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1. P.R.C. DI ANGIARI - P.A.T. E P.I.  
 

La L.U.R. 11/2004 e s.m.i. prevede all'art. 12 che la pianificazione urbanistica comunale si 
esplichi mediante il P.R.C. - Piano Regolatore Comunale, articolato in disposizioni 
strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T. o P.A.T.I. se Piano 
Intercomunale) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.). 

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

1. il P.A.T. approvato e vigente a seguito del seguente iter urbanistico avvenuto: 

- è stato sottoscritto con la Regione Veneto e Provincia di Verona in quanto redatto 
mediante procedura concertata ai sensi dell’art. 15 L.R. 11/2004; 

- è stato adottato dal Comune con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 
27.11.2008; 

- è stato approvato in Conferenza di Servizi, ottenendo tutti i pareri preventivi necessari 
dagli Enti competenti, il giorno 02.11.2009, facendo proprie le conclusioni contenute 
nella Valutazione Tecnica Regionale n. 31 del 02.09.2009 e agli atti in essa richiamati, 
anche in ordine alle osservazioni pervenute. In sede di Conferenza di Servizi il Comune 
ha provveduto a produrre gli elaborati aggiornati e corretti a seguito dell’accoglimento 
delle osservazioni pervenute e delle integrazioni apportata a seguito della VTR e del 
parere della Commissione regionale VAS, come dichiarato dai professionisti incaricati; 
per tale documentazione si è precisato che, a fronte di eventuali incongruenze, è da 
considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza di Servizi di cui sopra; 

- l’approvazione del PAT è stata ratificata con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 
3569 in data 24.11.2009 e pertanto il PAT è entrato in vigore 15 giorni dopo la 
pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regionale n. 102 del 15 
dicembre 2009; 

2. il P.I. approvato e vigente, adottato con D.C.C. n. 25 del 26.04.2011 e approvato con 
D.C.C. n. 29 del 02.08.2011, i cui contenuti sono stati descritti nel Documento del Sindaco 
e nella Relazione programmatica a cui si rimanda. 

3. la Variante n.1 di P.I., adottata con D.C.C. n. 36 del 20.11.2012 e approvata con D.C.C. 
n. 12 del 23.04.2013, relativa alla revisione e aggiornamento, in base allo stato attuale, 
delle Schedature delle Corti rurali, ex art. 10, L.R. 24/85, di cui all’art. 34.4 del P.I. e 
l’inserimento delle stesse nel Piano, sentite le esigenze dei cittadini proprietari interessati; 

4. la Variante n.2 di P.I., adottata con D.C.C. n. 24 del 17/09/2013 e approvata con D.C.C. 
n. 30 del 26/11/2013, mirata a recepire la richiesta pervenuta al Comune della ditta 
STENA TECHNOWORLD srl relativa,  per necessità produttive, alla riclassificazione 
dell’area, ove insiste l’attività della stessa ditta, da “Zona D2/c – Commerciale- 
direzionale, artigianale di servizio di completamento“ a “Zona D1/c – Produttive industriali 
ed artigianale di completamento“. 
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2. EFFICACIA DEL P.I. O SUE VARIANTI 
 

Ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/20004, il Piano degli Interventi o sue Varianti diventano 
efficaci quindici giorni dopo la pubblicazione della relativa Delibera di Consiglio 
Comunale di approvazione all’Albo Pretorio del Comune. 

Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono 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 della L.R. 11/2004. 

In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l’articolo 33 della L.R. 
11/2004 che prevede: 

- nelle aree non pianificate per le quali è intervenuta la decadenza suddetta esterne al 
perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo Piano degli Interventi o di 
una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi per la zona 
agricola limitatamente alla residenza; 

- nelle aree non pianificate per le quali è intervenuta la decadenza suddetta interne al 
perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di 
una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), 
c), d), dell’articolo 3 del decreto del presidente della repubblica n. 380 del 2001. 
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3. FINALITA’ DELLA VARIANATE N. 3 DI PI 
 

Le finalità della presente Variante n. 3 del Piano degli Interventi, come specificato al cap. 4 del 
Documento del Sindaco, tenuto conto: 

1. del P.A.T. approvato; 

2. del PI e delle relative Varianti approvate; 

3. di quanto stabilito dalla Legge Regionale 11/2004 e s.m.i.; 

4. del fatto che decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del Piano e sue Varianti le 
previsioni degli stessi ai sensi dell’art. 18, comma 7, L.R. 11/2004, decadono se non 
ancora approvate, e che pertanto il Piano deve essere “mirato” a soddisfare le reali ed 
attuali esigenze del territorio, al fine di rispondere in modo più adeguato possibile a tali 
esigenze; 

sono state finalizzate a rispondere alle reali necessità sociali ed urbanistiche di questo 
momento. 

In particolare, al fine di soddisfare le reali ed attuali esigenze dei cittadini, sono state 
considerate le richieste pervenute in Comune di: 

1. Sig. Nalin Graziano con prot. n. 3622 del 07.08.2014 relativa alla riclassificazione 
dell'area di proprietà da Z.T.O. C2 di espansione a Z.T.O. B di completamento, essendo 
parte esclusa dal P.U.A. denominato "Via Santi", al fine di avere una eventuale possibilità 
edificabile a favore dell’abitazione principale in proprietà; 

2. Corte Paina s.r.l. con prot. n. 3784 del 21.08.2014 relativa sostanzialmente alla modifica 
della norme della Zona C2/PER – Espansione residenziale perequata, assoggettata al P.diL. 
denominato “Residenziale Corte Paina”, al fine di renderle più flessibili e più rispondenti 
alle attuali esigenze del nuovo tessuto sociale formatosi in questi ultimi anni. 

Relativamente alla prima richiesta, del sig. Nalin Graziano, anche se ritenuta accoglibile in 
quanto compatibile con il P.R.C. vigente, si è provveduto, con la presente Variante, ad 
adeguare le Tavole di PI rispetto al disegno di P.diL. approvato e vigente, denominato “via 
Santi”, ma specificando all’ultimo comma dell’art. 7 della N.T.A. che le aree escluse dal 
suddetto P.diL., tra cui anche l’area del sig. Nalin, a seguito del ridisegno del relativo perimetro 
(indicate in Tavv. di PI con * Prescrizioni particolari), “non concorrono alla determinazione 
della volumetria ammessa per la Zona”. 

Questa ultima prescrizione è motivata dal fatto che il richiedente sig. Nalin, dopo essere stato 
edotto dal Comune che la sua richiesta di nuova possibilità edificatoria nell’area in proprietà 
esclusa dal P.diL. vigente, poteva essere accoglibile mediante opportuno adeguamento del PI 
(riclassificazione dell’area a Zona B con possibilità edificatoria e sottoscrizione di un apposito 
accordo pubblico – privato),  ha espressamente  comunicato al Comune il ritiro della richiesta 
(con email inviata al Comune il 04.11.2014). 

Si è comunque ritenuto opportuno adeguare le Tavole di PI al disegno del PdiL “via Santi” 
vigente, anche riclassificando le aree escluse dallo stesso P.diL. a Z.T.O. B, quale 
completamento delle Z.T.O. B finitime esistenti, ma specificando all’ultimo comma dell’art. 7 
della N.T.A. che tali aree non hanno capacità edificatoria. 

Relativamente alla seconda richiesta, di Corte Paina s.r.l., ritenendola accoglibile soprattutto 
perché compatibile con il P.R.C. vigente,  si è provveduto con la presente Variante a: 
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 aggiornare le Tavole di P.I. sostituendo per la Zona C2/PER l’indicazione di Obbligo di 
Piano Attuativo con Perimetro di Piano Urbanistico vigente – Piano di Lottizzazione 
“Residenziale Corte Paina”; 

 adeguare le norme dell’art. 9.3 - Zona C2/PER – Espansione residenziale perequata 
delle N.T.A. rispetto alla D.G.R. n. 1374 del 10.05.2006 di approvazione della Variante 
n. 23 di PRG relativa alla stessa Zona C2/PER, in considerazione anche della situazione 
di fatto odierna, modificandole e integrandole al fine di renderle più “flessibili” e meno 
vincolanti; 

 precisare all’art. 44 - Altezze dei fabbricati e numero dei piani delle N.T.A. e all’art. 93 - 
Definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici del Regolamento Edilizio  
in quale caso, nel computo dei piani e dei volumi, non si considerano i sottotetti. 

 

Inoltre sono stati aggiornati e meglio precisati alcuni contenuti del P.I., in particolare si 
è provveduto a: 

 precisare l'ultimo comma della lett. n) Distanza tra i fabbricati dell'art. 93 - 
Definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici del Regolamento Edilizio 
rispetto al DM 1444/1968; 

 recepire la nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Direzione 
regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto di prot. comunale n. 4462 del 
09.09.2013 relativa alla notifica dell'interesse culturale della Chiesa di San Michele 
Arcangelo, con oratorio, campanile e pertinenze mediante: 

- nella Tavole di PI: l’adeguamento della sagoma dell’edificio rispetto all’estratto di 
mappa catastale e conseguentemente l’aggiornamento della individuazione della 
Zona F5/M-S di cui all’art. 27.5 delle NTA e del Vincolo monumentale DLgs. 
42/2004 di cui all’art. 30.2 delle NTA; 

- integrazione degli artt. 27.5 e 30.2 delle NTA specificando che la Chiesa di San 
Michele Arcangelo è stata notificata quale interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del 
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le 
disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo; 

 definire una normativa generale che disciplina le tinteggiature degli edifici e degli 
elementi di decoro esterno agli art. 36 e 36.1 del Regolamento Edilizio (colori, 
combinazioni cromatiche, legni colorati e ferri); 

 correggere nelle Tavole di PI l'individuazione della zonizzazione di un'area sita tra via IV 
Novembre e via Risorgimento da Z.T.O. C2 a Z.T.O. B, come era indicato da vecchio 
P.R.G.. 
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4. ELABORATI DEL PI E SUE VARIANTI 
 
Gli elaborati vigenti del Piano degli Interventi, riportati nella tabella seguente, sono costituiti 
dagli elaborati invariati del primo P.I.e dagli elaborati delle Varianti successive. 

ELABORATI PIANO DEGLI INTERVENTI VIGENTI 

1    Elaborati grafici: 

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

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

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

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

2 Relazione programmatica_PI 

Relazione programmatica_Var.1 PI 

Relazione programmatica_ Var.2 PI 

Relazione programmatica_ Var.3 PI 

3 Norme tecniche operative_Var. 3 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 

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 

14 Dichiarazione di non avvio della procedura di V.lnc.A. _ Var.3 PI 

 

 



Relazione Programmatica                                        Comune di Angiari (VR) P.I. Var.n.3 
 

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  9 
 

Elaborati Agronomici: 

ELABORATI PIANO DEGLI INTERVENTI VIGENTI 

C1 - Ambiti delle Aziende agricole e sovrapposizione degli interventi_PI 

C2 - Individuazione degli allevamenti intensivi e delle relative fasce di rispetto_PI 

C3 – Sovrapposizione della S.A.U. con gli interventi previsti nel piano_PI 

C4 – Aggiornamento delle aree boscate – Individuazione degli habitat prioritari e degli 
interventi di mitigazione ambientale_PI 

C5 – Rete ecologica_PI 

R1A – Elenco aziende agricole in base a ragione sociale_PI 

R1B – Elenco aziende agricole in base a catastale_PI 

R2 – Classificazione degli allevamenti intensivi_PI 

R3 – Verifica del consumo di S.A.U. _PI 

R4 – Normativa edifici non più funzionali alla conduzione del fondo_PI 

R5 - Relazione di screening_PI 

R6 - Norma edifici non più funzionali_schede_PI 
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5. MODALITA’ DI INTERVENTO DEL PI 
 
Il P.I. e sue Varianti sono attuate mediante le modalità di attuazione descritte al TITOLO XIV° - 
Attuazione del P.I. delle NTO e dal Regolamento Edilizio. 
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6. DIMENSIONAMENTO 
 
La Variante n. 3 non comporta modifica al dimensionamento, pertanto resta invariato 
l’elaborato n. 4 - Verifica Dimensionamento_PI. 
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7. S.A.U. 
 
La Variante n. 3 non comporta modifica alla SAU e alla SAT e pertanto resta invariato 
l’elaborato n. 4 - Verifica Dimensionamento_PI e gli elaborati agronomici relativi. 
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8. COMPATIBILITA’ IDRAULICA E V.INC.A. 
 
La presente Variante n. 3 di PI viene accompagnata dall’Asseverazione di non necessità della 
Relazione di Compatibilità idraulica e dalla Dichiarazione di non avvio di procedura V.INC.A. a 
cui si rimanda. 
 


