
             

 

 

COMUNE DI ANGIARI 

PROVINCIA DI VERONA 

 

P.I. 
Variante 

n.4  

 

             

 
Elaborato 

 

2 

     
Scala 

   

         

             

 
RELAZIONE PROGRAMMATICA 

VARIANTE VERDE PER LA RICLASSIFICAZIONE DI 

AREE EDIFICABILI 
PREVISTA DALL'ART. 7 DELLA L.R. 16.03.2015 N. 4  

  
IL SINDACO 
Bonomo Dott. Vincenzo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO 
Naddeo dott. Rosario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
Geom. Filippo Vicentini 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
IL PROGETTISTA 
dott. pian. terr.le Alice Zanella 

STUDIO ASSOCIATO ZANELLA 
ARCHITETTURA E URBANISTICA 
Via Vittime delle Foibe, 74/6 

36025 Noventa Vic. (VI) 

Tel 0444 787040 Fax 0444 787326 

info@studiozanella.it 

 

 

 

 

          

 
Adottato con Del. C.C. 

Approvato con Del. C.C. 

  

    

 

 

  

             

 

  

Realizzazione informatica: 

Studio Associato Zanella 
DATA: Ottobre 2018 

 

             



Relazione Illustrativa               Comune di Angiari (VR) Var. n.4 P.I. - Var. Verde 

 

Studio Associato Zanella (Progettista)  

Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI)  
  0444 787040 -  0444 787326    
info@studiozanella.it   http://www.studiozanella.it 2 

 

 



Relazione Illustrativa               Comune di Angiari (VR) Var. n.4 P.I. - Var. Verde 

 

Studio Associato Zanella (Progettista)  

Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI)  
  0444 787040 -  0444 787326    
info@studiozanella.it   http://www.studiozanella.it 3 
 

INDICE 

 

1. IL P.R.C. (P.A.T. + P.I.) NELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA VIGENTE ........... 4 

2. IL P.I. E SUA EFFICACIA ................................................................................... 5 

3. IL P.R.C. -  PIANO REGOLATORE COMUNALE DEL COMUNE DI ANGIARI ........... 6 

4. VARIANTE N. 4 P.I. DI ANGIARI ....................................................................... 7 

4.1 Normativa di riferimento ..................................................................... 7 

4.2 Procedimento svolto ........................................................................... 8 

4.3 Il percorso progettuale ....................................................................... 8 

5. SINTESI DELLE RICHIESTE DI RICLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE 

TECNICA ........................................................................................................... 9 

6. BILANCIO SINTETICO DELLA VARIANTE VERDE ............................................. 19 

7. ADEGUAMENTI................................................................................................ 20 

8. ELABORATI DI P.I........................................................................................... 21 

 



Relazione Illustrativa               Comune di Angiari (VR) Var. n.4 P.I. - Var. Verde 

 

Studio Associato Zanella (Progettista)  

Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI)  
  0444 787040 -  0444 787326    
info@studiozanella.it   http://www.studiozanella.it 4 

 

1. IL P.R.C. (P.A.T. + P.I.) NELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA 

VIGENTE 
 

La Legge Urbanistica Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. per il governo del territorio 

prevede all'art. 12  un nuovo concetto di pianificazione urbanistica comunale prevedendo la 

“sostituzione” del vecchio Piano Regolatore Generale - P.R.G. – introdotto dalla L.R. 61/85, con 

un nuovo Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) che si articola in due strumenti urbanistici: 

1. il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) o Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale (P.A.T.I.) se redatto da più Comuni, costituito da disposizioni strutturali 

e strategiche; 

2. il Piano degli Interventi (P.I.) contenente disposizioni operative, come il vecchio P.R.G. 

 

In particolare, come previsto dall’art. 12 della L.R. 11/04, commi 2 e 3: 

2) Il piano di assetto del territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che delinea le 

scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, 

individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, 

idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in 

conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello 

superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.  

3) Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione 

del PAT, 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. 
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2. IL P.I. E SUA EFFICACIA 

 

Il Procedimento di formazione del P.I. o sua Variante avviene ai sensi dell’art. 18 della L.R. 

11/2004 ed è sinteticamente è composto dalle seguenti fasi: 

- 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 Consiglio Comunale; 

- successivamente il Sindaco divulga tale documento mediante concertazione, 

partecipazione e consultazione con altri Enti pubblici, associazioni economiche, sociali e 

no-profit e con la cittadinanza; 

- il PI o sua Variante conformativo è adottato e approvato dal Consiglio Comunale; 

- entro otto giorni dall’adozione, il piano o Variante è depositato a disposizione del 

pubblico per trenta giorni consecutivi 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 o sua 

variante; 

- il Piano o sua Variante diventa efficace quindici giorni dalla pubblicazione della relativa 

Delibera di Consiglio Comunale di approvazione all’Albo Pretorio; 

- decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del Piano trovano la loro decadenza, ai sensi 

dell’art. 18, comma 7, L.R. 11/2004 le previsioni relative alle aree di trasformazione o 

espansione soggette a strumenti attuativi 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 di cui all’articolo 34. In tali ipotesi si applica l’articolo 

33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di 

centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; 

decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 30. 
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3. IL P.R.C. -  PIANO REGOLATORE COMUNALE DEL COMUNE DI 

ANGIARI 
 

Il P.R.C. di Angiari è costituito da: 

➢ P.A.T. di Angiari adottato con D.C.C. n. 31 del 26.11.2009 e approvato con 

Conferenza di Servizi in data 10.11.2010, ai sensi dell’art. 15, comma 6 della 

sopraccitata LR. n. 11/2004 e con Deliberazione di Giunta Regione del Veneto n. 3387 

del 30.12.2010, pubblicata nel B.U.R. n. 7 del 25.01.2011, è stato approvato il P.A.T. 

(Piano di Assetto del Territorio), ai sensi dell’art. 15, comma 6 della L.R. n. 11/2004; 

➢ Primo Piano Degli Interventi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 

02.08.2011; 

➢ 1^ variante al Piano degli Interventi approvata con delibera di Consiglio Comunale 

n. 12 del 23.04.2013;  

➢ 2^ variante al Piano degli Interventi approvata con delibera di Consiglio Comunale 

n. 30 del 26/11/2013; 

➢ 3^ variante al Piano degli Interventi approvata con delibera di Consiglio Comunale 

n. 6 del 30/03/2015. 
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4. VARIANTE N. 4 P.I. DI ANGIARI 

 

4.1 Normativa di riferimento 

La presente Variante parziale n. 4 del P.I. di Angiari è redatta in ottemperanza all’art. 7 della 

Legge Regionale n. 4/2015, dal titolo “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”, 

attraverso la tipologia di variante urbanistica introdotta dalla stessa L.R. 4/2015. 

La Regione Veneto con L.R. 16 marzo 2015 n. 4 ha approvato la legge in materia di “Modifiche 

di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette 

regionali", pubblicata sul BUR n. 27 del 20.03.2015 ed è entrata in vigore in data 04.04.2015. 

Tale Legge Regionale all’art. 7 “Varianti verdi per la riclassificazione delle aree edificabili” 

prevede la possibilità per gli aventi titolo di presentare richiesta di riclassificazione di aree 

edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento 

urbanistico vigente e siano rese inedificabili. 

In particolare le Varianti Verdi consentono ai Comuni di operare, su proposta dei cittadini 

interessati, la restituzione all'uso agricolo o naturale dei suoli interessati, attraverso la loro 

riclassificazione urbanistica, in sintonia con gli obiettivi di contenere il consumo di suolo e di 

invertire il processo di urbanizzazione del territorio. 

La Giunta Regionale ha approvato una Circolare n. 1 del 11 febbraio 2016 che fornisce 

chiarimenti per una corretta applicazione dell’art. 7 delle L.R. 4/2015 sulle cosiddette Varianti 

Verdi. 

A supporto di quanto sopra espresso, si riporta di seguito la normativa di riferimento della 

presente Variante n. 4 ovvero il testo completo dell’art. 7 della L.R. 4/2015 “Varianti verdi per 

la riclassificazione di aree edificabili”. 

 

L.R. 4/2015: art. 7 - Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili  

“1. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente 

entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell’albo pretorio, anche con modalità on-line, ai 

sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” , un avviso con il quale invitano gli 

aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di 

riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta 

dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.  

2. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti 

con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita 

variante al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui all’articolo 18, commi da 2 a 6, della 

legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” 

ovvero, in assenza del piano di assetto del territorio (PAT), di variante al piano regolatore generale 

(PRG) con la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 

61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni.  

3. La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della 

superficie agricola utilizzata (SAU).  

 

In conclusione, la normativa regionale che regola il procedimento di elaborazione e 

approvazione delle “Varianti Verdi”, prevede che la procedura di riclassificazione abbia inizio 

con la pubblicazione di un Avviso per la raccolta delle richieste di riclassificazione delle aree da 
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edificabili a inedificabili, prevedendo un termine di 60 giorni per la presentazione delle istanze, 

e ulteriori 60 per la loro valutazione, al termine dei quali la conseguente Variante urbanistica al 

P.I. ai sensi dell’art.18 della L.R.11/2004, renderà efficaci le modifiche.  

 

4.2 Procedimento svolto 

 Avviso di Variante Verde per la cittadinanza 

In data 27 gennaio 2017, prot. 367 è stato pubblicato l'avviso alla cittadinanza e la modulistica 

per la presentazione delle richieste di Variante Verde, specificando che il termine ultimo per la 

presentazione delle stesse era entro e non oltre i 60 giorni successivi dalla data dell’avviso e 

che eventuali richieste già pervenute in data antecedente l’avviso sarebbero comunque state 

prese in considerazione nell’ambito della Variante. 

 

Richieste pervenute di Variante verde 

Sono pervenute le seguenti n. 9 richieste di Variante verde: 

1. Righetti Umberto, Righetti Marisa Paola, Guerra Aurora, prot. 2191/UN del 08.03.2016; 

2. Gambini Marcellino, Gambini Angelina, prot. 2645/UN del 21.03.2016; 

3. Garzon Renato, prot. 2709/UN del 22.03.2016; 

4. Aldighieri Sergio, prot. 2924/UN del 29.03.2016; 

5. Ferro Franco, Ferro Aroldo, prot. 714/UN del 15.02.2017; 

6. Serafini Renzo, prot. 724/UN del 15.02.2017; 

7. Scarmagnani Leda, Scarmagnani Luciana, prot. 1403/UN del 22.03.2017; 

8. Soave Carla, prot. 3677/UN del 25.06.2018; 

9. Guerra Samuel, Vicentini Linda, prot. 3880/UN del 02.07.2018; 

 

4.3 Il percorso progettuale 

Dopo aver esaminato tutte le richieste pervenute di Variante verde è stata predisposta una 

Sintesi delle richieste di riclassificazione e valutazione tecnica riportata al cap. 5 che 

segue che specifica, in sunto: il nome del Richiedente ed il relativo Protocollo d’arrivo; 

l’individuazione catastale delle aree oggetto di richiesta; la sintesi della richiesta di 

declassificazione; la relativa valutazione tecnica; la proposta di modifica nel PI; l’individuazione 

nelle Tavole di PI vigente delle aree oggetto di richiesta e, in caso di accoglimento, della 

proposta di modifica azzonativa. 

La valutazione tecnica redatta per le richieste di varianti verdi in oggetto ha riguardato 

la coerenza delle richieste con la finalità generale di contenimento del consumo del suolo, il 

loro rapporto con la programmazione urbanistica in atto e la congruenza localizzativa e 

dimensionale delle aree da riclassificare. 

In particolare, si è verificato che l'eventuale riclassificazione proposta delle aree non andasse a 

compromettere i diritti edificatori di terzi, né pregiudicasse l'attuabilità di previsioni di piano o 

accordi di interesse pubblico. 
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La Variante Verde in oggetto, come peraltro già specificato al comma 3 dell'art. 7 della L.R. n. 

4/2015, non influisce sul dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e 

sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU). 

In relazione a suddette richieste, è stata elaborata la Verifica di assoggettabilità a Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), regolamentata dall'art. 12 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e 

ss.mm. e prevista dall’art. 4 della L.R. 23/04/2004 n. 11 e s.m.i. 

 

 

 

5. SINTESI DELLE RICHIESTE DI RICLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE 

TECNICA 
 

Qui di seguito si riporta la Sintesi delle richieste di riclassificazione e valutazione 

tecnica redatta, dove si specifica in particolare: 

- la numerazione della richiesta in corrispondenza con quella riportata al cap. 4.2 sopra; 

- i dati della richiesta (nominativo del richiedente e protocollo di arrivo); 

- l’individuazione catastale dell’area oggetto di richiesta; 

- la sintesi della richiesta di riclassificazione; 

- la relativa valutazione tecnica redatta; 

- l’individuazione cartografica delle aree oggetto di richieste nelle Tavole del PI vigente; 

- l’indicazione della modifica proposta dalla presente Variante di PI n. 4 - Variante verde 

in caso di accoglimento; 

- l’ortofoto dell’area oggetto di richiesta allo stato di fatto. 
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RICHIESTA 1 

Nome richiedente RIGHETTI UMBERTO, RIGHETTI MARISA PAOLA, GUERRA AURORA 

Prot. di arrivo n. 2191/UN del 08.03.2016 

Individuazione 
catastale 

fg.1, mapp. 131, 173, 279, 280 

Sintesi richiesta Chiedono la riclassificazione dell’area in proprietà classificata in ZTO D1/e catastalmente 
censita al fg.1 mapp. 131, 173, 279, 280, affinché sia privata della potenzialità edificatoria e 
sia resa inedificabile, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 16.03.2015 “Varianti verdi per la 
riclassificazione di aree edificabili”. 

Valutazione Tecnica La richiesta, valutata assieme alla richiesta n. 4 che segue, si ritiene ACCOGLIBILE. 

In particolare considerato che: 

- l’istanza è coerente con le finalità di contenimento di consumo di suolo di cui all’art. 7, 
comma 2 della L.R. 4/2015; 

- l’area oggetto di richiesta di declassificazione è relativa ad un’area libera dall’edificazione 
esistente ed è attualmente utilizzata a scopi agricoli; 

- la declassificazione richiesta non compromette i diritti edificatori di terzi in considerazione 
che anche la rimanente parte della ZTO D1/e con obbligo di Piano Attuativo è oggetto di 
richiesta di Variante Verde n. 4 che segue; 

si prevede la modifica azzonativa dell’area in oggetto richiesta da ZTO D1/e - Produttive 
industriali ed artigianali di espansione a Zona agricola, in adeguamento alle aree contigue. 

Proposta di modifica 
Var. 4 PI 

Da ZTO D1/e - Produttive industriali ed artigianali di espansione a Zona agricola 

Individuazione area di richiesta in Tav. PI vigente Proposta di Modifica in Tav. Var. 4 PI  
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RICHIESTA 2 

Nome richiedente GAMBINI MARCELLINO, GAMBINI ANGELINA 

Prot. di arrivo n. 2645/UN del 21.03.2016 

Individuazione 
catastale 

fg.1, mapp. 121 parte, 196 

Sintesi richiesta Chiedono la riclassificazione dell’area in proprietà in ZTO D1/e catastalmente censita al fg.1, 
map. 121 parte e 196 di totali 5.150 mq circa, affinché sia privata della potenzialità 
edificatoria e sia resa inedificabile, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 16.03.2015 “Varianti verdi per 
la riclassificazione di aree edificabili”. 

Valutazione Tecnica La richiesta, valutata assieme alle richieste n. 8 e 9 che seguono, si ritiene ACCOGLIBILE. 

In particolare considerato che: 

- l’istanza è coerente con le finalità di contenimento di consumo di suolo di cui all’art. 7, 
comma 2 della L.R. 4/2015; 

- l’area oggetto di richiesta di declassificazione è relativa ad un’area libera dall’edificazione 
esistente ed è attualmente utilizzata a scopi agricoli; 

- la declassificazione richiesta non compromette i diritti edificatori di terzi in 
considerazione che anche la rimanente parte della ZTO D1/e con obbligo di Piano 
Attuativo è oggetto di richieste di Variante Verde n. 8 e 9 che seguono; 

si prevede la modifica azzonativa dell’area in oggetto richiesta da ZTO D1/e - Produttive 
industriali ed artigianali di espansione a Zona agricola in adeguamento alle aree contigue. 

Proposta di modifica 
Var. 4 PI 

Da ZTO D1/e - Produttive industriali ed artigianali di espansione a Zona agricola 

Individuazione area di richiesta in Tav. PI vigente Proposta di Modifica in Tav. Var. 4 PI 
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RICHIESTA 3 

Nome richiedente GARZON RENATO 

Prot. di arrivo n. 2709/UN del 22.03.2016 

Individuazione 
catastale 

fg. 9, mapp. 369 

Sintesi richiesta Chiede la riclassificazione dell’area in proprietà catastalmente censita al fg. 9 mapp. 369 
parte, affinché sia privata della potenzialità edificatoria e sia resa inedificabile, ai sensi 
dell’art. 7 della L.R. 16.03.2015 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”. 

Valutazione Tecnica La richiesta si ritiene ACCOGLIBILE. 

Considerato che: 

- l’istanza è coerente con le finalità di contenimento di consumo di suolo di cui all’art. 7, 
comma 2 della L.R. 4/2015; 

- attualmente l’area è libera ed utilizzata a scopi agricoli ed è stato verificato che non ha 
concorso alla potenzialità edificatoria esistente; 

- la declassificazione richiesta non compromette i diritti edificatori di terzi né pregiudica 
l’attuabilità delle altre zone limitrofe; 

si prevede la modifica azzonativa dell’area in oggetto da ZTO B Completamento residenziale a 
Zona F6 – Verde privato vincolato e aree di riserva in adeguamento alle aree contigue, 
essendo limitrofa a sud con la Zona F6 di verde privato. 

Proposta di modifica 
Var. 4 PI 

Da ZTO B Completamento residenziale a Zona F6 – Verde privato vincolato e aree di riserva  

Individuazione area di richiesta in Tav. PI vigente Proposta di Modifica in Tav. Var. 4 PI 
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RICHIESTA 4 

Nome richiedente ALDIGHIERI SERGIO 

Prot. di arrivo n. 2924/UN del 29.03.2016 

Individuazione 
catastale 

fg.1, mapp. 130-227-170 parte-132-281 

Sintesi richiesta Chiede la riclassificazione dell’area in proprietà catastalmente censita al fg. 1,mapp. 130-227-
170 parte-132-281, affinché sia privata della potenzialità edificatoria e sia resa inedificabile, 
ai sensi dell’art. 7 della L.R. 16.03.2015 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree 
edificabili”. 

Valutazione Tecnica La richiesta, valutata assieme alla richiesta n. 1 che precede, si ritiene ACCOGLIBILE. 

In particolare considerato che: 

- l’istanza è coerente con le finalità di contenimento di consumo di suolo di cui all’art. 7, 
comma 2 della L.R. 4/2015; 

- l’area oggetto di richiesta di declassificazione è relativa ad un’area libera dall’edificazione 
esistente ed è attualmente utilizzata a scopi agricoli; 

- la declassificazione richiesta non compromette i diritti edificatori di terzi in 
considerazione che anche la rimanente parte della ZTO D1/e con obbligo di Piano 
Attuativo è oggetto di richiesta di Variante Verde n. 1 che precede; 

si prevede la modifica azzonativa dell’area in oggetto richiesta da ZTO D1/e - Produttive 
industriali ed artigianali di espansione a Zona agricola, in adeguamento alle aree contigue. 

Proposta di modifica 
Var. 4 PI 

Da ZTO D1/e - Produttive industriali ed artigianali di espansione a Zona agricola 

Individuazione area di richiesta in Tav. PI vigente Proposta di Modifica in Tav. Var. 4 PI 
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RICHIESTA 5 

Nome richiedente FERRO FRANCO, FERRO AROLDO 

Prot. di arrivo 714/UN del 15.02.2017 

Individuazione 
catastale 

fg. 9, mapp. 204 

Sintesi richiesta Chiedono la riclassificazione dell’area in proprietà catastalmente censita al fg. 9,map.  204, 
affinché sia privata della potenzialità edificatoria e sia resa inedificabile, ai sensi dell’art. 7 
della L.R. 16.03.2015 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”. 

Valutazione Tecnica La richiesta si ritiene ACCOGLIBILE. 

Considerato che: 

- l’istanza è coerente con le finalità di contenimento di consumo di suolo di cui all’art. 7, 
comma 2 della L.R. 4/2015; 

- attualmente l’area è libera ed utilizzata a scopi agricoli e non ha concorso alla potenzialità 
edificatoria esistente; in particolare tutta l’area del mappale 204 era classificata dal 
previgente PRG come ZTO D, successivamente, con edificabilità già realizzata nella 
rimanente parte D5, era stata ridimensiona come allo stato di fatto; 

- la declassificazione richiesta non compromette i diritti edificatori di terzi né pregiudica 
l’attuabilità delle altre zone limitrofe; 

si prevede la modifica azzonativa della parte di area in oggetto che non ha concorso alla 
realizzazione della potenzialità edificatoria esistente, da ZTO D5 – Aree produttive esistenti 
non organicamente inserite a Zona E agricola in adeguamento alle aree contigue. 

Proposta di modifica 
Var. 4 PI 

da ZTO D5 – Aree produttive esistenti non organicamente inserite a Zona E agricola 

Individuazione area di richiesta in Tav. PI vigente Proposta di Modifica in Tav. Var. 4 PI 
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RICHIESTA 6 

Nome richiedente SERAFINI RENZO 

Prot. di arrivo 724/UN del 15.02.2017 

Individuazione 
catastale 

fg. 9, mapp. 60 parte 

Sintesi richiesta Chiede la riclassificazione dell’area in proprietà, catastalmente censita al fg. 9 map. 60 parte, 
affinché sia privata della potenzialità edificatoria e sia resa inedificabile, ai sensi dell’art. 7 
della L.R. 16.03.2015 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”. 

Valutazione Tecnica La richiesta si ritiene ACCOGLIBILE. 

Considerato che: 

- l’istanza è coerente con le finalità di contenimento di consumo di suolo di cui all’art. 7, 
comma 2 della L.R. 4/2015; 

- attualmente l’area è libera ed utilizzata a scopi agricoli e si è verificato che non ha 
concorso alla potenzialità edificatoria esistente; 

- la declassificazione richiesta non compromette i diritti edificatori di terzi né pregiudica 
l’attuabilità delle altre zone limitrofe; 

si prevede la modifica azzonativa dell’area in oggetto da ZTO B Completamento residenziale a 
Zona agricola in adeguamento alle aree contigue. 

Proposta di modifica 
Var. 4 PI 

da ZTO B Completamento residenziale a Zona agricola 

Individuazione area di richiesta in Tav. PI vigente Proposta di Modifica in Tav. Var. 4 PI 
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RICHIESTA 7 

Nome richiedente SCARMAGNANI LEDA, SCARMAGNANI LUCIANA 

Prot. di arrivo n. 1403/UN del 22.03.2017 

Individuazione 
catastale 

fg.4, mapp. 521-528 

Sintesi richiesta Chiedono la riclassificazione dell’area in proprietà, catastalmente censita al fg. 4, mapp. 521-
528 affinché sia privata della potenzialità edificatoria e sia resa inedificabile, ai sensi dell’art. 
7 della L.R. 16.03.2015 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”. 

Valutazione Tecnica La richiesta si ritiene ACCOGLIBILE. 

Considerato che: 

- l’istanza è coerente con le finalità di contenimento di consumo di suolo di cui all’art. 7, 
comma 2 della L.R. 4/2015; 

- attualmente l’area è libera ed utilizzata a scopi agricoli; 

- la declassificazione richiesta non compromette i diritti edificatori di terzi né pregiudica 
l’attuabilità delle altre zone limitrofe; 

si prevede la modifica azzonativa dell’area in oggetto richiesta da ZTO D1/e - Produttive 
industriali ed artigianali di espansione a Zona agricola in adeguamento alle aree contigue. 

Proposta di modifica 
Var. 4 PI 

Da ZTO D1/e - Produttive industriali ed artigianali di espansione a Zona agricola 

Individuazione area di richiesta in Tav. PI vigente Proposta di Modifica in Tav. Var. 4 PI 

  

 

 



Relazione Illustrativa               Comune di Angiari (VR) Var. n.4 P.I. - Var. Verde 

 

Studio Associato Zanella (Progettista)  

Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI)  
  0444 787040 -  0444 787326    
info@studiozanella.it   http://www.studiozanella.it 17 
 

 

RICHIESTA 8 

Nome richiedente SOAVE CARLA 

Prot. di arrivo n. 3677/UN del 25.06.2018 

Individuazione 
catastale 

fg.1, mapp. 160 

Sintesi richiesta Chiedono la riclassificazione dell’area in proprietà in ZTO D1/e catastalmente censita al fg. 1 
mapp. 160 evidenziata nella planimetria allegata alla richiesta, affinché sia privata della 
potenzialità edificatoria e sia resa inedificabile, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 16.03.2015 
“Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”. 

Valutazione Tecnica La richiesta, valutata assieme alle richieste n. 2 che precede e n. 9 che segue, si ritiene 
ACCOGLIBILE. 

In particolare considerato che: 

- l’istanza è coerente con le finalità di contenimento di consumo di suolo di cui all’art. 7, 
comma 2 della L.R. 4/2015; 

- l’area oggetto di richiesta di declassificazione è relativa ad un’area libera dall’edificazione 
esistente ed è attualmente utilizzata a scopi agricoli; 

- la declassificazione richiesta non compromette i diritti edificatori di terzi in considerazione 
che anche la rimanente parte della ZTO D1/e con obbligo di Piano Attuativo è oggetto di 
richieste di Variante Verde n. 2 e 9 che seguono; 

si prevede la modifica azzonativa dell’area in oggetto richiesta da ZTO D1/e - Produttive 
industriali ed artigianali di espansione a Zona agricola in adeguamento alle aree contigue. 

Proposta di modifica 
Var. 4 PI 

Da ZTO D1/e - Produttive industriali ed artigianali di espansione a Zona agricola 

Individuazione area di richiesta in Tav. PI vigente Proposta di Modifica in Tav. Var. 4 PI 
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RICHIESTA 9 

Nome richiedente GUERRA SAMUEL, VICENTINI LINDA 

Prot. di arrivo 3880/UN del 02.07.2018 

Individuazione 
catastale 

fg.1, mapp. 129-219 

Sintesi richiesta Chiedono la riclassificazione dell’area in proprietà in ZTO D1/e catastalmente censita al fg. 1 
mapp. 129-219 evidenziata nella planimetria allegata alla richiesta, affinché sia privata della 
potenzialità edificatoria e sia resa inedificabile, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 16.03.2015 
“Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”. 

Valutazione Tecnica La richiesta, valutata assieme alle richieste n. 2 e n. 8 che precedono, si ritiene ACCOGLIBILE. 

In particolare considerato che: 

- l’istanza è coerente con le finalità di contenimento di consumo di suolo di cui all’art. 7, 
comma 2 della L.R. 4/2015; 

- l’area oggetto di richiesta di declassificazione è relativa ad un’area libera dall’edificazione 
esistente ed è attualmente utilizzata a scopi agricoli; 

- la declassificazione richiesta non compromette i diritti edificatori di terzi in considerazione 
che anche la rimanente parte della ZTO D1/e con obbligo di Piano Attuativo è oggetto di 
richieste di Variante Verde n. 2 e 8 che seguono; 

si prevede la modifica azzonativa dell’area in oggetto richiesta da ZTO D1/e - Produttive 
industriali ed artigianali di espansione a Zona agricola in adeguamento alle aree contigue. 

Proposta di modifica 
Var. 4 PI 

Da ZTO D1/e - Produttive industriali ed artigianali di espansione a Zona agricola 

Individuazione area di richiesta in Tav. PI vigente Proposta di Modifica in Tav. Var. 4 PI 
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6. BILANCIO SINTETICO DELLA VARIANTE VERDE 

 

 

Richiesta 
n.  

Sunto Intervento 
Var. 4 PI 

STATO 
ATTUALE ZTO 
PI Previgente 

STATO DI 
VARIANTE 

ZTO 
Var. 4 PI 

Indicazione Tav. 4 
PAT  

ATO  
PAT 

Superficie  
declassificata 

mq 

1-2-4-8-9 

Variante Verde - 
Riclassificazione di 

due ambiti di 
obbligo di PUA in 

ZTO D1/e a zona E 
agricola 

D1/e E 

Destinazione d'uso 
produttivo-

commerc./artigianale-
commerc./direzionale 

ATO 3-2 
Ambito 

produttivo 
a ovest 
abitato 

43.097,00 

3 

Variante Verde - 
Riclassificazione di 

parte di ZTO B a 
Zona F6 Verde 

privato vincolato e 
aree di riserva 

B 

Zona F6 Verde 
privato 

vincolato e 
aree di riserva 

Aree di 
urbanizzazione 

consolidata 

ATO 1 
Centro 
abitato 

860,00 

5 

Variante Verde - 
Riclassificazione di 
parte di ZTO D5 a 

zona E agricola 

D5 E 
Aree di 

urbanizzazione 
consolidata 

ATO 1 
Centro 
abitato 

691,00 

6 

Variante Verde - 
Riclassificazione dei 

parte di ZTO B a 
zona E agricola 

B E 
Aree di 

urbanizzazione 
consolidata 

ATO 1 
Centro 
abitato 

339,00 

7 

Variante Verde - 
Riclassificazione di 
parte di ZTO D1/e a 

zona E agricola 

D1/e E 

Destinazione d'uso 
produttivo-

commerc./artigianale-
commerc./direzionale 

ATO 3-2 
Ambito 

produttivo 
a ovest 
abitato 

2.757,00 

TOTALE 47.744,00 
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7. ADEGUAMENTI 
 

Con l’occasione della redazione della presente Variante verde sono state adeguate le Tavole di 

P.I.: 

• recependo il P.I.R.U.E.A. – Programma Integrato di riqualificazione Urbanistica Edilizia 

ed Ambientale denominato “area Tombolani” approvato con D.G.R.V. n. 3118 del 

18.10.2005; 

• adeguando le fasce di rispetto stradali rispetto alle zonizzazioni presenti; 

• adeguando il Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – corsi d’acqua degli scoli Paina e 

Canonici; 

• modificando leggermente la grafia delle fasce di rispetto stradali e del Vincolo 

paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – corsi d’acqua per una migliore lettura. 

 

Viene inoltre adeguato l’elaborato 3 Norme Tecniche Operative: 

• all’Art. 2 - Finalità ed efficacia del P.I. dove è stato aggiornato, rispetto alla vigente L.R. 

11/2004, la descrizione della vigenza del Piano e delle successive varianti; 

• all’Art. 3 - Elaborati del PI dove è stata aggiornata la descrizione degli elaborati di PI in 

considerazione della presente Var. 4. 
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8. ELABORATI DI P.I.  
 

Gli elaborati di PI che vengono aggiornati con la presente Variante sono quelli evidenziati qui di 

seguito in giallo: 

 

ELABORATI PIANO DEGLI INTERVENTI VIGENTI 

1    Elaborati grafici: 

1.1    Tav. PI - Intero territorio comunale scala 1:5000_Var. 3 4 PI 

1.2.0 Legenda Tav. PI scala 1:2000_Var. 3 4 PI 

1.2.1 Tav. PI - Zone significative scala 1:2000_Var. 3 4 PI 

1.2.2 Tav. PI - Zone significative scala 1:2000_Var. 2 4 PI 

2 Relazione programmatica_PI 

Relazione programmatica_Var.1 PI 

Relazione programmatica_ Var.2 PI 

Relazione programmatica_ Var.3 PI 

Relazione programmatica_ Var.4 PI – Variante verde 

3 Norme tecniche operative_Var. 3 4 PI 

4 Verifica Dimensionamento_PI 

5 Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale_PI 

6 Regolamento edilizio (P.R.G.)_Var.3 PI 

7 Banca dati alfanumerica e vettoriale_Var.3 PI DVD del Q.C. - Banca dati 
alfanumerica e vettoriale del P.R.C. (P.A.T. –Var. 4 PI – Variante verde) 

8 Resoconto richieste al PI_PI 

9 Accordi pubblico – privati sottoscritti: 

9.1 Accordi pubblico – privati sottoscritti_PI 

9.2 Tav. PI Intero territorio comunale e accordi sottoscritti_PI 

9.3 Accordi pubblico – privati sottoscritti_Var.2 PI 

10 Schedature del PRG del centro storico (Variante PRG n. 2) _PI 

11 Registro del Credito edilizio_PI 

12 Schedature Corti rurali_Var.1 PI 

13 Relazione tecnica VCI con Tav Allegato VCI_PI 

Asseverazione di non necessità VCI_ Var.1 PI 

Asseverazione di non necessità VCI_ Var.2 PI 

Asseverazione di non necessità VCI_ Var.3 PI 

Asseverazione di non necessità VCI_ Var.4 PI 

14 Dichiarazione di non avvio della procedura di V.lnc.A. _ Var.3 PI 
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Dichiarazione di non necessità delle VINCA (DGRV 1400/2017) – Allegato E_ Var.4 
PI 

15 Verifica di assoggettabilità a V.A.S. (D.lgs. 4/2008, art.12 e Dgr 791/2009) per 
varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili (art. 7, L.R. 16.03.201, n. 4) - 
Relazione e elenco autorità ambientali_ Var.4 PI 

 

 

Si specifica che in sede di adeguamento finale della presente Variante verde sarà redatto il 

DVD del Q.C. - Banca dati alfanumerica e vettoriale del P.R.C. (Elaborato n. 7 di PI) contenete 

l’aggiornamento del Q.C. del P.R.C. e informatizzazione e integrazione dei dati del P.I. 

adeguato, secondo le specifiche tecniche regionali di cui all’allegato B della D.G.R.V. n. 2690 

del 16.11.2010. 

 


