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PREMESSA 

 

La pianificazione comunale si attua attraverso il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e il 

Piano degli Interventi (PI), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale 

(PRC). Il PRC permette di rispondere alle problematiche presenti sul territorio, 

attraverso la riformulazione complessiva dello strumento urbanistico e della disciplina 

delle trasformazioni.  

Il PATI è stato adottato con deliberazione di C.C. n. 19 del 19.04.2011 avente ad 

oggetto: “PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE DEI COMUNI DI ISOLA RIZZA E SAN 

PIETRO DI MORUBIO (PATI) adozione ai sensi dell’art. 15 della LR n. 11/2004. 

Il PATI è stato approvato con VTR n. 51 del 13.06.2012, Conferenza di Servizi in data 

20.06.2012 ai sensi dell’articolo 15, comma 6, della LR 11/2004 e ratificato dalla Giunta 

Regionale del Veneto con deliberazione n. 1264 del 03.07.2012. La DGRV è stata 

pubblicata nel BUR n. 58 del 24.07.2012. L’Amministrazione ha quindi avviato il processo 

di redazione al Piano degli Interventi, in attuazione delle scelte operate nel PATI.  

Con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 28.11.2012 è stato illustrato il “Documento 

del Sindaco” contenente gli intenti del Primo Piano degli Interventi, così come previsto 

dall’articolo 18, comma 1, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. e si è 

dato avvio al procedimento di consultazione, partecipazione e concentrazione sullo 

strumento urbanistico in formazione con gli enti pubblici e associazioni economiche e 

sociali eventualmente interessati, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della Legge 

Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. 

L’operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del PATI non deve essere intesa nella 

sua totalità in capo al primo PI, ma avviene selettivamente in più fasi successive, 

attraverso più PI che predispongono l’attuazione complessiva dello scenario di sviluppo. 

In ogni caso i PI operano nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e 

direttive fornite dal PATI e non compromettono con le proprie previsioni le possibilità di 

successiva attuazione degli obiettivi del PATI stesso. 

 

1.1 – LA PROCEDURA 

 

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 18 della LRV. n. 11/2004, la prima fase del Piano 

degli Interventi del Comune di Isola Rizza è stata redatta predisponendo il Documento 

del Sindaco con la definizione dei temi del Piano, le priorità e le indicazioni procedurali di 

riferimento. 

 

Si richiamano: 
 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.11.2012, con  la quale è stato 
illustrato il “Documento del Sindaco”, primo atto per la stesura del Piano degli 

Interventi, così come previsto dall’art. 18, comma 1, della Legge Regionale n. 11/2004 
e s.m.i.; 

 
• il Primo Piano degli Interventi del Comune di Isola Rizza, redatto dallo Studio Ing. Medici 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 in data 12.09.2013, esecutiva; 

 
• la 1^ variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi,  approvata con delibera di 

Consiglio Comunale n. 70 del 01.12.2014, esecutiva; 
 

• la 2^ variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi, approvata con delibera di 
Consiglio Comunale n. 42 del 12.11.2015, esecutiva; 

 
• la 3^ variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi, approvata con delibera di 

Consiglio Comunale n. 02 del 07.03.2016, esecutiva; 

 
• la 4^ variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi,  approvata con delibera di 

Consiglio Comunale n. 16 del 31.05.2016, esecutiva; 
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• la 5^ variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi,  approvata con delibera di 

Consiglio Comunale n. 12 del 24.02.2017, esecutiva; 
 

• la 6^ variante al Piano degli Interventi – “Varianti Verdi ai sensi LR 04/2015”,  
approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 31.07.2017, esecutiva; 

 

• la variante al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010 e L.R. 55/2012 – 
Sportello Unico – approvata con delibera di consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2018; 

 
• la 7^ variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi, approvata con delibera di 

Consiglio Comunale n. 48 del 14.11.2018, esecutiva 

 

La presente variante parziale opera in conformità a quanto espresso dal Documento del 

Sindaco, rispondendo a una esigenza contingente espressa da Privati, in coerenza con la 

normativa vigente. 

Si riportano di seguito le richieste di cui si è tenuto in considerazione nella presente 

variante: 

 

1) Richiesta 1 – DITTA COGEM SRL – Sig. Ottavio Zancanella (Amministratore Unico): 

pervenuta al prot. 9423 del 16/10/2018 

 

2) Richiesta 2 - sig. Manara Paolo: nota pervenuta al prot. n. 1092 del 08/02/2019  

 
3) Richiesta 3 - sig.ri Zaffani Gianfranco e Lago Paola: nota pervenuta al prot. n. 1094 

del 08/02/2019 
 

4) Richiesta 4 - sig. Aldighieri Riccardo: nota pervenuta al prot. n. 2286 del 
19/03/2019  

 

5) Richiesta 5 - ditte STI S.P.A. e UNIFREDDO S.R.L.: nota pervenuta al prot. n. 4572 
del 10/06/2019  

 

Si richiama la Delibera di Giunta Comunale N. 21 Del 06-08-2019 avente per oggetto: 

VALUTAZIONE, CONDIVISIONE ED ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO INCARICO IN 

RELAZIONE A PROPOSTE DI VARIANTI PARZIALI E PUNTUALI AL PIANO DEGLI 

INTERVENTI DEL COMUNE DI ISOLA RIZZA DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI. 

 

1.2 – OGGETTO DI VARIANTE 

 
 

1) Punto di Variante n° 1 – DITTA COGEM SRL  

La Variante ha per oggetto l'area identificata catastalmente al F. 13 mapp. 198-

200-202, riguardante la riperimetrazione di un ambito adiacente all’isola ecologica, 

da zona F2 “Aree per attrezzature di interesse comune” a zona D1 “Artigianale – 

Industriale – Commerciale di completamento”. 

Si ritiene che la proposta di variante risulti coerente con quanto ammesso dalla 

normativa vigente sia del Piano degli Interventi che del Piano di Assetto del 

Territorio, risultando di fatto assimilabile a un errore cartografico relativo alla errata 

identificazione di una porzione di ambito produttivo come zona F2 – Aree per 

attrezzature di interesse comune – esistenti. 

La proposta di variazione di PI risulta anche coerente con quanto ammesso dalla 

LRV n° 14/2017, in riferimento all’art. 12. 

 

2) Punto di Variante 2 - sig. Manara Paolo  

La Variante Parziale è riferita all’area identificata catastalmente al F. 17 mapp. 189 

sub 5-6-8. 
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Viene prevista la riclassificazione della porzione di territorio oggetto di richiesta in 

ambito residenziale di completamento (pur se inserito all’interno di un ambito 

corrispondente a un’attività produttiva fuori zona esistente - n° 30),  in conformità 

a quanto già previsto dalla strumentazione urbanistica lungo Via Merle, previa 

sottoscrizione di accordo pubblico-privato. 

Si evidenzia comunque la necessità di operare a livello di variante urbanistica 

comprendendo nello stesso ambito residenziale l’intero fabbricato residenziale e il 

suo accessorio. 

La proposta di variazione di PI risulta anche coerente con quanto ammesso dalla 

LRV n° 14/2017, che detta disposizioni in materia di contenimento di consumo di 

suolo, in riferimento all’art. 12. 

L’integrazione delle indicazioni di destinazione di zona della Scheda Fuori Zona n° 

30 deve comunque tenere conto dell’accessibilità all’area e dei diritti di terzi riferiti 

all’utilizzo degli ambiti produttivo e residenziale. 

 

3 Punto di Variante 3 - sig.ri Zaffani Gianfranco e Lago Paola  

La Variante Parziale è riferita all’area identificata catastalmente al F. 17 mapp. 189 

sub 4-12-7. 

 

 
 

Si ritiene che la proposta di variante risulti coerente con quanto  ammesso dalla 

normativa vigente sia del Piano degli Interventi che del Piano di Assetto del 

Territorio, per il quale si prevede la riclassificazione della porzione di territorio 

oggetto di richiesta in ambito residenziale di completamento (pur se inserito 

all’interno di un ambito corrispondente a un’attività produttiva fuori zona esistente - 

n° 30),  in conformità a quanto già previsto dalla strumentazione urbanistica lungo 

Via Merle, previa sottoscrizione di accordo pubblico-privato. 
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Si evidenzia comunque la necessità di operare a livello di variante urbanistica 

comprendendo nello stesso ambito residenziale l’intero fabbricato residenziale e il 

suo accessorio. 

La proposta di variazione di PI risulta anche coerente con quanto ammesso dalla 

LRV n° 14/2017, che detta disposizioni in materia di contenimento di consumo di 

suolo, in riferimento all’art. 12. 

L’integrazione delle indicazioni di destinazione di zona della Scheda Fuori Zona n° 

30 deve comunque tenere conto dell’accessibilità all’area e dei diritti di terzi riferiti 

all’utilizzo degli ambiti produttivo e residenziale. 

 

4) Punto di Variante 4 - sig. Aldighieri Riccardo  

La Variante Parziale riferita all’area identificata catastalmente al F. 8 mapp. 68-113-

154-257. 

Si ritiene che la proposta di variante risulti coerente con quanto  ammesso dalla 

normativa vigente sia  del Piano degli Interventi che del Piano di Assetto del 

Territorio, in riferimento all’art. 12.4 delle NT del PATI - Complessi a valore 

testimoniale, architettonico-culturale esterni ad ambiti tutelati. 

Risulta comunque necessaria la schedatura del fabbricato attraverso le categorie 

previste dal PATI e dal PI, prevedendo la possibilità di demolizione e ricostruzione 

del volume oggetto di richiesta. Tale possibilità di ricostruzione va comunque 

verificata con AVEPA in caso il richiedente sia imprenditore a titolo principale e 

abbia i requisiti per la realizzazione del fabbricato da destinare a deposito.  

La schedatura dell’ambito, pur prevedendo ipotesi di gradi di protezione e di 

intervento che ammettano la demolizione e la ricostruzione, è richiesta dalle norme 

del PAT. Tale schedatura ammette una possibilità operativa anche in caso di 

realizzazione di fabbricati non legati esclusivamente all’attività agricola. 

La proposta di variazione di PI risulta anche coerente con quanto ammesso dalla 

LRV n° 14/2017, in riferimento all’art. 12. 

 

5) Punto di Variante 5 - ditte STI S.P.A. e UNIFREDDO S.R.L.  

La Variante Parziale riferita all’area identificata catastalmente al F. 6 mapp.121-

417-426-427-428-430-431-432-445-446-447 (per STI) e F. 6 mapp. 405-406-561-

562 (per Unifreddo). 

Si ritiene che la proposta di variante risulti coerente con quanto ammesso dalla 

normativa vigente sia  del Piano degli Interventi che del Piano di Assetto del 

Territorio, nell’ipotesi di riclassificazione della destinazione di zona da ZTO D3 a ZTO 

D1. 

La proposta di variazione di PI risulta anche coerente con quanto ammesso dalla 

LRV n° 14/2017, in riferimento all’art. 12. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 10/04/2013, modificata con delibera di 

Consiglio Comunale n. 21 del 06/08/2018, sono stati stabiliti i casi nei quali le 

trasformazioni urbanistiche sono soggette al pagamento della perequazione 

urbanistica e alla sottoscrizione degli accordi art. 6 LR 11/2004. 

Per il caso del passaggio da ZTO D3 a ZTO D1 i suddetti atti non prevedono il 

pagamento della perequazione, né la stipula di accordo. Nel caso in esame infatti 

trattasi di area già autonomamente dotata di potenzialità edificatoria, per la quale 

non vengono chiesti incrementi. 

Tale modifica zonizzativa inoltre appare coerente con il contesto in quanto naturale 

prosecuzione ad ovest della zona produttiva storica esistente a sud della S.S. 434 

Transpolesana (via Selva - via Dell’Artigianato – via Dell’Arte), già in gran parte 

classificata in ZTO D1, per la quale anche il PATI prevede una linea preferenziale di 

sviluppo con destinazione produttiva in direzione ovest.  
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Si riportano di seguito le Schede di Variante, in cui le modifiche vengono rappresentate 

sulle tavole in scala 1:5000 in estratto.  

Gli estratti delle singole modifiche puntuali, facendo parte della serie di tavole di 

progetto che verranno predisposte in conformità alla normativa regionale vigente 

relativamente alla predisposizione del quadro conoscitivo, comprendono le modifiche 

complessive corrispondenti a tutte le Schede di Variante puntuale oggetto della presente 

variante.  
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SCHEDA VARIANTE PUNTUALE N° 1 
  

DITTA COGEM SRL  

 

Parere di Fattibilità Prot. 4684 del 19/06/2019 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.4 

DITTA COGEM SRL PATI 

 

Tavola 01 – Tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale 

 
 

Tavola 02 – Tavola delle invarianti 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 - 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.4 

DITTA COGEM SRL PATI 

 

Tavola 03 – Tavola delle fragilità 

 

 
Tavola 04 – Tavola delle trasformabilità 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli 

Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.4 

DITTA COGEM 
SRL 

PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 

 

 

Stato di fatto 

Elaborato T1.1 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli 

Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.4 

DITTA COGEM 
SRL 

PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 

 

 

Stato di progetto 

Elaborato T1.1 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.4 

DITTA COGEM 
SRL 

PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 

 

Stato di fatto – FUORI SCALA 

Elaborato T1.1 

 
Stato di progetto– FUORI SCALA 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 - 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

DITTA COGEM 
SRL 

ORTOFOTO 

 

 

 
Ortofoto 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

DITTA COGEM 

SRL 
ESTRATTO CATASTALE 

 

 
 

 

 
Individuazione catastale: F. 16, mapp. 198-200-202 
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VALUTAZIONE VARIANTE DITTA COGEM 

Destinazioni di PI 
Variante 

ZTO DI Artigianale – Industriale – Commerciale di 

completamento in sostituzione di una porzione di ZTO F2   

Superficie area in 
variante 

840 mq già in ambito consolidato 

Motivazione della 
Variante e iter di 
pianificazione 

L’analisi dell’iter di pianificazione ha evidenziato quanto segue: 

 
- Che il comune di Isola Rizza già da alcuni anni aveva realizzato sugli 

attuali mappali 211, 89, 143 l’ecocentro comunale. 

La variante, verificato quanto esposto, si configura pertanto 

come correzione di errore cartografico dovuto all’imprecisa 

collocazione del retino che identifica l’attuale ecocentro 

comunale in zona F2. 

Perequazione 

La perequazione si considera non dovuta in quanto la 
correzione di errori cartografici non rientra nelle fattispecie 
elencate dalla Delibera Comunale relativa al calcolo della 
perequazione. 

Necessità accordo 
pubblico/privato  

NO 

Coerenza LRV n° 
14/2017  

Si in riferimento all’art. 12  
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

DITTA COGEM 

SRL 

DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA 
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SCHEDA VARIANTE PUNTUALE N° 2 
  

sig. Manara Paolo 

 
Parere di Fattibilità prot. n. 4864 del 19/06/2019 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

  

ATO 
1.2 

MANARA PAOLO 
Ambito edificazione diffusa 

a prevalente destinazione 
produttiva  Via Merle 

PATI 

 

  

 
Tavola 01 – Tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale 

 
 

Tavola 02 – Tavola delle invarianti 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 - 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

MANARA PAOLO 
Ambito edificazione diffusa 
a prevalente destinazione 

produttiva  Via Merle 

PATI 

 

 

 
Tavola 03 – Tavola delle fragilità 

 

 

 
Tavola 04 – Tavola delle trasformabilità 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

MANARA PAOLO 
Ambito edificazione diffusa 
a prevalente destinazione 

produttiva  Via Merle 

PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 

 

Stato di fatto 

Elaborato T1.2 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli 

Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

MANARA PAOLO 
Ambito edificazione 
diffusa a prevalente 

destinazione 

produttiva  Via Merle 

PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 

 

Stato di progetto 

Elaborato T1.1 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

MANARA PAOLO 
Ambito edificazione diffusa a 

prevalente destinazione 

produttiva  Via Merle 

PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 

 
Stato di fatto – FUORI SCALA 

Elaborato T1.1 

 
Stato di progetto– FUORI SCALA 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 - 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

MANARA PAOLO 
Ambito edificazione 
diffusa a prevalente 

destinazione produttiva  
Via Merle 

ORTOFOTO 

 

 

Ortofoto 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

MANARA PAOLO 
Ambito edificazione diffusa 

a prevalente destinazione 
produttiva  Via Merle 

ESTRATTO CATASTALE 

 

 

 

 
 

 
    Superficie oggetto di intervento: mq. 837 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

MANARA PAOLO 
Ambito edificazione diffusa 

a prevalente destinazione 
produttiva  Via Merle 

DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

MANARA PAOLO 
Ambito edificazione diffusa 

a prevalente destinazione 
produttiva  Via Merle 

PEREQUAZIONE 

 

 
Si faccia riferimento alla DGC n° 10 del 15/05/2018 “MODIFICA DELLE LINEE GUIDA PER 

IL PIANO DEGLI INTERVENTI, SULLA PEREQUAZIONE AI SENSI DELL' ART. 35 DELLA L.R. 

N. 11/2004 E SUGLI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DELL' ART. 6 DELLA LR. N. 

11/2004”. 

 

T.1 

Per l’attuazione tramite PUA di interventi di nuova trasformazione di cui all’art. 11.6 - Linee 
preferenziali di sviluppo insediativo residenziale e all’art. 11.7 - Linee preferenziali di sviluppo 
insediativo per specifiche destinazioni d’uso delle N.T. del PATI. 

T.2 

Per l’attuazione tramite PUA di interventi di riorganizzazione urbana e/o di ristrutturazione urbanistica 
di cui all’art. 11.3.1 – Aree di riqualificazione e riconversione e all’ art. 11.3.2 – Aree di miglioramento 
della qualità urbana delle N.T. del PATI. 

T.3 

Di conversione aree agricole con nuovo volume residenziale previa riperimetrazioni puntuali degli 
Ambiti di urbanizzazione consolidata e degli Ambiti di edificazione diffusa di cui rispettivamente gli artt. 
11.1 e  11.2 delle N.T. del PATI.   

T.4 

Riconversione di porzioni di zone a servizi non ancora attuate in zone residenziali se in presenza di 
Ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale di cui all’art. 11.1  delle 
N.T. del PATI, previa verifica degli standard urbanistici richiesti e/o reperimento di pari o analoghi 
standard in zone assimilabili. 

T.5 

Previsione puntuale di nuovo calibrato volume residenziale o assimilabile all’interno dei Centri storici o 
Corti Rurali di cui all’art. 12.1, Direttive e compiti del PI, comma 8 delle N.T. del PATI, qualora 
ammissibile e se non già puntualmente individuato e disciplinato dal PRG vigente o da altra disciplina 
sovra comunale (Piano Casa). 

T.6 

Per l’insediamento di nuove attività produttive e/o il perfezionamento di pratiche in corso negli “Ambiti 
di edificazione diffusa a prevalente destinazione produttiva”, nei casi particolari di grosse incidenze 
volumetriche. 

T.7 

Conversione di edifici esistenti in ambiti di edificazione diffusa, Corti Rurali e Centri Storici, con 
cambio di destinazione d’uso a residenziale o compatibile, per gli interventi di cui al punto “b) Edifici 
non più funzionali alle esigenze del fondo” dell’ art. 25.1 - Disposizioni per gli edifici e i manufatti 
esistenti delle N.T. del PATI, in ogni caso se non già puntualmente individuati e disciplinati dal PRG 
vigente. 

T.8 

Ampliamento di attività produttive fuori zona confermata di cui all’art. 31 - Criteri per gli interventi di 
miglioramento, di ampliamento o dismissione delle attività produttive in zona impropria delle N.T. del 
PATI, se non già puntualmente individuata e disciplinata dal PRG vigente, da disciplinare attraverso la 
schedatura attuativa prevista dal PATI ovvero attraverso procedura di Sportello Unico, comunque 
soggetta alla stipula di una convenzione tra la Ditta e l’Amministrazione comunale 

T.9 

Per l’insediamento di nuove attività produttive e/o l’ampliamento di attività esistenti negli “Ambiti di 
edificazione diffusa a prevalente destinazione produttiva”, da disciplinare attraverso lo sportello unico 
delle attività produttive.  

T.10 

Per la realizzazione di nuove volumetrie residenziali in Ambiti di urbanizzazione consolidata a 
prevalente destinazione residenziale di cui all’art. 11.1 delle N.T. del PATI e in Ambiti di edificazione 
diffusa a prevalente destinazione residenziale di cui all’art. 11.2 delle N.T. del PATI, in caso di ambiti 
confermati dal PATI approvato e non presenti nel previgente PRG. 

 

 

 

 
 
 

 

Unione dei Comuni Destra Adige Prot. n. 0008705 del 08-11-2019 Cat. 6 Clas. 1



Pag. 28 

 

  

 
 

 

ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO N° 9 

 

MANARA PAOLO 
Ambito edificazione diffusa a prevalente destinazione produttiva da PATI -  Via Merle 

 

Destinazioni d’uso 
ammesse 

• Residenziale e accessori alla residenza 

• Depositi 

• Destinazioni ammesse nelle ZTO B 

Superficie area di 
progetto 

Corrispondenza ambito di intervento Accordo Art. 6 LR n° 

11/2004: 837 mq 

Destinazione di PI 
progetto 

 
ART. 16 – ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI (ZTO B – C1 -  
C2) 
Art. 16.1 – Destinazioni d’uso ammesse ZTO B – C1 – C2 

 

Numero piani fuori 
terra 

2 (residenza) 

 

h. max fabbricati  7,5 

Indice di edificazione 1,5 mc/mq 

Distanza dai confini 5 m strada comunale  

Aree a standard  Pertinenziali per le residenze 

Distanza minima dal 
confine stradale 

Dlgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68. 

Distanza minima tra 
fabbricati 

Minimo 10,00 m 

Beneficio pubblico – 
volume fuori terra 

Come da Accordo art. 6, LRV n° 11/2004, valutato il plusvalore 

attraverso specifica ipotesi derivante dalla verifica ai sensi del DPR 

380/2001 e smi, art. 16 c.4 lett d) ter  

 

Rif. DGC n° 10 del 15/05/2018 

 

Categoria utilizzata: 

 

T.3 

Di conversione aree agricole con nuovo volume residenziale 
previa riperimetrazioni puntuali degli Ambiti di 
urbanizzazione consolidata e degli Ambiti di edificazione 
diffusa di cui rispettivamente gli artt. 11.1 e  11.2 delle N.T. 
del PATI.   

 

 

Vp = (46,30 – 5) x 35% = 41,45 €/mq → 41,50 €/mq 

 

mc 197,53 * 1,5 MC/MQ = mq. 131,69 

 

mq 131,69 * €/mq 14,50 = 1.909,50 € 
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SCHEDA VARIANTE PUNTUALE N° 3 
  

sig.ri Zaffani Gianfranco e Lago Paola 

Parere di Fattibilità prot. n. 4864 del 19/06/2019 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

SIG.RI  

ZAFFANI GIANFRANCO E 

LAGO PAOLA  
Ambito edificazione diffusa a 

prevalente destinazione 
produttiva  Via Merle 

PATI 

 

 
Tavola 01 – Tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale 

 
 

Tavola 02 – Tavola delle invarianti 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 - 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

SIG.RI  

ZAFFANI GIANFRANCO E 

LAGO PAOLA  
Ambito edificazione diffusa a 

prevalente destinazione 
produttiva  Via Merle 

PATI 

 

 

 
Tavola 03 – Tavola delle fragilità 

 

 

 
Tavola 04 – Tavola delle trasformabilità 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

SIG.RI  

ZAFFANI GIANFRANCO E 

LAGO PAOLA  
Ambito edificazione diffusa a 

prevalente destinazione 
produttiva  Via Merle 

PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

 

Stato di fatto 

Elaborato T1.2 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

SIG.RI  

ZAFFANI GIANFRANCO E 

LAGO PAOLA  
Ambito edificazione diffusa a 

prevalente destinazione 
produttiva  Via Merle 

PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 

 

Stato di progetto 

Elaborato T1.2 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

SIG.RI  

ZAFFANI GIANFRANCO 

E LAGO PAOLA  
Ambito edificazione diffusa 

a prevalente destinazione 
produttiva  Via Merle 

PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 

 
Stato di fatto – FUORI SCALA 

Elaborato T1.1 

 
Stato di progetto– FUORI SCALA 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 - 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

SIG.RI  

ZAFFANI GIANFRANCO E 

LAGO PAOLA  
Ambito edificazione diffusa 

a prevalente destinazione 
produttiva  Via Merle 

ORTOFOTO 

 

 

Ortofoto 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

SIG.RI  
ZAFFANI GIANFRANCO 

E LAGO PAOLA  
Ambito edificazione diffusa 

a prevalente destinazione 

produttiva  Via Merle 

ESTRATTO CATASTALE 

 

 

 
 

 

    Superficie oggetto di intervento: mq. 768 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

SIG.RI  

ZAFFANI GIANFRANCO 
E LAGO PAOLA  

Ambito edificazione diffusa 

a prevalente destinazione 
produttiva  Via Merle 

DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

SIG.RI  
ZAFFANI GIANFRANCO 

E LAGO PAOLA  
Ambito edificazione diffusa 

a prevalente destinazione 
produttiva  Via Merle 

PEREQUAZIONE 

 

 
Si faccia riferimento alla DGC n° 10 del 15/05/2018 “MODIFICA DELLE LINEE GUIDA PER 

IL PIANO DEGLI INTERVENTI, SULLA PEREQUAZIONE AI SENSI DELL' ART. 35 DELLA L.R. 

N. 11/2004 E SUGLI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DELL' ART. 6 DELLA LR. N. 

11/2004”. 

 

T.1 

Per l’attuazione tramite PUA di interventi di nuova trasformazione di cui all’art. 11.6 - Linee 
preferenziali di sviluppo insediativo residenziale e all’art. 11.7 - Linee preferenziali di sviluppo 
insediativo per specifiche destinazioni d’uso delle N.T. del PATI. 

T.2 

Per l’attuazione tramite PUA di interventi di riorganizzazione urbana e/o di ristrutturazione urbanistica 
di cui all’art. 11.3.1 – Aree di riqualificazione e riconversione e all’ art. 11.3.2 – Aree di miglioramento 
della qualità urbana delle N.T. del PATI. 

T.3 

Di conversione aree agricole con nuovo volume residenziale previa riperimetrazioni puntuali degli 
Ambiti di urbanizzazione consolidata e degli Ambiti di edificazione diffusa di cui rispettivamente gli artt. 
11.1 e  11.2 delle N.T. del PATI.   

T.4 

Riconversione di porzioni di zone a servizi non ancora attuate in zone residenziali se in presenza di 
Ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale di cui all’art. 11.1  delle 
N.T. del PATI, previa verifica degli standard urbanistici richiesti e/o reperimento di pari o analoghi 
standard in zone assimilabili. 

T.5 

Previsione puntuale di nuovo calibrato volume residenziale o assimilabile all’interno dei Centri storici o 
Corti Rurali di cui all’art. 12.1, Direttive e compiti del PI, comma 8 delle N.T. del PATI, qualora 
ammissibile e se non già puntualmente individuato e disciplinato dal PRG vigente o da altra disciplina 
sovra comunale (Piano Casa). 

T.6 

Per l’insediamento di nuove attività produttive e/o il perfezionamento di pratiche in corso negli “Ambiti 
di edificazione diffusa a prevalente destinazione produttiva”, nei casi particolari di grosse incidenze 
volumetriche. 

T.7 

Conversione di edifici esistenti in ambiti di edificazione diffusa, Corti Rurali e Centri Storici, con 
cambio di destinazione d’uso a residenziale o compatibile, per gli interventi di cui al punto “b) Edifici 
non più funzionali alle esigenze del fondo” dell’ art. 25.1 - Disposizioni per gli edifici e i manufatti 
esistenti delle N.T. del PATI, in ogni caso se non già puntualmente individuati e disciplinati dal PRG 
vigente. 

T.8 

Ampliamento di attività produttive fuori zona confermata di cui all’art. 31 - Criteri per gli interventi di 
miglioramento, di ampliamento o dismissione delle attività produttive in zona impropria delle N.T. del 
PATI, se non già puntualmente individuata e disciplinata dal PRG vigente, da disciplinare attraverso la 
schedatura attuativa prevista dal PATI ovvero attraverso procedura di Sportello Unico, comunque 
soggetta alla stipula di una convenzione tra la Ditta e l’Amministrazione comunale 

T.9 

Per l’insediamento di nuove attività produttive e/o l’ampliamento di attività esistenti negli “Ambiti di 
edificazione diffusa a prevalente destinazione produttiva”, da disciplinare attraverso lo sportello unico 
delle attività produttive.  

T.10 

Per la realizzazione di nuove volumetrie residenziali in Ambiti di urbanizzazione consolidata a 
prevalente destinazione residenziale di cui all’art. 11.1 delle N.T. del PATI e in Ambiti di edificazione 
diffusa a prevalente destinazione residenziale di cui all’art. 11.2 delle N.T. del PATI, in caso di ambiti 
confermati dal PATI approvato e non presenti nel previgente PRG. 
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ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO N° 10 

 
ZAFFANI GIANFRANCO E LAGO PAOLA  

Ambito edificazione diffusa a prevalente destinazione produttiva da PATI -  Via Merle 
 

Destinazioni d’uso 
ammesse 

• Residenziale e accessori alla residenza 

• Depositi 

• Destinazioni ammesse nelle ZTO B 

Superficie area di 
progetto 

Corrispondenza ambito di intervento Accordo Art. 6 LR n° 

11/2004: 768 mq 

Destinazione di PI 
progetto 

 
ART. 16 – ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI (ZTO B – C1 -  
C2) 
Art. 16.1 – Destinazioni d’uso ammesse ZTO B – C1 – C2 

 

Numero piani fuori 
terra 

2 (residenza) 

 

h. max fabbricati  7,5 

Indice di 
edificazione 

1,5 mc/mq 

Distanza dai confini 5 m strada comunale  

Aree a standard  Pertinenziali per le residenze 

Distanza minima dal 
confine stradale 

Dlgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68. 

Distanza minima tra 
fabbricati 

Minimo 10,00 m 

Beneficio pubblico – 
volume fuori terra 

Come da Accordo art. 6, LRV n° 11/2004, valutato il plusvalore 

attraverso specifica ipotesi derivante dalla verifica ai sensi del DPR 

380/2001 e smi, art. 16 c.4 lett d) ter  

 

Rif. DGC n° 10 del 15/05/2018 

 

Categoria utilizzata: 

 

T.3 

Di conversione aree agricole con nuovo volume residenziale 
previa riperimetrazioni puntuali degli Ambiti di 
urbanizzazione consolidata e degli Ambiti di edificazione 
diffusa di cui rispettivamente gli artt. 11.1 e  11.2 delle N.T. 
del PATI.   

 

 

Vp = (46,30 – 5) x 35% = 41,45 €/mq → 41,50 €/mq 

 

mc 129,98 * 1,5 mc/mq = mq. 86,85 

 

mq 86,85 * €/mq 14,50 = € 1256,43  
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SCHEDA VARIANTE PUNTUALE N° 4 
  

sig. Aldighieri Riccardo 

 
Parere di Fattibilità prot. n. 4519 del 07/06/2019 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.4 

SIG.  
Aldighieri Riccardo 

 
PATI 

 

 

 
Tavola 01 – Tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale 

 

 

Tavola 02 – Tavola delle invarianti 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 - 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.4 

SIG.  

Aldighieri Riccardo 
 

PATI 

 

 
Tavola 03 – Tavola delle fragilità 

 

 
 

Tavola 04 – Tavola delle trasformabilità 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.4 

SIG.  
Aldighieri Riccardo 

 
PATI 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.4 

SIG.  
Aldighieri Riccardo 

 
PATI 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.4 

SIG.  

Aldighieri Riccardo 
 

PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 

 

Stato di fatto 

Elaborato T1.2 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.4 

SIG.  

Aldighieri Riccardo 
 

PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 

 

 
Stato di fatto – FUORI SCALA 

Elaborato T1.1 

 
Stato di progetto– FUORI SCALA 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 - 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.4 

SIG.  

Aldighieri Riccardo 
 

ORTOFOTO 

 

 

Ortofoto 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.4 

SIG.  

Aldighieri Riccardo 
 

DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA 
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COMUNE DI ISOLA RIZZA 

Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente  
 

AMBITO ATO 1.4 

LOCALITA’ Isola Rizza 

VIA Casalati N° 

 

Dati stereometrici Tipologia del complesso edilizio 

N° PIANI FUORI TERRA 2,5 Edifici organizzati all'interno di una corte rurale di antica origine 

più piano sottotetto  Tipologia edilizia 

più piano seminterrato  Corte rurale con annessi 

H MEDIA  Grado di utilizzo 

H FRONTE PRINCIPALE  Non Utilizzato 

SUP. COPERTA mq 496 Stato conservazione edilizio 

VOLUME mc  Mediocri condizioni 

 

Classe di età Destinazioni d’uso 

Prima del 1945 prevalente: residenziale e deposito 

Permanenza dell’impianto edil. 
originario 

altro: 

Impianto edilizio originario integro  

Interventi edilizi identificabili 
significativi 

Elementi architettonici e decorativi originali 

Interventi parziali Nessun elemento di rilievo 

Qualità storico-architettoniche  

Edificio di limitato interesse storico-
artistico 

 

Compatibilità della funzione con il 
contesto 

 

Propria  

 

  

 

Lettura storico-catastale Note e descrizione sommaria elementi salienti  

presenza in catasto austriaco    

presenza in catasto impianto      si   

presenza in catasto attuale     si   

Schedatura P.R.G. 2000   

schedato con ex-scheda B no dati stimati  

 

GRADO DI PROTEZIONE 7 Demolizione e ricostruzione 

specifiche di intervento 
• Ammessa la demolizione totale con ricostruzione  

• Deve essere rispettata la distanza dalla strada sulla base della normativa 
vigente 

• Il contributo perequativo non è dovuto in caso di realizzazione dell’edificio 
da parte di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) ai sensi del 
D.lgs. 99/2004. 
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ATO n. 1.4 Località: Isola Rizza Via Casalati 

 
Superfici esistenti 
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ATO n. 1.4 Località: Isola Rizza Via Casalati 

 
Planimetria  edificio da demolire e proposta di ricostruzione 
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ATO n. 1.4 Località: Isola Rizza Ambito A01 

 
Planimetria  proposta di ricostruzione fabbricato 
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SCHEDA VARIANTE PUNTUALE N° 5 
  

ditte STI S.P.A. e UNIFREDDO S.R.L.  

 

Parere di Fattibilità prot. n. 4864 del 19/06/2019 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.4 

STI S.P.A. e 
UNIFREDDO S.R.L. 

PATI 

 

 
Tavola 01 – Tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale 

 

 

Tavola 02 – Tavola delle invarianti 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli 

Interventi 
Art. 17 - 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.4 

STI S.P.A. e UNIFREDDO 

S.R.L. 
PATI 

 

 

 
Tavola 03 – Tavola delle fragilità 

 

 
Tavola 04 – Tavola delle trasformabilità 
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1.3 – GLI ELABORATI DI PIANO 

 

La Variante parziale al PI, redatto in conformità alle disposizioni urbanistiche in vigore e 

secondo i contenuti di cui all’art. 17 della L.R.V. n° 11/2004, è costituita dai seguenti 

elaborati: 

 

• Relazione programmatica comprendente anche l’estratto progettuale della Tavola 

T.1.1 – Carta della Zonizzazione NORD scala 1:5000  

• Inserimento nuovi accordi redatti ai sensi dell’art. 6 LRV n° 11/2004 e smi. 

 

1.4 – PEREQUAZIONE 

 

Il PI recepisce gli  Indirizzi e criteri per l’applicazione della perequazione Urbanistica di 

cui all’art. 62 delle NT del PATI approvato, in relazione a cui la perequazione urbanistica 

si connota come lo strumento attraverso il quale si garantisce l’equa e uniforme 

ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio.  

La perequazione urbanistica ai sensi dell’Art. 35 della LRV n. 11/2004 è appunto lo 

strumento con cui si persegue l’equa distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri 

connessi alla pianificazione urbanistica del territorio tra tutti i proprietari delle aree e 

degli edifici interessati dalle trasformazioni, indipendentemente dalle destinazioni d’uso 

assegnate alle singole aree. 

Il PI quantifica la perequazione urbanistica prevista dal PATI, con il contributo 

perequativo da corrispondere in aggiunta al pagamento degli oneri di urbanizzazione e 

del costo di costruzione. 

Parte del vantaggio conseguito definito “contributo perequativo” sarà restituito dal 

beneficiario alla collettività attraverso una delle seguenti modalità (ovvero, di una loro 

combinazione): 
 

a) la realizzazione di opere pubbliche. Per opere pubbliche si intendono sia quelle già 

programmate e inserite nel piano triennale delle opere pubbliche come previsto dall’art. 

17 c. 1 della LR 11/04, ovvero quelle opere proposte dalla Ditta proponente che siano 

riconosciute dall’Amministrazione Comunale di rilevante interesse pubblico; 

b) la cessione di aree eccedenti i minimi di legge (standards) che, per la loro localizzazione 

e/o dimensione, abbiano uno specifico valore strategico e di interesse pubblico ai fini 

della realizzazione degli obiettivi programmatici dell’Amministrazione Comunale; 

c) la monetizzazione di un importo equivalente. Tali importi saranno inseriti in appositi 

capitoli di bilancio e saranno vincolati alla realizzazione di opere pubbliche e/o di 

pubblico interesse; 

d) la cessione al Comune di aree con potenzialità edificatoria per la realizzazione di 

programmi di edilizia convenzionata e per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia 

residenziale pubblica ai sensi dell’art. 39 della LR 11/04. 
 

Con Delibera C.C. n° 8 del 10.04.2013 è stato approvato un  ATTO DI INDIRIZZO: 

PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) - PEREQUAZIONE E ACCORDI PUBBLICO-PRIVATI AI 

SENSI ART. 6 L.R. 11/04: LINEE GUIDA PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI, SULLA 

PEREQUAZIONE AI SENSI DELL’ART. 35 DELLA LR. N. 11/2004 E SUGLI ACCORDI DI 

PIANIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA LR. N. 11/2004. 

Sono state pertanto esplicitate le linee guida a cui deve uniformarsi l’attività 

dell’Amministrazione nel calcolo e nell’applicazione della perequazione urbanistica 

prevista dall’art. 35 della L.R. 11/04 e dall’art. 17 - Indirizzi e criteri per l’applicazione 

della perequazione urbanistica delle Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale (PATI), nonchè nell’istruttoria, elaborazione o stipulazione degli accordi 

“pubblico-privati” previsti dall’art. 6 della L.R. 11/04 e dall’art. 33 – Criteri per la stipula 

di Accordi tra soggetti pubblici e privati delle Norme Tecniche del PATI. 
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Con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 06/08/2018 è stato successivamente 

modificata la delibera C.C. n° 8 del 10.04.2013. 

 

Applicazione della perequazione 

 

Il PATI dei Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio nell’ “art. 17 - Indirizzi e criteri 

per l’applicazione della perequazione urbanistica” e nell’”art. 33 – Criteri per la stipula di 

Accordi tra soggetti pubblici e privati” delle Norme Tecniche, prevede una prima 

articolazione dei contenuti e delle modalità di attuazione e raggiungimento della 

perequazione urbanistica e degli accordi tra soggetti pubblici e privati. 

In particolare l’art. 17 del PATI prevede che sia il PI a definire le regole della 

perequazione urbanistica, predisponendo i criteri attraverso i quali assicurare un’equa 

ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli edifici e 

delle aree interessati dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni 

d’uso assegnate alle singole aree: in tal senso il PI potrà definire se la realizzazione di 

una volumetria superiore a quella ammissibile in base all’indice minimo potrà 

comportare alternativamente o la cessione gratuita/vincolo di destinazione di uso 

pubblico a favore del Comune, a cura e spese dell’interessato, di aree per dotazioni 

territoriali di servizi che mancano per effetto dell’incremento del carico insediativo, 

ovvero la monetizzazione del valore corrispondente delle aree/opere. 

L’Amministrazione comunale ritiene opportuno che, ai fini di definire la quota di 

plusvalore di cui beneficiano le proprietà private che deve essere restituita alla 

collettività nei casi di previsioni di trasformazioni urbanistiche del territorio dal 

contenuto discrezionale previste nel PATI e da attuarsi con il PI, venga introdotto uno 

specifico contributo perequativo straordinario di urbanizzazione, definito “Contributo 

perequativo”, da versare dal soggetto attuatore in aggiunta al pagamento degli oneri, 

del costo di costruzione e delle eventuali opere e costi di urbanizzazione, da 

corrispondere al Comune attraverso una delle seguenti modalità, ovvero di una loro 

combinazione: 

 

1. la realizzazione diretta di opere pubbliche, intendendo sia quelle già programmate e 

inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, ovvero, quegli interventi che 

contribuiscano alla concreta attuazione di azioni strategiche delineate dal PATI, proposte 

dalla Ditta proponente e riconosciute dall’Amministrazione Comunale di rilevante 

interesse pubblico; 

2. la cessione diretta al Comune di aree/strutture eccedenti i minimi di legge 

(standards) che, per la loro localizzazione o dimensione, abbiano uno specifico valore 

strategico e di interesse pubblico ai fini della realizzazione degli obiettivi programmatici 

dell’Amministrazione Comunale; 

3. la cessione diretta al Comune di aree con potenzialità edificatoria per la realizzazione 

di programmi di edilizia convenzionata e per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia 

residenziale pubblica ai sensi dell’art. 39 della L.R. 11/04; 

4. la monetizzazione diretta del valore contributivo calcolato. 

Il Comune dovrà vincolare l’eventuale monetizzazione diretta del contributo perequativo 

all’utilizzo a fini di interesse pubblico per opere di urbanizzazione e dotazioni 

urbanistiche, o finalizzarle alla realizzazione di opere aventi come finalità il beneficio 

pubblico, quali interventi di riqualificazione urbana, tutela ambientale, edilizia con 

finalità sociali, servizi di livello urbano, realizzazione di opere e servizi pubblici in ambiti 

urbani degradati o carenti ecc. 

Il Contributo perequativo quantificato in misura monetaria secondo gli indirizzi dati dai 

“Criteri per la definizione del contributo perequativo per il Piano degli Interventi e 

relative modalità di corresponsione” allegati alle Linee Guida approvate con DCC n° 8 

del 10-04-2013, è finalizzato a definire la quota di plusvalore di cui beneficiano le 

proprietà private oggetto di proposta di trasformazione, che deve essere restituita alla 

Unione dei Comuni Destra Adige Prot. n. 0008705 del 08-11-2019 Cat. 6 Clas. 1



Pag. 63 

 

collettività mantenendo l’equilibrio tra interessi pubblici e privati nella ripartizione del 

valore aggiunto che la proposta determina. In ogni caso l’ammontare del Contributo 

perequativo sarà calcolato indipendentemente dalle opere di urbanizzazione e dagli 

standard urbanistici minimi da darsi comunque ai sensi della normativa vigente. 

Tra le casistiche di trasformazione a seguito indicate, sono da ritenersi 

obbligatoriamente soggette alla stipula di un Accordo ai sensi art. 6 L.R. 11/2004 che 

stabilisca, in particolare, l’ammontare e le modalità di elargizione del Contributo 

perequativo, quelle trasformazioni che richiedono una specifica modifica urbanistica e/o 

l’elaborazione di uno strumento urbanistico attuativo (PUA), dovendo rimanere le stesse 

soggette ad una valutazione puntuale dell’Amministrazione comunale al fine di verificare 

la definizione del disegno urbano e degli standard necessari. 

Viene invece riconosciuta la possibilità del versamento monetario diretto da effettuarsi 

al momento del rilascio del permesso di costruire – o atto equivalente – per quelle 

casistiche di trasformazioni che prevedono o l’attuazione diretta di semplici interventi di 

conversione edificato esistente (quali gli interventi per edifici non più funzionali alle 

esigenze del fondo, o i cambi di destinazione d’uso non soggetti a PUA) o interventi 

comunque richiedenti la stipula di una convenzione tra i privati e il Comune (quali gli 

ampliamenti di attività fuori zona confermate, ecc.). 

Classi di trasformazione a cui viene applicato il contributo perequativo: 
 

TABELLA  A:  

Casistiche di trasformazione sottoposte ad obbligo di stipula di un Accordo ai sensi  
art. 6 L.R. 11/2004” 

T.1 Per l’attuazione tramite PUA di interventi di nuova trasformazione di cui all’art. 11.6 - Linee 
preferenziali di sviluppo insediativo residenziale e all’art. 11.7 - Linee preferenziali di sviluppo 

insediativo per specifiche destinazioni d’uso delle N.T. del PATI. 

Sotto-categorie possibili: 
 T.1.a  attuazione di interventi di nuova trasformazione residenziale di cui all’art. 11.6 delle 

N.T. del PATI; 
 
T.1.a  

Vp = (V.IMU – Vam) x Ip =  
Vp = (46,3 – 5) x 35% = 41,3 x 35% = 14,45 €/mq arrotondati a 14,50 €/mq  
 

 T.1.b attuazione di interventi di nuova trasformazione a prevalente destinazione 

produttiva/artigianale/commerciale/direzionale/agroindustriale di cui all’art. 11.7 delle N.T. 
del PATI; 

  

T.1.b.1  - per la zona “D5” di PRG 
Vp = (V.IMU – Vam) x Ip =  
Vp = (23 – 5) x 20% = 18,00 x 20% = 3,60 €/mq arrotondati a 3,50 €/mq 
 

T.1.b.2  - per altre zone 
Vp = (V.IMU – Vam) x Ip =  
Vp = (31,7 – 5) x 35% = 26,7 x 35% = 9,34 €/mq arrotondati a 9,00  €/mq 

 

T.2 Per l’attuazione tramite PUA di interventi di riorganizzazione urbana e/o di ristrutturazione 

urbanistica di cui all’art. 11.3.1 – Aree di riqualificazione e riconversione e all’ art. 11.3.2 – 
Aree di miglioramento della qualità urbana delle N.T. del PATI. 
Sotto-categorie possibili: 

 T.2.a di ristrutturazione urbanistica in contesto urbano e agricolo di cui all’art. 11.3.1 delle 

N.T. del PATI; 
 
T.2.a  

Vp = (V.IMU – Vam) x Ip =  
              Vp = (53 – 5) x 20% = 48 x 20% = 9,60 €/mq  
 

 T.2.b  miglioramento della qualità urbana di cui all’art. 11.3.2 delle N.T. del PATI. 
 
T.2.b  

Vp = (V.IMU – Vam) x Ip =  
Vp = (46,3 – 5) x 35% = 41,3 x 35% = 14,45 €/mq arrotondati a 14,50 €/mq  
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T.3 Di conversione aree agricole con nuovo volume residenziale previa riperimetrazione puntuale 
degli Ambiti di urbanizzazione consolidata e degli Ambiti di edificazione diffusa di cui 
rispettivamente gli artt. 11.1 e  11.2 delle N.T. del PATI.   
Sotto-categorie possibili: 

 T.3.a conversione aree agricole con nuovo volume edificabile previa riperimetrazioni 
puntuale di un Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale di 
cui all’art. 11.1 delle N.T. del PATI e Ambito di edificazione diffusa a prevalente destinazione 

residenziale di cui all’art. 11.2 delle N.T. del PATI; 
 
T.3.a.1 in “Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale” 
Vp = (V.IMU – Vam) x Ip =  

Vp = (46,3 – 5) x 35% = 41,3 x 35% = 14,45 €/mq arrotondati a 14,50 €/mq 
 
T.3.a.2 – in “Ambito di edificazione diffusa a prevalente destinazione residenziale” 

Vp = (V.IMU – Vam) x IF x Ip =  
Vp = (46,3 – 5) x 1,00 x 30% = 41,30 x 30% = 12,39 €/mc arrotondati a 12,00 €/mc 
 

 T.3.b conversione aree agricole con nuovo volume edificabile previa riperimetrazioni 
puntuale di un Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e 
commerciale di cui all’art. 11.1 delle N.T. del PATI e Ambito di edificazione diffusa a 
prevalente destinazione produttiva di cui all’art. 11.2 delle N.T. del PATI. 

 
T.3.b.1 in “Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva” 
Vp = (V.IMU – Vam) x Ip =  

Vp = (31,7 – 5) x 40% = 26,7 x 40% = 10,68 €/mq arrotondati a € 10,50 (calcolato sulla 
superficie dell’area) 
 

T.3.b.2 – in “Ambito di edificazione diffusa a prevalente destinazione produttiva” 
Vp = (V.IMU – Vam) x Ip =  
Vp = (53,00 – 5) x 20% = 48,00 x 20% = 9,60 €/mq (calcolati sulla superficie dell’area) 
 

T.4 Riconversione di porzioni di zone a servizi non ancora attuate in zone residenziali se in 
presenza di Ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale di cui 

all’art. 11.1  delle N.T. del PATI, previa verifica degli standard urbanistici richiesti e/o 
reperimento di pari o analoghi standard in zone assimilabili. 
 

            T.4 
Vp = (V.IMU – Vam) x Ip =  
Vp = (46,3 – 5) x 35% = 41,3 x 35% = 14,45 €/mq arrotondati a 14,50 €/mq   

 

T.5 Previsione puntuale di nuovo calibrato volume residenziale o assimilabile all’interno dei Centri 
storici o Corti Rurali di cui all’art. 12.1, Direttive e compiti del PI, comma 8 delle N.T. del 

PATI, qualora ammissibile e se non già puntualmente individuato e disciplinato dal PRG 
vigente o da altra disciplina sovra comunale (Piano Casa). 
 

T.5 
Vp = (V.IMU – Vam) x IF x Ip =  
Vp = (46,3 – 5) x 1,00 x 30% = 41,30 x 30% = 12,39 €/mc arrotondati a 12,00 €/mc 

 

T.6 Per l’insediamento di nuove attività produttive e/o il perfezionamento di pratiche in corso 
negli “Ambiti di edificazione diffusa a prevalente destinazione produttiva”, nei casi particolari 

di grosse incidenze volumetriche. 
 
T.6 

Vp = (V.IMU – Vam) x Ip =  
Vp = (53,00 – 5) x 20% = 48,00 x 20% = 9,60  €/mq (calcolati sulla superficie dell’area) 
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1.5 - SAU 

 

In relazione all’articolo 13 comma 1 lettera f) della L.R. 11/2004, il PAT ha determinato 

“il limite quantitativo massimo della zona Agricola trasformabile in zone con 

destinazione 

diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la Superficie agricola 

utilizzata 

(SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel 

provvedimento di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c.” 

Superficie Agricola Utilizzata massima trasformabile nel decennio = 229.727 mq 

 

Si richiama l’ALLEGATO A Dgr n. 3650 del 25/11/2008 – Lett. C - SAU 

 

“Per quanto riguarda la trasformazione della zona agricola in destinazioni diverse da 

quella agricola, relativamente all’insediamento di aree produttive (industriali/artigianali), 

per grandi strutture di vendita o di altre strutture alle stesse assimilate, per strutture 

turisticoricettive, per attrezzature sportive o servizi pubblici aventi carattere di 

intercomunalità a seguito di previsioni di strumenti di pianificazione di livello superiore o 

per accordi di pianificazione fra comuni, la percentuale di trasformabilità è riferita 

proporzionalmente alla somma delle singole SAU dei comuni interessati, 

indipendentemente dalla specifica localizzazione dell’area trasformata.” 
 

Disposizioni generali dal PATI approvato 

Non si considera trasformazione di zona agricola: 

- la conferma degli ambiti di trasformazione già previsti e delle previsioni consolidate del 

PRG vigente, o di Varianti allo stesso anche se solo adottate prima dell’adozione del 

PATI stesso;  

- la realizzazione di opere pubbliche statali o di competenza regionale; 

- la realizzazione di aree ricreative a verde destinate a campi di golf, attività sportive, 

parchi per divertimento, parchi giardino, camping, boschi di pianura, bacini di 

laminazione e la loro realizzazione tramite riuso degli ambiti di escavazione, attività 

della protezione civile culturali e sociali in genere, e destinazioni similari fermo restando 

il computo delle superfici eventualmente interessate da edificazione;  

- l’individuazione di zone per la disciplina dell’esistente negli Ambiti di edificazione diffusa, 

e per la disciplina delle Attività produttive/commerciali in zona impropria; 

- la trasformazione di territorio non classificato come Superficie Agricola Utilizzata (SAU), 

dovendo comunque considerare l’effettivo uso del suolo che evidentemente può variare 

con il tempo. 

 

La conversione nell’ambito comunale di un’area in Superficie Agricola Utilizzata (SAU) o 

in superficie destinata ad Arboricoltura da legno o a Bosco, previa classificazione di 

un’area avente alla data di adozione del PATI diversa classificazione da queste, consente 

la trasformazione urbanistica con destinazione diversa da quella agricola di un’analoga 

superficie, nel rispetto della disciplina di Piano. 

È possibile la ricollocazione, all’interno del territorio comunale, delle aree interessate da 

precedenti previsioni di PRG non attuate, ancorché adottate. Tali aree sono escluse dalla 

quantità di zona agricola, con caratteristiche SAU, trasformabile in destinazioni non 

agricole. 

Ai sensi della LRV n.4/2008, il limite della Zona Agricola Utilizzata Trasformabile 

Incrementata (S.A.U.T.I.) sopra calcolata può essere derogato previa autorizzazione 

della Giunta regionale, sentita la Provincia, per interventi di rilievo sovra comunale; si 

rimanda in tal senso alle specifiche contenute nell’All. A alla Dgrv n. 3650 del 25 

novembre 2008  “Lettera C – SAU” e s.m.i.      
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La quantità di “Zona agricola massima trasformabile nel decennio” non è utilizzata nel 

PATI come dato progettuale in sé, ma è indicata quale limite al successivo PI. 

Il calcolo della “Superficie Agricola Utilizzata trasformabile è un automatismo che 

prescinde dalla discrezionalità del Piano perché è integralmente disciplinato dall’atto di 

indirizzo di cui all’art. 50 lett. C) “SAU” della L.R. 11/2004 e successive modifiche e 

integrazioni.  

Eventuali nuove disposizioni regionali in merito a nuove metodologie di calcolo per la 

definizione della “Zona agricola massima trasformabile”, o eventuali modifiche al regime 

d’uso del suolo protrattesi per almeno 3 anni e comprovate da opportune indagini 

agronomiche, potranno essere recepite e modificare la superficie trasformabile sopra 

definita senza che ciò comporti variante al PATI. 
 

Secondo quanto disposto dall’art. 13, lett. f), “il PATI pertanto ha determinato il limite 

quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa 

da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) 

e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel 

provvedimento di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c)”. Pertanto, il calcolo è un 

automatismo che prescinde dalla discrezionalità del Piano.  

 

 

1.6 – COERENZA CON LA LRV N° 14/2017 
 

 

Si ritiene la proposta attuabile anche in ottemperanza a quanto previsto dalla LRV n° 

14/2017 sul consumo di suolo. 

 
▪ SI RICHIAMA L’ART. 12 lrv N° 14/2017: DEROGHE dall’entrata in vigore della legge quali 

sono gli interventi sempre consentiti sono consentiti i seguenti interventi: 
 

✓ gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di 
urbanizzazione consolidata; 

✓ gli interventi di cui agli articoli 5 (Riqualificazione edilizia ed ambientale) e 6 (Riqualificazione 

urbana), con le modalità e secondo le procedure ivi previste; 

✓ i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico; 

✓ gli interventi di cui alla LR 55 del 2012 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per 

le attività produttive”, Capo I; 

✓ gli interventi di cui all’articolo 44 della LR 11 del 2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi 

all’attività dell’imprenditore agricolo; 

✓ l’attività di cava ai sensi della vigente normativa; 

✓ gli interventi di cui alla LR 12 del 2009 (Piano Casa), le cui premialità sono da considerarsi 

alternative e non cumulabili con quelle previste dalla legge; 

✓ gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

(PTRC), nei Piani di Area e nei Progetti Strategici. 

 
Il punto di variante risulta coerente con le possibilità operative date dalla LRV n° 14/2017. 

 

 
1.7 – ELABORATI DI VARIANTE 

 

✓ Relazione programmatica con estratti cartografici 

✓ Dichiarazione non necessità VAS 

✓ Dichiarazione non necessità Vinca 

✓ Asseverazione di compatibilità idraulica 
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