. 10 delle NTO Le altezze del fabbricato e della fronte possono essere aumentate fino
a 30 cm nel caso in cui al piano terra fosse prevista una destinazione d’uso non residenziale.
e) rapporto di copertura fondiario 35%
f) le coperture dei nuovi fabbricati dovranno uniformarsi ai tipi tradizionali a due falde coincidenti nel colmo,
o a padiglione, con andamento parallelo a quello dell’asse longitudinale del fabbricato; le pendenze
dovranno essere comprese tra il 25% e il 40%; ciascuna falda di copertura non dovrà avere discontinuità
di pendenza; il materiale di copertura sarà in coppi; dovranno essere realizzati gli sporti con dimensioni
comprese tra 0,80 e 1,20 metri. Sono ammesse coperture ad una falda per i soli manufatti accessori e di
modesta entità sempre con pendenze comprese tra il 25 e 40 %
N° zona

Indice fondiario
mc/mq

Altezza massima
della fronte m.

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,70
8,70
8,70
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NORME TECNICHE OPERATIVE

B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29 esistente
B29 nuova edificazione
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46 (Prà Verde)
B47
B48 (PdR Biron)
B50
B51
B52

1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50
0,50
0,80
0,80
confermato il volume
esistente
1,000,80
Confermato il PUA
vigente
0,30
0,80
1,00

8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
6,00
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

8,00
Confermato il PUA
vigente
6,50
6,50
8,70

Nelle zone B numerate da 1 a 16 per tutti gli interventi diversi dalle manutenzioni, e fatte salve diverse
prescrizioni o limitazioni dell’eventuale scheda puntuale d’intervento, valgono le seguenti indicazioni:
a) obbligo di un progetto unitario finalizzato alla riqualificazione complessiva del manufatto, esteso
all’intera area di proprietà e tale da consentire una piena valutazione del nuovo inserimento nel
contesto naturale e costruito;
b) salvaguardia dell’unitarietà formale dell’intero fabbricato, specie nei casi di ampliamento, con
particolare riguardo alla copertura e alle finiture esterne;
c) possibilità di sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione anche su diverso sedime, ove
l’intervento consenta un evidente miglioramento sia dal punto di vista architettonico che del rapporto
con la viabilità, con il contesto e con il paesaggio.
Tutti gli interventi vanno attuati previo progetto unitario esteso all’intera area di pertinenza, con accurata
documentazione fotografica, potranno essere richieste esemplificazioni del nuovo inserimento nel contesto
ambientale.
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PROPOSTA DI MODIFICA - osservazione n. 14

Comune di Monteviale (VI)
Variante Parziale al P. R. G. - Zona “A” Centro Storico - 1998
Norme Tecniche di Attuazione

ART. 4 - Z.T.O. DI TIPO “A”- CENTRO STORICO Z.T.O. DI TIPO “B A VALENZA
AMBIENTALE”: ATTUAZIONE
1. Le previsioni della presente Variante al P.R.G. per la Z.T.O. di tipo”A” sono attuate
mediante intervento edilizio diretto dai proprietari o aventi titolo, ovvero mediante
individuazione di ambiti da assoggettare a Piano di Recupero.
2. Al fine di incentivare gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio e ambientale
esistente, l’Amministrazione Comunale di Monteviale attiverà forme di incentivazione e
agevolazione quali interventi per il contenimento degli oneri, progetti-guida di iniziativa
pubblica, repertori di riferimento, assistenza tecnica da parte degli Uffici comunali, etc.
3. In caso di prescrizione di Ambito d’Intervento Unitario (A.I.U.), le istanze di concessioni
edilizie saranno subordinate all’approvazione di un piano attuativo esteso all’insieme dei
fabbricati e delle aree comprese nel perimetro indicato. La realizzazione degli interventi
previsti all’interno dell’A.I.U. potranno essere eseguiti, anche per stralci funzionali:
a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci,
dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie i cui proprietari o i soci abbiano
conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condominii o loro consorzi, dai
consorzi tra i primi e i secondi, nonché dalle ATER o loro consorzi, da imprese di
costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative e loro consorzi;
b) dal Comune, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui
alla lettera a), nei seguenti casi:
1) per gli interventi che il Comune intende eseguire direttamente per il recupero del
patrimonio edilizio esistente nonché, limitatamente agli interventi di rilevante
interesse pubblico, con interventi diretti;
2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;
3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od
occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari degli Ambiti
d’Intervento Unitario, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei
medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo.
4. E’ facoltà del Comune delegare in tutto o in parte, con apposita convenzione, l'esercizio
delle sue competenze all'ATER competente per territorio o al relativo consorzio
regionale o a società miste alle quali partecipi anche il Comune.
5. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente variante, i privati possono proporre
programmi integrati di intervento ai sensi della L. 179/'92 o programmi di riqualificazione
urbana ai sensi del D.M. LL.PP. del 21.12.1994, all'interno dei quali si realizza il
raccordo tra gli operatori pubblici e privati, per il conseguimento di obiettivi di interesse
pubblico di seguito elencati in riferimento agli Ambiti d’Intervento Unitario previsti.

A.I.U. A/1
L'interesse pubblico va perseguito mediante:
- realizzazione di un parcheggio di uso comune, opportunamente piantumato, con
superficie pari ad almeno 250 mq, e della relativa viabilità di accesso;
- realizzazione di un’area a verde pubblico, opportunamente piantumata, con
superficie non inferiore a 300 mq.
L'interesse privato è così configurabile:
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-

realizzazione di un volume di mc 1.200, denominato N.E. a1, con destinazione
residenziale;
realizzazione di un’area a parcheggio privato di circa 450 mq con eventuale
autorimessa interrata (max 1 piano).

A.I.U. B/1
L'interesse pubblico va perseguito mediante:
- realizzazione di un parcheggio di uso comune, con pavimentazione di arredo urbano
e protetto da alberature, di superficie pari ad almeno 120 mq, in testa a vicolo
Castello;
L'interesse privato è così configurabile:
- realizzazione di nuovi volumi per 2.700 mc complessivi, denominati N.E. b1 e b2, con
destinazione residenziale e relative pertinenze scoperte con destinazione d'uso a
verde privato e a parco.

A.I.U. B/2
L'interesse pubblico va perseguito mediante:
- realizzazione di una piazzetta di uso comune, con pavimentazione di arredo urbano,
di superficie pari ad almeno 200 mq, accessibile da vicolo Castello;
Rrealizzazione di un percorso pedonale di uso pubblico, opportunamente pavimentato
e illuminato, congiungente vicolo Castello con l’area a destinazione pubblica di cui all’A.I.U.
B/4.
L'interesse privato è così configurabile:
- realizzazione di un nuovo volume per 1.800 mc complessivi, denominato N.E. b11,
con destinazione residenziale e relative pertinenze scoperte con destinazione d'uso a
verde privato, previa demolizione di tutte le baracche e superfetazioni esistenti.

A.I.U. B/3
L'interesse pubblico va perseguito mediante:
- realizzazione di uno slargo dotato di marciapiede ad uso pubblico, con
pavimentazione di arredo urbano, di superficie pari ad circa 200 mq, in grado di
assicurare la prospettiva sulla Chiesa di S. Maria Assunta;
L'interesse privato è così configurabile:
- realizzazione di un nuovo volume per complessivi 1.000 mc, denominato N.E. b4,
con destinazione residenziale e commerciale, e delle relative pertinenze scoperte con
destinazione d'uso a verde privato.

A.I.U. B/4
L'interesse pubblico va perseguito mediante:
- eliminazione di attività produttiva localizzata in zona impropria, con riduzione
dell'impatto ambientale e paesaggistico, e di altro edificio in contrasto con l’ambiente,
per complessivi 3.158 mc di demolizioni;
- realizzazione di un parcheggio di uso comune, opportunamente protetto da
alberature, di superficie non inferiore a 350 mq, con relativi corselli di servizio, e della
relativa viabilità di accesso da via Callecurta;
- realizzazione di un’area pedonale pubblica, con pavimentazione di arredo urbano,
articolata dal fronte di via Callecurta fino all’interno della zona perimetrata, e
raccordata nelle sue parti da una continuità di percorsi e marciapiedi pedonali, per
una superficie complessiva non inferiore a 750 mq; tale area sarà organizzata in
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-

modo tale da assicurare il futuro innesto dei collegamenti pedonali previsti verso via
Castello e vicolo Castello;
realizzazione di un fronte porticato di uso pubblico che colleghi via Callecurta, fronte
scuole elementari, con l’interno dell’area di progetto.

L'interesse privato è così configurabile:
- realizzazione di nuovi volumi per 8.700 mc complessivi, compreso il volume
dell’edificio B58 di cui alla Tav. n. 2, denominati N.E. b5, N.E. b6, N.E. b7, N.E. b8,
N.E. b9, con destinazione residenziale, commerciale e direzionale, e delle relative
pertinenze scoperte con destinazione d'uso a verde privato.

A.I.U. C/1
L'interesse pubblico va perseguito mediante:
- realizzazione di un parcheggio di uso comune, opportunamente protetto da
alberature, di superficie non inferiore a 300 mq, con relativi corselli di servizio, e della
relativa viabilità di accesso da via Fortuna;
- realizzazione di un’area pedonale pubblica, con pavimentazione di arredo urbano,
articolata dal fronte di via Fortuna fino all’interno della zona perimetrata, per una
superficie complessiva non inferiore a 350 mq; tale area sarà organizzata in modo
tale da assicurare il collegamento pedonale previsto con l’U.M.I. C/4 e con l’edificio
“ex-latteria”;
- cessione dell’edificio esistente, denominato come C3 alla Tav. 2 della presente
Variante, da destinarsi ad attrezzature di uso pubblico.
L'interesse privato è così configurabile:
- realizzazione di nuovi volumi per 2.100 mc complessivi, denominati N.E. c1, N.E. c2,
N.E. c3, con destinazione residenziale e delle relative pertinenze scoperte con
destinazione d'uso a verde privato e a parco.

A.I.U. C/2
L'interesse pubblico va perseguito mediante:
- realizzazione di un percorso pedonale pubblico, con pavimentazione di arredo
urbano, di collegamento tra via Cibele e le parti pubbliche previste all’interno
dell’U.M.I. C/1.
L'interesse privato è così configurabile:
- realizzazione di un nuovo volume di 1.000 mc complessivi, denominato N.E. c4, con
destinazione residenziale e delle relative pertinenze scoperte con destinazione d'uso
a verde privato.

A.I.U. C/3
L'interesse pubblico va perseguito mediante:
- realizzazione di un parcheggio di uso pubblico di almeno 350 mq con accesso da via
Pra’ Verde.
L'interesse privato è così configurabile:
- realizzazione di un nuovo volume di 1.800 mc complessivi, denominato N.E. c6, con
destinazione residenziale e delle relative pertinenze scoperte con destinazione d'uso
a verde privato.

A.I.U. D/1
L'interesse pubblico va perseguito mediante:
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realizzazione di un parcheggio di uso pubblico di almeno 250 mq con opportuna
sistemazione dell’imbocco dello stesso da via Donestra;

L'interesse privato è così configurabile:
- recupero degli edifici esistenti a destinazione residenziale e commerciale e
riqualificazione della struttura denominata “bocciodromo”.

A.I.U. E/1
L'interesse pubblico va perseguito mediante:
- sistemazione e allargamento della strada sterrata che consente l’accesso all’area,
compresa la realizzazione di due piazzole a parcheggio per almeno mq 150
complessivi;
- pavimentazione con carattere di arredo urbano della piazzetta centrale della contrada
Bazza, in cui ricavare un parcheggio ad uso pubblico di almeno mq 100 e una zona a
verde pubblico di almeno mq 40.
L'interesse privato è così configurabile:
- conferma della volumetria già assegnata dall’attuale normativa di P.R.G. per
complessivi mc 2.550, da realizzarsi con tre corpi di fabbrica denominati N.E. e4,
N.E. e5, N.E. e6, con destinazione residenziale, e delle relative pertinenze scoperte
con destinazione d'uso a verde privato e a parco;
- trasformazione e ampliamento fino ad un massimo di mc 100 del volume accessorio
E10, da destinarsi ad autorimessa.
A.I.U. E/2
L'interesse pubblico va perseguito mediante:
- sistemazione della strada sterrata che consente l’accesso all’area, compresa la
realizzazione di un’area ecologica a servizio della Contrada Bazza;
- realizzazione di un percorso pedonale pubblico con carattere di sentiero naturalistico
di collegamento con l’U.M.I. B/4.
L'interesse privato è così configurabile:
- conferma della volumetria già assegnata dall’attuale normativa di P.R.G. per
complessivi mc 2.300, da realizzarsi con due corpi di fabbrica denominati N.E. e1,
N.E. e2, con destinazione residenziale, e delle relative pertinenze scoperte con
destinazione d'uso a verde privato e a parco;

6. In sede di convenzione verranno fissate le modalità esecutive e le catteristiche tecnicotipologiche delle opere di urbanizzazione, da eseguirsi direttamente a cura dei proprietari
o aventi titolo indipendentemente dall’entità degli oneri tabellari di urbanizzazione
primaria e secondaria, fermo restando per i medesimi l’obbligo di corresponsione degli
oneri parametrati al costo di costruzione.
7. In assenza della proposta di un programma integrato di intervento o di un programma di
riqualificazione urbana, all'interno di ciascun comparto l'attuazione degli interventi è
comunque subordinata alla costituzione di un Consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 62
della L.R. 61/'85 e alla stipula della convenzione di cui all'art. 63 della L.R. 61/'85 ove,
tra l'altro, sia stabilito l'impegno alla realizzazione e cessione al Comune delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria indicate dal Piano. All'interno di ciascun comparto
è in ogni caso stabilito un equo riparto degli oneri e dei benefici tra i diversi proprietari ai
sensi dell'ultimo comma art. 18 L.R. 61/'85.
8. Le singole concessioni edilizie devono essere richieste entro sette anni dall'entrata in
vigore della variante; l'istanza di concessione da parte del Consorzio, ove ne sia
richiesta la costituzione, dev’essere inoltrata entro tre anni dall'entrata in vigore della
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variante: quando ciò non avvenga, decorso inutilmente il termine prescritto,
l’Amministrazione comunale ha titolo per far redigere il progetto, previo parere della
Commissione Edilizia Comunale, e procedere all'occupazione temporanea degli immobili
per l’esecuzione diretta degli interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute
nei confronti degli aventi titolo, oppure per procedere all'espropriazione degli immobili
del comparto e quindi all'esecuzione diretta degli interventi previsti o alla cessione degli
immobili, mediante la convenzione dell'art. 63 della L.R. 61/'85, al miglior offerente sulla
base del prezzo di esproprio, con diritto di prelazione per i precedenti aventi titolo.

8

PROPOSTA DI MODIFICA - osservazione n. 15

COMUNE DI MONTEVIALE
SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI
SCHEDA PUNTUALE DI INTERVENTO - CENTRO STORICO
ISOLATO

EDIFICIO

AMBITO DI INTERVENTO UNITARIO

B

B14

Valore architettonico/ambientale

Rapporto con il contesto

Grado di conservazione

1 Elevato
2 Significativo
3 Modesto
4 Nullo

1 Coerente
2 Neutro
3 Dissonante

1 Buono
2 Discreto
3 Scadente
4 Pessimo

4

2

3

Destinazioni d'uso
ESISTENTI
1

4

DI PROGETTO
piano interrato
piano terra
piano primo
piano secondo
piano terzo
sottotetto

14

1

0 Non utilizzato
1 Residenza
2 Commercio/terziario
3 Artigianato
4 Accessorio/deposito
5 Attrezzatura pubblica

Volume esistente

Ampliamento

Elementi da rimuovere/riqualificare

1 Manutenzione ordinaria
2 Manutenzione straordinaria
3 Restauro
4 Risanamento conservativo
5 Ristrutturazione edilizia parziale
6 Ristrutturazione edilizia totale
7 Sostituzione edilizia
8 Demolizione senza ricostruzione

1 Sottotetto esistente abitabile
2 Creazione sottotetto
3 Allineamento copertura
4 Sopraelevazione di un piano
5 Ampliamento planimetrico

1 Forature
2 Balconi e terrazze
3 Copertura
4 Infissi
5 Finiture esterne
6 Facciata sul retro

Volume max (mq)

712
PRESCRIZIONI

1

L'ampliamento ammesso è di 700 mc compreso l'esistente, con altezza massima di 6 m.

Archistudio di marisa fantin e irene pangrazi architetti associati
strada pelosa183 - 36100 vicenza - tel. 0444-240760 fax 532588

PROPOSTA DI MODIFICA - osservazione n. 18

COMUNE DI MONTEVIALE – PRONTUARIO PER LA QUALITA’ EDILIZIA E ARCHITETTONICA

Art. 11.
I comignoli
Non sono ammesse canne in acciaio o rame lasciate a vista. Le bocche (comignoli) dei camini devono
risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o
struttura distante meno di 10 m.
Le bocche dei camini situate a distanza compresa tra 10 e 50 m da aperture di locali abitati devono essere a
quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, salvo deroghe particolari che il Comune
potrà concedere, ad istanza degli interessati, su conforme parere del competente Comitato Regionale contro
l'inquinamento atmosferico.
In ogni caso, dovrà essere rispettata la norma che i camini possano sboccare ad altezza non inferiore a quella
del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente
i 10 m.
Le bocche (comignoli) dei camini devono avere un’altezza tale da consentire il corretto funzionamento senza
creare danno sia all’edificio principale sia agli edifici limitrofi.
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CASE MONTE

NORME TECNICHE OPERATIVE

Art. 21

ZTO di tipo C - residenziali di espansione

Comprendono le aree destinate all’espansione dell’edificato con destinazione residenziale. In tali zone il PI si
attua mediante piano urbanistico attuativo.
N° zona
…
AREE DI ESPANSIONE
C21 via Gallo
C22 via Gallo

Indice territoriale mc/mq
…

Altezza massima del fabbricato
…

Vedi prescrizioni
0,70

Vedi prescrizioni
6,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
− C19. Per l’area C19 si prevede una variante al PIRUEA che definisca il rapporto di copertura pari al
30%, le modalità di calcolo del volume come da Art. 9 e Art. 15 delle presenti norme e quantifichi il
beneficio pubblico della variante e le modalità di cessione con riferimento all’Art. 8 delle presenti
norme.
− C21. Il PUA della zona C21 dovrà valutare l’accesso all’area e prevedere l’allargamento di via Gallo
per la parte adiacente.
L’area ha una superficie territoriale di mq 3.900. Come previsto nelle modalità perequative del PAT,
la quota del 20% dell'area deve essere ceduta, pari a 800 780 mq. L'area ceduta dovrà ospitare il
credito edilizio trasferito dal PIRUEA in via Don G. Fortuna corrispondente a un volume massimo di
mc 1380, gli edifici avranno altezza massima di m 6,00.
Nella parte di area che rimane all’attuale proprietà è consentito realizzare mc. 3000 ad uso
residenziale, con un'altezza massima di m. 6,00. L'attuazione di quanto previsto dal PI deve avvenire
attraverso un PUA da presentare in consorzio da parte dei privati interessati (proprietari e
usufruttuario del credito).
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PROPOSTA DI MODIFICA - osservazione n. 27
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PROPOSTA DI MODIFICA - osservazione n. 34

COMUNE DI MONTEVIALE
SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI
SCHEDA PUNTUALE DI INTERVENTO
EDIFICIO

ZTO

8

E
Grado di conservazione
Buono
Discreto
Scadente

X

Pessimo

Valore achitettonico ambientale
Elevato
Significativo
Modesto

X

Nullo

Rapporto con il contesto
Coerente
Neutro
Dissonnante

Destinazioni d'uso esistenti

Destinazioni d'uso di progetto

Prescrizioni

piano interrato
piano terra
piano primo
piano secondo
piano terzo
sottotetto

piano interrato
piano terra
piano primo
piano secondo
piano terzo
sottotetto

1
1

Altezza:
Sedime:
Tipologia:

1

Note particolari:

1
1

1

X

0 Non utilizzato 1 Residenza 2 Artigianato 3 Commercio/terziario
4 Accessorio/deposito 5 Attrezzatura pubblica/religiosa
6 Annesso rustico 7 Autorimessa

Elementi da rimuovere

Elementi da riqualificare

forature
balconi/terrazze
copertura
infissi
altro

forature
balconi/terrazze
copertura
infissi
altro

Elementi da rimuovere

Elementi da riqualificare

Categorie di intervento

X

restauro/risanamento
conservativo
ristrutturazione edilizia
parziale
ristrutturazione edilizia
totale

sottotetto esistente abitabile
creazione sottotetto o piano
abitabile
ampliamento planimetrico
mc

sostituzione edilizia senza aumento di volume
sostituzione edilizia con aumento di volume
volume totale compreso esistente mc
demolizione senza ricostruzione

Archistudio di marisa fantin e irene pangrazi architetti associati
strada pelosa183 - 36100 vicenza - tel. 0444-240760 fax 532588
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PROPOSTA DI MODIFICA - osservazione n. 35

NORME TECNICHE OPERATIVE

Art. 20 ZTO di tipo B - residenziali di completamento

Sono costituite da aree totalmente o parzialmente edificate: all’interno di tali aree il PI si attua mediante
interventi edilizi diretti.
Sui fabbricati esistenti sono consentiti tutti gli interventi sul volume esistente secondo l’indice di zona.
Per le nuove edificazioni valgono le prescrizioni di volumetria, sagoma, allineamenti, contenute nelle presenti
norme o nelle schede puntuali di intervento quando presenti; negli altri casi, il nuovo corpo di fabbrica deve
essere realizzato sulla base dei parametri di cui al presente articolo e risultare tipologicamente coerente con
le caratteristiche di ciascuna zona quanto ad altezza, impianto planivolumetrico, allineamenti e orientamento,
evitando inserimenti dissonanti.
Parametri edificatori comuni alle ZTO di tipo B:
a) distacco dai confini : vedi art. 12 delle NTO
b) distacco tra fabbricati : vedi art. 11 delle NTO
c) distanza dalle strade : vedi art. 13 delle NTO
d) numero massimo dei piani, altezza massima della fronte e altezza massima del fabbricato come da
successive tabelle. Tali parametri sono riferiti alla media delle altezze secondo le modalità di calcolo
fissate dall’art. 10 delle NTO Le altezze del fabbricato e della fronte possono essere aumentate fino
a 30 cm nel caso in cui al piano terra fosse prevista una destinazione d’uso non residenziale.
e) rapporto di copertura fondiario 35%
f) le coperture dei nuovi fabbricati dovranno uniformarsi ai tipi tradizionali a due falde coincidenti nel colmo,
o a padiglione, con andamento parallelo a quello dell’asse longitudinale del fabbricato; le pendenze
dovranno essere comprese tra il 25% e il 40%; ciascuna falda di copertura non dovrà avere discontinuità
di pendenza; il materiale di copertura sarà in coppi; dovranno essere realizzati gli sporti con dimensioni
comprese tra 0,80 e 1,20 metri. Sono ammesse coperture ad una falda per i soli manufatti accessori e di
modesta entità sempre con pendenze comprese tra il 25 e 40 %
N° zona

Indice fondiario
mc/mq

Altezza massima
della fronte m.

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
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NORME TECNICHE OPERATIVE

B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29 esistente
B29 nuova edificazione
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46 (Prà Verde)
B47
B48 (PdR Biron)
B50
B51
B52

1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50
0,50
0,80
0,80
confermato il volume
esistente
1,000,80
Confermato il PUA
vigente
0,30
0,80
1,00

8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
6,00
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

8,00
Confermato il PUA
vigente
6,50
6,50
8,70

Nelle zone B numerate da 1 a 16 per tutti gli interventi diversi dalle manutenzioni, e fatte salve diverse
prescrizioni o limitazioni dell’eventuale scheda puntuale d’intervento, valgono le seguenti indicazioni:
a) obbligo di un progetto unitario finalizzato alla riqualificazione complessiva del manufatto, esteso
all’intera area di proprietà e tale da consentire una piena valutazione del nuovo inserimento nel
contesto naturale e costruito;
b) salvaguardia dell’unitarietà formale dell’intero fabbricato, specie nei casi di ampliamento, con
particolare riguardo alla copertura e alle finiture esterne;
c) possibilità di sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione anche su diverso sedime, ove
l’intervento consenta un evidente miglioramento sia dal punto di vista architettonico che del rapporto
con la viabilità, con il contesto e con il paesaggio.
Tutti gli interventi vanno attuati previo progetto unitario esteso all’intera area di pertinenza, con accurata
documentazione fotografica, potranno essere richieste esemplificazioni del nuovo inserimento nel contesto
ambientale.
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NORME TECNICHE OPERATIVE

Art. 21

ZTO di tipo C - residenziali di espansione

Comprendono le aree destinate all’espansione dell’edificato con destinazione residenziale. In tali zone il PI si
attua mediante piano urbanistico attuativo.
N° zona
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
AMBITI PEREQUATI
C10 Bagnara

C11 Vegrolongo
C12 Donestra nord
C13 Donestra est
C14 Donestra sud
C15 Fornaci nord
C16 Fornaci sud
C17 Donestra-Callecurta
C18 Biron ovest
C19 PIRUEA Finmont
C20
AREE DI ESPANSIONE
C21 via Gallo
C22 via Gallo

Indice territoriale mc/mq
Altezza massima del fabbricato
0,70
8,70
0,30
8,70
0,70
8,70
0,50
8,70
confermato il PUA vigente “ex confermato il PUA vigente “ex
campo da calcio”
campo da calcio”
1,50
11,70
1,000,50
8,70
0,30
8,70
0,30
8,70
confermato il PUA vigente.
É previsto un aumento di volume
di mc. 3.300 da destinare a ERP.
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
Variante al PIRUEA
confermato il PUA vigente

confermato il PUA vigente

Vedi prescrizioni
0,70

Vedi prescrizioni
6,00

confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PIRUEA vigente
confermato il PUA vigente

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
− C19. Per l’area C19 si prevede una variante al PIRUEA che definisca il rapporto di copertura pari al
30%, le modalità di calcolo del volume come da Art. 9 e Art. 15 delle presenti norme e quantifichi il
beneficio pubblico della variante e le modalità di cessione con riferimento all’Art. 8 delle presenti
norme.
− C21. Il PUA della zona C21 dovrà valutare l’accesso all’area e prevedere l’allargamento di via Gallo
per la parte adiacente.
L’area ha una superficie territoriale di mq 3.900. Come previsto nelle modalità perequative del PAT,
la quota del 20% dell'area deve essere ceduta, pari a 800 780 mq. L'area ceduta dovrà ospitare il
credito edilizio trasferito dal PIRUEA in via Don G. Fortuna corrispondente a un volume massimo di
mc 1380, gli edifici avranno altezza massima di m 6,00.
Nella parte di area che rimane all’attuale proprietà è consentito realizzare mc. 3000 ad uso
residenziale, con un'altezza massima di m. 6,00. L'attuazione di quanto previsto dal PI deve avvenire
attraverso un PUA da presentare in consorzio da parte dei privati interessati (proprietari e
usufruttuario del credito).
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Art. 12 Distanze dai confini (si misura radialmente)

È la distanza intercorrente tra il volume urbanistico di cui all'Art. 9, incluse tutte voci anche se non
costituenti volume o volume urbanistico ad eccezione delle costruzioni interrate e gli antistanti confini di
proprietà.
Fatte salve diverse distanze stabilite dalle N.T.O. del P.R.C , dal confine di proprietà va rispettata una
distanza non inferiore alla metà dell'altezza lorda (=comprensiva dello spessore dei solai) della fronte del
fabbricato costruendo con un minimo di 5,0ml. Sono ammesse distanze dai confini di proprietà inferiori,
previa autorizzazione registrata e trascritta dei proprietari confinanti per pareti sole cieche e nel rispetto del
Codice Civile.
Distanza dai confini per gli annessi rustici: non minore di 6ml salvo accordo tra confinanti reso nella
forma di autorizzazione registrata e trascritta; qualora l'annesso rustico ospitasse un'attività di allevamento
non direttamente connesso al consumo familiare, è prescritta una distanza minima di 25 ml.
Distanza dai confini per gli allevamenti intensivi: si richiama la disciplina in materia.
I perimetri delle zone e delle zone riservate ad opere ed attrezzature pubbliche sono equiparati ai confini di
proprietà ai fini del rispetto delle distanze ad esclusione di zone, diverse dalla F, appartenenti alla stessa
proprietà per le quali la nuova edificazione non è tenuta a rispettare alcuna distanza dal confine di zona.
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PROPOSTA DI MODIFICA - osservazione n. 36

NORME TECNICHE OPERATIVE

Art. 21

ZTO di tipo C - residenziali di espansione

Comprendono le aree destinate all’espansione dell’edificato con destinazione residenziale. In tali zone il PI si
attua mediante piano urbanistico attuativo.
N° zona
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
AMBITI PEREQUATI
C10 Bagnara

C11 Vegrolongo
C12 Donestra nord
C13 Donestra est
C14 Donestra sud
C15 Fornaci nord
C16 Fornaci sud
C17 Donestra-Callecurta
C18 Biron ovest
C19 PIRUEA Finmont
C20
AREE DI ESPANSIONE
C21 via Gallo
C22 via Gallo

Indice territoriale mc/mq
Altezza massima del fabbricato
0,70
8,70
0,30
8,70
0,70
8,70
0,50
8,70
confermato il PUA vigente “ex confermato il PUA vigente “ex
campo da calcio”
campo da calcio”
1,50
11,70
1,000,50
8,70
0,30
8,70
0,30
8,70
confermato il PUA vigente.
É previsto un aumento di volume
di mc. 3.300 da destinare a ERP.
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
Variante al PIRUEA
confermato il PUA vigente

confermato il PUA vigente

Vedi prescrizioni
0,70

Vedi prescrizioni
6,00

confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PUA vigente
confermato il PIRUEA vigente
confermato il PUA vigente

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
− C19. Per l’area C19 si prevede una variante al PIRUEA che definisca il rapporto di copertura pari al
30%, le modalità di calcolo del volume come da Art. 9 e Art. 15 delle presenti norme e quantifichi il
beneficio pubblico della variante e le modalità di cessione con riferimento all’Art. 8 delle presenti
norme.
− C21. Il PUA della zona C21 dovrà valutare l’accesso all’area e prevedere l’allargamento di via Gallo
per la parte adiacente.
L’area ha una superficie territoriale di mq 3.900. Come previsto nelle modalità perequative del PAT,
la quota del 20% dell'area deve essere ceduta, pari a 800 780 mq. L'area ceduta dovrà ospitare il
credito edilizio trasferito dal PIRUEA in via Don G. Fortuna corrispondente a un volume massimo di
mc 1380, gli edifici avranno altezza massima di m 6,00.
Nella parte di area che rimane all’attuale proprietà è consentito realizzare mc. 3000 ad uso
residenziale, con un'altezza massima di m. 6,00. L'attuazione di quanto previsto dal PI deve avvenire
attraverso un PUA da presentare in consorzio da parte dei privati interessati (proprietari e
usufruttuario del credito).
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PROPOSTA DI MODIFICA - osservazione n. 37

COMUNE DI MONTEVIALE
SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI
SCHEDA PUNTUALE DI INTERVENTO - CENTRO STORICO
ISOLATO

EDIFICIO

AMBITO DI INTERVENTO UNITARIO

B

B47

Valore architettonico/ambientale

Rapporto con il contesto

Grado di conservazione

1 Elevato
2 Significativo
3 Modesto
4 Nullo

1 Coerente
2 Neutro
3 Dissonante

1 Buono
2 Discreto
3 Scadente
4 Pessimo

2

1

1

Destinazioni d'uso
ESISTENTI
2
1
1

DI PROGETTO
piano interrato
piano terra
piano primo
piano secondo
piano terzo
sottotetto

2
2
2

0 Non utilizzato
1 Residenza
2 Commercio/terziario
3 Artigianato
4 Accessorio/deposito
5 Attrezzatura pubblica

Volume esistente

Ampliamento

Elementi da rimuovere/riqualificare

1 Manutenzione ordinaria
2 Manutenzione straordinaria
3 Restauro
4 Risanamento conservativo
5 Ristrutturazione edilizia parziale
6 Ristrutturazione edilizia totale
7 Sostituzione edilizia
8 Demolizione senza ricostruzione

1 Sottotetto esistente abitabile
2 Creazione sottotetto
3 Allineamento copertura
4 Sopraelevazione di un piano
5 Ampliamento planimetrico

1 Forature
2 Balconi e terrazze
3 Copertura
4 Infissi
5 Finiture esterne
6 Comignoli

4123
PRESCRIZIONI

Volume max (mq)

120

La realizzazione del volume chiuso avverrà previo assenso del confinante.
L'intervento deve prevedere soluzioni compositive e scelte di materiali coerenti
con il contesto storico.

Archistudio di marisa fantin e irene pangrazi architetti associati
strada pelosa183 - 36100 vicenza - tel. 0444-240760 fax 532588
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PROPOSTA DI MODIFICA - osservazione n. 37

PROPOSTA DI MODIFICA - recepimento dei pareri del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta n. 8255 del
26/05/2015 e del Genio Civile n. 259371/63000600/20-26 del 23/06/2015

NORME TECNICHE OPERATIVE

Art. 56 Controllo di dissesto idrogeologico e della compatibilità idraulica

Con riferimento alla Delibera della Giunta Regionale n. 1322 del 10/05/2006 (Normativa di riferimento sulla
mitigazione del rischio idraulico) per le aree soggette a trasformabilità devono essere seguite le previsioni
contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PAT.
I nuovi interventi dovranno essere attuati evitando la realizzazione di infrastrutture che producano impatti
negativi per l’ambiente e il paesaggio. Devono cioè essere ricercate soluzioni che utilizzino la rete idrica
esistente.
Le misure compensative per la valutazione del volume di invaso utile alla laminazione delle piene si dovranno
basare su curve di possibilità pluviometrica relative ai tempi di ritorno definiti dalla delibera regionale in
argomento con riferimento anche alle misure per durate giornaliere, orarie e inferiori all'ora, possibilmente
aggiornate all'ultimo anno disponibile;
I valori minimi del volume di invaso da adottare per la Progettazione delle opere di mitigazione con riferimento
a tempi di ritorno di 50 anni nel caso di mitigazione idraulica effettuata mediante invasi superficiali inferiore al
50%, sulla base di quanto verificato nella relazione di compatibilità idraulica leggermente arrotondati nel caso
specifico delle aree soggette a trasformazione urbanistica vengono generalmente determinati. per ogni
Ambito
Territoriale Omogeneo (ATO) così come classificati nel PAT come segue:
- 280 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica
inserite nell’ATO: n 1;
- 300 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica
inserite nuovamente nell'ATO: n. 2;
- 370 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica
inserite nell'ATO: n. 3;
I valori minimi del volume di invaso da adottare per la progettazione delle opere di mitigazione con riferimento
a tempi di ritorno di 100 anni nel caso ci si riferisca ad opere di mitigazione idraulica effettuata mediante invasi
superficiali inferiore al 50%. sulla base di quanto verificato nella relazione di compatibilità idraulica nel caso
specifico delle aree soggette a trasformazione urbanistica vengono generalmente determinati leggermente
arrotondati, per ogni Ambito Territoriale Omogeneo (ATO), così come classificati nel PAT, come segue:
- 350 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica
inserite nell'ATO: n. 1;
- 340 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica
inserite nuovamente nell'ATO: n. 2;
- 400 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica
inserite nell'ATO: n. 3.
In fase di progettazione dovrà comunque essere effettuato il calcolo del volume di invaso necessario, e dovrà
essere scelto il maggiore tra quello calcolato e quello minimo sopra indicato. É preferibile, altresì, che
l'eventuale volume di invaso venga ricavato mediante depressioni delle aree a verde opportunamente
sagomate e adeguatamente individuate nei futuri PI, che prevedano comunque, prima del recapito nei
ricettore finale, un pozzetto con bocca tarata per la limitazione della portata scaricata nel fosso ricettore.
I fossi demaniali e privati esistenti, specialmente quelli aventi funzioni di scolo delle acque meteoriche e quindi
di pubblica utilità, quali quelli ai bordi di strade e di aree impermeabilizzate più in genere dovranno essere
soggetti a salvaguardia con continue attività di manutenzione e con il divieto di riduzione delle loro dimensioni
e di interclusione senza opportune opere di compensazione nella raccolta delle stesse acque piovane.
Si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione,
mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà
evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno.
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Restano in ogni caso fatte salve tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica,
oltre che alle norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.
Si recepiscono integralmente le prescrizioni contenute nel parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura
Veneta n. 8255 del 26/05/2015 e nel parere del Genio Civile n. 259371/63000600/20-26 del 23/06/2015.
In riferimento al Volume specifico calcolato, a prescindere dal tempo di ritorno adottato, ai fini della sicurezza
idraulica si prescrive di utilizzare il valore di 500 mc/ha.
INVARIANZA IDRAULICA
Le misure compensative sono da individuare nella predisposizione di volumi di invaso che consentano la
laminazione delle piene. Potrà essere preso in considerazione il reperimento di nuovo superfici atte a favorire
l’infiltrazione dell’acqua, solamente come misura complementare in zone non a rischio di inquinamento della
falda e ovviamente dove tale ipotesi possa essere efficace.
Nelle zone collinari si impone che:
- i sistemi di filtrazione facilitata (pozzi perdenti, materassi drenanti, ecc.…) non siano situati in zone
collinari con possibilità di creare dissesti con l’infiltrazione d’acqua nelle zone limitrofe;
- i sistemi di invaso situati in zone collinari, con possibilità di creare dissesti con l’infiltrazione di acqua
nel suolo, siano resi impermeabili e vengano accompagnati da verifica di stabilità del versante.
In tutti i casi il dimensionamento dell’opera dovrà essere fondato su uno specifico studio geologico con prove
“in situ”, soprattutto in relazione a:
- la permeabilità del terreno;
- la presenza, profondità ed oscillazione annua della falda;
- l’eventuale presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico e idraulico;
- l’acclività del terreno all’interno dell’area nei casi specifici;
- la stabilità del pendio nei casi specifici.
L’azione di controllo viene esplicata in maniera ottimale solo in situazioni di invasi superficiali; inoltre, come da
All.to A alla DGR n. 2948 del 06/10/2009: “… le misure compensative andranno di norma individuate in volumi
di invasi per la laminazione di almeno il 50 % degli aumenti di portata” .. anche con l’utilizzo di sistemi di
infiltrazione facilitata.
Per le lottizzazioni che utilizzano vie d’acqua pubbliche o private per lo scarico differito nel tempo dei volumi
invasati, dovrà essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico, ove siano riportati lo stato di fatto
e gli interventi previsti; nel caso di scarichi in corsi d’acqua demaniali la relativa portata specifica non potrà
superare il valore di 5 l/s per ettaro a fronte delle seguenti caratteristiche territoriali:
- criticità idraulica propria dell’area
- capacità di portata del reticolo idraulico
- presenza di manufatti idraulici particolari
- morfologia dell’area (presenza di aree depresse o altro), ecc..
Qualora il punto di scarico avvenga in corsi d’acqua pubblici (demaniali), dovrà necessariamente essere
acquisita la relativa concessione idraulica congiuntamente all’approvazione definitiva del relativo piano di
intervento; nel caso di scarico in scoli di proprietà e l’attuazione da parte dello scrivente consorzio.
Per tutte le aree soggette a trasformazione, prima della loro alterazione, nelle fasi successive, dovranno
essere preventivamente inviati all’ente preposto (consorzio di bonifica) gli elaborati tecnici col
dimensionamento e i particolari costruttivi delle misure di compensazione idraulica in relazione anche alla
definizione delle modalità di trasformazione dell’area interessata.
Relativamente alla realizzazione di interventi che ricadono all’interno delle aree soggette a criticità idraulica,
l’ente preposto (consorzio di bonifica) potrà effettuare ulteriori valutazioni in fase di approvazione degli
elaborati esecutivi ed in particolare per le aree a pericolosità idraulica definite dal PAI del Brenta Bacchiglione;
per suddette aree vige quanto stabilito nel Titolo II delle Norme di Attuazione e Prescrizione dei Piano.
Ove si preveda lo scarico del sistema scolante in rete fognaria, qualora il recapito finale della rete medesima
avvenga su canali di competenza del consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, la portata, in relazione alla
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morfologia locale dovrà essere inferiore a 5 l/s per ettaro; l’immissione della rete fognaria è comunque
subordinata all’approvazione da parte dell’ente gestore della rete.
È opportuno che tutte le aree a parcheggio debbano essere realizzate con pavimentazione poggiante su
vespaio in materiale arido permeabile, dello spessore minimo di 0,50 m e condotte drenanti diametro 200
alloggiate sul suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie.
Nel computo dei volumi da destinare all’accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere
considerate le eventuali “vasche di prima pioggia”; queste infatti svolgono funzione di trattenere l’acqua nella
fase iniziale (anticipatamente al colmo di piena e si troveranno quindi già invasate nella fase di massima
portata della piena).
Stante l’esigenza di garantire l’operatività degli enti preposti per gli interventi manutentori con mezzi d’opera,
in fregio ai corsi d’acqua pubblici non potranno essere eseguiti lavori, o collocate essenze arbustive per una
distanza di m 10 da ciglio del canale; dovrà essere inviata domanda di “concessione idraulica” all’ente
preposto (consorzio di bonifica), ove vi sia occupazione demaniale (ponti, attraversamenti con sottoservizi,
scarichi, ecc.…) e/o provvedimenti di “autorizzazione idraulica”, ove vi sia la richiesta di deroga alla distanza
all’interno del vincolo idraulico ai sensi del RD 368/1904 e RD 523/1904.
Per gli interventi inclusi nel Piano e con trasformazione territoriale superiore a 0,1 ettari andrà redatto un
ulteriore apposito studio di Compatibilità Idraulica in forma esecutiva, che dovrà venire valutato e accettato da
codesto Comune nel rispetto delle indicazioni e dei volumi riportati nelle schede tecniche puntuali allegate alla
Valutazione di Compatibilità.
Ai sensi della DGR n. 2948 del 06/10/2009, All. A, capitolo 7, capoverso 4, eventuali pareri si interventi
puntuali aventi carattere definitivo o esecutivo saranno espressi solo dall’Ente gestore del corpo idrico
recettore dei maggiori apporti d’acqua.
Per interventi con trasformazione del territorio inferiore ai 0,1 ettari sarà sufficiente l’adozione di buoni criteri
costruttivi per ridurre le superfici impermeabili.
Prima di ogni studio per la mitigazione per filtrazione nei terreni con carattere esecutivo dovranno effettuarsi
attente indagini geologiche e determinarsi i valori effettivi delle permeabilità k dei terreni.
Le opere di mitigazione ai dini della compatibilità idraulica dovranno sempre annoverarsi tra le opere di
urbanizzazione primaria.
Le superfici destinate all’invaso delle acque meteoriche dovranno esser vincolate di modo che ne sia stabilita
l’inedificabilità assoluta e l’obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (ad esempio con
atto notarile o con apposito vincolo/indicazione comunale).
Ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente manutenuta di modo che nel tempo non riduca la
propria efficacia nei confronti dell’assorbimento delle piogge.
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