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CCoommuunnee  ddii  SSaanntt’’AAnnnnaa  dd’’AAllffaaeeddoo  

PPrroovviinncciiaa  ddii  VVeerroonnaa  

  

PPIIAANNOO  DDEEGGLLII  IINNTTEERRVVEENNTTII  ––  VVAARRIIAANNTTEE  nn..  11    

aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1188,,  LL..RR..  1111//22000044  
   
PREMESSA 
La nuova Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 sostituisce il Piano Regolatore Generale della L.R. n. 

61/1985 con il Piano Regolatore Comunale che si articola 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 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte 

strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale;  

- il Piano degli Interventi  (P.I.) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., 

individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del 

territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i 

servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. 

 

Il Comune di Sant’Anna d’Alfaedo ha intrapreso il percorso di rinnovo della strumentazione urbanistica per il 

governo del territorio, in conformità alle disposizioni della nuova L.R. n. 11/2004, arrivando alla definizione 

del Piano di Assetto del Territorio approvato in data 16.11.2010 con Delibera di Giunta Regionale n. 2691. 

 

A seguito approvazione del P.A.T., l’Amministrazione Comunale di Sant’Anna d’Alfaedo ha avviato la 

predisposizione del Piano degli Interventi con la stesura, in principio, del Documento Programmatico 

Preliminare, detto anche Documento del Sindaco, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 11/2004, adottato con 

D.C.C. n. 23 del 27.09.2011. 

Successivamente, con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 05.06.2012, sono stati approvati i criteri di 

determinazione dei crediti edilizi e per la stipula di accordi di cui all’art. 6 della L.R. 11/2004. 

A seguito adozione con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.06.2012 il Piano degli Interventi 

comunale è stato definitivamente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20.09.2012 e 

corrisponde allo strumento urbanistico generale attualmente in vigore. 

 

RELAZIONE TECNICA 
La presente Variante n. 1 al Piano degli Interventi consiste nell’adeguamento cartografico e normativo del 

P.I. alle osservazioni accolte in sede di approvazione del P.I. stesso. 

Specificatamente in riferimento alla D.C.C. n. 29 del 20.09.2012 di approvazione del P.I. in cui, tra gli ultimi 

punti, veniva riportato: 

 …“CONSIDERATO che dalla relazione istruttoria alle osservazioni pervenute si 

evince che n. 5 osservazioni sono accoglibili, che n. 9 osservazioni non sono 
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accoglibili in quanto il loro contenuto andrà valutato in sede di successivo Piano degli 

Interventi”… 

Pertanto al fine di dare una prima risposta operativa, il contenuto delle sopracitate osservazioni dichiarate 

non accoglibili (in sede di approvazione del P.I.) con la presente Variante n. 1 al P.I. è stato riesaminato per 

trovare una idonea risoluzione alle richieste avanzate. Oltre al contenuto di tali osservazioni la Variante n. 1 

al P.I. comprende anche alcune richieste di modifica, di carattere gestionale, pervenute dall’Ufficio Tecnico 

Comunale al fine di ulteriore perfezionamento e adeguamento del Piano alla realtà territoriale.  

Inoltre in aggiunta alle sopracitate operazioni di adeguamento, la Variante n. 1 al P.I. affronta richieste di 

accordo pubblico/privato ai sensi art. 6 L.R. 11/2004 pervenute al Comune. 

 

VARIANTE n. 1 AL P.I. AI SENSI ART. 18, L.R. 11/2004 
La variante in argomento, che di seguito si descrive nei suoi singoli punti, riguarda: 

a) l’aggiornamento grafico e normativo degli elaborati di Piano a seguito accoglimento delle osservazioni 

n. 3 – 7 – 9 – 13 in sede di approvazione del P.I.; 

b) l’aggiornamento e precisazione grafica sulla destinazione di alcuni Tessuti consolidati in base a 

richieste dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

c) recepimento di richieste di accordo pubblico/privato art. 6 L.R. 11/2004 già avanzate in sede di 

osservazione al P.I. adottato e rinviate a successiva Variante, come riportato nella Delibera di 

approvazione del P.I.; 

d) recepimento di due accordi pubblico/privato art. 6 L.R. 11/2004, in loc. Croce dello Schioppo, come 

“aree a parco, gioco e sport di iniziativa privata” per valorizzazione e godibilità del territorio comunale; 

e) individuazione di “area a parco, gioco e sport di iniziativa privata”, in loc. Monte Loffa.  

 

Tali modifiche apportate, di seguito descritte singolarmente, sono inserite negli elaborati in sc. 
1:5000 e sc. 1:2000 e vengono puntualmente individuate in apposito allegato “Stralci modifiche al 
Piano – STATO VIGENTE E VARIANTE” in calce alla presente. 
 

MODIFICHE AL PIANO 
Nel dettaglio, le modifiche apportate al Piano consistono in: 

Aggiornamenti grafici e normativi: 
Aggiornamento di tutti gli elaborati grafici e normativi in conseguenza dell’accoglimento delle osservazioni n. 

3 – 7 – 9 – 13 avvenuta in sede di approvazione del P.I. il 20.09.2012 con D.C.C. n. 29; tale aggiornamento 

comporta:  

a) nel Capoluogo di Sant’Anna, la predisposizione di una scheda accordo pubblico/privato (n. 47) – art. 6 

L.R. 11/2004 finalizzata alla realizzazione di una nuova struttura turistico-ricettiva (aggiornamento 

conseguente osservazione n. 3); 

b) nella frazione Corrubio, la regolarizzazione e ridisegno di un’area edificabile (T3) e un’area a standards 

(F3) (con spostamento, a parità di superficie, della parte di area a standards che si incunea nel lotto 

edificabile e suo recupero in accorpamento alla restante area standards) in modo da ottenere una forma 
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regolare sia per l’area edificabile (T3) che per l’area a servizi (F3) (aggiornamento conseguente 

osservazione n. 7); 

c) nel Capoluogo di Sant’Anna, la riclassificazione di P. di L. realizzati e collaudati da più di dieci anni (via 

Bellavista e via Belvedere), inseriti in zone edificate e consolidate con fabbricati circostanti ad altezza 

max. in gronda di mt. 9,50, da “Aree di Trasformazione Residenziale con P.U.A. vigente” a “Tessuti 

residenziali consolidati di recente formazione (T3)” (aggiornamento conseguente osservazione n. 9); 

d) nelle N.T.O., l’inserimento tra le destinazioni ammesse nei Tessuti residenziali anche di quella relativa a 

“edifici residenziali” e la predisposizione di un ulteriore elaborato grafico: n. 2.8 – Ceredo – scala 1:2000 

(aggiornamento conseguente osservazione n. 13). 

 

Modifiche al Piano: 
Vr. 1 
Nel Capoluogo di Sant’Anna, la variante prevede la riclassificazione di un edificio, retrostante la chiesa 

parrocchiale, da “Area di Interesse Comune – F2” a “Tessuto Storico – T1” per una precisazione e 

correzione della cartografia di Piano a seguito segnalazione dell’Ufficio Tecnico Comunale.  

 
Vr. 2 
Nel Capoluogo di Sant’Anna, all’interno dell’Area di Trasformazione Residenziale ATr 4, in cui ricadono due 

abitazioni esistenti con relativa area pertinenziale, attestate su via Roma e adiacenti rispettivamente: 

- alla scuola, per l’abitazione a nord; 

- alla caserma, per l’abitazione a sud; 

la variante prevede, per tali edifici ed ambiti pertinenziali, la loro riclassificazione da “Area di Trasformazione 

residenziale” a “Tessuto residenziale consolidato di recente formazione – T3” per una precisazione e 

correzione della cartografia di Piano a seguito segnalazione dell’Ufficio Tecnico comunale. 

 

Vr. 3 
Nella frazione di Ronconi, la variante prevede una minimale riclassificazione di area da “Tessuto residenziale 

consolidato di recente formazione – T3” a “Verde privato” al fine di precisare catastalmente l’ambito 

pertinenziale a giardino dell’abitazione laterale esistente.   

 

Vr. 4 
Nel Capoluogo di Sant’Anna, la variante prevede la modifica della scheda accordo pubblico/privato n. 47, 

allegata al fascicolo controdeduzioni alle osservazioni di cui alla D.C.C. n. 29 del 20.09.2012 di 

approvazione del P.I. (rif. parere osservazione n. 3), con suo ampliamento sul confine nord al fine di 

garantire una concreta realizzazione dell’intervento con particolare riguardo alla zona a parcheggio. 

 

Vr. 5 
“Recepimento richiesta di accordo pubblico/privato art. 6 L.R. 11/2004 già avanzata in sede di osservazione 

al P.I. adottato e rinviata a successiva Variante, come riportato nella Delibera di approvazione del P.I.” 
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Pertanto in prossimità della frazione Vaggimal, la variante prevede il recepimento di richiesta accordo 

pubblico/privato – art. 6 L.R. 11/2004, mediante: 

- localizzazione ambito interessato (negli elaborati cartografici sc. 1:5000 – sc. 1:2000, nel fascicolo “Stralci 

modifiche al Piano – STATO VIGENTE E VARIANTE” e nel fascicolo schede accordi); 

- predisposizione di apposita scheda accordo (n. 48) per l’individuazione di “un’Attività produttiva fuori 

zona” al fine di  consolidare l’attività estrattiva in essere, con il relativo fabbricato di servizio e piazzale 

esterno. 

 

Vr. 6 
“Recepimento richiesta di accordo pubblico/privato art. 6 L.R. 11/2004 già avanzata in sede di osservazione 

al P.I. adottato e rinviata a successiva Variante, come riportato nella Delibera di approvazione del P.I.” 

Pertanto in prossimità di loc. Casetta, la variante prevede il recepimento di richiesta accordo pubblico/privato 

– art. 6 L.R. 11/2004, mediante: 

- localizzazione ambito interessato (negli elaborati cartografici sc. 1:5000 – sc. 1:2000, nel fascicolo “Stralci 

modifiche al Piano – STATO VIGENTE E VARIANTE” e nel fascicolo schede accordi); 

- predisposizione di una scheda accordo pubblico/privato (n. 49) – art. 6 L.R. 11/2004, per l’individuazione 

di un “edificio non più funzionale alla conduzione del fondo” con previsione di suo ampliamento. 

 

Vr. 7 
“Recepimento richiesta di accordo pubblico/privato art. 6 L.R. 11/2004 già avanzata in sede di osservazione 

al P.I. adottato e rinviata a successiva Variante, come riportato nella Delibera di approvazione del P.I.” 

Pertanto in loc. Bertuio, la variante prevede il recepimento di richiesta accordo pubblico/privato – art. 6 L.R. 

11/2004, mediante: 

- localizzazione ambito interessato (negli elaborati cartografici sc. 1:5000 – sc. 1:2000, nel fascicolo “Stralci 

modifiche al Piano – STATO VIGENTE E VARIANTE” e nel fascicolo schede accordi); 

- predisposizione di una scheda accordo pubblico/privato (n. 50) – art. 6 L.R. 11/2004, per l’individuazione 

di un “Lotto Libero con volumetria preassegnata”, mediante sua riclassificazione a “Tessuto residenziale 

consolidato sparso – T4” come il Tessuto di riferimento adiacente.  

 

Vr. 8 – Vr 9 
In loc. Croce dello Schioppo, le due medesime varianti prevedono la riclassificazione di una parte di 

“Tessuto produttivo – T5” e di “Tessuto agricolo”, con riduzione del perimetro dell’A.T.O. 11 “Produttivo 

Corrubio”, al fine di predisporre due apposite schede accordo pubblico/privato (n. 51 e n. 52) – art. 6 L.R. 

11/2004, per la localizzazione di nuove zone “turistico/sportive”, con apposita normativa di riferimento e 

modalità d’intervento, ad ulteriore valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio comunale. 

 

Vr. 10 
In loc. Monte Loffa, la variante prevede la riclassificazione di un’area della sup. di mq.  5.530, da “Territorio 

agricolo” ad “Area a parco, gioco e sport di iniziativa privata”, in cui è ammessa la realizzazione di un’area di 
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sosta/campeggio in riferimento ai disposti di cui al Titolo II – Capo I – Sezione III della L.R. n. 33/2002 a 

supporto della limitrofa area a parco, gioco e sport di iniziativa privata. In ogni caso la sistemazione dell’area 

dovrà prevedere pavimentazione drenante nella zona di accesso e nelle corsie di manovra, piazzole di sosta 

in terreno erboso naturale e/o ghiaino, idonee soluzioni di mitigazione ambientale con schermature  ed 

equipaggiamenti arborei. 
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La Variante n. 1 al P.I. si compone dei seguenti elaborati: 
 Elaborato 1.Nord : sc. 1.5000 “Elaborato con inserite le modifiche apportate con la Variante n. 1” 

 Elaborato 1.Centro : sc. 1.5000  “Elaborato con inserite le modifiche apportate con la Variante n. 1” 

 Elaborato 1.Sud : sc. 1.5000  “Elaborato con inserite le modifiche apportate con la Variante n. 1” 

 Elaborato 2.1 Vallene / Martellengo : sc. 1.2000  “Elaborato con inserite le modifiche apportate con la Variante n. 1” 

 Elaborato 2.2 Fosse : sc. 1.2000  “Elaborato con inserite le modifiche apportate con la Variante n. 1” 

 Elaborato 2.3 Ronconi / Cescatto : sc. 1.2000 “Elaborato con inserite le modifiche apportate con la Variante n. 1” 

 Elaborato 2.4 Sant’Anna d’Alfaedo / Cona : sc. 1.2000 “Elaborato con inserite le modifiche apportate con la Variante n. 1” 

 Elaborato 2.5 Cerna / Spiazzo : sc. 1.2000 “Elaborato con inserite le modifiche apportate con la Variante n. 1” 

 Elaborato 2.6 Vaggimal / Giare : sc. 1.2000 “Elaborato con inserite le modifiche apportate con la Variante n. 1” 

 Elaborato 2.7 Corrubio / Croce dello Schioppo : sc. 1.2000 “Elaborato con inserite le modifiche apportate con la Variante n. 1” 

 Elaborato 2.8 Ceredo : sc. 1.2000 “Elaborato con inserite le modifiche apportate con la Variante n. 1” 

 Elaborato 3 – Norme Tecniche Operative “Elaborato con inserite le modifiche apportate con la Variante n. 1” 

 Elaborato 4 – Fascicolo schede accordi art. 6 L.R. 11/2004;  

 Elaborato 5 – Verifica Dimensionamento / A.T.O. / Standards / S.A.U.; 

 Elaborato 6 – Relazione Tecnica e Stralci modifiche al Piano – STATO VIGENTE E VARIANTE 

 

Consulenze Agricolo-Ambientali e Idrauliche a cura di Studio Benincà: 
 Elaborato AA1 – Relazione agronomica e stralci cartografici modifiche al Piano 

 Elaborato AA2 – Edificio non più funzionale: scheda accordo 49 

 Elaborato AA3 – Integrazione al prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale 

 Elaborato AA4 – Dichiarazione di non avvio procedura V.Inc.A. 

 Elaborato VCI1 – Valutazione di compatibilità idraulica – Relazione 

 Elaborato VCI2 – Valutazione di compatibilità idraulica – Inquadramento territoriale  

 Elaborato VCI3 – Valutazione di compatibilità idraulica – Schede degli Interventi  
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ALLEGATO  
“Stralci modifiche al Piano –  

STATO VIGENTE E VARIANTE” 
 

A) aggiornamenti grafici e normativi apportati al 
P.I. approvato in conseguenza all’accoglimento 
delle osservazioni 3 – 7 – 9 – 13 in sede di 
approvazione del P.I. con D.C.C. n. 29 del 
29.09.2012 

 
B) Individuazione grafica delle modifiche apportate 

con la Variante n. 1 al P.I.   
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A) 
 

AGGIORNAMENTI GRAFICI E NORMATIVI APPORTATI 
AL P.I. APPROVATO IN CONSEGUENZA 

ALL’ACCOGLIMENTO DELLE  
OSSERVAZIONI 3 – 7 – 9 – 13 IN SEDE DI 

APPROVAZIONE DEL P.I. CON D.C.C. N. 29 DEL 
20.09.2012 
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aggiornamento a) STATO VIGENTE – CAPOLUOGO SANT’ANNA 

 
 

aggiornamento a) VARIANTE – CAPOLUOGO SANT’ANNA 
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aggiornamento b) STATO VIGENTE – CORRUBIO 

 
 

aggiornamento B) VARIANTE – CORRUBIO 
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aggiornamento c) STATO VIGENTE – CAPOLUOGO SANT’ANNA 

 
 

aggiornamento c) VARIANTE – CAPOLUOGO SANT’ANNA 
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aggiornamento c) STATO VIGENTE – CAPOLUOGO SANT’ANNA 

 
 

aggiornamento c) VARIANTE – CAPOLUOGO SANT’ANNA 
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aggiornamento d)  
ARTICOLO 46 DELLE N.T.O. CON INSERIMENTO DESTINAZIONE D’USO AMMESSA 

NEI TESSUTI RESIDENZIALI (in corsivo e grassetto) 
 

________________________________________________________________________ 
 
TITOLO IV – SISTEMA INSEDIATIVO  
ART. 46 -  I SOTTOINSIEMI INSEDIATIVI  
… … …  

Destinazione d’uso  

Le destinazioni d’uso ammesse nei vari tessuti urbani, negli edifici esistenti e nelle aree di 

trasformazione sono:  

Tessuto residenziale T1 – T2 – T3 e aree di trasformazione residenziale ATr 

− gli edifici residenziali; 

− negozi e botteghe; 

− studi professionali, attività commerciali e direzionali; 

− magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni e seminterrati; 

− laboratori artigianali i cui impianti non producono rumori od odori molesti, limitatamente ai piani 

terreni e seminterrati (aperti su tre lati) degli edifici e con un’estensione massima di 300 mq.; 

− autorimesse pubbliche e private, stazioni di servizio, purché sia garantito un accesso idoneo; 

− alberghi, ristoranti, trattorie, pensioni, bar, caffè; 

− banche; 

− cinema, teatri ed altri luoghi di svago. 
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B) 
 

INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELLE MODIFICHE 
APPORTATE CON LA VARIANTE n. 1 AL P.I.  
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STATO VIGENTE – Vr. 1 

 
 

VARIANTE – Vr. 1 

 
 



Arch. Roberto Sbrogiò COMUNE DI 
Via G. Della Casa, 9 SANT’ANNA D’ALFAEDO 
37122  VERONA P.I. – VARIANTE 1 
 

Relazione Tecnica Maggio 2013 16

STATO VIGENTE – Vr. 2 

 
 

VARIANTE – Vr. 2 
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STATO VIGENTE – Vr. 3 

 
 

VARIANTE – Vr. 3 
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STATO VIGENTE – Vr. 4 

 
 
VARIANTE – Vr. 4 
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STATO VIGENTE – Vr. 5 

 
 
VARIANTE – Vr. 5 

 
 



Arch. Roberto Sbrogiò COMUNE DI 
Via G. Della Casa, 9 SANT’ANNA D’ALFAEDO 
37122  VERONA P.I. – VARIANTE 1 
 

Relazione Tecnica Maggio 2013 20

STATO VIGENTE – Vr. 6 

 
 

VARIANTE – Vr. 6 
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STATO VIGENTE – Vr. 7 

 
 

VARIANTE – Vr. 7 
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STATO VIGENTE – Vr. 8 / Vr. 9 

 
 

VARIANTE – Vr. 8 / Vr. 9 
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STATO VIGENTE – Vr. 10 

 
 

VARIANTE – Vr. 10 
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ART. 61 N.T.O. – STATO VIGENTE 
 

ART. 61 -  LA STRUTTURA DEI SERVIZI  
La struttura dei servizi è costituita da: 

a) aree per l’istruzione – F1 

b) aree di interesse comune – F2 

c) aree a parco, gioco  e sport – F3 

d) aree a parcheggio – F4 

 

I progetti di tali servizi devono configurarsi come elementi in grado di garantire un rafforzamento 
della qualità paesaggistico-ambientale e urbana, per forme, finiture, sistemazione delle aree a verde e 
a parcheggio.  
La definizione dei parametri planovolumetrici d’intervento è demandata ai singoli progetti dell’opera 
pubblica da realizzare.  
 

Le aree sono così disciplinate: 

 

a) Aree per l’istruzione 
Sono aree destinate alla realizzazione o ampliamento degli edifici per l’istruzione: asili nido, scuole materne, 

scuole elementari, scuole dell’obbligo, scuole superiori o specializzate; tali aree corrispondono agli standards 

indicati all’art. 3 del D.M. 1444/1968, lett. a) e sono da considerarsi opere di urbanizzazione secondaria. 

 

Sono ammesse le abitazioni per il personale di custodia purché organicamente inserite nell’edificio. 

 
b) Aree di interesse comune 
Sono le aree e gli edifici destinati ad attrezzature di interesse comune: chiese, musei, biblioteche, sale 

riunioni, cinema, case per anziani, municipi, cimiteri, ecc. Tali aree corrispondono agli standards indicati 

all’art. 3 del D.M. 1444/1968, lett. b) e sono da considerarsi opere di urbanizzazione secondaria. 

 

Sono ammesse le abitazioni per il personale di custodia purché organicamente inserite nell’edificio. 

 

c) Aree a parco, gioco e sport 
Sono aree destinate alla realizzazione o ampliamento di impianti quali: aree gioco bambini, giardino pubblico 

di quartiere, impianti sportivi di base, impianti sportivi agonistici, parchi urbani, ecc. Tali aree corrispondono 

agli standards indicati all’art. 3 del D.M. 1444/1968, lett. c) e sono da considerarsi opere di urbanizzazione 

primaria. 

 

Sono ammesse le costruzioni funzionali alle attività sportive, locali per il ristoro (chioschi/bar, pizzerie, ecc), 

compreso le abitazioni per il personale di custodia purché organicamente inserite nell’impianto.  
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d) Aree a parco, gioco e sport di iniziativa privata 
In tali aree sono ammessi impianti sportivi di iniziativa privata compresi impianti sportivi per auto/motocross 

previo: 

a) intervento diretto, da convenzionarsi con il Comune, nel caso non venga prevista nessuna volumetria di 

servizio; 

b) Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), da convenzionarsi con il Comune, nel caso di previsione di 

volumetrie di servizio (ad esempio spazi di servizio, magazzini, locali di ristoro) purchè in tale sede (di 

P.U.A.) sia verificata la compatibilità con le disposizioni di cui ai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4 

“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme 

in materia ambientale” e 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, nonché all’art Art. 14  

“Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS)” del Legge regionale 26 

giugno 2008, n. 4 “disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 

2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, 

mobilità e infrastrutture”. 

 

e) Aree a parcheggio 
Sono aree destinate alla sosta degli autoveicoli dei mezzi di trasporto in genere. Tali aree corrispondono agli 

standards indicati all’art. 3 del D.M. 1444/1968, lett. d) e sono da considerarsi opere di urbanizzazione 

primaria. 

 

In tali aree sono ammessi esclusivamente spazi e costruzioni per sosta e ricovero degli autoveicoli. La loro 

utilizzazione può aver luogo per iniziativa comunale o privata ad uso pubblico con apposita convenzione.  

 

Le aree a parcheggio devono essere realizzate con pavimentazione drenante ed essere dotate di isole a 

verde, schermature arboree, piantumazioni e arredo urbano 
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ART. 61 N.T.O. – VARIANTE 
 (modifiche evidenziate in rosso) 

ART. 61 -  LA STRUTTURA DEI SERVIZI  
La struttura dei servizi è costituita da: 

a) aree per l’istruzione – F1 

b) aree di interesse comune – F2 

c) aree a parco, gioco  e sport – F3 

d) aree a parco, gioco  e sport di iniziativa privata  

e) aree a parcheggio – F4 

 

I progetti di tali servizi devono configurarsi come elementi in grado di garantire un 
rafforzamento della qualità paesaggistico-ambientale e urbana, per forme, finiture, 
sistemazione delle aree a verde e a parcheggio.  
La definizione dei parametri planovolumetrici d’intervento è demandata ai singoli progetti 
dell’opera pubblica da realizzare.  
 

Le aree sono così disciplinate: 

 

a) Aree per l’istruzione 
Sono aree destinate alla realizzazione o ampliamento degli edifici per l’istruzione: asili nido, scuole 

materne, scuole elementari, scuole dell’obbligo, scuole superiori o specializzate; tali aree 

corrispondono agli standards indicati all’art. 3 del D.M. 1444/1968, lett. a) e sono da considerarsi 

opere di urbanizzazione secondaria. 

 

Sono ammesse le abitazioni per il personale di custodia purché organicamente inserite 

nell’edificio. 

 
b) Aree di interesse comune 
Sono le aree e gli edifici destinati ad attrezzature di interesse comune: chiese, musei, biblioteche, 

sale riunioni, cinema, case per anziani, municipi, cimiteri, ecc. Tali aree corrispondono agli 

standards indicati all’art. 3 del D.M. 1444/1968, lett. b) e sono da considerarsi opere di 

urbanizzazione secondaria. 

 

Sono ammesse le abitazioni per il personale di custodia purché organicamente inserite 

nell’edificio. 
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c) Aree a parco, gioco e sport 
Sono aree destinate alla realizzazione o ampliamento di impianti quali: aree gioco bambini, 

giardino pubblico di quartiere, impianti sportivi di base, impianti sportivi agonistici, parchi urbani, 

ecc. Tali aree corrispondono agli standards indicati all’art. 3 del D.M. 1444/1968, lett. c) e sono da 

considerarsi opere di urbanizzazione primaria. 

 

Sono ammesse le costruzioni funzionali alle attività sportive, locali per il ristoro (chioschi/bar, 

pizzerie, ecc), compreso le abitazioni per il personale di custodia purché organicamente inserite 

nell’impianto.  

 

d) Aree a parco, gioco e sport di iniziativa privata 
In tali aree sono ammessi impianti sportivi, turistico-ricettivi/ludico-ricreativi di iniziativa privata, 

compresi impianti sportivi per auto/motocross.  

Nell’area in loc. Monte Loffa è ammessa la realizzazione di un’area di sosta/campeggio in 

riferimento ai disposti di cui al Titolo II – Capo I – Sezione III della L.R. n. 33/2002.  In ogni caso la 

sistemazione dell’area dovrà prevedere pavimentazione drenante nella zona di accesso e nelle 

corsie di manovra, piazzole di sosta in terreno erboso naturale e/o ghiaino, idonee soluzioni di 

mitigazione ambientale con schermature  ed equipaggiamenti arborei. In fase di attuazione sia 

diretta che mediante P.U.A. dovrà essere verificata  la compatibilità della proposta operativa con le 

disposizioni della D.G.R.V. n. 2948 del 06/10/2009, con particolare riferimento alle valutazioni delle 

trasformazioni urbanistiche, in modo che tengano conto dell’attitudine dei luoghi ad accogliere le 

nuove edificazioni, considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e 

potenziali. 

Tali impianti sono consentiti previo: 

a)  intervento diretto, da convenzionarsi con il Comune, nel caso non venga prevista nessuna 

volumetria di servizio;  

b)  Accordo pubblico/privato subordinato a Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), da convenzionarsi 

con il Comune, nel caso di previsione di volumetrie di servizio (ad esempio spazi/strutture di 

servizio, magazzini, strutture di ristoro/vendita prodotti tipici, ecc.) purchè in tale sede di Piano 

Attuativo sia verificata la compatibilità con le disposizioni di cui ai decreti legislativi 16 gennaio 

2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 recante norme in materia ambientale” e 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia 

ambientale”, nonché all’art Art. 14  “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale 

strategica (VAS)” della Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “disposizioni di riordino e 

semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del 
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territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e 

infrastrutture”. 

 

e) Aree a parcheggio 
Sono aree destinate alla sosta degli autoveicoli dei mezzi di trasporto in genere. Tali aree 

corrispondono agli standards indicati all’art. 3 del D.M. 1444/1968, lett. d) e sono da considerarsi 

opere di urbanizzazione primaria. 

 

In tali aree sono ammessi esclusivamente spazi e costruzioni per sosta e ricovero degli autoveicoli. 

La loro utilizzazione può aver luogo per iniziativa comunale o privata ad uso pubblico con apposita 

convenzione.  

 

Le aree a parcheggio devono essere realizzate con pavimentazione drenante ed essere dotate di 

isole a verde, schermature arboree, piantumazioni e arredo urbano 

 
 
 

 


