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TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Contenuti , ambito di applicazione e strumenti per l’attuazione del
P.A.T.
1.1

Contenuti e ambiti di applicazione
Il P.A.T., redatto in base a previsioni decennali e con i contenuti di cui agli artt. 13 e 16 della
L.R. 11/04:
 stabilisce gli obiettivi della pianificazione del territorio comunale nel rispetto della
pianificazione sovraordinata, perseguendo la sostenibilità ambientale delle trasformazioni
in esso programmate;
 determina le scelte di natura strategica di sviluppo del territorio;
 definisce i vincoli e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica,
paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, per le quali non opera il
principio della temporaneità e della indennizzabilità previsto per i vincoli urbanistici;
 detta le regole e i limiti cui deve attenersi il Piani degli Interventi (P.I.) in attuazione del
P.A.T. .
Le scelte di natura strategica di sviluppo del territorio e gli obiettivi del P.A.T. non hanno
efficacia conformativa della proprietà e non costituiscono vincolo di localizzazione
preordinato all’esproprio.
Il P.A.T. stabilisce il dimensionamento massimo per i nuovi insediamenti e la relativa
dotazione di aree a servizi in rapporto alle previsioni demografiche considerate e degli
obiettivi strategici di assetto del territorio che si intendono conseguire con il presente
strumento urbanistico..

1.2

Strumenti per l’attuazione del P.A.T.
L’attuazione del P.A.T. avviene mediante i seguenti strumenti:
a) “Piano degli Interventi” (PI);
b) “Accordi esecutivi di pianificazione”, finalizzati a favorire e coordinare, tramite Forme
associative di seguito indicate, l’attuazione delle previsioni del presente P.A.T.;
c) “Accordi tra soggetti pubblici e privati”, per assumere nella pianificazione proposte di
progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, finalizzati alla determinazione di
alcune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed
urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza
pregiudizio dei terzi;
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d) “Accordo di programma”, per la definizione e la realizzazione di programmi d’intervento o
di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l’azione integrata e coordinata di
Comuni, Provincia e Regione, Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati;
e) “Accordi fra pubbliche Amministrazioni” ai sensi dell’art. 15 della L. n° 241/1990, per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
f) “Forme associative” comprendenti:
 “Convenzioni” tra gli Enti locali per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi
comuni (art. 30 D. Lgs. n° 267/2000);
 “Consorzi”, tra Enti locali, per la gestione associata di servizi e l’esercizio associato
di funzioni (art. 31 D. Lgs. n° 267/2000);
 “Unioni di comuni”, ossia Enti locali costituiti da due o più Comuni contermini allo
scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
L’unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per
lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i
Comuni (art. 32 D. Lgs. n° 267/2000);
g) “Intese”, relativamente ad ambiti ed immobili demaniali o di proprietà di Enti regionali,
successivamente al deposito del P.A.T.. e dei P.I. adottati (art. 28 L.R. n° 11/2004);
h) “Strumenti urbanistici attuativi” previsti dal P.I..

Articolo 2 -

Finalità, natura ed efficacia delle previsioni del P.A.T.

Le previsioni del P.A.T. si articolano in direttive, prescrizioni e vincoli.
Per direttive si intendono le disposizioni che disciplinano gli strumenti per il raggiungimento
degli obiettivi del P.A.T. e che devono essere osservate nell’attività di pianificazione
comunale.
Per prescrizioni e vincoli si intendono le disposizioni che stabiliscono il regime giuridico su
parti specifiche del territorio; le prescrizioni e i vincoli sono recepiti negli strumenti urbanistici
comunali e prevalgono automaticamente sulle loro previsioni eventualmente difformi.
Il P.A.T. ha efficacia a tempo indeterminato e comunque fino alla sua eventuale modifica.
Dopo l’adozione del P.A.T. si applicano le misure di salvaguardia previste dall’art. 29 della
L.R. 11/04.
Il Piano Regolatore vigente, ai sensi del comma 5 dell’art. 48 della L.R. 11/04, acquista, a
seguito dell’approvazione del P.A.T., il valore e l’efficacia del P.I., per le sole parti
compatibili con lo stesso P.A.T..

2.1

Rapporto tra P.A.T. e P.I.
Ai sensi del comma 5, art. 48 della lr 11/2004, con l’entrata in vigore del Piano di Assetto del
Territorio, il Piano Regolatore generale (PRG) acquisisce il valore e l’efficacia di Piano degli
Interventi per le parti coerenti con il PAT, con particolare riferimento alla disciplina e alla
regolamentazione dell’urbanizzazione consolidata esistente e di quella programmata.
In conformità a quanto previsto agli artt. 17 e 18 della legge regionale, l’attuazione delle
previsioni del PAT avviene attraverso il PI (piano degli interventi) in coerenza e continuità con
le linee strategiche del PAT e degli strumenti di governo di livello superiore.
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Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche in variante al PRG e al PAT si farà
riferimento alla normativa nazionale e regionale specifica e vigente.

Articolo 3 -

Varianti e aggiornamenti del P.A.T.

Le varianti al P.A.T. sono adottate e approvate con le procedure di cui all’14 comma 10
ovvero dell’art. 15, comma 2 e seguenti della L.R. 11/04.
Le analisi territoriali riguardanti il “Quadro conoscitivo del P.A.T.” andranno costantemente e
sistematicamente aggiornate.

Articolo 4 -

Contrasto tra elaborati e norme del P.A.T.

Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici prevale il testo normativo.
In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela degli
obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella V.A.S., ed in ogni caso quelle disciplinanti
i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità.
Nell’eventuale contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli
elaborati a scala maggiormente dettagliata.
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TITOLO SECONDO
VINCOLI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E FASCE DI RISPETTO

Articolo 5 –
5.1

Vincoli culturali, paesaggistici, ambientali e geologici

Vincoli sui beni culturali (D. Lgs. 42/2004 – artt. 10 e 12)
La tavola B.6 “Carta dei vincoli” identifica a titolo ricognitivo le aree e i fabbricati sottoposti
a vincolo diretto e indiretto ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e s.m.i..:
- Chiesetta della Bastia
- Corte già Ospedale della Bastia
- Pila loc. Boschi
- Oratorio denominato Corte Torre
- Villa Garrenti
- Villa Pindemonte Vò
- Chiesetta quattrocentesca Dei Minori
- Pila Ferron
- Villa Pellegrini
- Pila Vecia (Ferron)
- Chiesa di Santa Maria Novella

L’esatta individuazione catastale è quella contenuta negli specifici provvedimenti di vincolo.
Prescrizioni
Gli immobili vincolati ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 42/2004 non possono essere
demoliti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico,
oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
Per gli immobili vincolati ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.
(proprietà comunali che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre cinquanta anni), dovrà essere prevista la verifica dell’interesse culturale ai sensi del
citato art. 12.
Il rilascio di permessi di costruire e l’assenso alle denunce di inizio attività sui beni di cui al
presente articolo sono subordinati al rispetto di quanto stabilito all’art. 17 e alla preventiva
autorizzazione della competente “Soprintendenza ai beni architettonici ed al paesaggio”.
5.2

Vincoli paesaggistici (D. Lgs. n° 42/04 – artt. 136 e 142)

5.2.1

Corsi d’acqua (D. Lgs. n° 42/04 - art. 142, lettera c)
In ottemperanza al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 28.06.1994 n° 940 e
successive modifiche ed integrazioni, sono sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art.
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142 del D. Lgs. n° 42/04, i seguenti corsi d’acqua e le relative sponde – piedi degli argini, per
una fascia di m 150 ciascuna:
- Fiume Tartaro
- Fiume Tione
- Grimanella e Graicella Grimani
- Rio Grimanel e Fosso Alto
- Fossa Baldona
- Fossa Grimana
- Tartarello d’Isola della Scala
- Roggia Valmarana
- Fossa Brà e Scolo Falconer
- Dugal Piganzo
- Fossa Pindemonte, Fossa Nuova, Fossa Giuliari
- Fossa Vecchia
- Condotto Turella e Fossa Turella
- Fiume Tregnon e Fosso Tregnon
- Roggia Zenobia e Condotto Stegarda
- Fiume Menego
- Scolo Menaghetto
- Scolo Menegon, Fossa Moceniga
- Scolo Salvi o Meneghetto di Villafontana
- Fossa Speziala
- Fossa Pecanella
- Fossa Pecana
- Fossa Fumanella
- Fossa Fresca
- Fossa Gambisa
- Fossa Giona
- Fossa Nuova
- Fossa Palazzoli
Le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo non si applicano alle aree che alla
data del 6 settembre 1985 erano classificate negli strumenti urbanistici come Z.T.O. A e B.
In sede di P.I. verranno identificate le aree escluse dalle disposizioni di cui sopra ricadenti in
Z.T.O. A e B.
Il rilascio dei permessi di costruire / denunce di inizio attività sui beni di cui sopra, con
esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico
e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici,
è subordinato alla preventiva autorizzazione paesaggistica da parte del Comune ai sensi
dell’art. 142 del D. Lgs. n° 42/04.
5.2.2

Zone di interesse archeologico (D. Lgs. n° 42/04 art. 142, lettera m)
La tavola B.6 del P.A.T. “Carta dei vincoli” perimetra le aree tutelate a sensi del D. Lgs. n°
42/04 per la salvaguardia e la valorizzazione delle antiche testimonianze storico-culturali.
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Il rilascio dei permessi di costruire / D.I.A. sui beni indicati al 1° comma, con esclusione degli
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino la destinazione d’uso, lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore
degli edifici, è subordinato al preventivo parere della competente Soprintendenza.

5.2.3

Territori coperti da foreste e da boschi (D.Lgs. n. 42/04 – art.142 lett. g) e aree soggette
a vincolo di destinazione forestale (L.R. n. 52/78 – art. 15)
La tavola B.6 “Carta dei vincoli” riporta i terreni coperti da foreste e da boschi che sono
soggetti a:
a. Vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 lettera g) del D.Lgs n. 42/04 relativo ai “territori
coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti
a vincolo del rimboschimento”; ai fini dell’applicazione dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/04 la
nozione di “bosco” è definita dall’art. 14 della L.R. 52/78.
b. Vincolo di destinazione forestale di cui all’art. 15 della L.R. 52/78
Il P.A.T. recepisce quanto stabilito dalla normativa di riferimento:
- qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo casi autorizzati della Giunta Regionale
e relative misure di compensazione;
- qualsiasi costruzione edilizia nei boschi, salvo quelle espressamente previste dagli
strumenti urbanistici.

5.3

Vincolo sismico (O.P.C.M. n° 3274/2003)
Il territorio del Comune di Isola della Scala è classificato “zona 4” ai sensi dell’allegato
all’O.P.C.M. n° 67 del 3 dicembre 2003.
La normativa di riferimento è la seguente:
 O.P.C.M. n° 3274/03, n° 3379/04, n° 3431/05, n° 3519/2006;
 L.R. 13/04;
 L.R. 38/04.
 D.G.R. 67CR/2003;
 D.G.R. 71/2008 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006,

n. 3519 “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la
formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone” – Direttive per
l’applicazione. Adozione del provvedimento n. 96/CR del 7 agosto 2006;
 D.G.R. n. 3308 del 04.11.2008;
Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni
per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica.
(L.R. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio”)
Direzione geologia ed attività estrattive
Decreto n. 69 del 27 maggio 2010
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Linee guida per la realizzazione dello Studio di Compatibilità Sismica per i Piani di
Assetto del Territorio comunali e intercomunali (PAT e PATI) – D.G.R. n.
3308/2008 – L.R. n. 11/2004.
Prescrizioni
I progetti delle opere da realizzarsi sul territorio comunale devono essere redatti secondo la
normativa tecnica sopra richiamata senza obbligo di esame da parte degli Uffici del Genio
Civile.
5.4

Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) e Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.)
La tav. B.6 del P.A.T. “Carta dei vincoli” individua la zona designata come Sito di
Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale con la sigla IT3210015, la Palude
della Pellegrina..
Tutti i piani, progetti ed interventi ricadenti all’interno del sito Natura 2000 ma anche
all’esterno di esso, qualora possano apportarvi incidenze negative, dovranno essere sottoposti
a Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE.
Inoltre, all’interno del sito. sono vigenti le Misure di conservazione secondo le disposizioni
regionali in materia.

5.5

Vincoli derivanti da pianificazione di livello superiore

5.5.1

Centri storici (art. 24 del P.T.R.C.)
La tavola B.6 “Carta dei vincoli” riporta la perimetrazione dei centri storici così come
individuati nelle tavole di P.R.G..
Direttive
In coerenza con la normativa del nuovo PTRC per quanto riguarda le azioni sulla città, il PI
dovrà perseguire gli obiettivi fissati dal PAT con azioni volte a:
- tutelare i centri storici da processi di abbandono da parte di residenti e funzioni pubbliche
e private provvedendo alla loro tutela, al restauro e rivitalizzazione;
- intervenire, nei progetti strategici di scala urbana individuati dal PAT, per ricomporre
aspetti funzionali della città e promuovere la riorganizzazione della centralità, elevare la
dotazione degli standard di servizi esistenti e introdurne di nuovi, eliminare aree di
degrado economico e sociale e riqualificare i paesaggi urbani abbandonati;
- attivare politiche relative alla residenza, sia pubblica e sociale che privata, perseguendo,
ove possibile e opportuno, anche con programmi di densificazione per ottimizzare gli
interventi pubblici e privati e contenere il consumo di territorio.
Prescrizioni
Il P.I., nel disciplinare le azioni da attuarsi nel centro storico per il conseguimento degli
obiettivi indicati dal PAT, precisa la specifica normativa, nel rispetto degli indirizzi e criteri
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di cui al successivo art. 17, per la conservazione e la valorizzazione di ciascun contesto
storico volto a:
 tutelare e valorizzare la viabilità e i fronti appartenenti alla tradizione locale;
 favorire ed agevolare il recupero degli edifici di interesse storico-architettonico e culturale;
 perimetrare gli eventuali interventi di nuova edificazione garantendo di non pregiudicare la
lettura complessiva degli elementi e le aggregazioni storiche;
 favorire l’insediamento di attività commerciali collegate all’artigianato di servizio,
all’agro-alimentare e alla cultura;
 individuare gli spazi esterni (parchi, giardini, piazze, spazi aperti di interesse storicoambientale) e formulare le norme per la progettazione di un sistema integrato di spazi
comprendente i centri storici, le zone di recente edificazione e il sistema dei beni storicoambientali, con particolare attenzione agli interventi afferenti l’arredo urbano;
 attribuire idonei gradi di intervento agli edifici in relazione alla loro accertata storicità;
 disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla compatibilità in via diretta con il
bene oggetto di intervento e in via indiretta con il contesto storico complessivo;
 disciplinare o vietare la collocazione o l’affissione di cartelli o di altri mezzi di pubblicità
sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela;
 individuare e tutelare le bellezze panoramiche ed i punti di vista delle medesime accessibili
al pubblico.
In linea generale e di principio le modalità di intervento vanno finalizzate, nel rispetto
dell’articolazione storico-funzionale, a garantire la conservazione dei caratteri dell’impianto
originario, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione degli apparati decorativi sia
interni che esterni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni. Vanno inoltre mantenuti gli
originali impianti strutturali.
Il perimetro dei centri storici individuato dal PAT non potrà essere modificato in sede di
formazione del PI se non in termini di estensione dello stesso in funzione degli obiettivi di
salvaguardia e tutela di cui alle presenti norme.
5.5.2

Ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 del P.T.R.C.)
Il P.A.T. conferma le aree ad alto valore naturalistico individuate nel P.T.R.C per la
formazione della rete ecologica regionale (Rete Natura 2000).
Direttive
In tali aree le azioni che devono essere proposte in sede di stesura del P.I. sono volte:
 alla tutela della risorsa idrica, promuovendo la creazione di boschetti, siepi e fasce
tampone da inserire nelle vicinanze dei corsi d’acqua e nella rete idrografica afferente;
 alla tutela e valorizzazione delle formazioni vegetali esistenti, per un aumento della
biodiversità;
 alla realizzazione di percorsi ed itinerari naturalistici e storico-culturali per il tempo libero,
valorizzando le emergenze naturalistiche ed architettoniche collegate.

5.5.3

Ambiti per l’istituzione di parchi regionali (P.T.R.C. – art. 33)
Il P.A.T. recepisce le indicazioni di tutela presenti nell’art. 33 delle norme tecniche del
P.T.R.C. “Direttive, prescrizioni e vincoli per parchi, riserve naturali e aree di tutela
paesaggistica regionali” e individua l’ambito per l’istituzione del parco del Tartaro e Tione.
Ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. 33/85 i parchi sono considerati
zona ad alta sensibilità ambientale ai sensi dell’art. 51 del P.T.R.C..
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L’elemento portante del parco deve essere costituito dalle aree di interesse naturalistico
ambientale, articolate in sistemi unitari, anche attraverso l’aggregazione di aree agricole
intercluse o adiacenti, con funzioni di tessuto connettivo del sistema.
Per dette zone agricole intercluse va mantenuta e opportunamente sostenuta l’attività agricola,
nelle forme e nelle modalità ritenute compatibili con le finalità del parco, secondo le
indicazioni dell’art. 16 della L.R. 16.08.1984, n° 40.
Le zone agricole adiacenti andranno regolamentate con il regime delle zone di protezione e di
sviluppo controllato (art. 4 della L.R. 16.08.1981, n° 40).
In esse l’attività agricola andrà mantenuta e sviluppata previo controllo degli eventuali fattori
inquinanti e la salvaguardia degli elementi significativi del paesaggio agrario (strade, fossi,
siepi, filari d’alberi, strutture insediative agricole, annessi rustici, ecc.).
5.5.4

Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica identificate dal P.A.I. (L. 267/98 – L.
365/00)
La tavola B.1 “Carta dei vincoli” riporta le aree individuate dal P.A.I., classificandole in
relazione al livello di pericolosità idraulica in
 P1 – aree a moderata pericolosità (art. 10 delle N.T. del P.A.I.);
 P2 – aree a media pericolosità (art. 11 delle N.T. del P.A.I.);
 P3 – aree ad elevata pericolosità (art. 14 delle N.T. del P.A.I.).
Prescrizioni
Le previsioni del P.A.I., finalizzate a prevenire la pericolosità idraulica e la creazione di nuove
condizioni di rischio nelle aree vulnerabili, sono obbligatorie e vincolanti.
Il P.I. dovrà prevedere specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli
insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel P.A.I. e nelle presenti
N.T..A. Tali norme stabiliscono le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, le
indicazioni sulle opere di mitigazione da eseguire e sulle modalità costruttive degli interventi.
I P.U.A. dovranno garantire tali obiettivi attraverso la localizzazone e la realizzazione di opere
puntuali.
Al fine di evitare l’aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, il P.I. e i P.U.A. sono
corredati di specifico studio di compatibilità idraulica rispetto a tale Piano, con valutazione
dell’alterazione del regime idraulico conseguente alle nuove previsioni urbanistiche e
l’individuazione di idonee misure compensative da considerarsi opere di urbanizzazione
primaria.
In particolare tale studio deve garantire la non alterazione del grado di permeabilità e le
modalità di risposta agli eventi meteorici, anche individuando superfici atte a favorire
l’infiltrazione delle acque e la realizzazione di volumi di invaso compensativi.
Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica e
geologica, tutti gli interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua
approvazione devono essere comunque tali da:
a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e
comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle
acque;
b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata;
c) non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di
nuove aree di libera esondazione;
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d) non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità;
e) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del
territorio;
f) non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area direttamente o indirettamente
interessata;
g) non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o
liquide;
h) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica,
geologica e idrogeologica.
a) Gli interventi di nuova urbanizzazione non devono pregiudicare la stabilità e/o l’incolumità
dei luoghi; pertanto nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di
mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità, dovranno rispettare quanto
contenuto nella valutazione di compatibilità idraulica e quanto riportato dal previsto parere
del Genio Civile e Consorzio di Bonifica d’ambito.
5.5.5

Allevamenti
Il PAT individua, a titolo ricognitivo, i principali allevamenti zootecnici.
Le banche dati riferite agli allevamenti riguardano dati del settore veterinario dell’U.L.S.S.,
del C.R.E.V. (Centro Regionale Epidemiologico Veneto) dell’Istituto Zooprofilattico delle
Venezie (Regione Veneto), del S.I.S.P. (Sistema Informativo Settore Primario – Regione
Veneto), della Provincia di Verona – Settore Ecologia- spandimento deiezioni (Direttiva
Nitrati).
Per l’individuazione degli allevamenti rientranti in classe 1, in sede di PI andrà fatta un’analisi
puntuale con i dati relativi alla comunicazione di cui alla D.G.R. n. 2439 del 07.08.2007
(Direttiva Nitrati) inerenti le superfici aziendali e i terreni a disposizione per lo spargimento.
Per gli allevamenti zootecnici intensivi, nell’attivazione o ampliamento degli stessi e di
allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, nella
realizzazione di nuovi insediamenti, vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate
dalla normativa vigente.
Direttive
Il P.I. dovrà accertare in modo puntuale gli allevamenti zootecnici esistenti, aggiornando il
censimento effettuato dal PAT sulla base di un’indagine e schedatura puntuale, e della
consistenza potenziale degli allevamenti, prendendo in considerazione tutti i parametri di cui
alla DGR n. 3178/2004 e smi, lettera d), punto 5, al fine di individuare le rispettive fasce di
rispetto generate dai medesimi e determinare le distanze minime reciproche dai limiti delle
zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali.
Il P.I. recepisce la ricognizione delle opere incongrue individuate dal PAT, integrandola con
una definizione ad una scala di maggior dettaglio o aggiornando l’informazione, qualora siano
intervenute variazioni significative rispetto alla situazione individuata dal PAT.
Tali trasformazioni
seguenti:

urbanistico-edilizie dovranno essere realizzate secondo le direttive
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-riqualificazione, eventuale bonifica del sito e mediante il riordino degli insediamenti esistenti
per le parti ritenute idonee, nonché ripristino della qualità ambientale anche attraverso la
dotazione delle prescritte urbanizzazioni primarie e secondarie e dell’arredo urbano;
-forme di mitigazione ambientale mediante la realizzazione di fasce verdi di adeguata
larghezza e piantumazione di essenze tradizionali volte a ridurre l’impatto visivo
dell’intervento edilizio;
-impiego di materiali tradizionali con preferenza per quelli con caratteristiche bioecologiche, e
in grado di contenere il consumo energetico;
-forme architettoniche semplici che si inseriscano compatibilmente con il contesto territoriale
circostante, altezza limitata a due piani fuori terra, utilizzo di coperture verdi e/o
tradizionali, serramenti in legno, intonaci a calce, uso della pietra o del mattone lavorata a
vista;
-impiego di sistemi di depurazione delle acque reflue con applicazione sistemi naturali quali la
fitodepurazione, la pedodepurazione, recupero delle acque gialle, recupero acque piovane,
ecc.;
-utilizzo di fonti rinnovabili di energia (solare termico, fotovoltaico, geotermico ecc.) su edifici
diversi da quelli di nuova realizzazione per i quali corre già l’obbligo (almeno 1 KW per
ogni unità abitativa e 5 KW peri fabbricati industriali- art.1 comma 289 Legge finanziaria
2008);
-percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc..
Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali
esistenti evidenziate dal PAT, laddove non sussistano le distanze minime reciproche, fissate
dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non
aziendali, può:
- rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la
realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l’adozione delle
“migliori tecniche disponibili”, al fine di migliorare l’inserimento nel territorio degli
allevamenti zootecnici e ridurne l’impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori
di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5, par.
7bis;
- disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indicare
gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo
il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando
anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della
perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica,
definendone gli ambiti e i contenuti”.
Per gli allevamenti esistenti il P.I. predispone norme che incentivano l’adozione di tecniche e
tecnologie innovative per la razionalizzazione della raccolta e del trattamento delle deiezioni
animali degli allevamenti zootecnici prima del loro utilizzo agronomico con produzione di
ammendanti o compost e di energia. Inoltre prevede l’incentivazione di progetti collettivi per la
valorizzazione di peculiarità produttive, storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali del
territorio da cui traggono origine.
Prescrizioni e vincoli
Nel periodo transitorio, rispetto alla formazione del P.I., si applicano agli allevamenti intensivi
le norme del vigente P.R.G. per la parte non in contrasto con le disposizioni di cui alla L.R. n.
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11/2004 e s.m.i. – atti di indirizzo compresi – e con le norme igienico sanitarie, di prevenzione
e di precauzione ambientale vigenti e/o adottate afferenti a specifici piani di settore, così
definiti ai sensi dell’art. 121 (ndr: Piano di Tutela delle Acque) del D. Lgs. 152/2006 (ndr:
Norme in materia Ambientale). A questo proposito valgono le disposizioni: del Piano di Tutela
delle Acque, approvato con D.C.R.V. n. 107 del 05.11.2009; della Direttiva 91/676/CEE del
Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; del Decreto Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 relativo ai “Criteri e norme tecniche generali per la
disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.
A corredo dei progetti edilizi riguardanti gli allevamenti zootecnici intensivi e non, dovranno
essere allegati, oltre a quanto richiesto dalla L.R. n. 11/2004 e s.m.i., atti di indirizzo
compresi:
-un elaborato tecnico-agronomico sulle modalità di gestione delle deiezioni animali nel centro
aziendale durante la loro eventuale distribuzione agronomica; in questo caso si deve
allegare copia della comunicazione e/o copia del piano di utilizzazione agronomica previsto
dalla normativa vigente per allevamenti esistenti;
-un elaborato agronomico-urbanistico che definisca le motivazioni della localizzazione
prescelta per le strutture, in relazione alla consistenza ed alle caratteristiche delle aree di
pertinenza dell'intervento, le caratteristiche dei corpi idrici presenti in un raggio di 400 m e
la direzione dei venti dominanti;
-l’elaborato tecnico-agronomico deve riportare il calcolo del peso vivo a fine ciclo
dell'allevamento, il numero di capi previsto, il tipo di stabulazione e il sistema di pulizia, il
sistema di ventilazione, il sistema di stoccaggio delle deiezioni, il numero e la durata dei
cicli e la loro distribuzione temporale nell'arco di un anno, l'eventuale predisposizione di
impianti di abbattimento delle polveri e trattamento delle emissioni ed ogni altra indicazione
che si ritenga utile ai fini di una migliore caratterizzazione dell'allevamento stesso; per tali
interventi va descritto a seconda della tipologia degli animali allevati la tipologia costruttiva
e materiali che possono essere diversi rispetto a quelli degli altri fabbricati rurali quali
strutture metalliche, tamponamenti e coperture in pannelli sandwich facilmente pulibili ed
igienicamente più validi.
-un elaborato grafico con individuazione della consistenza e l'ubicazione della siepe arborea
prevista a mascheramento dell'allevamento e le eventuali altre misure da adottarsi per il
contenimento dell'impatto ambientale con eventualmente per gli allevamenti intensivi anche
un rendering che visualizzi il risultato ottenibile;
-una completa documentazione fotografica del sito.
Gli allevamenti zootecnici intensivi individuati nella Tav. 1 sono da intendersi come elementi
generatori di vincolo dinamico non cogente ma ricognitivo.
L’aggiornamento della loro situazione in termini, ad esempio, di consistenza, tipologia animali
allevamenti, ubicazione dell’attività o ubicazione dei parametri di classificazione a causa di
modifiche normative, dovrà essere monitorato dagli Uffici comunali competenti, anche d’intesa
con gli altri Enti pubblici preposti, con i soggetti interessati e/o con le associazioni di categoria
(ULSS, ARPAV, Associazioni Agricole, AVEPA ecc.), perlomeno su base annuale.
Come previsto dalla vigente normativa regionale, qualora le modifiche derivanti
dall’aggiornamento possano influenzare le fasce di rispetto dell'allevamento stesso, così come
definite in sede di stesura del P.A.T., la loro assunzione non costituirà variante urbanistica al
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P.A.T. medesimo, purchè non incidano sui criteri informatori e sulle scelte strategiche operate
dal Piano.
Analoghe indicazioni valgono anche per allevamenti zootecnici che in sede di stesura del P.A.T.
siano stati considerati come strutture agricolo-produttive, qualora a seguito di modifiche possa
venir meno il nesso funzionale tra l'allevamento e l'azienda agricola facendoli in tal modo
rientrare nella categoria degli allevamenti zootecnici intensivi.
5.6

Elementi generatori di vincolo, fasce di rispetto e zone di tutela

5.6.1

Fasce di rispetto
La tavola B.6 “Carta dei vincoli” individua le fasce relative a:
idrografia, depuratori, viabilità, ferrovia, elettrodotti, cimiteri, impianti di comunicazione
elettronica ad uso pubblico, zone militari, ecc..
Prescrizioni
Nelle aree ricadenti in fascia di rispetto sono ammessi l’ampliamento e la definizione esecutiva
delle infrastrutture pubbliche o a uso pubblico cui la fascia si riferisce.
La demolizione, se richiesta dall’Amministrazione Comunale, di opere incongrue o di elementi
che, seppur realizzati nel rispetto di norme di legge in conformità agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, siano causa di degrado, determina un credito edilizio,
ai sensi dell’art. 36 della L.R. 11/04.
La cessione all’Amministrazione Comunale dell’area oggetto di vincolo, con le procedure di
cui agli artt. 7-20-21 della L.R. 11/04, consente le compensazioni che permettono ai
proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio di recuperare
adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all’art. 36 della
L.R. 11/04, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione
all’Amministrazione Comunale dell’area oggetto di vincolo.
Per gli edifici realizzati nel rispetto di norme di legge e/o di strumenti di pianificazione
urbanistica e insistenti su aree interessate da fascia di rispetto ma non da vincolo espropriativo
è sempre consentito il trasferimento di volume su altra area di proprietà, previa demolizione
degli edifici esistenti e convenzione con il Comune per l’uso dell’area interessata dalla fascia
di rispetto.

5.6.2

Depuratori
La tavola B.6 “Carta dei vincoli” individua gli impianti di depurazione e le relative fasce di
rispetto.
Il P.I. aggiorna il censimento degli impianti di depurazione autorizzati che trattino scarichi
contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell’uomo, ne recepisce
il perimetro e indica i limiti all’edificazione previsti dall’art. 62 del D. Lgs. 152/99 e punto 1.2
della Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977, nonché del Piano di Tutela delle Acque
della Regione del Veneto, approvato con DGR n. 107 del 5 novembre 2009, DCI 4 febbraio
2007-

Prescrizioni
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Per tali impianti è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità su
tutta l’area destinata all’impianto e al suo ampliamento.
In ogni caso la profondità di tali aree di rispetto non può essere inferiore a m 100 dal
perimetro dell’area di pertinenza dell’impianto.
Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali l’ampiezza minima di m 100 non può
essere rispettata, devono essere adottate idonee mitigazioni sostitutive quali barriere di alberi,
pannelli di sbarramento, ecc.
Per gli edifici esistenti nella fascia, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4
ore continuative, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c)
dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. 380/01.
5.6.3

Cimiteri (R.D. 27.07.1934 n° 1265 e s.m.i.)
Sono aree disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia (R.D. n° 1465/1934 e
s.m.i.).
Prescrizioni
All’interno della zona di rispetto sono consentiti gli interventi previsti dall’articolo 338 del
R.D. 27 luglio 1934 n° 1265 e s.m.i. e comunque quanto previsto dalla normativa vigente.

5.6.4

Elettrodotti
Nella tavola B.6 “Carta dei vincoli” sono individuati gli elettrodotti e le relative fasce di
rispetto, con carattere indicativo.
Le profondità delle fasce indicate potranno variare in rapporto all’ottimizzazione delle linee, a
piani di risanamento, alle caratteristiche tecniche indicate dall’ente gestore del servizio, nonché
per effetto di eventuali modifiche legislative in relazione a quanto espresso dalla Legge
Quadro n° 36/2001, dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalla D.G.R.V. n° 1526/2000.
In caso di discordanza in merito all’esatto tracciato dell’elettrodotto farà fede il rilievo
topografico.
Prescrizioni
La localizzazione di nuovi elettrodotti o la modifica di quelli esistenti è subordinata alla
verifica di conformità con le disposizioni delle leggi nazionali e regionali.

5.6.5

Impianti di telecomunicazione
La tavola B.6 “Carta dei vincoli” localizza le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico,
relative a reti e servizi di telecomunicazione esistenti, di cui al D. Lgs. n° 259/03 e successive
modificazioni.
Prescrizioni
Il P.I. integra tale localizzazione anche ai fini della installazione di eventuali nuovi impianti,
secondo i seguenti criteri:
1. gli impianti e le infrastrutture funzionali alle reti e servizi di telecomunicazione vanno
localizzate nel rispetto delle esigenze di tutela dell’ambiente e dei beni culturali, della salute
pubblica, con particolare riguardo ai siti sensibili (attrezzature scolastiche, aree verdi di
uso pubblico, ecc.), della sicurezza e degli obiettivi di pianificazione urbanistica,
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comunque in coerenza con le direttive del D. Lgs. 259/2003 “Codice delle comunicazioni
elettroniche” e della L. 35/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
2. è esclusa la localizzazione di nuovi siti in zone sottoposte a vincoli di cui al D. Lgs. n°
42/04.
Al fine dell’installazione degli impianti:
a) le infrastrutture sono realizzate con materiali e tecnologie idonei ad assicurarne, anche
sotto il profilo estetico, il miglior inserimento nell’ambiente e con sistemi strutturali tali da
garantirne la sicurezza; in ogni caso i pali/tralicci devono essere dimensionati per ricevere
gli impianti di almeno n° 3 gestori, allo scopo di favorirne, ove possibile, l’uso comune.
Non è ammessa l’installazione di pali/tralicci con sbracci o ballatoi;
b) deve essere utilizzata la migliore tecnologia per ridurre al minimo possibile l’esposizione
della popolazione al campo elettromagnetico, in base ai principi di cautela e nel rispetto
delle compatibilità ambientali;
c) devono essere rispettati i limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore
prodotte dall’impianto;
d) deve essere collocato, alla base del palo/traliccio, un cartello ben visibile che segnali la
presenza dei sistemi radianti mascherati.
5.6.6

Elementi idrologici

5.6.6.1

Fiumi, torrenti e canali (L.R. 11/04 art. 41, lettera g)
La rete idrografica dei fiumi, torrenti e canali è soggetta a tutela per una fascia di profondità
di almeno m 100 dal ciglio o dall’unghia esterna dell’argine principale, oppure a partire dal
limite dell’area demaniale, qualora più ampia, fatti salvi i sistemi insediativi (Z.T.O. A-B-CD-F) previsti dal P.R.G. vigente, relativamente ai quali vengono confermate le fasce di tutela
presenti nel P.R.G..
Il P.I. può stabilire distanze diverse, limitatamente alle zone di cui al precedente comma ed a
quelle alle stesse contigue.
Le distanze di manufatti, recinzioni, edifici, ecc, da ciglio superiore della scrpata di un corso
d’acqua, o dal piede esterno dell’argine, se presente, vanno computate dalla proiezione in
pianta di eventuali sporgenze o aggetti.
Le fasce di rispetto vanno estese anche alle eventuali opere esistenti nel sottosuolo
(sottoservizi, vani interrati ecc,).
In conformità all’art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 n° 523:
 va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori
una fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede dell’unghia arginale o dal ciglio del corso
d’acqua;
 sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati dei corsi
d’acqua a partire dal piede dell’unghia arginale o dal ciglio del corso d’acqua.
All’interno delle zone di tutela di cui al presente articolo, fatte comunque salve le limitazioni
di cui al comma precedente, sono ammessi esclusivamente:
a) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;
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b) interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b),
c), d) del D.P.R. 380/2001, comprese la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in
area agricola adiacente;
c) ampliamenti di case di abitazioni esistenti ove consentiti dal P.I.;
d) ampliamenti di aziende agricole in possesso dei requisiti di cui all’art. 44 della L.R. 11/04,
sulla scorta di un piano aziendale; l’avanzamento dell’edificio esistente rispetto all’origine
del vincolo e previo nulla-osta dell’autorità preposta alla tutela del corso d’acqua.

In merito alle opere esistenti a distanza dai corsi d’acqua inferiori a quelle consentite, ai sensi
dell’art133 del R.D.368/04 si precisa che:”….. le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per
una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate
nelle lettere a) e b) ( del citato art.133) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto
pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché
alle distanze sopra stabilite”.
Gli interventi edilizi di cui al comma precedente sono autorizzati a condizione che la
costruzione non sopravanzi verso il fronte da cui ha origine il rispetto.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 e dell’art. 41 della L.R. 11/04, la demolizione
delle opere incongrue e degli elementi di degrado all’interno del fasce di rispetto determina un
credito edilizio, con esclusione di quelle realizzate in assenza o difformità dai titoli abilitativi.
La aree ricadenti nelle zone di rispetto riferite ai corsi d’acqua “pubblici” esistenti in
prossimità di nuovi interventi di trasformazione territoriale introdotti dal P.I. sono escluse dal
perimetro dai P.U.A., fatto salvo che tali strumenti prevedano interventi di miglioramento
delle condizioni di sicurezza idraulica concordati con l’Ente competente.
Per eventuali scarichi di acque reflue trattate di qualsiasi genere in corpi idrici superficiali
dovrà essere richiesta apposita Concessione ai sensi del l’art.37 della L.R.12/2009 e acquisiti
eventuali ulteriori autorizzazioni da parte di altri Enti, ai sensi del L.Lgs 152/2006.
La fruibilità dei corsi d’acqua per scopi ludici ed ecologici è ammessa esclusivamente se
compatibile con l’ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi previo parere della
competente Autorità idraulica.
Le misure di tutela del presente articolo, dove non in contrasto, sono da applicarsi anche agli
scoli e corsi d’acqua minori di cui al successivo punto 5.6.6.2

5.6.6.2

Scoli e altri corsi d’acqua minori
In conformità all’art. 133 del R.D. 8 maggio 1904 n° 368:
 va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori,
una fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede dell’unghia arginale o dal ciglio del corso
d’acqua;
 sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati dei corsi
d’acqua, a partire dal piede dell’unghia arginale o dal ciglio del corso d’acqua, con
eventuale riduzione di tale limite solo previa deroga autorizzata dal Consorzio di Bonifica
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La realizzazione di attraversamenti e più in generale, di qualsiasi opera o intervento che possa
comportare un’occupazione anche temporanea, del sedime dei corsi d’acqua Gestiti dal
Consorzio di Bonifica, dovrà essere oggetto di specifica Concessione a titolo precario.

5.6.6.3

Pozzi pubblici, punti di prelievo degli acquedotti e acque potabili
La tav. B.6 “Carta dei vincoli” individua i pozzi pubblici e le acque potabili di risorgiva ai
sensi del D. Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 “Testo Unico Ambientale”, art. 94 “disciplina delle
aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”.
Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative della acque da destinare al
consumo umano, il PA.T. stabilisce le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e
zone di rispetto:
• la zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di
servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve
avere un’estensione di raggio non inferiore a ml. 10.00;
• l’estensione della zona di tutela assoluta può essere adeguatamente ampliata in relazione alla
situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa;
• le zone di rispetto sono previste per tutelare le risorse idriche con un’estensione di raggio di
200 ml. rispetto al punto di captazione.
Nelle zone di rispetto, ai sensi dell’articolo 94 del citato D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è fatto
divieto delle seguenti attività o destinazioni:
• dispersione ovvero immissione in fossi impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se
depurati;
• accumulo di concimi organici;
• dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
• aree cimiteriali;
• spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
• apertura di cave e pozzi;
• discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
• stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
• centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
• impianti di trattamento di rifiuti;
• pascolo e stalle di bestiame.
Nelle zone di rispetto è vietato l’inserimento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti
si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.
Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto possibile, le norme di cui
sopra, curando inoltre le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di
prevenire dissesti idrologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque
meteoriche e di quelle provenienti da scarichi.

5.6.7

Strade esistenti
La tavola B.6 “Carta dei vincoli” evidenzia le infrastrutture del sistema della viabilità esistenti
(strade statali, strade regionali, strade provinciali, strade comunali).

21

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Piano di Assetto del Territorio – Norme Tecniche
Giugno 2013

La tavola B. 9 “Carta della trasformabilità” integra il sistema della viabilità mediante
l’indicazione delle previsioni di nuova viabilità.
Nelle fasce di rispetto stradali dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni di legge se
ed in quanto applicabili:
– Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, "Nuovo codice della strada";
– Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, "Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
– art. 9 della L. 24 luglio 1961 n. 729 "Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali";
– Decreto Ministeriale 1 aprile 1968 n. 1404 "Distanze minime a protezione del nastro
stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art.
19 della legge 6 agosto 1967, n. 765".
Nelle fasce di rispetto stradali, oltre alle opere stradali e di mitigazione, potranno essere
realizzati interventi di arredo stradale e segnaletica, canalizzazioni per opere di
urbanizzazione, parcheggi e strutture a servizio della viabilità.
Prescrizioni
Nelle more di approvazione del primo P.I., per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del
vigente P.R.G., ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al D.M. 1° aprile 1968 n°
1404 o in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili
dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del
comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n° 380/2001, compresa la
ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente e/o su altra area alle condizioni indicate
al precedente punto 5.6 1, sempre che non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul
fronte stradale o sul bene da tutelare; in ogni caso per opere di rango sovracomunale è
necessario il benestare dell’Ente proprietario della strada.
Il P.I. completa l’individuazione della viabilità e delle relative fasce di rispetto, prevedendo
anche opere di mitigazione ambientale e per la salvaguardia degli insediamenti
dall’inquinamento atmosferico e dal rumore.
5.6.8

Rete ferroviaria esistente – fasce di rispetto (D.P.R. n° 753/1980)
La tavola B.6 “Carta dei vincoli” evidenzia la rete ferroviaria. esistente.
Le aree interessate dai servizi ferroviari e relative fasce di rispetto sono disciplinate dal D.P.R.
11.07.1980 n° 753; in particolare lungo i tracciati delle linee ferroviarie, è vietato costruire,
ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie, fatte salve le attrezzature
ferroviarie, ad una distanza minore di m 30 dal limite della più vicina rotaia.
Nelle fasce di rispetto sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui
all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/01, senza aumento del numero delle
unità abitative.

5.6.9

Gasdotto – fasce di rispetto (D.M. 24.11.1984)
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Le fasce di rispetto dei gasdotti riportate nella tavola B.6 “Carta dei vincoli”, sono indicative;
eventuali riduzioni possono essere concesse previo accordo tra ente gestore ed i proprietari dei
fondi nei quali ricadono le condotte.

5.6.10 Zone militari
Le zone militari esistenti sono individuate nella tavola B.1 “Carta dei vincoli e della
pianificazione territoriale”.
Il P.I. potrà modificare le destinazioni d’uso in atto compatibilmente con i programmi del
Ministero della Difesa.
5.6.11

Sorgenti luminose
Il territorio comunale di Isola della Scala, con Delibera regionale n. 2301 del 22.06.1998 in
attuazione della LR 27 giugno 1997 n. 22, rientra all’interno dell’elenco dei Comuni che, in
osservazione all’art. 8 della legge regionale n.22/1997 “Norme per la prevenzione
dell’inquinamento luminoso”, devono contenere entro il 3% le emissioni luminose.
Le sorgenti principali che possono causare inquinamento luminoso sono:
· impianti di illuminazione pubblici;
· impianti di illuminazione stradali;
· impianti di illuminazione privati;
· impianti di illuminazione di monumenti, opere, ecc.;
· impianti di illuminazione di stadi, complessi commerciali, ecc.;
· fari rotanti;
· insegne pubblicitarie, vetrine.
Il PAT si prefigge l’obiettivo della tutela della prevenzione dell’inquinamento luminoso ai
seguenti fini:
· riduzione dell’inquinamento luminoso;
· sicurezza del traffico veicolare e delle persone;
· tutela e miglioramento dell'ambiente e conservazione degli equilibri ecologici;
· risparmio energetico;
· consentire le migliori condizioni alle attività degli osservatori astronomici.
Direttive
Il PI, nel conseguire gli obiettivi prefissati dal PAT, provvede al recepimento delle disposizioni
della legge regionale n. 17 del 07.08.2009 “Nuove norme per il contenimento
dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la
tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”.
Prescrizioni
In attesa dell’entrata in vigore del Piano Comunale dell’illuminazione pubblica (D.G.R. 20
dicembre 2011 n. 2410 “Primi indirizzi per la predisposizione del Piano dell’illuminazione per
il contenimento dell’inquinamento luminoso” (PICIL) art. 5, comma 1, lettera a), legge
regionale 7 agosto 2009, n. 17) andranno adottate le misure contenute nell’allegato 11 della
legge regionale n. 22/1997 “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”.
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5.7

Vincolo idrogeologico forestale (R.D. n. 3267/1923)
La tavola B.6 del PAT “Carta dei Vincoli” identifica, a titolo ricognitivo, le aree soggette a
questo vincolo.
La normativa di riferimento è la seguente:
- R.D.I. 30.12.1923, n. 3267
- R.D. 16.05.1926, n. 1126
- L.R. 13.09.1978, n. 52
- - Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.).

Il PAT recepisce quanto stabilito dalla normativa di riferimento.
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TITOLO TERZO
INVARIANTI O AREE A BASSA TRASFORMABILITA’

Articolo 6 – Invarianti o aree a bassa trasformabilità
La tavola B.7 “Carta delle invarianti” individua le “invarianti” o aree a bassa trasformabilità,
di natura geologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica di
interesse comunale e sovracomunale, per le quali non opera il principio della temporaneità o
della indennizzabilità.

6.1

Invarianti di natura paesaggistico-ambientale
Il PAT individua gli ambiti territoriali e tutela i seguenti elementi che compongono il quadro
delle invarianti di natura ambientale:
o

6.1.1

Spazi di connessione:
- aree sorgenti (biotopi e nuclei di naturalità)
- corridoi di connessione

Spazi di connessione
Il PAT individua gli ambiti di preminente valenza ambientale nel territorio agricolo che
possono costituire gli elementi strutturanti della rete ecologica a scala locale. Essi sono
individuati secondo le caratteristiche biologiche e indicati come aree sorgenti, aree
destinazione e corridoi di connessione.
a) Aree sorgenti (biotopi e nuclei di naturalità)
Si identificano come tali gli ambiti che conservano caratteri naturalistici e morfologico
paesaggistici di pregio originati da corsi d’acqua di particolare interesse, quali il Tartaro e il
Tione, ambiti attualmente destinati in prevalenza ad uso agricolo.
In tali aree si tenderà ad accrescere la tutela e la conservazione della biodiversità. Tali ambiti
sono da considerarsi prioritari nell’applicazione delle misure UE relative a interventi di
miglioramento ambientale.
Prescrizioni
Per il biotopo della Palude della Pellegrina valgono le prescrizioni di cui all’articolo 5.4.
Nelle zone di tutela dei corsi d'acqua secondo la legislazione vigente (D. Lgs. 42/2004) sono
consentiti i soli interventi di regimazione idraulica, di depurazione, e di necessario
attraversamento.
All’interno degli ambiti fluviali sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla
regimentazione delle acque ed alla messa in sicurezza del territorio. 1

1

Per ambito fluviale si intendono le sponde e gli argini dei fiumi e canali, comprese le aree golenali, nonché le zone di cui
all’art. 41 L.R. 11/04 lettera g) punto 1.
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I corsi d'acqua anche minori, non possono essere deviati, manomessi o tombinati se non per
inderogabili ragioni di sicurezza idraulica o per la realizzazione di piccoli interventi funzionali
alle attività agricole ed abitative delle zone contermini.
Sono vietati interventi che possano ridurre o interrompere gli apporti idrici ai fiumi principali,
salvo che per indispensabile uso idropotabile con distribuzione tramite pubblico acquedotto,
garantendo tuttavia i minimo il deflusso vitale.
Gli interventi di manutenzione lungo il corso principale dei fiumi devono essere rivolti alla
ricostruzione o al restauro dei caratteri naturali originari favorendo processi di riequilibrio ed
autoconservazione.
Le tecniche di intervento di manutenzione sui corsi d’acqua devono essere possibilmente
riconducibili a quelle dell'"Ingegneria naturalistica".
Il Comune in sede di redazione del Piano degli Interventi provverà a:
individuare le zone di tutela di cui all’art. 41 L.R. 11/04 lettera g) punto 1) e 3) e a
disciplinare gli interventi ammissibili;
- regolamentare in dettaglio gli interventi di manutenzione sui corsi d'acqua.
In assenza o in caso di insufficiente definizione grafica e normativa le zone di tutela di cui
all’art. 41 L.R. 11/04 lettera g) punto 1) e 3), sono inedificabili. Sono ammessi
esclusivamente interventi di manutenzione e restauro sull’edificato esistente, con il
mantenimento delle destinazioni in essere.

b) Corridoi di connessione
Il PAT individua i corridoi di connessione tra le aree sorgenti e le aree destinazione,
distinguendoli in:
a) corridoi di connessione primari: costituiti dal sistema lineare dei Fiumi Tartano e Tione,
assolve alla funzione di collegamento fra parti di territorio tra di loro lontane, e
all’importante funzione di corridoio bioclimatico;
b) corridoi fluviali primari: svolgono il ruolo di connessione tra aree sorgente e destinazione
pur in presenza di significative barriere infrastrutturali. Comprendono i corsi d’acqua e i
canali, le ripe e una fascia di vegetazione, di solito sempre presente, che controlla i
deflussi di acqua e nutrienti e permettono il movimento delle specie.
I corridoi fluviali costituiti dai corsi d’acqua e dalle relative fasce ripariali, rappresentano
una linea naturale di continuità: le loro sponde e le fasce di vegetazione laterali
costituiscono un impedimento agli interventi antropici, per cui è proprio lungo i corsi
d’acqua che si possono trovare elementi residui di naturalità.
c) corridoi fluviali secondari: svolgono il ruolo di connessione, basandosi sull’idrografia
minore.
Prescrizioni
Nel caso di corridoi ecologici costituiti da corsi d’acqua (fiumi, scoli consortili, canali, fossi o
capofossi) all’esterno dei centri storici non sono consentite nuove edificazioni per una
profondità, misurata dall’unghia esterna dell’argine principale, o, in assenza di arginature, dal
limite dell’area demaniale o della riva, di ml 10. In assenza di corsi d’acqua il limite di ml. 10
è misurato dall’asse della struttura vegetale (siepe arborea o arbustiva) che costituisce il
corridoio ecologico.
Direttive
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Il PI definisce le misure finalizzate al ripristino della continuità dei corridoi ecologici,
limitando l’impatto delle barriere infrastrutturali ed urbane, predisponendo le corrispondenti
misure di compensazione, anche utilizzando il credito edilizio.
La realizzazione di nuove infrastrutture o gli interventi su quelle esistenti devono assicurare la
continuità alle vie di transizione della fauna mediante specifici interventi di mitigazione
dell’impatto ambientale di ripristino delle condizioni di permeabilità (varchi, ecodotti, etc).

6.2 Invarianti di natura storico-monumentale e architettonica
Costituiscono invarianti di natura storico-monumentale e architettonica il centro storico, gli
edifici e i complessi monumentali, le ville venete e altri immobili di interesse storicoarchitettonico di rilievo comunale e sovracomunale, individuati nella tavola B.7 “Carta delle
invarianti”.
Per gli edifici e i complessi monumentali, ville venete e altri immobili di interesse storicoarchitettonico e culturale di rilievo comunale, si applicano le norme di cui all’art. 17.1 delle
presenti N.T.A.
6.2.1 I Siti Archeologici
Il PAT provvede all’individuazione dei siti archeologici indicando tutte le misure necessarie
alla loro salvaguardia e valorizzazione.
Prescrizioni
Ogni intervento che comporti operazioni di scavo è subordinato all’esecuzione di sondaggi
preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolti ad
accertare l’esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con
gli obiettivi di tutela degli stessi, anche in considerazione della necessità di individuare aree di
rispetto, o di potenziale valorizzazione e/o fruizione nell’ambito di attività turistico/culturali e
didattiche.

6.2.2 Opere idrauliche di interesse storico-ambientale
Il PAT tutela e valorizza, attraverso la loro conservazione, le principali opere idrauliche di
interesse storico-ambientale di difesa, per impianti produttivi e di servizio, al fine di
evidenziare l’importanza del sistema delle acque nell’evoluzione degli insediamenti e delle
attività umane e degli ecosistemi, quali:
Opere di difesa
- Le Difese di sponda e gli Argini
- Briglie
Opere per impianti produttivi
- Mulini, Magli, Pile ed altre attività idroproduttive
- Opere idrauliche di derivazione
Opere di servizio
- Pozzi e fontane
Indirizzi
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Il Piano di Assetto del Territorio promuove la valorizzazione delle opere idrauliche di interesse
storico-ambientale per il loro valore intrinseco e per il ruolo svolto dalle stesse nell’ecosistema
naturale. A tal fine, compatibilmente con le esigenze di regolare il deflusso delle acque,
favorisce il mantenimento delle opere idrauliche di derivazione, il restauro delle opere di
difesa, pozzi e fontane di interesse storico, il ripristino di mulini, magli, pile ed altre attività
idroproduttive di interesse storico, comunque compatibili con le caratteristiche paesaggistiche
ed ambientali.
Il PI provvede al completo censimento delle opere idrauliche di interesse storico-ambientale
sopra descritte, ed a completare la disciplina.
In assenza della classificazione e disciplina da parte del PI, sulle opere idrauliche di interesse
storico-ambientale, ancorché non individuate dal PAT, sono possibili i soli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Sono comunque
fatti salvi gli interventi di difesa idraulica da parte dell’autorità idraulica competente.

6.3

Edifici e manufatti di valore storico testimoniale
Gli edifici ed i manufatti con caratteristiche di pregio storico, artistico, ambientale,
comprendono, oltre ai beni culturali già dotati di vincolo, le ville e l’edilizia tipica dell’area
rurale, compresi i manufatti quali ponti, capitelli, edicole ed elementi storici della regolazione
idraulica dei corsi d’acqua.
Queste opere rappresentano elementi significativi della storia, della cultura, dell’arte e vanno
tutelati in rapporto al loro stato di conservazione, al valore intrinseco della singola parte
dell’opera ed a quello complessivo dell’insieme, anche in riferimento all’ambiente in cui è
inserito.
La Tav. B.7 “ Carta delle Invarianti” e la Tav. B.9. “Carta delle Trasformabilità” indicano gli
edifici ed i manufatti di valore storico testimoniale.

Direttive:
Il P.I. provvederà all’integrazione ed alla schedatura di questi elementi, ove questa non sia già
presente e aggiornata nel vigente P.R.G., sulla base di appropriate analisi finalizzate al
riconoscimento dei valori culturali e dei caratteri architettonico-costruttivi, precisando:
 le modalità d’intervento
 le integrazioni volumetriche e/o edilizie ammesse per progetti di rifunzionalizzazione
 i gradi di vincolo per le pertinenze scoperte da tutelare,parchi, giardini, viali, ecc. e
per i manufatti che le definiscono, recinzioni, cancelli, ecc.
 le destinazioni d’uso per ciascuno di essi, finalizzate alla loro salvaguardia fisica e
all’uso del territorio circostante privilegiando le destinazioni residenziali, ricettive, e
di servizio sia pubbliche sai private.
In PI, stabilisce le modalità di intervento sulla sorta di quanto stabilito al successivo art.17.1.3
In attesa del P.I. sono confermate le indicazioni del PRG quando presenti, in alternativa sono
ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
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TITOLO QUARTO
FRAGILITA’

Articolo 7 -

Compatibilità geologica e penalità ai fini edificatori

La tavola B.8 “Carta delle fragilità” classifica il territorio comunale ai fini edificatori sulla
base delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche e al rischio idraulico.
Per quanto attiene alla compatibilità geologica ai fini urbanistici, la normativa definisce tre
zone caratterizzate da diversa idoneità ai fini edificatori: aree idonee, aree idonee a condizione
ed aree non idonee.
Nel caso del Comune di Isola della Scala, le aree definite come “idonee a condizione” derivano
esclusivamente da fattori penalizzanti di tipo idraulico o di locale “dissesto idrogeologico”
(aree a deflusso difficoltoso).
Infatti dal punto di vista geologico-litostratigrafico non sussistono particolari criticità in
quanto in generale i terreni pur non verificando eccellenti qualità dal punto di vista di capacità
portante (cedimenti prevedibili sotto carico e permeabilità) non verificano neppure particolari
criticità rispetto al generale situazione della bassa pianura veneta.
Prescrizioni attuative
Il P.I., sulla scorta di puntuali e specifiche analisi geologiche e idrauliche, può ridefinire i
limiti della compatibilità ai fini edificatori individuati nella tavola B.8 “Carta della fragilità”,
con la sola eccezione delle aree già classificate come non idonee.
7.1

Aree idonee a condizione
Per l’edificazione in tali aree è richiesta l’esecuzione di specifiche indagini geognostiche
finalizzate ad accertare i parametri geotecnici del terreno.
Vi è l’obbligo di rimodellazione morfologica idonea e compatibile (secondo D.G.R.V. n°
1322/06) del sito, per garantire l’intervento (edilizio/urbanistico) dal ristagno idrico in
situazioni di piena.
Sono sconsigliati gli interrati con accesso esterno, se eseguiti, dovranno essere muniti di
adeguati sistemi di protezione idraulica (inclusa autonomia dei sistemi elettrici/elettronici), che
comunque dovranno essere singolarmente valutati a seguito di specifica verifica tecnica con
indagine geognostica e relazione geologica-geotecnica e idrogeologica.
In particolare per le nuove costruzione va redatta una relazione geologica-getecnica ai sensi
del DM 11/03/88 e del DM 14/01/08, corredata da specifiche indagini geognostiche:
a.
b.
c.

che definisca in modo dettagliato le caratteristiche meccaniche e idrogeologiche dei
terreni interessati dall’intervento in progetto;
la presenza di falda molto prossima al piano campagna va tenuta in considerazione per
ogni possibile interazione con le opere in progetto;
la scarsa permeabilità dei terreni va considerata adeguatamente nei dimensionamenti
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d.

7.1.1

idraulici per la bassa capacità del terreno di assorbire le acque meteoriche;
sono fatte salve eventuali prescrizioni espresse nella Valutazione di Compatibilità
Idraulica.

Aree idonee a condizione per ristagno idrico
In tali aree è presente l’aggravante del ristagno idrico, è quindi fortemente sconsigliata
l’esecuzione di vani interrati, che in nessun caso dovranno essere costituiti da locali abitabili o
interessati da soggiorno prolungato delle persone.
In particolare per le nuove costruzione va redatta una relazione geologica-getecnica ai sensi
del DM 11/03/88 e del DM 14/01/08, corredata da specifiche indagini geognostiche e una
relazione idrogeologica e/o idraulica specifica che valuti l’interazione delle nuove opere con il
dissesto idrogeologico legato al ristagno idrico, secondo la normativa vigente in materia di
compatibilità idraulica.
In particolare per tali aree si applicano i disposti del successivo articolo 8.

7.2

Aree non idonee
Nelle aree non idonee non sono ammesse nuove edificazioni, ma è possibile la realizzazione di
infrastrutture pubbliche, interventi di manutenzione e ristrutturazione degli edifici esistenti
comunque finalizzati alla riduzione dell’impatto geologico e idraulico.
Tutti gli interventi sono subordinati all’indagine geognostica e alle relazioni idrogeologica e
geologico-geotecnica che indichi le soluzioni progettuali più idonee.

7.2.1

Aree di salvaguardia e vincolo di paleoalvei ancora esistenti
In tali aree non sono consentiti la distruzione, lo spianamento, lo scavo di materiale né tanto
meno nuove edificazioni.

Articolo 8 -

Aree soggette a dissesto idrogeologico

Secondo i dati desunti dai documenti disponibili o forniti dagli Enti, parte del territorio
comunale di Isola della Scala è soggetto a “dissesto idrogeologico” secondo la definizione
prevista dalla normativa regionale; ciò a causa di diversi fattori come la presenza di estese
zone urbanizzate ed impermeabilizzate con conseguente occasionale e locale insufficienza
delle rete di scolo locale, la falda localmente subaffiorante, una rete di canali che presentano
problemi di locali allagamenti o ristagni idrici in occasione di intensi eventi meteorologici.
8.1.

Norme e prescrizioni generali di manutenzione e salvaguardia
Le particolari condizioni idrogeologiche rinvenute nel territorio, con presenza di falda freatica
a profondità limitata dal piano campagna o di falde superficiali confinate in pressione,
costituiscono elemento penalizzante nel caso di scavi (es. per interrati) con necessità di
adottare accorgimenti opportuni.
Le condizioni idrauliche, in particolare della rete minore e di bonifica, comportano la necessità
di adeguate misure di manutenzione e di salvaguardia del reticolo idrografico, evitando quando
possibile gli interventi che potrebbero causare ostacolo al deflusso delle acque superficiali.
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Prescrizioni
Tali condizioni rendono necessario, già per lo stato attuale, ma soprattutto in relazione alle
nuove espansioni urbanistiche, il rispetto integrale delle seguenti prescrizioni:
 con aumento del tasso di impermeabilizzazione della zona oggetto di intervento urbanistico
o edilizio occorre fare in modo che i valori al picco ed i tempi al picco degli eventi di piena
che scaricano verso la rete esterna, per eventi a tempo di ritorno almeno di 50 anni,
rispettino il principio della stabilizzazione idraulica (interna, deduttiva ed induttiva) nei
termini precisati per macrozone nella valutazione di compatibilità idraulica. La modalità
per ottenere il rispetto dei citati principi potrà essere indifferentemente il sistema della
detenzione idraulica, della ritenzione idraulica, dell’immissione in falda delle acque di
pioggia previa rimozione di sedimenti ed inquinanti, della disconnessione del drenaggio
dalla rete fognaria ricevente e quanto altro ritenuto idoneo dal progettista dell’intervento,
purché compatibile con il contesto idrografico ed idrogeologico locale e con le prescrizioni
applicabili illustrate nella citata valutazione di compatibilità. I volumi di invaso possono
essere ottenuti, ad esempio, sovradimensionando le condotte per le acque meteoriche
(detenzione distribuita o microlaminazione) ovvero mediante altre soluzioni definibili in
sede attuativa;
 al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il conseguente loro
utilizzo per la moderazione delle portate, nella sezione terminale della rete acque bianche a
monte del punto di consegna deve essere posizionato un manufatto di controllo dello
scarico, da concordare con il Consorzio di Bonifica in caso di Piani di Lottizzazione
ovvero ogniqualvolta siano previste modifiche ai livelli di impermeabilizzazione di un’area
a cui corrispondano idrologicamente almeno 1000 m2 di superficie netta impermeabile.
Detto manufatto deve tener conto della quota di massima piena del corso d’acqua o del
collettore fognario che funge da ricettore finale e, se del caso, dovrà possedere
caratteristiche funzionali tali da impedire riflussi incontrollati o ristagni idrici entro i
volumi di invaso. Qualsiasi sia la tecnica utilizzata per “recuperare invaso”, il sistema
utilizzato deve garantirne la manutenzione, prevedendo la possibilità che i solidi
sedimentabili siano separati in modo da limitare intasamenti nelle fasi di smaltimento o
dispersione; deve inoltre permettere il libero transito del flusso eccedente la portata
massima prevista a tempo di ritorno cinquantennale;
 devono essere limitate al minimo necessario le superfici impermeabili, prevedendo in sede
di P.I. un indice di permeabilizzazione da generalizzare in tutte le nuove aree di espansione
residenziale e produttiva allo scopo di favorire il naturale processo di ravvenamento delle
falde sotterranee e la formazione di un sistema consistente di coperture vegetali. E’
preferibile che gli stalli di sosta nelle zone a parcheggio pubblico e privato siano di tipo
drenante; gli stalli di sosta dovranno essere realizzati con tecniche che garantiscano nel
tempo l’efficienza dell’infiltrazione, la manutentabilità e soprattutto una significativa
riduzione del rischio intasamento;
 nelle aree a particolare rischio d’incidente rilevante ove è presente un suolo particolarmente
permeabile, vanno prese in considerazione tutte le precauzioni al fine di evitare qualsiasi
sversamento al suolo (o deposito anche a carattere temporaneo) di sostanze contaminanti.
In questo caso (evidenziato nella tavola “rischio ambientale” risulta preminente
l’impermeabilizzazione del suolo per protezione delle falde rispetto all’infiltrabilità atta a
favorire il drenaggio idrico);
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 i fossati e gli scoli esistenti, sia pubblici che privati, non devono subire interclusioni o
comunque perdere la loro funzione in conseguenza di nuove urbanizzazioni o nuovi
interventi edilizi. In tutto il territorio i fossi in sede pubblica e privata devono essere tenuti
in manutenzione, non possono essere eliminati, non possono essere ridotti nelle loro
dimensioni, senza prevedere adeguate misure di compensazione. Sono vietati interventi di
tombinamento o di chiusura di affossature esistenti, fatte salve motivate necessità di
pubblico interesse e la loro ricostruzione secondo una idonea nuova configurazione che ne
ripristini la funzione iniziale sia in termini di volumi di invaso che di smaltimento delle
portate;
 qualsiasi intervento o modificazione della esistente configurazione all’interno della fascia di
m 10 dal ciglio superiore della scarpata o dal piede della scarpata esterna dell’argine
esistente di acque pubbliche (consortili o demaniali), è soggetto, anche ai fini delle servitù
di passaggio, a quanto previsto dal titolo IV (Disposizioni di Polizia idraulica) del R.D.
368/1904 e del R.D. 523/1904; sono in ogni caso vietate nuove edificazioni a distanza dal
ciglio inferiore a m 10, con riduzione di tale limite solo previa deroga autorizzata dal
Consorzio di Bonifica competente, e deve essere mantenuta completamente libera da
ostacoli e impedimenti una fascia per le manutenzioni non inferiore di m 4;
 in sede di P.I., sulla scorta delle risultanze della Valutazione di Compatibilità Idraulica del
P.A.T., con la puntuale localizzazione delle trasformazioni urbanistiche, lo studio di
compatibilità idraulica individuerà le misure compensative di mitigazione idraulica con
definizione progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità. La progettazione definitiva
degli interventi relativi alle misure di mitigazione idraulica sarà sviluppata nell’ambito dei
P.U.A., con particolare riguardo ai seguenti elementi:
a) descrizione del sistema di deflusso idraulico locale;
b) individuazione della tipologia da adottare per la mitigazione idraulica;
c) prescrizioni specifiche e di raccordo con le leggi di polizia idraulica previste dal R.D.
368/1904;
d) eventuali prescrizioni del consorzio di bonifica competente nello spirito della D.G.R.V.
n° 3637/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

-

Come riportato nel parere del Genio Civile di Verona (n. 23054 del 18.01.2011):
sono da evitare volumi di invaso depressi rispetto al punto di scarico;
dovrà essere previsto l’obbligo della realizzazione delle misure compensative rispettando quanto
previsto nello studio di compatibilità idraulica del PAT;
dovrà essere previsto che tutte le superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali,
siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici, peraltro indicati nella relazione di compatbilità
idraulica, che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati, etc.).

Articolo 9 9.1.1

Zone di fragilità ambientale

Aree con suolo a permeabilità media.
In area agricola sono da prediligere l’utilizzo di colture a basso impatto ambientale.
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In aree urbane (o edifici in area agricola) non servite da sistemi fognari è possibile prevedere
le vasche imhof con sub - irrigazione e/o depuratore con adeguata progettazione suffragata da
prove di campo.
9.1.2

Aree con falda prossima al piano campagna (soggiacenza da 1 m dal piano campagna).
In area agricola sono da prediligere l’utilizzo di colture a basso impatto ambientale.
in aree urbane (o edifici in area agricola) non servite da sistemi fognari è possibile prevedere
le vasche imhof con sub - irrigazione e/o depuratore con adeguata progettazione suffragata da
prove di campo. sono comunque vietate le opere/azioni che mescolino acque superficiali
inquinate o potenzialmente a forte rischio di contaminazione con le acque di falda. creazione di
aree di fitodepurazione (bioremediation wetland) sono da autorizzare solamente dopo attente
valutazioni sugli effetti del rimescolamento di acque superficiali con acque sotterranee.

Articolo 10 -

Zone di tutela (L.R. n° 11/04 – art. 41)

Costituiscono zone di tutela, ai sensi dell’art. 41 della L.R. n° 11/2004:
–
i corsi d’acqua;
–
le aree comprese fra gli argini maestri e il corso d’acqua dei fiumi e nelle isole fluviali.
10.1

I corsi d’acqua e gli specchi lacuali
La Carta B.8 “Carta delle fragilità”. individua la rete idrografica (corsi d’acqua e specchi
lacuali) su cui promuovere azioni di tutela e valorizzazione.
La tutela viene attuata assicurando il monitoraggio e richiedendo pareri agli Enti competenti
(Consorzi di Bonifica, A.T.O., Magistrato alle acque, Regione, Provincia, A.R.P.A.V.,
U.L.S.S.), secondo i casi e le modalità previste dalla normativa vigente:
- nel caso di nuovi interventi per infrastrutture, attraversamenti, ponti, insediamenti civili e
produttivi, attività agricole;
- dei punti di possibile contaminazione lungo l’intero corso dei fiumi, che richiedono un
monitoraggio contro il rischio idraulico, di siccità e di inquinamento.
La valorizzazione viene attuata, promuovendo progetti a vocazione naturalistica (creazione di
fasce tampone, siepi, ecc.) e per il tempo libero (percorsi studio, ecc).
I progetti di valorizzazione vengono individuati, programmati e regolamentati in sede di P.I.
Per i corsi d’acqua vincolati ai sensi del D. Lgs. n° 42/2004 si applicano le norme di cui
all’art. 5.2.1.
Le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il deflusso
minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e da non danneggiare gli equilibri negli
ecosistemi interessati (L. 36/95).

10.2

Aree comprese fra gli argini maestri e il corso d’acqua dei fiumi e isole fluviali
Tali aree sono classificate non idonee ai fini edificatori.
In tali ambiti si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. n° 42/04. Le azioni sono
monitorate da parte degli Enti competenti preposti ai controlli ed agli interventi di tutela
(Consorzi di Bonifica degli A.T.O., Magistrato alle acque, A.R.P.A.V., U.L.S.S.).
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Sono ammesse trasformazioni finalizzate esclusivamente al miglioramento della sicurezza
idraulica (rafforzamento argini, allargamento delle golene, ecc.).
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TITOLO QUINTO
TRASFORMABILITA’

Articolo 11 –
11.1

Organizzazione del territorio comunale

Ambiti territoriali omogenei
Il territorio comunale è suddiviso nei seguenti Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.),
individuati sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo
ed identificati nella tavola B.9 “Carta della Trasformabilità”:


A.T.O. 1 – Agricolo produttivo



A.T.O. 2 – Residenziale di Tarmassia



A.T.O. 3 – Residenziale di Isola della Scala



A.T.O. 4 – Produttivo intermodale



A.T.O. 5 – Residenziale di Pellegrina



A.T.O. 6 – Agricolo naturalistico



A.T.O. 7 – Agricolo produttivo di Crosoncino

Per ogni A.T.O. la tavola B.9 “Carta della Trasformabilità” definisce:


i parametri teorici di dimensionamento;



i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali,
commerciali, direzionali, turistico-ricettivi;



i parametri per i cambi di destinazione d’uso nonché la relativa quota di aree a servizi.

La capacità insediativa prevista per ogni singolo A.T.O. può essere distribuita fino al
massimo del 10% negli A.T.O. limitrofi, senza che questo comporti variante al presente
P.A.T., nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T..
La capacità insediativa conseguente alla compensazione ed ai crediti edilizi può essere attuata
anche in A.T.O. diversi da quelli che hanno generato il credito, nel rispetto del
dimensionamento complessivo del P.A.T..
11.2

Classificazione del territorio
Il territorio urbanizzato o da urbanizzare è inoltre classificato secondo cinque differenti
situazioni fisiche e giuridiche:


Aree di urbanizzazione consolidata;
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11.2.1



Aree di urbanizzazione programmata;



Aree da riqualificare;



Aree da trasformare;



zona agricola.

Aree di urbanizzazione consolidata
Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono la parte del territorio comunale costruita
ed i contesti territoriali di “completamento” (sia residenziali che produttivi-commercialidirezionali), già dotati delle principali opere di urbanizzazione.
Per le aree di urbanizzazione consolidata vanno perseguiti obiettivi di tutela, riqualificazione e
valorizzazione.

Direttive
Il P.I. stabilisce le destinazioni urbanistiche delle singole aree, i parametri edificatori e la
dotazione dei servizi, nonché gli interventi sull’edilizia esistente sempre possibili (nuove
costruzioni, ampliamenti, riqualificazione, riconversione).
Il P.I., in coerenza e in attuazione del P.A.T., sulla base del quadro conoscitivo aggiornato,
provvede a:
a) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli indici edilizi;
b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di P.U.A. o di
comparti urbanistici;
c) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio da salvaguardare;
d) definire le modalità per l’attuazione degli interventi di riqualificazione e riconversione
anche mediante la determinazione di crediti edilizi;
e) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e
sostenibilità ambientale;
f) prevedere l’integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti.
Negli ambiti oggetto di PUA approvati dal Consiglio Comunale sulla base del previgente
PRG, ancorché non convenzionati alla data di adozione del PAT, qualora la relativa
convenzione venga stipulata anteriormente alla data di adozione del primo PI si applicherà, nei
termini di validità dei PUA stessi, la disciplina urbanistica vigente all’epoca della loro
approvazione, purché non in contrasto con le indicazioni del PAT. In tal caso la verifica di
conformità non potrà essere riferita ai criteri perequativi ed alle dotazioni di aree a servizi, in
quanto non ancora stabiliti dal PI.
L’adozione del PI comporterà, per i PUA non ancora convenzionati, l’obbligo di adeguamento
al nuovo strumento generale.”
A seguito dell’approvazione del P.A.T. le previsioni del P.R.G. vigente e/o adottato non in
contrasto con il P.A.T., acquistano il valore e l’efficacia del P.I.. Sino all’adozione del primo
P.I. anche le N.T.A. del P.R.G. vigente restano in vigore per le parti non in contrasto con le
presenti N.T.A..
La modifica della destinazione d’uso, anche in assenza di opere, per gli edifici produttivi, deve
rispettare la specifica normativa di zona.
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Al fine di definire in maniera più lineare i margini del tessuto urbanizzato e mettere a punto
interventi di miglioramento e riqualificazione urbanistica, il P.I. potrà eventualmente
prevedere scostamenti di modesta entità e di carattere non strategico dai perimetri individuati
dal PAT per le aree di urbanizzazione consolidata. Le ridefinizioni di tali perimetri dovranno
essere funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti, con relative aree di
pertinenza, posti in contiguità con il tessuto consolidato esistente nel rispetto del limite
quantitativo di SAU trasformabile determinato dal PAT e del dimensionamento complessivo
previsto per l’ATO di appartenenza;
Le suddette variazioni dovranno avvenire in coerenza con le scelte strategiche del P.A.T. e nel
rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e avuto cura di verificare
che non siano alterati l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella
Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di compatibilità idraulica.
La ridefinizione dei margini del tessuto urbanizzato, eventualmente finalizzata ad
ampliamenti di immobili esistenti od a nuova edificazione, potrà avvenire soltanto
utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria esistenti e senza
comportare la necessità della predisposizione di PUA.

11.2.2

Ambiti di edificazione diffusa
Comprendono gli insediamenti costituiti da addensamenti edilizi a morfologia nucleare isolati.
Gli ambiti di edificazione diffusa non rientranti nella zona agricola, sono equiparati alle aree
di urbanizzazione consolidata, compresi i lotti non ancora edificati.
Il PAT prevede la riqualificazione ed il miglioramento della qualità territoriale dei nuclei e
degli ambiti interessati.
Direttive
Il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di un più
coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi alle seguenti condizioni:
- che, in sede di PI, siano rispettati il limite quantitativo di SAU trasformabile determinato
dal PAT e il dimensionamento complessivo previsto per l’ATO di appartenenza;
- che tali modifiche escludano le aree interessata da “invarianti”, “vincoli” e “fragilità”;
- che comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali
esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di
integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e
finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti, con un
volume massimo di 600 mc.

11.2.3

Aree di urbanizzazione programmata
Le aree di urbanizzazione programmata rappresentano le previsioni urbanistiche del P.R.G
vigente soggette a strumento urbanistico attuativo e non realizzate alla data di adozione del
presente P.A.T., nonché dai programmi urbanistici che alla stessa data presentano un iter
istruttorio già avviato, ma non concluso.
Il P.I., in rapporto al programma delle opere pubbliche, stabilirà quali aree già previste dal
P.R.G. vigente potranno essere attuate nei termini di validità dello stesso.
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11.2.4

Aree di riqualificazione e riconversione
Le aree da riqualificare rappresentano le parti del tessuto urbano consolidato che presentano
necessità di riqualificazione e riconversione intensiva e/o diffusa anche mediante la
demolizione totale delle preesistenze. La tavola B.9 “Carta delle trasformabilità” individua le
parti del territorio da sottoporre a tali interventi.
Direttive
1. Il PI provvederà alla redazione di schede di analisi e di sintesi progettuale per la
riqualificazione urbanistica ed ambientale di tali ambiti, contenenti la disciplina degli
interventi al fine di definire le nuove utilizzazioni ed i relativi parametri urbanistici,
perseguendo obbiettivi perequativi e compensativi con lo strumento del credito edilizio di
cui alle presenti norme.
2. In tali ambiti il PI subordinerà gli interventi all'approvazione di un PUA o di un programma
complesso in conformità con i contenuti puntuali, i parametri e gli indici posti dalle schede
d’intervento.
3 Il PI potrà completare ed integrare le individuazioni operate dal PAT attribuendo ai nuovi
ambiti la medesima disciplina.
Prescrizioni
1. In caso di ambiti inquinati o potenzialmente tali, ogni intervento sarà subordinato allo
svolgimento delle necessarie analisi preventive ed all'attuazione degli interventi di bonifica
prescritti secondo la disciplina statale e regionale vigente.

11.2.5

Aree da trasformare / Linee preferenziali di sviluppo
Le aree da trasformare rappresentano le parti di territorio inedificate e non comprese nelle aree
di urbanizzazione consolidata e diverse dalle aree di urbanizzazione programmata,
l’utilizzazione delle quali è destinata al raggiungimento degli obiettivi insediativi del P.A.T.,
con priorità per la realizzazione delle nuove centralità, dei servizi e degli interventi di edilizia
pubblica.
Gli ambiti di trasformabilità corrispondono alle aree interessate dalle “Linee preferenziali di
sviluppo insediativo e/o produttivo” individuate nella tav. B.9 “Carta della trasformabilità”,
ossia alle parti del territorio nelle quali è possibile collocare le nuove aree di espansione per le
quali il P.I. definirà l’effettiva localizzazione, le modalità di intervento, le destinazioni d’uso e
gli indici edilizi.
Tali linee preferenziali hanno lo scopo primario di delineare gli orientamenti strategici per le
eventuali espansioni insediative da attuarsi attraverso i P.I. e sono vincolanti per nuovi
insediamenti di dimensione significativa.
Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni
urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto
rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere
considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione
per pubblica utilità.
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Direttive
Le aree di trasformazione saranno individuate nel P.I. come estensione delle aree di
urbanizzazione consolidata secondo le linee di sviluppo indicate nella tavola B9 “Carta delle
trasformabilità” e nei limiti di S.A.U. definiti sulla base degli “Atti di indirizzo” emanati dalla
Giunta Regionale del Veneto di cui all’art. 50 comma 1 lettera c della L.R. 11/2004.
L’attuazione degli interventi previsti dal P.I. potrà avvenire con gli strumenti di cui
all’art. 1.2, secondo le seguenti regole:
 l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti deve
interfacciarsi, relazionarsi ed integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti per
quanto riguarda le funzioni, la scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
 la nuova espansione edilizia di dimensioni significative sotto il profilo strategico deve
essere prevista coerentemente con le “linee preferenziali di sviluppo insediativo /
produttivo” e sulla scorta dei “criteri e modalità di applicazione della perequazione
urbanistica”;
 tutte le nuove aree di espansione dovranno essere soggette a P.U.A..
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11.2.6

Ambito agricolo
L’ambito agricolo è identificato nella tavola B9 “Carta delle trasformabilità”.
L’edificabilità in tale territorio può essere attuata secondo quanto stabilito dall’art. 43 e 44
della L.R. 11/2004.
Il P.I. classifica il territorio agricolo sulla base delle caratteristiche di tipo produttivo dello
stesso, stabilendo le modalità per gli interventi edilizi sulla base di quanto indicato dagli atti di
indirizzo della Giunta Regionale del Veneto ai sensi di quanto disposto dall’art. 50 comma 1
lettera d della citata L.R. 11/2004.
Il PAT si pone i seguenti obiettivi strategici da sviluppare nel PI:
- tutelare le attività produttive agricole e favorirne lo sviluppo e la riconversione in senso ecosostenibile;
- restaurare il paesaggio agrario;
- promuovere l’attività ricettiva agrituristica ed il turismo rurale;
- incentivare il ripristino degli elementi vegetazionali per la depurazione delle acque, la
partizione ed identificazione delle proprietà;
- favorire la rilocalizzazione in zona propria delle attività produttive secondarie esistenti in
zona agricola, anche mediante il ricorso al credito edilizio;
- attuare le opere di riqualificazione ambientale di siti degradati incentivandone il recupero.
Il PAT stabilisce altresì:
a) per gli edifici con valore storico-ambientale ricadenti in zona agricola le destinazioni d’uso
ammissibili, privilegiando le esistenti, le residenziali ed in ogni caso quelle compatibili con
il sito in cui si trovano.
b) nella zona agricola sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell’attività
agricola, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative regionali;
c) le zone agricole possono essere utilizzate anche per la realizzazione di opere di
compensazione ambientale, in particolare per la realizzazione delle masse boscate.
I criteri dettati per la formazione del PI, mantenendo fermi gli obiettivi sopra precitati, sono i
seguenti:
a) individuare gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base
di un’indagine e schedatura puntuale;
b) individuare gli ambiti in cui localizzare gli interventi edilizi ammessi, sulla base degli
aggregati abitativi aziendali;
c) individuare le destinazioni d’uso ammissibili per le costruzioni esistenti non più funzionali
alle esigenze dell’azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici
con valore storico-ambientale;
d) individuare gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell’ambito delle
aziende agricole esistenti, e/o non funzionali a queste, attribuendo ad ognuno di essi le
categorie di intervento ammissibili nel rispetto della disciplina regionale vigente;
e) individuare gli elementi di degrado della zona agricola da riqualificare, integrando le
individuazioni ed indicazioni del PAT;
f) individuare le modalità di applicazione del credito edilizio per gli immobili e le attività
incompatibili con le zone agricole.
Nelle more dell’approvazione del PI adeguato alle direttive che precedono, nelle zone a
prevalente destinazione agricola non diversamente tutelate dalle presenti norme, sono ammessi
esclusivamente gli interventi previsti dall’art. 48 della LR 11/2004.
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11.3

Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi
Il PAT individua nella tavola B9 – Carta della Trasformabilità – i contesti territoriali che per la
complessità delle questioni urbanistiche ed ambientali ad esse riferibili richiedono la
predisposizione e concertazione anche di più piani e/o programmi attuativi.
Essi sono riconducibili alle azioni strategiche indicate nell’articolo 43 delle norme del Piano
d’Area Quadrante Europa, così come pubblicate nel B.U.R. n. 31 del 13 aprile 2010 e
riguardano:
a)
la Città dell’Istruzione
Individua il contesto urbano con un’elevata concentrazione di spazi pubblici dedicati
all’istruzione, per i quali l’obiettivo da perseguire, in sede di PI, è il miglioramento della
qualità urbana del centro abitato.
b)
riqualificazione del polo ospedaliero esistente
Individua il contesto urbano delle aree potenzialmente interessate dal trasferimento del polo
ospedaliero e dalla riqualificazione urbana delle aree eventualmente dimesse.
c)
ambito della ricerca e del terziario innovativo
Individua il contesto urbano per gli interventi di creazione e valorizzazione della ricerca nel
campo industriale e del terziario avanzato, anche attraverso l’uso del credito edilizio per il
recupero e la riqualificazione degli insediamenti degradati e/o dismessi.
d)
ambito per lo sviluppo agroalimentare
Individua l’ambito territoriale per lo sviluppo agroalimentare in cui verranno individuati, in
sede d PI e progettazione unitaria, gli interventi per la valorizzazione della filiera delle
produzioni agricole di qualità e gli ambiti funzionali di connessione con il nuovo Centro Risi.
e)
ambito della filiera del riso
Definisce le aree funzionali di connessione tra il centro risi, l’area per l’agroalimentare, l’area
per la logistica e l’area della ricerca e del terziario avanzato;
f)
Ambito del centro intermodale
Individua l’ambito territoriale interessato dal centro intermodale, definendo gli interventi di
mitigazione ambientale e di connessione alle infrastrutture;
g)
Ambito della logistica per la filera agroalimentare e dell’innovazione
Individua gli ambiti territoriali della logistica e definisce un progetto unitario degli elementi di
connessione ed integrazione tra le infrastrutture esistenti e/o di progetto, il centro intermodale,
gli ambiti per la ricerca ed il terziario avanzato, il centro risi;
h)
Ambito della strada mercato
Identifica l’ambito della strada mercato delimitata dal sedime stradale e dagli spazi aperti
adiacenti e caratterizzato da un’elevata intensità di traffico. Indica i criteri di progettazione
per i nuovi insediamenti, specificando principi insediativi e criteri di progettazione urbanistica,
architettonica e paesaggistica con la revisione del rapporto con la viabilità, la riorganizzazione
complessiva delle sedi viarie e degli spazi privati a ridosso delle stesse, l’arricchimento e
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diversificazione delle funzioni da insediare, la dotazione di aree verdi, la ricostruzione di un
paesaggio complessivo orientato alla qualità architettonica, urbanistica e paesaggistica di
ciascuna area;
i)
Ambito dei percorsi agro-culturali
Individua i percorsi ciclo pedonali di visitazione degli ambiti fluviali del Tartaro e del Tione e
di connessione con gli insediamenti urbani, definendo gli elementi di valorizzazione agroculturale in relazione alle specificità dei luoghi e all'integrità del tessuto agricolo;
l)
Gli eco-molini del fiume Tartaro
Prevede il recupero funzionale dei molini lungo il fiume tartaro elemento tipico degli
insediamenti rurali della bassa veronese da conservare e valorizzare attraverso attività di
accoglienza, di ristoro ed agriturismo e produzione di energia rinnovabile. In particolare il PI
provvederà alla schedatura come beni ambientali e storico-culturali dei manufatti censiti dal
GAL della Pianura Veronese con il progetto di “Tutela e Riqualificazione del Patrimonio
Rurale del 2010”, a valere sulla Misura 323/a del PSR 2007-2013. L’architettura rurale è
così individuata:
- Mulino e Pila Pindemonrte, in località Vo’ Pindemonte (datazione 1742-1752);
- Pila Cristato Ferron detta Pila Vecia, in località Passolongo (datazione 1650);
- Pila Brà, in località Boschi (datazione XV secolo);
- Mulino e Pila dell’abate (datazione post 1731);
- Mulino e pila Brà detto Della Giarella, in via Giarella (datazione XV secolo);
- Mulino e Pila Radice Schioppo detto Del Palasio (datazione 1613);
- Pila Padovani (datazione 1639);
- Pila Fracastoro Maffei, in località Oseggiolo (datazione post 1571);
- Pila Peccana, in località Seren (datazione XVIII secolo);
- Pila Pomodoro, in località Boschetto (datazione 1694);
- Mulino e pila Cerini Serego, in località Villa Fontana (datazione ante 1644);

m)
Ambito dell’agricampeggio
Individua idonee aree da adibire ad agricampeggio, per il turismo all’aria aperta di visitazione
dei territori rurali legati alla civiltà dell’acqua e delle produzioni agricole tipiche;

I contesti territoriali così individuati non sono conformativi delle proprietà interessate ma
rappresentano un primo inquadramento delle questioni urbanistiche ed ambientali sopra
descritte.
L’esatta individuazione dei contesti territoriali viene prevista in sede di PI.
Direttive
In questi ambiti l’Amministrazione comunale può attivare accordi di programma che richiedono
l’azione integrata di più soggetti pubblici e privati con l’obiettivo dell’attuazione delle
previsioni di PAT.
In sede di PI si dovrà predisporre un disegno complessivo di riordino urbanistico, con
riferimento ai problemi legati al miglioramento ambientale ed ecologico, all’individuazione di
sistemi continui di verde ed alla realizzazione di idonei standard e servizi, ed alla viabilità,

42

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Piano di Assetto del Territorio – Norme Tecniche
Giugno 2013

individuando così gli “ambiti unitari di progettazione e attuazione” da assoggettare ai
meccanismi della perequazione urbanistica.
All’interno di questi ambiti possono essere conclusi accordi tra Comune e soggetti pubblici e
privati per la definizione e la realizzazione di programmi di intervento di opere pubbliche o di
interesse pubblico, con particolare attenzione alle aree a servizi.
Prescrizioni
In questi ambiti gli interventi andranno attuati secondo le indicazioni dell’articolo 19 della legge
regionale n. 11/2004 oppure in attuazione dell’articolo 7 della medesima legge.
In assenza degli strumenti di cui al comma precedente il PI individua gli interventi ammissibili.
Detti ambiti, si fini dell’assoggettamento alla procedura VAS dovranno essere sottoposti, ai
sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità.
11.4

Limite quantitativo massimo di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) trasformabile
Il limite quantitativo massimo di S.A.U. trasformabile, è definito nel Presente P.A.T. sulla
base della cartografia del quadro conoscitivo ed è determinato secondo le specificazioni degli
atti di indirizzo regionali (lettera C).
La deroga alla SAU per gli ambiti dei Programmi Complessi derivanti da interventi di rilievo
sovra comunali o da altre previsioni sovra comunali, non costituisce modifica al PAT.
L’individuazione delle aree trasformabili in usi diversi da quello agricolo è demandata al P.I..
Il P.I. predispone un apposito registro di controllo della S.A.U. trasformata ad usi diversi da
quello agricolo, nel rispetto dei seguenti principi:
 la S.A.U. non costituisce un dato progettuale del P.A.T., ma un limite da rispettare in sede
di P.I., da assoggettare a puntuale verifica in tale sede;
 la S.T.C., (Superficie Territoriale Comunale) è calcolata sulla base della cartografia del
quadro conoscitivo, al netto dei corsi d’acqua, canali, bacini d’acqua, laghi, ecc., secondo
le specificazioni degli atti di indirizzo regionali;
 la S.A.U. è determinata sulla base dei dati contenuti nel quadro conoscitivo ed è riferita
allo stato di fatto, a prescindere dalle destinazioni e classificazioni di P.R.G.;
 per calcolare la S.A.U. è considerato l’effettivo uso del suolo;
 la percentuale di S.A.U. trasformabile è un limite alla trasformabilità di zone E vigenti, con
caratteristiche S.A.U.;
 il territorio agricolo non classificabile come S.A.U. non è soggetto a limiti di
trasformabilità;
 la conversione in S.A.U. con destinazione urbanistica agricola di un’area avente diversa
destinazione urbanistica consente la trasformazione urbanistica con destinazione diversa da
quella agricola di una corrispondente superficie, nel rispetti della disciplina di Piano.
Qualora venga modificata la modalità di calcolo a seguito di nuove e/o diverse disposizioni
regionali, la quantità di S.A.U. è automaticamente modificata senza necessità di variare il
P.A.T..
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11.5

Limiti fisici alla nuova edificazione
La tavola B 9 “Carta delle trasformabilità” individua i limiti fisici per lo sviluppo di nuovi
insediamenti, con riferimento ai limiti di zona.
I P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di
integrità fondiaria del territorio, può prevedere limitate variazioni dei limiti di cui al presente
articolo, nel rispetto della S.A.U. massima trasformabile, dell’equilibrio ambientale e delle
condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della V.A.S..

11.6

Opere incongrue ed elementi di degrado
Il PAT individua i fabbricati e i manufatti che, per caratteristiche morfologiche, volumetriche,
tipologiche e di decoro, costituiscono elementi non congruenti con il contesto paesaggistico
ambientale.
Il PAT persegue l’obiettivo generale di riqualificazione dell’ambito interessato dalle opere
incongrue e dagli elementi di degrado.
Direttive
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Il PI, oltre a individuare ulteriori fabbricati e manufatti come opere incongrue e di degrado,
definisce i più appropriati strumenti per ripristinare le corrette condizioni ambientali e
paesaggistiche nelle aree occupate da opere incongrue, nonché le tipologie d’intervento
ammesse sugli edifici esistenti.
Per il recupero delle aree del comma precedente, il PI può utilizzare lo strumento del credito
edilizio.
Prescrizioni
Nelle more di formazione del PI o in assenza di uno specifico piano di riqualificazione, è
ammessa solo la manutenzione ordinaria.

Articolo 12 – Norme specifiche per il sistema produttivo-commerciale-direzionale Z.T.O.
D
12.1

Norme di carattere generale
La tavola B9 “Carta delle trasformabilità” evidenzia:
 le aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente produttive-commerciali-direzionali;
 le aree di urbanizzazione programmata prevalentemente produttive-commercialidirezionali, confermate dal P.A.T.;
 gli ambiti preferenziali di localizzazione per i nuovi insediamenti
Il P.I. può introdurre nuove aree di trasformazione produttiva/commerciale a carattere non
strategico, senza procedere ad una variante al P.A.T. nel rispetto delle quantità e degli
obiettivi indicati nel PAT.

12.2

Azioni strategiche

12.2.1

Disposizioni generali
Nella qualificazione delle aree per gli insediamenti produttivi/commerciali, il P.A.T., persegue
i seguenti obiettivi specifici da attuarsi in sede di P.I. e di P.U.A.:
 sviluppo di una progettualità strategica, orientata a creare e rafforzare i fattori territoriali
di competitività, favorendo la costruzione di strategie cooperative e di investimento in
progetti e istituzioni comuni e favorendo funzioni sin qui solo in parte sfruttate, quali la
comunicazione, il marketing e più in generale l’immagine anche architettonica delle
aziende;
 sviluppo di servizi comuni alle imprese e di servizi per il lavoro e l’occupazione;
 raccolta dell’acqua meteorica, anche tramite l’uso degli impianti per il contenimento
dell’impatto idraulico, per un loro riutilizzo compatibile con le attività dell’area;
 riduzione dell’impatto ambientale degli insediamenti e del loro consumo di risorse non
rinnovabili e degli impatti strutturali e infrastrutturali connessi;
 previsione delle linee preferenziali di sviluppo in contiguità con aree già individuate;
 particolare attenzione rivolta agli insediamenti prossimi a zone residenziali, da separarsi, in
ogni caso con opportune barriere vegetali;
 qualificazione e potenziamento delle attività di logistica della produzione.
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12.2.2

Attività produttive/commerciali in zona impropria
Il P.I. individua le attività produttive/commerciali esistenti in zona impropria da ampliare,
bloccare o trasferire sulla scorta dei seguenti criteri:
a) consistenza, tipologia specifica di attività, rumorosità, inquinamento;
b) compatibilità con il contesto;
c) condizioni di accessibilità ed effetti sul traffico;
d) dotazione di opere di urbanizzazione.
Rispetto a tale valutazione i P.I. indica, in particolare:
 le attività da trasferire in quanto incompatibili con il contesto;
 le attività esistenti da confermare, relativamente alle quali il P.I. definisce la specifica
normativa, la possibilità di ampliamento (comunque non superiore al 80% della superficie
coperta esistente e a m2 1.500 di s.l.p.), escludendo in ogni caso la possibilità di
demolizione e ricostruzione, l’aumento del numero delle unità immobiliari e l’inserimento
di ulteriori e diverse attività, rispetto a quelle regolarmente insediate alla data di adozione
del P.A.T..
Il P.I. può stabilire inoltre, in relazione agli interventi ammissibili ed allo stato dei luoghi,
l’integrazione delle opere di urbanizzazione, la riqualificazione dell’area pertinenziale, le opere
di mitigazione degli impatti di varia natura nei confronti del contesto circostante.
Sono comunque fatte salve e confermate le previsioni urbanistiche relative a varianti al P.R.G.
approvate o già adottate e trasmesse in Regione, finalizzate al potenziamento di attività
produttive/commerciali ubicate in zona impropria.

12.2.3

Sportello unico per le attività economiche in variante al P.A.T.
Il campo di applicazione dello sportello unico relativamente alle attività economiche, in
variante al P.A.T. ed al P.I., ai sensi della D.G.R.V. n. 832 del 15.03.2010 “Atto d’indirizzo
ai sensi dell’art 46, comma 2, lett. c), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Criteri per
l’applicazione della procedura dello sportello unico di cui all’art 13, comma 1, lettera n) della
L.R. 11/2004”, è limitato all’ampliamento di quelle esistenti in Z.T.O. D che hanno saturato
la capacità edificatoria del lotto di pertinenza e di quelle esistenti in zona agricola, con
esclusione comunque di tutte quelle ricadenti nelle zone vincolate di cui all’art. 12 e in ambiti
agricoli di buona integrità.
I riferimenti normativi sono:
- D.P.R. n. 160 del 07.09.2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3,
del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008 n. 133;
- Legge Regionale n. 55 del 31 dicembre 2012 “Procedure urbanistiche semplificate di
sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia
residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”.
Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi già approvati, nonché quelli i cui procedimenti
autorizzativi sono in corso dalla data di adozione del P.A.T..
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Prescrizioni
Gli interventi ammessi con le procedure dello sportello unico devono essere contenute in una
percentuale non superiore al 80% della superficie coperta esistente con il limite di m2 1.500,
escludendo in ogni caso gli ampliamenti che:
a) comportino la demolizione e ricostruzione anche parziale degli edifici produttivi esistenti,
con un investimento aziendale tale da far propendere al trasferimento dell’attività in zona
propria;
b) comportino aumento del numero delle unità immobiliari e l’inserimento di ulteriori e
diverse attività, rispetto a quelle regolarmente insediate alla data di adozione del P.A.T.;
c) comportino l’ampliamento di strutture precarie;
d) comportino il trasferimento di attività esistenti in altri siti diversi da zone proprie;
e) comportino nuove costruzioni di edifici isolati rispetto al fabbricato produttivo esistente;
f) comportino ampliamenti incompatibili con le valenze architettoniche di edifici di
particolare pregio;
g) comportino ampliamenti lesivi delle integrità ambientali e paesaggistiche di aree di pregio,
parchi, ville venete, crinali, visuali panoramiche, ecc.. .
Resta in ogni caso l’obbligo di integrare la documentazione progettuale ed il procedimento con
gli obblighi conseguenti alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della variante
proposta e di verifica della sostenibilità ambientale di cui alla Direttiva Comunitaria
2001/42/CE e relativa normativa di recepimento.
A tal fine, in sede di “sportello unico” va quantificata la “capacità di carico ambientale”, ossia
il livello soglia di attività antropiche oltre il quale si verifica il degrado delle risorse naturali, e
quindi degli ecosistemi presenti nel territorio.
In funzione del carico ambientale associabile ad una determinata scelta progettuale e del
conseguente impatto sull’ambiente devono essere approntati interventi compensativi/mitigativi
(es. contenimento consumo energetico) a tutela dell’ecosistema di cui fanno parte le aree
interessate dalle nuove antropizzazioni.
Al fine di ridurre l’impatto dei nuovi interventi antropici su ecosistemi e paesaggio, deve
essere privilegiato l’utilizzo del “verde come strumento di recupero dell’ambiente”, come di
seguito sintetizzato:
 controllo dell’inquinamento diffuso:
– inquinamento atmosferico (particolato solido/inquinanti gassosi/ciclo biochimico del
carbonio);
– inquinamento acustico (riduzione/inquinamento acustico stradale);
– inquinamento idrico (i processi di depurazione/Zone umide artificiali/Relazioni piantaterreno);
 regolazione idrotermica dell’ambiente e salvaguardia del suolo:
(regimazione acque meteoriche e conservazione del suolo);
 funzione di equilibrio tra le specie;
 riduzione dell’impatto ambientale;
 miglioramento del paesaggio.
L’area di pertinenza della attività produttiva dovrà comunque essere oggetto di adeguata
riqualificazione ambientale/ecologica attraverso interventi di mitigazione che ne riducano gli
impatti, in relazione al contesto territoriale circostante.
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12.2.4

Grandi strutture di vendita
Le grandi strutture di vendita di nuova formazione, coerentemente con la programmazione
provinciale e regionale in materia, sono individuate, in sede di P.I., all’interno di:


ambiti di livello provinciale previsti dal PTCP;



ambiti produttivo/commerciali esistenti o programmati dal P.R.G. vigente;



 Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi

In ogni caso l’individuazione di ambiti per l’insediamento di grandi strutture di vendita, anche
formata da più strutture costituenti parco commerciale, deve essere verificata nel rispetto dei
seguenti requisiti:
a) compatibilità ambientale:
– condizioni di coerenza rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto
dell’insediamento;
– inquinamento acustico ed atmosferico derivante dalla valutazione dello stato di incidenza
del traffico generato dall’insediamento;
– tutela delle risorse ambientali rispetto alla morfologia del territorio in coerenza con i
parametri della componente idrogeologica e geomorfologica;
b) compatibilità relazionale:
– collocazione dell’insediamento in coerenza con i progetti infrastrutturali di livello
regionale e provinciale;
– grado di accessibilità dell’insediamento con la viabilità sovracomunale;
– effetti ed impatti generati dall’insediamento sulla rete viabilistica locale;
c) qualità progettuale ed architettonica dell’insediamento:
– valutazione di opere di mitigazione e compensazione;
– valutazione degli standard urbanistici di progetto (aree destinate al verde pubblico e
parcheggio);
– valutazione degli elementi di arredo urbano;
– valutazione di sperimentazione di tecniche costruttive ecocompatibili, soprattutto
connesse alla tutela della risorsa idrica.

La normativa di riferimento è la Legge Regionale del 28 dicembre 2012 n. 50, “Politiche per
lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
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TITOLO SESTO
DIRETTIVE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Articolo 13 –

Modalità per l’attuazione del P.A.T.

Come indicato all’art. 1.2, il P.A.T. si attua principalmente con il Piano degli Interventi e con
gli altri strumenti pianificatori richiamati nello stesso articolo.
Il P.I. stabilisce, a seconda dell’organizzazione e della destinazione urbanistica del territorio
indicata nel precedente art. 11, le modalità attuative previste dalla L.R. 11/2004 quali:

13.1



accordi di programma;



intese;



accordi tra soggetti pubblici e privati;



perequazione territoriale e ambientale;



perequazione urbanistica;



credito edilizio;



compensazione urbanistica.

Accordo di programma
Per la definizione e la realizzazione di programmi d’intervento di opere pubbliche o di
interesse pubblico, che richiedono l’azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e
Regione, Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la
conclusione di accordi di programma ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n° 267/2000, per
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
Gli eventuali rapporti con i privati sono disciplinati da atto unilaterale d’obbligo o da
convenzione da allegare all’accordo di programma.
Per l’approvazione degli accordi si applicano le procedure previste dall’art. 7 della L.R. n°
11/2004.

13.2

Intese
Sono definite “Intese” gli accordi tra il Comune ed il Demanio e/o Enti Regionali, per la
classificazione e il riutilizzo di ambiti ed immobili di proprietà degli stessi.
Relativamente ad ambiti ed immobili demaniali o di proprietà di Enti regionali,
successivamente al deposito del P.A.T., e del P.I. adottati, il Comune deve acquisire, in sede
di conferenza dei servizi di cui all’art. 14 e seguenti della L. n° 241/1990 e s.m.i., l’assenso
alle modifiche delle vigenti previsioni, ovvero delle destinazioni d’uso proposte con lo
strumento urbanistico adottato.
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Per l’attuazione delle intese si applicano le procedure previste dall’art. 28, comma 2, della
L.R. n° 11/2004.
13.3

Accordi tra soggetti pubblici e privati
Il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/04, può concludere accordi con
soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante
interesse pubblico.
Tali accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni dal contenuto
discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della
legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi.
Gli interventi da attuarsi mediante accordi tra soggetti pubblici e privati sono definiti in sede
di P.I., sulla base di proposte presentate dai privati, nel rispetto degli obiettivi del P.A.T. e
delle “linee preferenziali” di sviluppo e riqualificazione di cui alla tavola B4 “Carta delle
trasformabilità” e secondo il principio perequativo di cui l’art. 13.4.
L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è
soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.

13.4

Perequazione urbanistica
La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili
interessati dagli interventi di nuova urbanizzazione, dei diritti edificatori riconosciuti dalla
pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali.
Il P.I., sulla base del P.A.T. stabilisce i criteri, le modalità e le prescrizioni per l’applicazione
dell’istituto della perequazione urbanistica, individua le aree interessate alla perequazione ed i
contenuti specifici, in rapporto alle modalità di applicazione definite dallo stesso.
Gli interventi di nuova urbanizzazione, da sottoporre a P.U.A., sono definiti in sede di P.I.,
con riferimento alle “linee preferenziali di sviluppo e riqualificazione” di cui alla tavola B4.
”Carta delle trasformabilità”, secondo il principio perequativo di cui al presente articolo. Sono
fatti salvi gli interventi previsti dal P.R.G. vigente e confermati dal P.A.T., relativamente al
quale continuano ad applicarsi le N.T.A. del P.R.G. vigente alla data di adozione del P.A.T..
Gli interventi di cui al primo comma devono indicare, senza pregiudizio dei diritti di terzi e
coerentemente con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, la “convenienza pubblica”,
principalmente in termini di immobili e/o di opere da cedere al Comune senza corrispettivo in
denaro, in aggiunta alle dotazioni minime di aree per servizi di cui all’art. 32 della L.R. 11/04,
in conseguenza della modifica della destinazione urbanistica o dall’incremento della
potenzialità edificatoria.
La “convenienza pubblica”, in linea generale e di principio, va determinata in funzione
dell’intervento e delle sue caratteristiche (situazione di partenza, complessità, tempistica,
qualità costruttiva e ambientale, ecc.).
Il P.I. può stabilire ulteriori criteri per la determinazione della “convenienza pubblica”, con
riferimento a vantaggi di valore sociale di interesse collettivo difficilmente valutabili in termini
economici, quali ad esempio:
 risanamento e bonifica ambientale;
 riqualificazione dell’ambiente sociale;
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 allontanamento di sorgenti di inquinamento e/o di rischio di incidente rilevante;
 riduzione di problematiche derivanti dall’applicazione di norme sanitarie.
Nel caso in cui il P.A.T. preveda più opzioni localizzative per gli interventi di nuova
urbanizzazione, il Comune può, con opportuni avvisi pubblici, invitare i proprietari degli
immobili, nonché gli operatori interessati, a trasmettere, ai sensi del IV comma dell’art. 17
della L.R. 11/04, proposte di intervento, nei termini previsti e nel rispetto dei contenuti e delle
modalità dello stesso avviso di cui al successivo art. 13.5.3 .
Il Comune, se ha adottato la procedura dell’avviso pubblico, seleziona, in sede di P.I., le
proposte di accordo pubblico-privato più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di
qualità urbana indicati nell’avviso pubblico, e ne prevede l’attuazione mediante P.U.A..
L’approvazione del P.I. costituisce titolo per la presentazione dei P.U.A..
Le aree e le opere da cedere al Comune potranno essere utilizzate con le seguenti finalità:
 ambiti di utilizzo dei crediti edilizi anche per operazioni di compensazione urbanistica;
 realizzazione di opere, attrezzature, servizi e infrastrutture pubbliche, bacini di
laminazione, ecc. aggiuntivi rispetto agli standard primari e secondari;
 realizzazione di edilizia residenziale pubblica;
 interventi di compensazione / mitigazione ambientale individuati dalla V.A.S..
La perequazione urbanistica si attua, per tramite del Piano degli Interventi (P.I.), attraverso i
Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione
negoziata, assicurando un’equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i
proprietari degli immobili interessati dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche
destinazioni urbanistiche assegnate alle singole aree.
Per gli interventi di nuova urbanizzazione, da attuare attraverso procedure di evidenza
pubblica, per le aree interessate dalle previsioni del P.A.T., la procedura con avviso pubblico
è prescrittiva, il relativo avviso per la formulazione di proposte di accordo pubblico-privato
dovrà contenere:
 i principali obiettivi di interesse pubblico e gli standard di qualità urbana rapportati con il
bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli
altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali che l’Amministrazione
Comunale intende perseguire nei termini di validità del P.I.;
 la quantità massima di S.A.U. trasformabile nei termini di validità del P.I., nel rispetto
della quantità massima complessiva prevista dal P.A.T.;
 le destinazioni d’uso e i parametri dimensionali;
 lo schema tipo di atto unilaterale d’obbligo, da sottoscrivere a cura dei soggetti proponenti,
con i seguenti contenuti minimi:
 definizione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti proponenti ed il Comune;
 modello economico dimostrativo della convenienza pubblica, attraverso l’analisi
finanziaria e la valutazione dei risultati dell’investimento, misurata in termini
percentuali rispetto al profitto conseguito dal proponente, determinato dal piano
finanziario della trasformazione urbanistica dell’ambito territoriale interessato, esclusa
la componente edificatoria, con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra eventuali
risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;
 garanzie di carattere finanziario;
 tempi e fasi per la realizzazione del programma;
 previsione di sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi assunti;
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 lo schema tipo della relazione illustrativa della proposta, finalizzata alla rappresentazione
del programma sotto il profilo ambientale, urbanistico ed economico, con particolare
riguardo ai benefici derivanti al Comune ed ai soggetti proponenti.
Prima dell’adozione del P.I. da parte del Consiglio Comunale, i soggetti (titolari delle proposte
risultate più idonee a soddisfare gli obiettivi di interesse pubblico, gli standard di qualità
urbana e la maggior convenienza pubblica) devono presentare gli atti unilaterali d’obbligo,
registrati e trascritti, con i contenuti innanzi descritti, corredati da polizza fidejussoria di
importo non inferiore al valore della convenienza pubblica complessiva da trasferire al
Comune, desunta dal modello economico di cui al comma precedente, nonché di una scheda
urbanistica che definisca:
 ambiti ed interventi previsti;
 parametri dimensionali;
 elaborati grafici in scala 1:500 rappresentativi delle indicazioni progettuali.
La procedura relativa alle proposte selezionate si conclude con l’approvazione del P.I..
13.5

Credito edilizio
Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica o di superficie edificabile riconosciuta
a seguito della demolizione di opere incongrue, dall’eliminazione di elementi di degrado, dalla
realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica
e ambientale, ovvero a seguito delle compensazioni di cui all’art. 37 della L.R. 11/04, definita
all’art. 13.7 delle presenti N.T.A..
Il Piano degli Interventi (P.I.) disciplina gli interventi di trasformazione che determinano un
credito edilizio.
Il credito edilizio corrisponde alla conversione del valore economico dell’immobile da
trasformare in diritti edificatori, da utilizzare in sede diversa, individuata dal P.I., ad opera del
medesimo soggetto proprietario del bene trasformando o anche di terzi cessionari.
Il P.I. individua e disciplina le aree e gli immobili in relazione ai quali è consentito l’utilizzo
del credito edilizio, nell’ambito delle seguenti fattispecie e finalità:
a) eliminare elementi contrastanti con i vincoli e la tutela definiti dal P.A.T.;
b) demolire immobili, e relative superfetazioni e pertinenze, che producono alterazioni
negative del contesto in cui si inseriscono;
c) migliorare la qualità urbana (arredo urbano, piste ciclabili, reti ecologiche, adeguamenti
stradali e relativi incroci);
d) riordinare la zona agricola mediante la demolizione di strutture agricolo-produttive non più
funzionali alle esigenze dell’azienda agricola e di insediamenti produttivi ubicati in zona
impropria da trasferire, ecc.;
e) ripristinare e riqualificare il territorio dal punto di vista urbanistico, paesaggistico,
architettonico e ambientale, mediante l’eliminazione di elementi di contrasto con vincoli,
valori e tutele, fragilità e invarianti;
f) realizzare invasi a cielo aperto per lo smaltimento delle acque piovane e superfici boscate
per la realizzazione della rete ecologica;
g) acquisire al demanio pubblico le aree di “forestazione” relative al “riequilibrio ecologico”
derivante dalla perequazione ambientale;
h) risarcire il vincolo di utilizzo a “forestazione”.
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Tale elenco potrà essere integrato e ulteriormente disciplinato sulla base delle indagini
effettuate per la predisposizione del P.I..
Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria edilizia, le opere realizzate in violazione di
norme di legge o di previsioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ovvero
realizzate in assenza e difformità dai titoli abilitativi, non possono dare luogo al
riconoscimento del credito edilizio.
La misura dei crediti edilizi, espressa in m3 o in m2, corrisponde al rapporto tra il valore di
mercato dell’immobile da trasformare, maggiorato dell’onere per il ripristino ambientale, e il
valore unitario di mercato (€/m3 - €/m2 edificabile) dell’ambito territoriale individuato per la
utilizzazione dei diritti edificatori espressi dal credito edilizio, incrementata di una percentuale,
da definire in sede di valutazione specifica, ma che comunque non potrà superare il 20%.
Per ogni ambito soggetto alla disciplina del credito edilizio il P.I. prevede una scheda
urbanistica che definisca:
a) la localizzazione dell’intervento, gli obiettivi da perseguire e i criteri da rispettare nella
successiva progettazione di dettaglio;
b) la quantificazione del credito, da determinarsi ai sensi del presente articolo.
I crediti edilizi, liberamente commerciabili, sono annotati in un apposito registro riportante:
 i dati anagrafici del titolare del credito e di eventuali terzi cessionari;
 la quantificazione del credito in relazione alla sede di utilizzo;
 i termini temporali di utilizzo.
L’attuazione degli interventi cui è connesso il riconoscimento di un credito edilizio avviene
sulle aree e/o edifici anche di proprietà pubblica nelle forme e nei modi previsti dalle N.T.A.
del P.I..
E’ sempre ammesso il trasferimento di crediti edilizi in un A.T.O. diverso da quello in cui
l’immobile è localizzato, tra quelli previsti dal P.A.T..
13.6

Compensazione urbanistica
La compensazione urbanistica è l’istituto mediante il quale è consentito ai proprietari di aree
ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata capacità
edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà
pubblica, previa cessione all’Amministrazione Comunale dell’area oggetto di vincolo.
L’Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del progetto preliminare di un’opera
pubblica e di inserimento dello stesso nell’elenco annuale delle opere pubbliche, ed in ogni
caso quando l’interessato manifesti la disponibilità alla cessione delle aree, può acquisire il
consenso dell’espropriando alla applicazione della compensazione urbanistica.
Il P.I., nel rispetto del dimensionamento del P.A.T., determina le quote di diritti edificatori
assegnati alle aree ed edifici per i quali è prevista la compensazione.

Articolo 14 - Servizi ed attrezzature
Il Piano individua nella tavola B4 le attrezzature e i servizi di maggiore rilevanza e considerati
strategici per le comunità, senza specificarne la destinazione ma definendone una distinzione
generale:
- per servizi (scuole, edifici pubblici, attrezzature di interesse comune, etc.);
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- per attrezzature ( parcheggi, verde attrezzato, impianti tecnologici etc.).
Le categorie e le localizzazioni individuate dal Piano, che in generale tengono conto delle
preesistenze o di criteri di posizionamento funzionale, sono peraltro orientative: il P.I. le potrà
variare all’interno dei centri abitati e delle frazioni appartenenti ad un medesimo A.T.O. senza
costituire variante al Piano, purché nel rispetto del dimensionamento previsto dalla legge e
delle direttive contenute nella normativa degli A.T.O. stessi.
Servizi e attrezzature minori, sia nel capoluogo, sia nei centri frazionali, non sono indicati
espressamente dal Piano; essi saranno individuati dal P.I., privilegiando ove possibile il
riutilizzo di edifici esistenti (le ex scuole, fabbricati dismessi, ecc.), per ospitarvi funzioni
prioritarie, come i centri di aggregazione, sale riunioni, servizi polifunzionali, esercizi pubblici
per la vendita di generi di prima necessità, ecc., anche ricorrendo all’utilizzo della
perequazione urbanistica.

Articolo 15 - Infrastrutture del sistema della viabilità di interesse comunale e
sovracomunale
Il PAT individua con apposita simbologia le infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza.
Sono in ogni caso da recepirsi in sede di formazione del PI le infrastrutture e le attrezzature di
cui al presente articolo previste dagli strumenti urbanistici o dagli atti di programmazione
sovraordinati, che comportano l'applicazione del regime di salvaguardia nei casi previsti dalla
legge, anche qualora non riportati negli elaborati del PAT.
Nuova viabilità
Direttive
L’ inserimento di tali infrastrutture dovrà essere progettato ed attuato in modo da inserire
armonicamente la loro presenza nel paesaggio circostante, utilizzando le tecniche
dell'ingegneria naturalistica, ambientale e della progettazione paesaggistica per l’attenuazione
dell’inquinamento estetico ed acustico, e per la mitigazione degli impatti connessi all’esercizio
del traffico, secondo le seguenti direttive:
a) formazione di spazi a vegetazione arborea ed arbustiva per spessori consistenti,
distribuita in forma discontinua ed irregolare lungo il tracciato al fine di dissolvere
l’effetto di linearità prodotto dall’infrastruttura nel paesaggio;
b) evitare gli effetti di accentuazione del tracciato sia pur realizzati con materiale vegetale;
c) mascherare le eventuali scarpate con vegetazione arbustiva ed arborea;
d) mantenere i punti di visibilità dall’infrastruttura verso il paesaggio circostante;
e) adottare la scelta di specie arboree compatibili con il grado di inquinamento
dell’infrastruttura;
f) nella formazione di strade, la piantumazione avverrà per quanto possibile
contestualmente alla realizzazione della viabilità, e sarà tenuta in considerazione la
superficie di rispetto dell'apparato radicale, in modo da evitare deformazioni;
g) andrà comunque sempre valutata la salvaguardia degli utenti della viabilità, impedendo
che in caso di particolari situazioni meteorologiche ci siano notevoli invasioni di foglie o
altro sulle carreggiate stradali, tali da creare pericolo per la circolazione veicolare.
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Sotto il profilo paesaggistico il PI, nel definire gli effettivi tracciati delle nuove infrastrutture
stradali, dovrà seguire i seguenti principi generali di progettazione, da applicarsi anche in sede
di progettazione delle stesse:
a) effettuare uno studio preliminare del tracciato, che comprende l'individuazione delle
componenti dominanti del paesaggio e delle componenti paesistiche minori che
caratterizzano il territorio interessato, al fine di comprenderne le qualità estetiche e
paesaggistiche;
b) definire le principali caratteristiche costruttive della strada (rilevati e scavi) e l'andamento
planimetrico in rapporto alla forma e alla natura del terreno;
c) valutare le strutture ed i manufatti necessari (ponti, viadotti, svincoli, edifici, piazzole di
sosta) in rapporto alle linee del paesaggio e alle caratteristiche ambientali;
d) studiare le disposizioni delle piantagioni arboree lungo il percorso;
e) definire il tracciato stradale adattandolo il più possibile alle condizioni morfologiche del
territorio attraversato, predisponendo soluzioni che consentano di ridurre o compensare
quei danni che sono inevitabili (quali sostituzione di rilevati con viadotti, sistemazione di
corsi d'acqua, modellamento del corpo stradale, sistemazioni a verde, misure per la difesa
della strada, ecc.);
f) la sistemazione a verde non dovrà necessariamente prevedere il modello del filare
alberato ma, a seconda degli ambiti interessati, potrà adottare diverse soluzioni
progettuali. Il viale alberato sarà preferibile nell'attraversamento di zone agricole piatte e
sostanzialmente prive di elementi di interesse paesistico (siepi, boschetti, ecc.) che
contraddistinguono un ecosistema agrario: in tali casi il filare arboreo risulterà opportuno
sia per articolare il paesaggio circostante, sia per sottolineare la strada stessa,
indirizzando la vista sul percorso in mancanza di apprezzabili visuali poste lungo lo
stesso.

Prescrizioni
Non costituiscono variante al P.A.T. le modifiche alle previsioni viarie di interesse comunale
purché non interferiscano con la viabilità di livello sovracomunale.

Articolo 16 - Percorsi storico-ambientali
I percorsi segnati nella tavola B9 “Carta delle trasformabilità” riportano le previsioni degli
itinerari del piano della pista ciclabile intercomunale del Tartaro, integrati dalle previsioni
comunali, che hanno lo scopo di creare una maggior connettività dell’area intercomunale con
le principali direttrici turistiche.
Prescrizioni
Il Comune, in sede di P.I., individua ulteriori percorsi ed aree attrezzate e promuove inoltre in
concerto con la Provincia, la creazione dei percorsi sovracomunali ai fini della conoscenza e
della valorizzazione della realtà locale, in particolare del prodotto tipico, delle emergenze
ambientali e culturali, per la pratica del tempo libero e dello sport.
Nei casi di conflittualità ed impatto tra gli itinerari ciclopedonali e la struttura del sistema
della viabilità previste dal P.A.T., dovranno essere realizzate opportune opere di mitigazione e
di messa in sicurezza della mobilità ciclopedonale.
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Articolo 17 - Valori e tutele
17.1

Valori e tutele culturali

17.1.1

Edifici e complessi Monumentali, Ville Venete ed altri immobili di interesse storicoarchitettonico e culturale
La tavola B6 “Carta dei vincoli” identifica a titolo ricognitivo le aree e i fabbricati sottoposti a
vincolo diretto e indiretto ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42.
L’esatta individuazione catastale è quella contenuta negli specifici provvedimenti di vincolo.
La tavola B9 “Carta della trasformabilità” identifica gli immobili di cui al 1° comma del
presente articolo ed inoltre, ai sensi del comma 4 dell’art. 40 della L.R. 11/04, a titolo
ricognitivo, le Ville individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete
– Catalogo ed Atlante del Veneto – e le relative pertinenze scoperte da tutelare, nonché gli
immobili che ancorché non compresi tra quelli dei commi precedenti sono comunque di
interesse storico-architettonico – culturale di rilevanza comunale e sovracomunale.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 40 della L.R. 11/04 per gli edifici di cui al presente articolo
vengono determinate le seguenti categorie cui far corrispondere appropriate tutele e interventi
di recupero e valorizzazione:
a) immobili sottoposti a vincolo monumentale;
b) ville non vincolate di cui al Catalogo ed Atlante del Veneto e relative pertinenze scoperte
da tutelare;
c) immobili non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a), b) di interesse storico,
architettonico e culturale di rilevanza comunale e sovracomunale.
Qualora l’immobile di valore monumentale e/o testimoniale ricada all’interno di zone
classificate residenziali dallo strumento urbanistico generale, l’eventuale potenzialità
edificatoria prevista nell’area pertinenziale e/o nei contesti figurativi potrà essere utilizzata
nella rimanente area con medesima destinazione esternamente all’area di pertinenza e/o al
contesto figurativo e/o come credito edilizio senza cessione dell’area ma come vincolo di
inedificabilità sulla stessa.
Il P.I. definisce le specifiche modalità di intervento attuabili per ciascuna delle categorie di cui
al precedente comma, sulla scorta delle definizioni e delle specificazioni date per ogni tipo di
intervento riportate al successivo punto 17.1.3.
In linea generale e di principio le modalità di intervento vanno finalizzate, nel rispetto
dell’articolazione storico-funzionale, a garantire la conservazione dei caratteri dell’impianto
originario degli edifici e delle relative aree di pertinenza, con particolare riferimento alla tutela
e alla valorizzazione degli apparati decorativi sia interni che esterni, degli intonaci, degli
infissi e dei portoni. Vanno inoltre mantenuti gli originali impianti strutturali con divieto di
nuovi lucernari ed abbaini sulle coperture, salvo diverse prescrizioni dettate nell’ambito di
competenza dell’ente preposto alla tutela.
Il P.I. individua inoltre, per le superfetazioni soggette a demolizione parziale o totale, in
quanto in contrasto con gli obiettivi di tutela e disciplina, i procedimenti e le modalità di
attribuzione del credito edilizio e/o della compensazione urbanistica, coerentemente con i
criteri previsti dalle presenti norme.
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Il P.I. potrà prevedere eventuali interventi di parziale ricostruzione di parti di edifici crollate
e/o mancanti finalizzati alla ricomposizione dell’assetto originale, storicamente documentato.
Il P.I., per gli immobili di cui al presente articolo, potrà definire le destinazioni d’uso
incongrue e comunque incompatibili, ovvero privilegiare destinazioni d’uso che possano
meglio favorire il mantenimento delle peculiarità storiche-architettoniche e ambientali, quali:
utilizzi turistico-ricettivi-direzionali, funzioni di tipo culturale, per il tempo libero, di
rappresentanza.
Fino all’approvazione del P.I., sugli immobili di cui al presente articolo, sono ammessi
esclusivamente gli interventi consentiti dal vigente P.R.G..
Il rilascio dei permessi di costruire e/o di denunce di inizio attività sugli immobili soggetti a
tutela diretta e indiretta ai sensi del D. Lgs. n° 42/04 è, in ogni caso, subordinato alla
preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai beni architettonici ed al
paesaggio.
17.1.2

Contesti figurativi dei complessi monumentali, delle Ville venete ed altri immobili di
interesse storico-architettonico e culturale
La tavola B9 “Carta delle trasformabilità” individua, ai sensi del comma 4 dell’art. 40 della
L.R. 11/04, i contesti figurativi anche non funzionalmente pertinenziali agli immobili di cui ai
punti a), b), c) del precedente articolo.
La finalità è la tutela delle aree comprese all’interno dei contesti, con la valorizzazione dei
percorsi, il mantenimento degli elementi costitutivi del paesaggio, degli accessi, degli assi
prospettici e della percezione da diversi punti visuali.
Il P.I. potrà precisare – in ragione della loro scala grafica – i perimetri dei contesti definiti dal
P.A.T., attenendosi a criteri di delimitazione che tengano conto di limiti fisici evidenti (strade e
percorsi, corsi d’acqua, cambi di pendenza, cambi di coltura, limiti delle aree boscate, ecc.) e
coerenti con i caratteri dell’area considerata.
All’interno dei contesti figurativi non possono essere realizzate opere di modifica dei tracciati
stradali storici esistenti, del sistema ambientale storico (con particolare riferimento agli
elementi vegetazionali) e l’installazione di infrastrutture tecnologiche (elettrodotti, impianti di
telefonia mobile, ecc.) che incidano negativamente sul sistema figurativo.
All’interno dei contesti figurativi il P.I., sulla scorta della schedatura dei singoli manufatti e
degli spazi liberi, provvederà alla specificazione, per ciascuno di essi, delle modalità di
intervento, tenuto conto delle indicazioni riportate al punto 23.1.3.
Devono in ogni caso essere garantiti:
 la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni, anche
mediante la creazione di quinte atte a valorizzare la visibilità d’assieme degli stessi;
 la tutela degli aspetti naturali del territorio storico.
Il P.I. adotta misure volte a:
 vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici e contesto
paesaggistico che possano comprometterne l’integrità e le relazioni con l’immediato
intorno;
 conservare i beni attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in
rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
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 evitare l’introduzione di specie non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di
arredo storico presenti.
Il P.I. privilegia in via prioritaria:
 l’ubicazione di standards urbanistici all’esterno dei contesti figurativi ed a congrua
distanza dal limite esterno dell’area contestuale del bene stesso;
 la realizzazione di nuove infrastrutture a congrua distanza dal limite esterno dell’area
contestuale, progettate possibilmente senza viadotti e, se di grandi dimensioni,
preferibilmente in trincea;
 la previsione di nuove zone produttive, o l’ampliamento di esistenti a congrua distanza dal
limite esterno dell’area contestuale, con salvaguardia dei coni ottici e di vedute con
l’integrità del bene, anche in relazione alle emissioni acustiche ed inquinanti in genere.
Il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti deve essere in armonia con la
bellezza del contesto figurativo.
Fino all’approvazione del P.I., sugli immobili ricadenti nei contesti figurativi di cui al presente
articolo sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b) c), comma 1
dell’art. 3 del D.P.R. 380/01, nonché la eliminazione delle superfetazioni incongrue.
Il P.I. individuerà inoltre gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in quanto in
contrasto con gli obiettivi di tutela e disciplinerà i procedimenti e le modalità di attribuzione
del credito edilizio e/o della compensazione urbanistica, in conformità con i criteri previsti
dalle presenti norme.
17.1.3

Interventi su edifici e complessi monumentali, delle Ville venete ed altri immobili di
interesse storico-architettonico e culturale
Il P.I. definisce il grado di protezione e la tipologia degli interventi edilizi sui manufatti,
secondo le varie categorie sottoindicate.

17.1.3.1

Interventi di manutenzione ordinaria
Sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovo e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti. Nella loro effettuazione dovranno essere utilizzate tecnologie e materiali
uguali o analoghi a quelli originali.

17.1.3.2

Interventi di manutenzione straordinaria
Sono interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere, quando siano eseguite con
materiali di caratteristiche diverse da quelle originali esistenti:
1. rifacimento di intonaci e coloriture esterne;
2. rifacimento degli infissi esterni;
3. rifacimento della sistemazione esterna;
4. rifacimento dei pavimenti o rivestimenti esterni.
In particolare, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli sottoelencati,
quando comportino esecuzione di opere murarie:
a) rifacimento o installazione di materiale di isolamento;
b) rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento e di raffreddamento;
c) rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o di sollevamento idrico;
d) rifacimento di impianti igienici.
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Sono comunque considerati interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere:
a) installazione di impianti igienico-sanitari ricavati nell’ambito del volume dell’unità
immobiliare;
b) realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo;
c) consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione;
d) costruzione di vespai di isolamento.
Dovranno essere utilizzate tecnologie e materiali uguali o analoghi a quelli originali; in
particolare:
a)
b)

c)
d)
e)

17.1.3.3

in caso di sostituzione degli infissi esterni i nuovi serramenti (porte, portoni e scuri),
dovranno essere in legno e di disegno tradizionale; le finestre dovranno avere due ante;
nel caso non fosse possibile il mantenimento degli intonaci originali, i nuovi intonaci
dovranno essere realizzati a calce con la conservazione e il ripristino delle cornici e degli
elementi decorativi, secondo il disegno e le sagome esistenti; non dovranno essere lasciati
in vista archi, archetti di scarico e murature in mattoni, se non nei casi in cui siano
documentati come caratteristiche formali originali;
le tinteggiature dovranno essere a base di calce idrata e terre coloranti;
particolare cura dovrà essere dedicata alla salvaguardia di pavimenti tradizionali
esistenti, sia all’interno degli edifici che nelle aree esterne;
i materiali utilizzati per il rifacimento del manto di copertura, la sostituzione delle
grondaie, dei pluviali, delle canne fumarie e relative torrette, dovranno essere coerenti con
le preesistenze.

Interventi di restauro e risanamento conservativo
Sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante
un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con esso compatibili e comunque da
definire esattamente in sede di P.I..
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Sono in particolare consentiti i seguenti interventi:
a) il consolidamento, il rinnovo, il ripristino ed il recupero degli elementi formali e
strutturali costitutivi dell’edificio, dell’impianto distributivo sia orizzontale che verticale,
nonché degli elementi decorativi;
b) per i locali ad uso abitativo, previo parere U.L.S.S., il mantenimento delle altezze
esistenti anche se inferiori a quelle minime prescritte;
c) l’inserimento di elementi secondari (tramezze, controsoffitti) mediante la realizzazione di
opere reversibili e comunque compatibili con le caratteristiche architettoniche e
decorative;
d) il ripristino di nuovi fori quando ne sia dimostrata la preesistenza con saggi o
documentazione iconografica;
e) l’inserimento o la modifica di servizi igienici senza alterazioni volumetriche degli edifici;
f) la realizzazione o l’adeguamento di impianti tecnologici, senza compromissioni strutturali
irreversibili e senza degrado stilistico, alterazioni volumetriche, modifiche dell’andamento
delle falde di copertura e occupazione di spazi aperti;
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Dovranno essere demoliti eventuali ampliamenti superfetativi e ogni elemento deturpante
l’immagine dell’immobile.
Il P.I. potrà consentire, sulla scorta di una schedatura dei singoli manufatti e relative aree
pertinenziali, la variazione di destinazione d’uso, che dovrà in ogni caso essere compatibile
con l’esigenza di tutela, in particolare dell’impianto strutturale.
17.1.3.4

Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A
Gli interventi devono salvaguardare la riconoscibilità dell’unità originaria e tutti quegli
elementi, sia esterni che interni, aventi significativa caratterizzazione e valore sotto il profilo
storico, culturale ed ambientale.
Con uso di tecnologie e materiali tradizionali sono ammessi:
a) interventi di risanamento e/o ripristino dell’involucro murario esterno e del suo corredo
decorativo;
b) interventi di rinnovo, di sostituzione o integrazione degli impianti ed elementi distributivi
verticali e orizzontali, nonché di integrazione di impianti igienico-sanitari e tecnologici,
conservando la leggibilità dello schema generale dell’impianto tipologico di riferimento;
in particolare non dovrà essere modificata la partitura originale delle strutture portanti;
c) per i locali ad uso abitativo è consentito, previo parere U.L.S.S., il mantenimento delle
altezze esistenti anche qualora inferiori a quelle minime prescritte;
d) la ricostruzione di parti demolite purché:
 le preesistente demolite siano adeguatamente suffragate da accurate analisi e
testimonianze documentarie;
 l’intervento
di
ricostruzione
non
comporti
alterazione
del
valore
architettonico/ambientale del fabbricato;
 l’altezza della parte da ricostruire non ecceda quella della parte esistente;
 l’intervento di ricostruzione rispetti le norme di zona in materia di distanze dai confini
e dai fabbricati.

17.1.3.5

Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B
Si applicano agli immobili che presentano sostanziali modifiche, per i quali è prescritta la
conservazione dei singoli elementi superstiti. Per tali edifici, oltre agli interventi di
ristrutturazione di tipo A, sono consentiti:
 la ricomposizione degli immobili modificati nel tempo, con possibilità di inserire nuove
aperture su tutti i prospetti, ad eccezione di quelli con originaria valenza storicoarchitettonica, con l’avvertenza che per le porzioni di immobili già snaturate dovranno
essere adottati interventi atti a ridurre l’eventuale impatto negativo delle opere già
realizzate;
 modifiche distributive e dimensionali dei locali non coerenti con l’impianto originario.

17.2

Valori e tutele naturali

17.2.1.

Ambiti per l’istituzione di parchi di interesse comunale e sovracomunale
La tavola B4 “Carta della trasformabilità” identifica l’ambito per l’istituzione del parco
regionale Tartaro - Tione
Si identificano come tali gli ambiti, originati da corsi d’acqua di particolare interesse, che
conservano caratteri naturalistici e morfologico-paesaggistici di pregio.
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Prescrizioni
Nelle zone di tutela dei corsi d'acqua secondo la legislazione vigente (D. Lgs. 42/2004) sono
consentiti interventi di regimazione idraulica, di depurazione e di necessario attraversamento.
Indirizzi/azioni
Nell’intero ambito si persegue, nel rispetto di quanto previsto all’art. 6.2, la valorizzazione e
la leggibilità di paleoalvei, golene, e di qualsiasi altro segno nel territorio legato all’elemento
fiume e alla sua storia, attraverso:
a) la tutela delle emergenze storico-culturali identitarie del paesaggio fluviale e delle
sistemazioni agricole tradizionali;
b) la creazione di accessi e di percorsi ricreativi e didattici pubblici e la promozione di attività
e attrezzature per il tempo libero;
c) l’incentivazione di colture a basso impatto (e con ridotto o nullo carico inquinante sugli
acquiferi) in particolare per la produzione di specie legnose da utilizzare come fonte di
energia o come legname d’opera;
d) la valorizzazione dell’attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e la
conversione degli annessi per scopi ricettivi.
Il P.I. prevede che le azioni sopracitate possano essere effettuate e monitorate anche da parte
degli Enti competenti (Genio Civile, Magistrato alle Acque, A.R.P.A.V., ecc.).
17.2.2

Rete ecologica
Lo sviluppo della rete ecologica va incentivata con progetti misti pubblico-privato, attraverso
il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale”, e attraverso sinergie tra l’Amministrazione Provinciale, le Amministrazioni
comunali, gli enti territoriali (Consorzi di Bonifica) e le Associazioni agricole e produttive
riconosciute, attraverso Progetti Integrati d’Area (P.I.A.) o progetti singoli.
Il Comune, in sede di P.I., prevede forme di agevolazioni per quei soggetti che realizzano
interventi di mantenimento e/o di creazione di siepi, fasce tampone, boschetti, ecc.
Ogni intervento all’interno degli ambiti individuati dalla rete ecologica, oltre ad osservare
l’eventuale normativa cogente, dovrà inoltre garantire il mantenimento delle condizioni di
naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione,
applicando, nei casi previsti dalla legge, le opportune e codificate metodologie di valutazione.
Le azioni da perseguire, sono le seguenti:
 prevedere l’inserimento di diverse tipologie di siepi campestri e impianti arborei nelle zone
di maggiore fragilità ambientale o in presenza di paesaggi agrari portatori di valore
naturalistico, lungo i corsi d’acqua minori, nelle zone limitrofe ai parchi, ecc.;
 tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d’acqua di rilevanza paesaggistica
(art. 5.2.1) attraverso la creazione di zone filtro (buffer zone) per evidenziare e valorizzare
la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio
legato all’elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente con l’attività economica
agricola;
 organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici;
 introdurre colture a basso impatto, in particolare produzione di specie legnose da utilizzare
come fonte di energia o per legname d’opera;
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 introdurre colture e tecniche con ridotto e nullo carico inquinante sugli acquiferi e la
creazione di centri per la raccolta e il trattamento dei reflui zootecnici con introduzione di
tecniche di separazione e/o trattamento della frazione liquida, oltre che di tecniche di
riduzione di impatto delle deiezioni (riduzione carico azotato), ecc
 valorizzare l’attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e la conversione degli
annessi per scopi ricettivi;.
Si definiscono di seguito le norme relative ai tematismi specifici, così come individuati dalla
L.R. 11/04 e successivi atti di indirizzo.
17.2.2.1 Aree nucleo (core areas)
Si definiscono tali le ampie aree naturali in grado di costituire sorgente di diffusione per
elementi di interesse ai fini della diversità biologica; come da pianificazione del P.T.R.C., esse
coincidono con i S.I.C. e le Z.P.S..
Il Comune, in sede di P.I., dovrà predisporre interventi di rinnovamento e incremento del
patrimonio arboreo-arbustivo, di controllo della qualità delle acque, di promozione di usi ed
attività compatibili (di tipo ricreativo, turistico, didattico e culturale, salvaguardando se
necessario l’area da attività di disturbo verso flora e fauna).
17.2.2.2 Corridoi ecologici
Si definiscono corridoi ecologici quelli di collegamento fra elementi che strutturano la rete
ecologica (core areas, stepping stones, corridoi di livello provinciale, ecc.), o che abbiano
valenza di connessione sovracomunali.
Essi si localizzano prevalentemente lungo il sistema idrografico (blueways), sia di origine
naturale (vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/04) che artificiale; vengono inoltre previsti corridoi
principali terrestri (greenways) di nuova progettazione, come dorsali delle aree di connessione
naturalistica.
Ogni intervento in questi ambiti dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità
e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione / mitigazione.
Il Comune, in sede di P.I., dovrà:
 tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di zone filtro (buffer
zones) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene,
fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato all’elemento fiume e alla sua storia,
compatibilmente con l’attività economica agricola;
 aumentare le caratteristiche di biodiversità della vegetazione ripariale e spondale, garantire
e/o monitorare la qualità chimico-fisica delle acque (in collaborazione con gli Enti
preposti);
 organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promovendo attività e attrezzature per
il tempo libero, ove compatibili.
17.2.3

Barriere infrastrutturali (e opere di mitigazione collegate)
Si definiscono tali le aree o i punti di discontinuità e/o conflitto per le vie di transizione della
fauna, a causa di infrastrutture viarie o strutture e/o insediamenti produttivi.
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Si verificano barriere infrastrutturali (aree) quando l’infrastruttura o l’insediamento si
interfacciano direttamente con aree della rete ecologica o con suoli agrari ancora integri,
oppure con ambiti non ancora o scarsamente edificati.
Si creano barriere infrastrutturali (punti) in caso di intersezioni tra i nuovi interventi
infrastrutturali ed i corridoi ecologici.
Le barriere infrastrutturali rappresentano i limiti alla nuova edificazione di cui all’art. 11.5
delle presenti norme.”

Prescrizioni generali
Il Comune ed i soggetti realizzatori, per ogni nuovo intervento (infrastruttura o insediamento)
che generi barriere infrastrutturali, oltre ad osservare la normativa vigente, devono sempre
garantire il mantenimento della connettività della rete ecologica, predisponendo adeguati
passaggi ed ecodotti, nonché prevedere sempre adeguate opere di mitigazione.
Gli interventi di mitigazione dovranno:
a) costituire barriera ambientale per l’inquinamento acustico e da polveri, nonché barriera
visiva rispetto al contesto paesaggistico, tramite la realizzazione di siepi e fasce tampone;
allo scopo dovranno essere predisposti studi sulla vegetazione atta a conseguire gli obiettivi
della mitigazione;
b) prevedere adeguato drenaggio e filtraggio delle acque di sgrondo, realizzando fossature la
cui sistemazione spondale abbia capacità fitodepurativa, grazie ad una adeguata geometria
della sezione e alla vegetazione riparia;
c) predisporre adeguati passaggi ed ecodotti, ossia strutture finalizzate a consentire la
continuità dei flussi di transizione. La posizione, la frequenza distale e le caratteristiche
progettuali degli attraversamenti, costituiti da sottopassi e sovrappassi, vanno individuate
in base alle specie faunistiche e alle loro abitudini. Per la realizzazione di ecodotti
andranno pertanto redatti studi specifici sulle specie faunistiche da far transitare e sulla
vegetazione adeguata a creare l’invito all’ecodotto medesimo.
Prescrizioni specifiche:
A) Le barriere infrastrutturali (aree) si distinguono in:
 1° grado: quando la barriera infrastrutturale o l’insediamento si interfacciano
direttamente con aree della Rete ecologica, o quando le infrastrutture viarie sono di
primaria importanza.
 2° grado: quando la barriera infrastrutturale o l’insediamento si interfacciano con suoli
agrari ancora integri o ambiti non ancora edificati.
B) Le barriere infrastrutturali (punti) si creano in caso di intersezioni tra nuovi interventi
infrastrutturali e corridoi ecologici.
Esse sono da considerare sempre di 1° grado e comportano perciò l’obbligatorietà delle
opere di mitigazione finalizzate a garantire la continuità dei flussi faunistici di transizione.
17.2.4

Coni visuali
Il PAT identifica nella tavola B.9 “Carta della Trasformabilità” i coni visuali a tutela di
percorsi di valenza storica o paesaggistica in cui è vietata l’edificazione al fine di non
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danneggiare la prospettiva di complessi urbani o rurali di pregio ambientale, nonché di edifici
di particolare importanza storica o di aree i particolare pregio ambientale.
Direttive
Il PI potrà inserire nuovi coni visuali in base alle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi, e
provvederà a determinare la profondità delle aree di rispetto e gli interventi ammessi.

Articolo 18 – Sostenibilità
18.1

Sostenibilità ambientale delle infrastrutture e delle installazioni
La sostenibilità ambientale degli interventi di cui al presente articolo è integrativa di quanto
già previsto dalle presenti N.T.:
a) corridoi ecologici
Il P.I. regolamenta le vie di accesso alle aree protette e la predisposizione di “corridoi
ecologici” di collegamento tra le strutture naturali delle aree protette e le aree esterne;
b) impatto delle infrastrutture
Il P.I. regolamenta le modalità di realizzazione delle diverse tipologie di infrastrutture
viarie ed in particolare detta specifiche condizioni per:
 individuare i punti in cui è opportuno inserire degli attraversamenti sottopassanti al fine
di limitare l’isolamento della fauna locale;
 prevedere l’inserimento di siepi e filari a lato delle infrastrutture, al fine di abbattere
parzialmente i rumori e l’inquinamento da polveri sottili, gas di scarico, ecc.;
c) inquinamento luminoso
La realizzazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, deve essere
improntata al contenimento dell’inquinamento ed al risparmio energetico.
Nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna, dovranno
essere adottate le seguenti precauzioni:
 impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione;
 selezionare, ove possibile, per le strade con traffico motorizzato, i livelli minimi di
luminanza e illuminamento ammessi dalle norme vigenti;
 evitare per i nuovi impianti l’adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o
diffondenti, o che comunque emettano un flusso luminoso nell’emisfero superiore
eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente;
 limitare l’uso di proiettori ai casi di reale necessità, mantenendo, ove possibile,
l’orientamento del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale;
 adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al
cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue.
Le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano alle installazioni, agli impianti e
alle strutture pubbliche, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da
specifiche norme statali, nonché agli impianti di illuminazione esterna, costituiti da non più
di dieci sorgenti luminose, con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a
1500 lumen.
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L’installazione di impianti di illuminazione esterna privati collocati in fregio alle strade,
qualora vengano superate le tre sorgenti luminose, è subordinata al preventivo parere
dell’Amministrazione Comunale.
18.2

Sostenibilità ambientale degli edifici
Le presenti norme definiscono i requisiti volontari e i criteri di incentivazione finalizzati alla
promozione del risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili.
Le norme di “Architettura sostenibile”, non avendo carattere cogente, ma di indicazione
procedurale volontaria, individuano criteri di incentivazione volti a compensare maggiori costi
di ricerca progettuale, di modifica dei metodi costruttivi e di apporti qualitativi introdotti nel
processo edilizio.

18.2.1

Interventi di edilizia sostenibile e linee guida
Ai fini delle presenti norme s’intendono, per interventi di edilizia sostenibile, gli interventi
edilizi caratterizzati dai requisiti che seguono.

18.2.1a Efficienza energetica
L’efficienza energetica si attua mediante il miglioramento delle prestazioni energetiche degli
edifici, attraverso la riduzione del fabbisogno di energia primaria (fep).
Requisiti prestazionali
Il regolamento di cui all’art. 18.2.3 definirà le classi energetiche parametrate al fabbisogno di
energia primaria massima prevista (fep).
18.2.1b Comfort estivo
Il fabbisogno energetico per raffrescare gli edifici, spesso supera il fabbisogno energetico per
riscaldarli. Il requisito “Comfort estivo” si pone l’obiettivo di migliorare il comportamento
dell’organismo edilizio in termini di efficienza energetica nella stagione estiva.
Requisiti prestazionali
Il regolamento di cui all’art. 18.2.3 definirà l’indice di inerzia termica dell’edificio e cioè
l’attitudine del contorno opaco di uno spazio ad accumulare calore e a riemetterlo lentamente e
con ritardo verso lo spazio stesso e individuerà eventuali incentivi per il suo avvenimento.
18.2.1c Risparmio idrico
Il requisito incentiva l’impiego di dispositivi tecnici, da applicare all’impianto idrico-sanitario,
per ridurre gli sprechi di acqua potabile.
Requisiti prestazionali
L’esigenza è soddisfatta se gli impianti idrico-sanitario e di riscaldamento prevedono una serie
di dispositivi, tra loro compatibili, capaci di assicurare una riduzione del consumo di acqua
potabile, in percentuale da stabilire con il regolamento di cui all’art. 18.2.3, rispetto al
consumo medio previsto per la funzione abitativa.
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A solo scopo esemplificativo, si fornisce un elenco, non esaustivo, di dispositivi da applicare
all’impianto idrico-sanitario per raggiungere i livelli di risparmio idrico richiesti:
1. dispositivi per ridurre i tempi di erogazione dell’acqua calda ai singoli elementi erogatori;
2. dispositivi di controllo della portata dell’acqua di adduzione in entrata nell'edificio;
3. dispositivi di controllo della portata dell’acqua di adduzione in entrata nelle singole unità
immobiliari;
4. dispositivi frangi-getto da applicare ai singoli elementi erogatori;
5. dispositivi per la limitazione della portata idrica da applicare ai singoli elementi erogatori;
6. dispositivi a controllo elettronico e/o dispositivi a tempo da applicare ai singoli elementi
erogatori;
7. cassette di scarico dei W.C. con dispositivi di erogazione differenziata del volume d’acqua
(6 – 3 litri);
8. dispositivi di decalcarizzazione e/o purificazione dell’acqua potabile con ridotti consumi
energetici e idrici (a norma del Decreto del Ministero della Sanità n° 443 del 21/12/90 e
norma CEE 1999).
18.2.1d Utilizzo di materiali bioecologici
Va incentivato l’uso di materiali da costruzione, di componenti per l’edilizia e di elementi di
finitura di arredi fissi che non determinano lo sviluppo di gas tossici, l’emissione di particelle,
le radiazioni o i gas pericolosi, l’inquinamento dell’acqua e del suolo.
Va inoltre privilegiato l’impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche
al termine del ciclo di vita dell’edificio e la cui produzione comporti un basso consumo
energetico.
Requisiti prestazionali
Vanno impiegati esclusivamente materiali da costruzione scelti in base ai parametri che
verranno stabiliti dal regolamento di cui all’art. 18.2.3.
18.2.1e Utilizzo del solare termico
Va favorita la realizzazione di impianti a pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua
sanitaria.
Requisiti prestazionali
L’impianto a pannelli solari deve essere dimensionato in modo da coprire l’intero fabbisogno
energetico dell'organismo edilizio per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria, nel periodo
in cui l’impianto di riscaldamento è disattivo.
Il calcolo di progetto dell’impianto e la descrizione dettagliata del medesimo devono
evidenziare che l’impianto è dimensionato per raggiungere il livello di prestazione suddetto.
Il regolamento di cui all’art. 18.2.3 definirà le modalità di calcolo propedeutico alla
determinazione della prestazione.
18.2.1f Utilizzo di pannelli fotovoltaici
Va favorito l’impiego di generatori di energia elettrica da fonte rinnovabile, quali ad esempio i
pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
Requisiti prestazionali
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Il regolamento di cui all’art. 18.2.3 definirà le modalità di calcolo per la determinazione della
prestazione.
18.2.1g Realizzazione di coperture e terrazzi verdi
Va incentivata la realizzazione di coperture e terrazzi verdi, con il vantaggio di una elevata
ritenzione idrica, un maggior isolamento acustico e termico, l’incremento dell’inerzia termica
delle strutture, la riduzione delle polveri sospese e dell’effetto “isola di calore”.
Requisiti Prestazionali
Il regolamento di cui all’art. 18.2.3 definirà le modalità di calcolo propedeutico alla
determinazione della prestazione.
18.2.1h Recupero delle acque meteoriche
Gli edifici devono essere concepiti e realizzati in modo da consentire il recupero, per usi
compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, al fine di ridurre il consumo di
acqua potabile (e/o di falda), consentendo inoltre l’immissione nel sistema di smaltimento di
una minore quantità d’acqua, in caso di concentrazione di fenomeni meteorici.
Requisiti Prestazionali
L’esigenza è convenzionalmente soddisfatta se vengono predisposti sistemi di captazione,
filtro e accumulo delle acque meteoriche, provenienti dalla copertura degli edifici, per
consentirne l’impiego per usi compatibili (annaffiatura delle aree verdi, usi tecnologici relativi
a sistemi di climatizzazione passiva/attiva, alimentazione delle cassette di scarico dei W.C.,
ecc.) e se viene contestualmente predisposta una rete di adduzione e distribuzione idrica delle
stesse acque (rete duale) all’interno e all’esterno dell’organismo edilizio.
Il regolamento di cui all’art. 18.2.3 definirà le modalità di calcolo propedeutico alla
determinazione della prestazione.
18.2.2

Incentivi
Le presenti norme, con carattere di adesione volontaria, individuano le modalità di
assegnazione di incentivi, calibrati a seconda dell’impegno progettuale e di realizzazione
previsto.
L’entità e tipologia degli incentivi ed i criteri di assegnazione dei medesimi verranno stabiliti
con apposito regolamento di cui al punto 18.2.3.

18.2.3

Regolamento attuativo
L’Ufficio. entro 180 giorni dall’adozione del P.A.T.. predispone, sulla scorta delle linee guida
in materia di edilizia sostenibile, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. 4/07, di cui agli
allegati A e B alla D.G.R.V. n° 2398 del 31 luglio 2007, un apposito regolamento attuativo
per la definizione dell’entità, della tipologia e dei criteri di attribuzione degli incentivi e delle
linee guida organizzative del circuito certificatorio, nonché gli schemi tipo della dichiarazione
preventiva e della scheda tecnica di fine lavori che potranno essere deliberati dal Comune
contestualmente all’adozione del P.I.

18.3

Mitigazioni, compensazioni e accorgimenti da adottare in fase attuativa

67

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Piano di Assetto del Territorio – Norme Tecniche
Giugno 2013

Al fine di assicurare la sostenibilità delle azioni di Piano lo studio di V.A.S. individua misure
di mitigazione, compensazione e accorgimenti relativi a diverse tematiche ambientali.
Con il termine “mitigazioni e compensazioni” si intendono le misure previste per impedire,
ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi
significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano. Le misure di compensazione, a
differenza delle mitigazioni, non riducono gli impatti attribuibili alle trasformazioni indotte
dal Piano, ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una
risorsa considerata equivalente.
Prescrizioni
Le opere e gli interventi di seguito riportati, dovranno essere attuati contemporaneamente, ma
non successivamente, alla realizzazione delle azioni strategiche di Piano che hanno generato
effetti ambientali negativi.
Si riportano di seguito le misure da osservare in fase di attuazione del Piano, nella
predisposizione della pianificazione degli interventi (P.I.) ed attuativa (P.U.A.).
18.3.1

Attività produttive classificate “da trasferire” nel vigente PRG e localizzate all’interno
dei centri abitati
Tutte le attività produttive classificate “da trasferire” nel vigente P.R.G., localizzate
all’interno dei centri abitati costituiscono elementi non congruenti con il contesto
paesaggistico ambientale in cui sono inserite.
Al fine di perseguire l’obiettivo generale di riqualificazione dell’ambito interessato dalle
opere incongrue e dagli elementi di degrado, il P.I. promuove per le suddette attività da
trasferire, l’utilizzo del credito edilizio per il loro trasferimento in zona propria.
Il PI, oltre a individuare eventuali ulteriori fabbricati e manufatti come opere incongrue e di
degrado, definisce i più appropriati strumenti per ripristinare le corrette condizioni ambientali
e paesaggistiche nelle aree occupate da opere incongrue, nonché le tipologie d’intervento
ammesse sugli edifici esistenti.

18.3.2

Nuova viabilità di progetto
In sede di progettazione degli interventi relativi alla nuova viabilità dovrà essere effettuato
uno studio unitario dell’inserimento paesaggistico – ambientale comprendente una
documentazione di impatto acustico che permetta di individuare eventuali impatti rumorosi
determinati dalla struttura sugli edifici residenziali o ricettori sensibili. Tale studio dovrà
permettere l’individuazione di misure di mitigazione acustica e paesaggistica. Si ritiene che le
eventuali opere di mitigazione acustica dovranno preferibilmente impiegare elementi
vegetazionali da disporsi ai bordi del tracciato stradale e su terrapieni. Andranno in ogni caso
rispettate le prescrizioni del Codice della Strada (art. 16 e art 26) in merito in particolare alle
distanze minime da rispettare per la piantumazione di elementi vegetazionali (siepi, arbusti,
alberi). In tutti i casi le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al
contesto paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità.
Il Comune, in sede di P.I., dovrà regolamentare le modalità di realizzazione delle diverse
tipologie di infrastrutture viarie ed in particolare dettare specifiche condizioni per individuare
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i punti in cui è opportuno inserire degli attraversamenti sottopassanti al fine di limitare
l’isolamento della fauna locale.
Al fine della tutela dell’ambiente, nelle fasi dell’attività di cantiere si prescrivono di seguito
alcuni accorgimenti progettuali:
 analisi del regime dei corpi idrici posti nell’intorno del cantiere, al fine di evitare,
mediante l’adozione di opportuni accorgimenti progettuali o varianti, fenomeni di
abbassamento della falda e di variazione del regime idrico;
 prevedere la realizzazione di sottopassi adeguati per la fauna ed i mammiferi terrestri,
in particolare in corrispondenza delle rogge e dei fossati;
 in fase di cantiere adottare accorgimenti tecnici atti a limitare il periodo di
intorbidimento dei corsi d’acqua a valle dell’opera ed a garantire la presenza costante
dell’acqua (es.: limitare nel tempo la eventuale interruzione del flusso d’acqua);
 per limitare in fase di gestione dell’opera il disturbo da rumore di insediamenti
residenziali limitrofi, prevedere barriere antirumore prefabbricate.
18.3.3

Riequilibrio ecologico
Gli interventi di urbanizzazione (nuova edificazione o ampliamenti di edifici ad uso
residenziale, produttivo, commerciale, direzionale, ecc.; interventi di nuova viabilità;
realizzazione di aree a servizi compresi parcheggi, ecc.) devono concorrere, mediante la
realizzazione di interventi di riequilibrio ecologico, al miglioramento della qualità ambientale.
Il P.I. stabilirà le tipologie e le caratteristiche tecniche delle opere di riequilibrio ecologico tali
da integrare la rete ecologica comunale.
Il P.I. specificherà inoltre gli ambiti del territorio comunale dove realizzare gli interventi di
riequilibrio ecologico e di compensazione ambientale.
Nelle norme del P.I., gli interventi di trasformazione edilizia soggetti a concessione o
autorizzazione, nonché gli interventi di trasformazione fondiaria soggetti a concessione o
autorizzazione, devono assicurare una dotazione minima di essenze arboree e/o arbustive tali
da garantire il riequilibrio ecologico. La piantumazione delle essenze arboree ed arbustive
dovrà essere effettuata entro i termini di validità della concessione edilizia o
dell'autorizzazione.

18.3.4

Protezione acustica
In fase di predisposizione del P.I. dovrà essere aggiornato il Piano di classificazione acustica
di cui alla Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, recependo
quanto disposto dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del
Veneto (D.G.R. n. 4313 del 21 settembre 1993), nonché le norme della Legge Regionale 10
maggio 1999 n. 21, e prevedendo, ove necessari, eventuali piani di risanamento acustico. Per
le nuove zone residenziali dovrà essere valutata la necessità di introdurre misure di
protezione, mitigazione e dissuasione del traffico di attraversamento.
Per gli interventi relativi a nuova edificazione ad uso produttivo dovrà essere effettuata, in
sede di progettazione e definizione della tipologia di azienda che andrà ad insediarsi,
un’analisi dei possibili impatti acustici sugli edifici residenziali esistenti, relativi all’esercizio
delle attività. Nel caso in cui lo studio di impatto acustico evidenzi il superamento dei limiti di
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legge dovranno essere individuate adeguate mitigazioni (es. creazione di fasce di mitigazione
che prevedano l’inserimento di elementi vegetazionali, barriere fonoassorbenti, etc.).
La valutazione di clima acustico dovrà inoltre permettere l’individuazione di eventuali misure
di mitigazione dell’impatto acustico da adottarsi quali in particolare la predisposizione di
fasce di vegetazione e terrapieni che prevedano anche l’inserimento di elementi vegetazionali.
Tali fasce potranno essere realizzate, qualora l’entità dell’impatto dell’infrastruttura lo
richieda, anche su terrapieni (come da immagine riportata di seguito) e dovranno contribuire
alla mitigazione paesaggistica degli elementi infrastrutturali individuati. Le superfici a verde
garantiscono un buon livello di attenuazione (circa 4,6 dBA per ogni raddoppio della
distanza), superiore a quello delle superfici dure (cemento, lastricato, ecc.) che registrano
invece un livello di attenuazione di circa 3 dBA per ogni raddoppio della distanza.

Fasce di mitigazione acustica e paesaggistica dovranno essere predisposte anche nel caso di
vicinanza tra aree residenziali e produttive di nuova realizzazione (anche nel caso gli
interventi si riferiscano ad ambiti non attuati già previsti dal P.R.G. vigente). Dette fasce
dovranno prevedere anche la predisposizione di elementi vegetazionali (cespugli e alberature).
Le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al contesto paesaggistico,
oltre che in relazione alla loro funzionalità.

18.3.5

Rifiuti e terre da scavo
Risulta di primaria importanza l’adozione di procedure e materiali che minimizzino la
produzione di rifiuti, in particolare di quelli non riciclabili e particolarmente dannosi per
l’ambiente, oltre che incentivare il riciclo dei rifiuti garantendo la sicurezza nella gestione
degli stessi.
Gli scarti di lavorazione, in fase di realizzazione degli interventi, dovranno essere
correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di evitare fenomeni di percolazione.
In fase di realizzazione degli interventi il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo
dovrà essere effettuato secondo la normativa attualmente vigente.

18.3.6

Inquinamento luminoso
La realizzazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, deve essere
improntata al contenimento dell’inquinamento ed al risparmio energetico.
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Nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna, dovranno
essere adottate le seguenti precauzioni:


impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione;



selezionare, ove possibile, per le strade con traffico motorizzato, i livelli minimi di
luminanza e illuminamento ammessi dalle norme vigenti;



evitare per i nuovi impianti l’adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o
diffondenti, o che comunque emettano un flusso luminoso nell’emisfero superiore
eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente;



limitare l’uso di proiettori ai casi di reale necessità, mantenendo, ove possibile,
l’orientamento del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale;



adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al
cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue.



Per l’illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere
impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto e al di
fuori dei suddetti impianti.



Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi
industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno,
un’inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell’impianto, da non inviare oltre 0
cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.



E’ fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi
tipo, anche in maniera provvisoria.



Per l’illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono
essere spenti entro le ore ventiquattro.



L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata
dall’alto verso il basso- Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale
emesso non deve superare i 4500 lumen- In ogni caso, per tutte le insegne non preposte
alla sicurezza, a sevizi di pubblica utilità ed all’individuazione di impianti di
distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi,
entro l’orario di chiusura dell’esercizio.



E’ vietato installare all’aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori
degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.



Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto
spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le
lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane,
nelle zone industriali, nei centri storici e per l’illuminazione dei giardini pubblici e dei
passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un’accurata percezione dei colori,
possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad
emissione pressoché monocromatica).



E’ vietata l’installazione all’aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce
verso l’alto.
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L’installazione di impianti di illuminazione esterna privati collocati in fregio alle strade,
qualora vengano superate le tre sorgenti luminose, è subordinata al preventivo parere
dell’Amministrazione Comunale.
18.3.7

Mitigazioni per l’effetto barriera e per la continuità ambientale
Gli interventi di mitigazione dovranno costituire barriera ambientale (inquinamento acustico
e da polveri), nonché barriera visiva rispetto al contesto paesaggistico, tramite la
realizzazione di siepi e fasce tampone realizzate con essenze autoctone . Allo scopo, per
conseguire gli obiettivi della mitigazione, si dovrà cercare di rendere l’effetto il più naturale
possibile, prevedendo arbusti prevalentemente sempreverdi su fascia discontinua interrotta e
sfalsata su due o più file, per garantire un’adeguata copertura visiva dall’esterno, alternati a
quelli a foglia caduca, in maniera sempre più rada.
Gli interventi devono inoltre garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e
connettività esistenti, sia tramite impianti arborei nelle zone di maggiore fragilità
ambientale o in presenza di paesaggi agrari portatori di valore naturalistico e lungo i corsi
d’acqua minori, sia tramite il raccordo di siepi e filari alberati, anche con piccoli interventi
che possano creare un sistema continuo.

18.3.8

Recupero delle acque meteoriche
Gli edifici devono essere concepiti e realizzati in modo da consentire il recupero, per usi
compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, al fine di ridurre il consumo
di acqua potabile (e/o di falda), per consentirne l’impiego per usi compatibili (annaffiatura
delle aree verdi, usi tecnologici relativi a sistemi di climatizzazione passiva/attiva,
alimentazione delle cassette di scarico dei W.C., ecc.) e se viene contestualmente
predisposta una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque (rete duale)
all’interno e all’esterno dell’organismo edilizio.
Ciò consentirà inoltre l’immissione nel sistema di smaltimento, di una minore quantità
d’acqua, in caso di concentrazione di fenomeni meteorici.

18.3.9

Sensibilizzazione della collettività e riduzione consumo di risorse
Si ritiene opportuno provvedere ad un’adeguata istruzione e sensibilizzazione dei
proprietari delle attività produttive in merito alla tutela dell’ambiente naturale e delle
risorse. Per la tutela della risorsa idrica sotterranea e del suolo è possibile incentivare
l’adozione di opportuni sistemi di collettamento e smaltimento delle acque reflue, in
particolare adottando lo smaltimento a reti separate e sistemi di depurazione dei reflui che
riducano l’impatto ambientale dei processi depurativi. Anche importante è la riduzione dei
consumi e la differenziazione degli approvvigionamenti in funzione degli usi, attraverso
l’adozione di sistemi per il riutilizzo dell’acqua meteorica e dei reflui recuperabili.
Si segnala l’importanza di ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale ed
artificiale negli ambienti interni ai fini del risparmio energetico, del comfort microclimatico
e visivo e di perseguire il contenimento dell’inquinamento luminoso nell’illuminazione
privata attraverso l’utilizzo di lampade opportunamente schermate verso la volta celeste.
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18.4

Criteri ed indirizzi per il monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del P.A.T.
Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e,
quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio, così
come indicato nel Rapporto Ambientale.
Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali
indicate (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio, sono le seguenti:

Macrosettore

Indicatori del PAT

Unità di misura

Suolo

Consumo di Superficie Agricola Utile



 Localizzazione
aree
a
idrogeologico/ristagno idrico

Acqua

Economia

Agenti fisici

 Aumento
della
impermeabilizzata

Ha

rischio  Individuazione cartografica

superficie
 Ha

 Portata di deflusso*

 metri cubi/secondo

 Numero pozzi privati

 numero

 Aziende e addetti

 Numero

 Reti per la telefonia e la telematica

 km

 Reti energetico-ambientali

 km

 Impianti per la comunicazione

 numero

 Campi elettromagnetici ed elettrodotti  km
(specialmente rispetto delle fasce di rispetto
per scuole, asili e simili)
 mq aree sensibili in fascia di
rispetto
Db
Verifica livelli acustici terr. comunale

Sociale

 Andamento demografico

 residenti

 Rete ciclabile

 km

 Andamento delle presenze in strutture  turisti/anno
turistico-ricettive
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(musei, parchi, ville, esposizioni)
Aria

 Concentrazione di particolato fine PM*



Trasporti

 Andamento del traffico*

 autoveicoli/ora





Indice di connettività



km

Paesaggio,
biodiversità

Andamento della frammentazione del
paesaggio

 Corridoi ecologici e aree di notevole
interesse ambientale
 Stato
di
conservazione
monumentali

dei

µg/m3

beni
giudizio

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del Comune,
che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo
Territoriale della Regione Veneto.
Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli
indicatori ora individuati per il monitoraggio.
L’amministrazione comunale, d’intesa con la Provincia di Verona, attiva il processo di
verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di
sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni specifico
rapporto al fine di verificare come le azoni operino nei confronti del Piano.
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 19

Validità dei Piani Urbanistici Attuativi, dei Permessi di Costruire e delle D.I.A.
approvati e/o efficaci alla data di entrata in vigore delle presenti N.T.A.

L'entrata in vigore delle presenti N.T.A. non comporta la decadenza dei Piani Urbanistici
Attuativi, dei Permessi di Costruire e delle D.I.A. in contrasto con le norme stesse, se
approvate ed efficaci, nei termini di validità degli stessi.
Articolo 20 - Opere pubbliche in variante allo strumento urbanistico
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 della L.R. 11/2004, il PI o il provvedimento di
localizzazione di un'opera pubblica in variante al PI, possono modificare il PAT senza che sia
necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:
a) opere pubbliche in armonia con la V.A.S. e/o previa verifica di sostenibilità;
b) per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione comunque denominati che
comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precetto sia esplicitamente
subordinata dalle norme all'approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la
variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale
operata dal PAT, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella
VAS;
c) per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste dal Decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno n. 327 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – e dalla Legge Regionale
7 novembre 2003 n. 27 – Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche;
d) in tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme regionali e statali ed atti di
pianificazione di livello superiore.
Articolo 21 - Modifica di norme o piani di livello superiore
I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione superiori al PAT riportati nelle
presenti norme, nel caso di variazione e/o sostituzione, opereranno automaticamente il rinvio
dinamico al nuovo testo o adeguamento senza necessità di variante, salvo diversa specifica
disposizione.
In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione, o nel caso
la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del piano, continuano ad
applicarsi al PAT i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della
variante di adeguamento.
Articolo 22 - Norme di salvaguardia del P.T.R.C. adottato
Le previsioni del P.T.R.C. adottato dalla Regione Veneto in data DGR n° 372 del 17-022009, comportano per il PAT l’applicazione del regime di salvaguardia.
Articolo 24 - Modifiche conseguenti a varianti legislative
I richiami a disposizioni legislative vigenti contenuti nelle presenti norme si intendono estesi
alle disposizioni legislative che entreranno in vigore dopo l'adozione del PAT modificando
quelle richiamate.
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Tali modifiche non costituiscono variante al PAT.
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APPENDICE
Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) e dimensionamento del piano
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Descrizione

ATO 01 – Ambito Agricolo Produttivo
Standard urbanistici
Carico insediativo aggiuntivo
Residenziale
Commerciale
Direzionale
Produttivo
Turistico

mc
mq
mq
mq
mc
Abitante teorico

Totale

45.000

Primari e Secondari
30 mq/abitante

5.000
mc 228
Aree per servizi
1.500 mq

Note

78

Abitanti teorici
197
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Descrizione

ATO 02 – Ambito Residenziale di Tarmassia
Standard urbanistici
Carico insediativo aggiuntivo
Residenziale
Commerciale
Direzionale
Produttivo
Turistico

mc
mq
mq
mq
mc
Abitante teorico

Totale

25.000

mc 228
Aree per servizi
833 mq

Note
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Primari e Secondari
30 mq/abitante

Abitanti teorici
110
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Descrizione

ATO 03 – Ambito Residenziale Isola della Scala
Standard urbanistici
Carico insediativo aggiuntivo
Residenziale
Commerciale
Direzionale
Produttivo
Turistico

mc
mq
mq
mq
mc
Abitante teorico

Totale

135.000

Primari e Secondari
30 mq/abitante

30.000
mc 228
Aree per servizi
4.500 mq

Note
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Abitanti teorici
592
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Descrizione

ATO 04 – Ambito Produttivo Intermodale
Standard urbanistici
Carico insediativo aggiuntivo
Residenziale
Commerciale
Direzionale
Produttivo
Turistico

mc
mq
mq
mq
mc
Abitante teorico

Totale

25.000

Primari e Secondari
30 mq/abitante

2.250.000
mc 228
Aree per servizi
833 mq

Note
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Abitanti teorici
110
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Descrizione

ATO 05 – Ambito Residenziale di Pellegrina
Standard urbanistici
Carico insediativo aggiuntivo
Residenziale
Commerciale
Direzionale
Produttivo
Turistico

mc
mq
mq
mq
mc
Abitante teorico

Totale

40.000

mc 228
Aree per servizi
1.333 mq

Note

82

Primari e Secondari
30 mq/abitante

Abitanti teorici
175
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Descrizione

ATO 06 – Ambito Agricolo Naturalistico
Standard urbanistici
Carico insediativo aggiuntivo
Residenziale
Commerciale
Direzionale
Produttivo
Turistico

mc
mq
mq
mq
mc
Abitante teorico

Totale

25.000

mc 228
Aree per servizi
833 mq

Note
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Primari e Secondari
30 mq/abitante

Abitanti teorici
110
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Descrizione

ATO 07 – Ambito Agricolo Produttivo di Crosoncino
Standard urbanistici
Carico insediativo aggiuntivo
Residenziale
Commerciale
Direzionale
Produttivo
Turistico

mc
mq
mq
mq
mc
Abitante teorico

Totale

5.000

mc 228
Aree per servizi
167 mq

Note
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Primari e Secondari
30 mq/abitante

Abitanti teorici
22

ALLEGATO A
ALLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA
DEL PIANO ASSETTO DEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA – ANNO 2010

NORME, PRESCRIZIONI ed INDICAZIONI
di MITIGAZIONE IDRAULICA

ART. 1
FINALITA’
Le presenti Norme, Prescrizioni ed Indicazioni (NPI allegate alla Valutazione di Compatibilità Idraulica) costituiscono parte
integrante delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto (Piano) del Territorio del Comune di Isola Della Scala, anno 2010,
secondo il disposto della D.G.R. Veneto 3637/2002 e s.m.i. Le presenti NPI disciplinano l’attività edilizia e di trasformazione del territorio
relativamente alle problematiche di carattere idraulico; il fine è quello di evitare un aggravio del rischio idraulico connesso con
l’antropizzazione del territorio e, per quanto possibile, favorire la risoluzione delle criticità attualmente presenti. Le presenti NPI entrano
in vigore alla data di approvazione del PAT. Le NPI diventano operative per la parte di PRG vigente non modificata dal PAT mentre
diventeranno operative dopo essere state eventualmente integrate in sede di formazione dei Piani di Intervento per le aree correlate
agli stessi Piani di Intervento.

ART. 2
DEFINIZIONI, SIMBOLI E TERMINI, RIFERIMENTI
Le presenti NPI si devono considerare integrate con le Definizioni, Simboli e Termini di cui all’allegato B, allo stesso modo
parti integranti delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano. Gli articoli seguenti possono assumere i connotati di Norma (dettato
imprescindibile ed obbligatorio), di Prescrizione (dettato imprescindibile ed obbligatorio imposto dalla normativa superiore) e di
Indicazione (dettato non obbligatorio che però consente una formulazione di un riferimento direttamente utilizzabile).

ART. 3
PRINCIPI BASE DI MITIGAZIONE IDRAULICA
I seguenti principi base di mitigazione idraulica devono essere rispettati integralmente ai fini di ottenere le prescritte
autorizzazioni nelle pratiche urbanistiche o edilizie che prevedono la modifica del livello di impermeabilizzazione del suolo (Permessi a
Costruire e/o Denuncie di Inizio Attività).
3.1 - Rispettare l’invarianza dei coefficienti di afflusso.
Nelle aree oggetto di modifica dell’uso idrologico del suolo, che risultano idrograficamente “a monte” di altre zone prive di
problemi idraulici, si deve imporre che l’intervento non aumenti il rischio; ciò può essere fatto, anche alla luce della polverizzazione
dell’azione di modifica del territorio (vedi punto 7.1 della VCI), imponendo il rispetto generalizzato della stabilizzazione idraulica base
(per le definizioni vedi l’allegato B). Quindi per i nuovi interventi di impermeabilizzazione del suolo (nuove urbanizzazioni, nuova
viabilità, nuovi poli produttivi, nuovi interventi edilizi, ecc…) e nel caso di ristrutturazione/ampliamenti di quelli esistenti non si devono
verificare aumenti dei coefficienti di afflusso e dei coefficienti udometrici relativamente alle singole aree di intervento, in tal modo
garantendo la compatibilità con le condizioni idrografiche della rete scolante collocata a valle. La nuova filosofia costruttiva introdotta
con la presente Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) è riassunta in particolare nelle presenti NPI e nelle schede in allegato Z; le
schede in allegato Z vanno considerate indicazioni a cui tendere salvo quanto diversamente indicato nel prosieguo.
3.2 - Rispettare le vie d’acqua esistenti.
E’ obbligatorio salvaguardare sempre le vie di deflusso dell’acqua per garantire lo scolo e contenere il ristagno. In particolare:
a) è necessario sempre salvaguardare e/o ricostituire i collegamenti con fossati o corsi d’acqua esistenti;
b) rogge e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica;

1

c) eventuali ponticelli o tombotti interrati devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la
sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;
d) l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di adeguate misure di
compensazione idraulica;
e) nella realizzazione di nuove arterie stradali e/o ciclabili e/o pedonali, contermini a corsi d’acqua o fossati, si deve evitare il
tombamento dando la precedenza ad interventi di spostamento (in caso di assoluta e motivata necessità il tombamento dovrà rispettare
la capacità di convogliare flusso preesistente e il rispetto del volume preesistente, volume da conteggiare per tratti idraulicamente
omogenei sino al ciglio superiore più basso del fossato/canale).
Su tutto il territorio di riferimento del Piano sono vietati interventi di tombinamento o di chiusura di fossati esistenti, anche
privati, a meno di evidenti ed indiscutibili necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza o comunque a meno di solide e giustificate
motivazioni. In caso di tombinamento occorrerà provvedere alla ricostruzione plano-altimetrica delle sezioni idriche perse secondo
configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volume che di capacità di smaltimento delle portate
3.3 - Progettare in modo oculato ed innovativo.
Nelle aree a verde la configurazione plano-altimetrica, quando possibile, deve agevolare l’assorbimento di parti non
trascurabili di precipitazione defluenti dalle aree impermeabili limitrofe e contribuire, nel contempo, alla laminazione dei contributi di
piena in transito nelle reti idrografiche.
Quando possibile favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica per il riutilizzo
successivo a fini di irrigazione o altro (esempio utilizzo industriale o per prevenzione incendi).
Quando possibile incentivare la realizzazione di tetti a giardino o semplicemente inerbiti, particolarmente in ambito urbano.
3.4 - Rispettare gli invasi esistenti.
Negli interventi edilizi ed urbanistici evitare di ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire la creazione di nuove
aree di libera esondazione.
3.5 – Rispettare la programmazione in atto.
E’ vietato pregiudicare con gli interventi edilizi e/o urbanistici la realizzabilità di opere destinate ad attenuare o eliminare le
cause di pericolosità idraulica.
3.6 - Rispettare la rete idrografica esistente.
Se la zona di intervento coinvolge direttamente uno scolo o canale a valenza pubblica (consorziale, comunale, di competenza
del Genio Civile o dello Stato, ecc…) si dovrà preferibilmente definire la distribuzione plani-volumetrica dell'intervento in modo che le
aree a verde siano distribuite e concentrate lungo le sponde dello scolo o canale. Questo anche per permettere futuri interventi di
mitigazione e la manutenzione della via d’acqua.
Se l'intervento interessa canali pubblici consortili o demaniali, anche se non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, tenere
conto che la fascia di 10 m dal ciglio superiore della scarpata, o del piede esterno della scarpata esterna dell'argine esistente, è
soggetta alle prescrizioni del R.D. 368/1904 e/o del R.D. 523/1904. L’intervento o il manufatto entro la fascia dovrà essere
specificamente autorizzato a titolo precario, fermo restando l'obbligo di tenere completamente sgombera da impedimenti una fascia di
almeno 4 m. In ogni caso sono assolutamente vietate nuove edificazioni entro la fascia di 10 m.
3.7 - Rispettare il contesto morfologico locale.
Nelle zone ove possono verificarsi, o anche solo prevedersi, fenomeni di esondazione e ristagno incontrollato di acqua (vedi la
cartografia allegata al Piano relativa alle aree non idonee o idonee sotto condizione, vedi anche un estratto in allegato D) è meglio
evitare la costruzione di volumi interrati o, in alternativa, prevedere adeguati sistemi di impermeabilizzazione/drenaggio, e quanto
necessario per impedire allagamenti dei locali interrati. Il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere convenientemente fissato su di
una quota superiore al piano campagna medio circostante; tale quota dovrà essere superiore al piano campagna medio circostante di
una quantità da precisare attraverso una analisi morfologica locale alla luce dei fenomeni esondativi o di ristagno idrico storicamente
accaduti o prevedibilmente possibili (in quest’ultimo caso il tempo di ritorno della pioggia di progetto non può essere inferiore a 200
anni). In definitiva nelle aree citate è necessario richiedere al Concessionario oltre che il rispetto dei punti 3.1 e 3.12 anche la
previsione di interventi di natura “passiva” tesi a salvaguardare quello che verrà costruito da possibili fenomeni alluvionali che
interessano il contesto circostante (con rimodellazione morfologica del terreno, con rialzi dei piani terra rispetto al piano campagna
circostante, ecc…). Evidentemente gli interventi di natura passiva devono prevedere il recupero dei volumi persi alla libera esondazione
nell’attuazione dell’intervento.
3.8 - Rispettare la continuità idraulica.
La continuità idraulica lungo le vie d’acqua deve essere garantita in ogni situazione ed in ogni istante. Interventi di
tombinamento di vie d’acqua devono avvenire in condizioni di deflusso a superficie libera, eventualmente aumentando la quota del
piano campagna o di progetto in corrispondenza dell'opera di attraversamento; nel caso questo non sia possibile, dovrà essere
comunque garantita la connessione mediante tubazioni sifonate aventi alle estremità pozzetti e griglie per impedire l'ingresso di
persone, animali o di oggetti flottanti. Questi sifoni (e comunque in generale tutti gli attraversamenti) nel caso siano posizionati su alvei
non demaniali, dovranno essere periodicamente ispezionati e ripuliti dai proprietari.
3.9 - Le vie d’acqua private.
Le vie d’acqua private assumono valenza pubblica in quanto scorretti interventi sulle stesse possono arrecare danno alle
proprietà pubbliche e private a valle. I proprietari dei sedimi delle stesse vie d’acqua ovvero i gestori delle vie d’acqua private devono
mantenere in perfetta funzionalità idraulica le opere di drenaggio e devono effettuare una diffusa e periodica pulizia e manutenzione del
sistema di scolo delle acque di pioggia in ambito privato. Il Piano delle Acque definirà le modalità per l’esecuzione integrata dei bacini
privati secondo gli indirizzi della L.R. 11/2004.
3.10 - Rispettare le fasce di tutela idraulica.
Per le opere da eseguire nelle fasce di rispetto dei collettori di bonifica o in fregio alle acque pubbliche ai sensi del R.D.
368/1904 e ai sensi del R.D. 523/1904, il Consorzio di Bonifica o il Genio Civile rilasciano regolari concessioni o autorizzazione idrauliche
ad eseguire l’intervento. La fascia minima di tutela dei canali di scolo fuori dal centro storico è di 10 m; la distanza va misurata rispetto
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all’unghia arginale e va, in ogni caso, concordata con l’Ente gestore del corso d’acqua. In questa fascia non va costruito niente che
possa inibire la possibilità di manutenzione della via d’acqua (in particolar modo non deve essere impedito l’uso dei mezzi meccanici). La
distanza di rispetto dai corsi d’acqua vale anche per le coltivazioni e le lavorazioni rurali secondo norme e regole dettate dal Consorzio di
Bonifica competente per territorio. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali è fatto obbligo di mantenere l’alveo
del corso d’acqua sgombro da materiale o da vegetazione spontanea che potrebbe inficiare la corretta funzionalità.
3.11 – Non-scalabilità dell’impatto idraulico.
L’intervento edilizio o urbanistico nel momento in cui aumenta l’impermeabilizzazione del suolo non va considerato solo in
quanto arealmente significativo. Ciò vuol dire accettare il principio secondo il quale la polverizzazione delle previsioni del governo
urbanistico del territorio non può costituire motivo per considerare ininfluenti (nel complesso) i conseguenti effetti
sull’impermeabilizzazione, e quindi non significativi i corrispondenti impatti sull’idraulica del territorio; per tali interventi, si dovrà almeno
prescrivere l’obbligo di osservare le indicazioni minimali tese a ridurre l’impatto sull’idrografia del territorio come indicato nelle presenti
NPI.
3.12 – Le aree di valle incidono sulle aree di monte.
Nelle aree interessate da una modificazione del tasso di impermeabilizzazione collocate a monte di zone con problemi di
esondazione è necessario applicare il principio di cui al punto 3.1 salvo aumentarne l’efficacia nel momento in cui l’intervento risulti
significativo (per le soglie dimensionali si veda l’art.5) obbligando il Concessionario al rispetto della stabilizzazione idraulica deduttiva
(vedi allegato B).

ART. 4
PROCEDURE EDILIZIE
Nel territorio comunale non è ammesso il rilascio di titoli abilitativi sotto il profilo edilizio (Permessi a Costruire), né la
decorrenza dell’efficacia delle Dichiarazioni di Inizio Attività (DIA), relativi ad interventi sia pubblici che privati, nonché l’approvazione di
strumenti urbanistici attuativi, non rispondenti alle presenti NPI.
Sono esclusi dalle disposizioni in argomento unicamente i lavori pubblici finalizzati alla realizzazione di impianti tecnologici a
rete ed ogni altro tipo di intervento (privato e/o pubblico) che non modifica il tasso locale di impermeabilizzazione del suolo. Ogni opera
di allacciamento alla rete delle acque bianche o miste dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune o dal Soggetto Gestore se
diverso dal Comune.
Ogni intervento di trasformazione dell’uso del suolo che provoca una variazione di permeabilità del terreno deve comprendere
opere idrauliche compensative finalizzate a mantenere costante il coefficiente udometrico secondo uno dei seguenti principi:
a) stabilizzazione idraulica base (invarianza idraulica) o,
b) stabilizzazione idraulica deduttiva o,
c) stabilizzazione idraulica induttiva.
Ogni intervento di trasformazione dell’uso del suolo dovrà essere adeguatamente studiato, sotto l’aspetto dell’assetto idraulico
locale, adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza del nuovo edificato in rapporto al contesto territoriale locale e, nel
contempo, contenere i coefficienti udometrici su valori rispettosi del tipo di stabilizzazione idraulica imposto dalla Valutazione di
Compatibilità Idraulica e dalle presenti NPI. Il Permesso a Costruire o la Denuncia di Inizio Attività (D.P.R. 380 del 06-06-2001) relativi
ad opere edilizie o di urbanizzazione che possono provocare alterazioni alla originaria permeabilità del terreno ovvero possono
provocare alterazioni, anche transitorie, al regime idrologico locale sia superficiale che profondo, possono essere positivamente assentiti
solo se il soggetto richiedente allega documentazione destinata a dimostrare di aver integralmente rispettato quanto imposto dalle
presenti NPI di mitigazione idraulica.
Le opere di mitigazioni idraulica previste dalla pratica urbanistica (Permesso a Costruire o Denuncia di Inizio Attività) sono
destinate a ridurre l’effetto della maggior impermeabilizzazione causata dall’edificio o dall’intervento di urbanizzazione o dall’intervento
al sistema infrastrutturale viario; dette opere acquistano valore di interesse pubblico in quanto riducono il rischio idraulico nelle aree di
valle rispetto alla zona oggetto di intervento. Per le opere di mitigazione idraulica deve essere sempre prescritta la manutenzione
obbligatoria ed eterna in carico al concessionario (o altro soggetto purché inequivocabilmente indicato) e deve essere tenuto presso
l’Ufficio Tecnico Comunale un apposito archivio dei progetti al fine di permettere future integrazioni o controlli allo stato dei manufatti.
Nella regolamentazione urbanistica dei futuri Piani di Intervento dovrà essere tassativamente previsto il divieto di realizzare
interventi edilizi, urbanistici o sulla viabilità, sia di natura privata che di natura pubblica, che rendano impossibile l’esecuzione delle
opere strutturali eventualmente elencate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica o nel prosieguo delle presenti NPI e, in generale,
che rendano impossibile l’esecuzione di opere finalizzate alla riduzione, annullamento o limitazione dei dissesti idraulici precisati nel
quadro conoscitivo del Piano.

ART. 5
SOGLIE DIMENSIONALI
Ad intervento urbanistico/edilizio eseguito la rete di smaltimento delle acque piovane deve essere sempre in grado di
sviluppare valori di portata massima almeno non superiore a quella stimabile nella situazione che precede l’intervento stesso, con
riferimento ad un tempo di pioggia pari al tempo di corrivazione della zona oggetto di intervento (stabilizzazione idraulica base). Per
determinati interventi areali puntuali (es. nuove aree produttive), o lineari (es. strade/piste ciclabili), o per determinate direzioni di
sviluppo insediativo, potrà essere obbligatorio l’applicazione del concetto di stabilizzazione idraulica deduttiva o di stabilizzazione
idraulica induttiva in funzione di caratteristiche specifiche e locali del rischio idraulico. Per interventi minori e in assenza di studi idraulici
specifici dovranno essere sempre rispettati gli indirizzi di seguito esposti. Salvo diversa e specifica indicazione le presenti NPI devono
essere applicate utilizzando un tempo di ritorno dell’evento di pioggia da usare nel dimensionamento delle opere di mitigazione idraulica
mai inferiore a 50 anni.
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L’applicazione delle presenti NPI va graduata secondo la seguente casistica:
TIPOLOGIA
CASO

A

SBAC≤1.000 m2
SCOP≤200 m2
DΦ>0

CASO

B

SBAC≤1.000 m2
SCOP>200 m2
DΦ>0

CASO

C

SBAC>1.000 m2
SBAC≤10.000 m2
DΦ>0

CASO

D

SBAC>10.000 m2
SBAC≤100.000

m

2

DΦ>0

SIGNIFICATIVITÀ
Intervento
ad
impatto idraulico

limitato

Intervento
ad
impatto idraulico

apprezzabile

Intervento
ad
impatto idraulico

significativo

Intervento
ad
impatto idraulico

rilevante

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E NOTE INTEGRATIVE
a) dimostrazione di aver previsto e correttamente dimensionato il sistema di gestione e
smaltimento delle acque di pioggia;
b) dimostrazione di aver previsto e correttamente progettato un volume di invaso non
inferiore a DΦ· SBAC·0,1 m3; il volume di invaso deve essere collegato alla rete di drenaggio
dell’area di intervento e deve essere dotato di un sistema di regolazione (strozzatura
idraulica) in grado di garantire l’utilizzo dell’invaso in situazione di forte evento pluviometrico.
In assenza di calcolazioni idrauliche specialistiche la strozzatura idraulica può essere eseguita
come da allegato V.2 con diametro del foro determinato attraverso il grafico in allegato
W7 utilizzando la portata di laminazione ricavata dall’allegato W5 utilizzando una stima del
coefficiente di afflusso nella configurazione attuale del lotto e un tempo di pioggia pari a 60
min.
a) dimostrazione di aver previsto e correttamente dimensionato il sistema di gestione e
smaltimento delle acque di pioggia;
b) dimostrazione di aver previsto e correttamente progettato opere di mitigazione idraulica
secondo le previsioni dell’articolo 6; il volume di invaso deve essere collegato alla rete di
drenaggio dell’area di intervento e deve essere dotato di un sistema di regolazione
(strozzatura idraulica) in grado di garantire l’utilizzo dell’invaso in situazione di forte evento
pluviometrico;
c) sono obbligatori almeno una planimetria, i particolari costruttivi ed i profili longitudinali
delle opere idrauliche.
In genere potrà realizzarsi un anello di raccolta delle acque meteoriche con tubazioni di
diametro maggiorato, circoscritto all’edificio, confluente in un manufatto di laminazione, con
idoneo foro di emissione posto alla quota di scorrimento della condotta medesima, dotato di
stramazzo a quota tale da impedire il funzionamento a pressione. Tale dispositivo, del quale
dovrà essere garantita la costante manutenzione, deve consentire una portata allo scarico
come da previsioni articolo 6. Per le superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d’accesso, è
prescritto l’uso di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi sottofondi che
garantiscano una buona infiltrazione nel terreno. E’ sconsigliato il ricorso ai piani interrati,
salvo l’adozione di accorgimenti che impediscono l’ingresso delle acque provenienti da
potenziali allagamenti interessanti le aree esterne.
a) dimostrazione di aver previsto e correttamente dimensionato il sistema di gestione e
smaltimento delle acque di pioggia;
b) dimostrazione di aver previsto e correttamente progettato opere di mitigazione idraulica
secondo le previsioni dell’articolo 6; i volumi di invaso devono essere collegati alla rete di
drenaggio dell’area di intervento e devono essere dotati di un sistema di regolazione
(strozzatura idraulica) in grado di garantire l’utilizzo degli invasi in situazione di forte evento
pluviometrico;
c) dimostrazione di aver previsto e correttamente progettato opere di mitigazione idraulica
secondo le previsioni dell’articolo 6 in ogni caso nel rispetto del principio di stabilizzazione
idraulica induttiva, quantificato attraverso un coefficiente udometrico ad intervento eseguito
che deve essere comunque non superiore al valore 10 l/s/ha per eventi a tempo di ritorno di
50 anni;
d) sono obbligatori la relazione di calcolo, almeno una planimetria, i particolari costruttivi ed i
profili longitudinali delle opere idrauliche;
e) è obbligatoria l’acquisizione del Parere Idraulico da parte del Consorzio di Bonifica
competente per zona. Il Consorzio potrà porre riserva sulla possibilità/necessità di
incrementare ii volume di invaso individuato dal progettista in relazione alle caratteristiche
proprie della trasformazione urbanistica;
f) nei piani attuativi dovrà sempre essere indicato lo schema idraulico che collega l’area di
intervento con la rete consortile definendo tutte le eventuali affossature private.
a) preliminarmente alla fase esecutiva deve essere predisposto uno studio preliminare
(Valutazione di Compatibilità Idraulica) che in base al quadro conoscitivo delle condizioni
idro-geologiche locali oltre a dimostrare ulteriormente la fattibilità dell’intervento precisi gli
indirizzi e le opere di mitigazione idraulica da adottare ed eseguire. E’ facoltà
dell’Amministrazione Comunale di richiedere il Parere idraulico sulla Valutazione di
Compatibilità Idraulica preliminare da parte del Consorzio di Bonifica competente per zona;
b) dimostrazione di aver previsto e correttamente progettato opere di mitigazione idraulica
secondo le previsioni dell’articolo 6; i volumi di invaso devono essere collegati alla rete di
drenaggio dell’area di intervento e devono essere dotati di uno o più sistemi di regolazione
(strozzature idrauliche) in grado di garantire l’utilizzo degli invasi in situazione di forte evento
pluviometrico;
c) dimostrazione di aver previsto e correttamente progettato opere di mitigazione idraulica
secondo le previsioni dell’articolo 6 in ogni caso nel rispetto del principio di stabilizzazione
idraulica induttiva quantificato da un coefficiente udometrico ad intervento eseguito che non
deve comunque essere superiore al valore 10 l/s/ha per eventi a tempo di ritorno di 50 anni;
d) sono obbligatori la relazione di calcolo, una o più planimetrie, i particolari costruttivi ed i
profili longitudinali delle opere idrauliche;
e) è obbligatoria l’acquisizione del Parere Idraulico da parte del Consorzio di Bonifica
competente per zona. Il Consorzio potrà porre riserva sulla possibilità/necessità di
incrementare ii volume di invaso individuato dal progettista in relazione alle caratteristiche
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CASO

E

SBAC>100.000
m2 DΦ>0

CASO F
Generiche
modifiche, anche
momentanee, al
sistema di
drenaggio locale
esistente.

Intervento
ad
impatto idraulico

elevatissimo

Intervento
ad
impatto idraulico

potenzialmente
significativo

proprie della trasformazione urbanistica;
f) nelle analisi e calcoli idraulici deve essere prevista la simulazione numerica del
comportamento idraulico dell’area di intervento in situazione di evento pluviometrico a tempo
di ritorno di 50 e 100 anni, almeno con modello idrodinamico monodimensionale; i risultati a
50 anni devono avvalorare la buona progettazione delle opere mentre i risultati del
comportamento idraulico a 100 anni saranno destinati a fornire indirizzi per la gestione
dell’emergenza alluvionale alla locale Protezione Civile.
g) nei piani attuativi dovrà sempre essere indicato lo schema idraulico che collega l’area di
intervento con la rete consortile definendo tutte le eventuali affossature private.
a) preliminarmente alla fase esecutiva deve essere predisposto uno studio preliminare
(Valutazione di Compatibilità Idraulica) che in base al quadro conoscitivo delle condizioni
idro-geologiche locali dimostri ulteriormente la fattibilità dell’intervento e precisi gli indirizzi
ed opere di mitigazione idraulica da adottare ed eseguire. Deve essere obbligatoriamente
richiesto il parere idraulico sulla citata Valutazione di Compatibilità Idraulica al Consorzio di
Bonifica competente per zona;
b) preliminarmente alla fase esecutiva deve essere predisposto uno studio preliminare
dettagliato della rete di drenaggio locale delle acque di pioggia fino a ricomprendere l’intera
area di intervento ed in ogni caso fino al più vicino scolo o canale consorziale;
c) dimostrazione di aver previsto e correttamente progettato opere di mitigazione idraulica
secondo le previsioni dell’articolo 6; il volume di invaso deve essere collegato alla rete di
drenaggio dell’area di intervento e deve essere dotato di uno o più sistemi di regolazione
(strozzatura idraulica) in grado di garantire l’utilizzo degli invasi in situazione di evento
pluviometrico a tempo di ritorno non inferiore a 50 anni;
c) dimostrazione di aver previsto e correttamente progettato opere di mitigazione idraulica
attraverso detenzione idraulica secondo le previsioni dell’articolo 6 in ogni caso avendo
rispettato anche il principio di stabilizzazione idraulica induttiva quantificato da un coefficiente
udometrico ad intervento eseguito comunque non superiore al valore 10 l/s/ha;
d) sono obbligatori una relazione illustrativa e di calcolo, una o più planimetrie, i particolari
costruttivi ed i profili longitudinali delle opere idrauliche;
e) è obbligatoria l’acquisizione del Parere Idraulico da parte del Consorzio di Bonifica
competente per zona. Il Consorzio potrà porre riserva sulla possibilità/necessità di
incrementare ii volume di invaso individuato dal progettista in relazione alle caratteristiche
proprie della trasformazione urbanistica;
f) nelle analisi e calcoli idraulici deve essere prevista la simulazione numerica del
comportamento idraulico dell’area di intervento in situazione di evento pluviometrico a tempo
di ritorno di 50 e 100 anni, almeno con modello idrodinamico monodimensionale; i risultati a
50 anni devono avvalorare la bontà delle opere progettate mentre i risultati del
comportamento idraulico a 100 anni saranno destinati a fornire indirizzi per la gestione
dell’emergenza alluvionale alla locale protezione civile.
g) nei piani attuativi dovrà sempre essere indicato lo schema idraulico che collega l’area di
intervento con la rete consortile definendo tutte le eventuali affossature private.
a) relazione che illustri la modalità/tempistica di modifica del sistema di drenaggio locale e gli
apprestamenti previsti per evitare inconvenienti ai soggetti soggiacenti o posizionati a monte,
sia in situazione di “normale” regime pluviometrico che in situazione di forte evento
pluviometrico;
b) qualora la modifica al sistema di drenaggio interessi scoli o canali consorziali deve essere
richiesta la preliminare approvazione dell’intervento da parte del Consorzio di Bonifica
competente per zona;
c) qualora la modifica al sistema di drenaggio interessi canali o fiumi di rilevanza regionale ci
deve essere l’approvazione preliminare dell’intervento da parte dell’ Unità Periferica del Genio
Civile competente per zona.

ART.6
MODALITA’ DI PROGETTO E CALCOLO
I volumi di invaso necessari alla mitigazione idraulica (volumi di detenzione) andranno calcolati in base a uno o più dei
seguenti principi:
a) stabilizzazione idraulica base (invarianza idraulica);
b) stabilizzazione idraulica deduttiva;
c) stabilizzazione idraulica induttiva.
Il richiedente il Permesso a Costruire o la Denuncia di Inizio Attività può procedere allo studio di mitigazione attraverso la
procedura illustrata in allegato W1 ovvero attraverso altra procedura che comunque deve garantire pari attendibilità scientifica e
tecnica del dimensionamento delle opere idrauliche. Se viene deciso l’utilizzo di sistemi di inserimento in falda dell’acqua di pioggia (solo
se permesso dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica e dalle presenti NPI) si può utilizzare la procedura illustrata in allegato X. Per
giustificati motivi le opere di mitigazione idraulica possono essere improntate non solamente all’interno dell’ambito di intervento ma
anche in aree esterne private, pubbliche o ad uso pubblico, eventualmente con interconnessione con una rete idrografica esterna; in
questo caso le opere idrauliche andranno dimensionate con riferimento all’intero bacino idrografico ovvero si provvederà a separare i
flussi fra quelli afferenti il sistema di mitigazione idraulica in progetto e quelli afferenti il sistema di drenaggio esterno. Più
specificatamente, qualora l’area di intervento sia interessata da una via d’acqua afferente un sistema idrografico più esteso, a monte e

5

completamente esterno all’ambito di intervento, si dovrà tassativamente operare in modo che il sistema di mitigazione idraulica risulti
origine del drenaggio e non si interconnetta all’altro sistema.
Prediligere nella progettazione delle superfici impermeabili basse o trascurabili pendenze di drenaggio superficiale. Rendere
quanto più densa possibile la rete di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio, ecc…);

ART.7
OPERE ED INTERVENTI DI MITIGAZIONE IDRAULICA
Sono assorbite nelle presenti Norme le disposizioni relative alle acque meteoriche di cui all’art.38 del Piano di Tutela della
Acque della Regione Veneto. L’art. 38 considera aree esterne adibite ad attivitá produttive tutte le aree scoperte ove vi sia la presenza
di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici oppure in cui avvengano lavorazioni con
rischio significativo di dilavamento di sostanze indesiderate (in questo caso le acque meteoriche di dilavamento sono considerate acque
reflue industriali e sono soggette al rilascio dell’autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione). Vengono invece
considerate superfici non adibite ad attività produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e movimentazione di automezzi. i
parcheggi anche di aree industriali ove non si svolgono attivitá che possono oggettivamente comportare ii rischio di trascinamento di
sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.
L’art. 38 prevede per le acque di pioggia la realizzazione di serbatoi o di aree allagabili di stoccaggio o altro idoneo sistema
atto a trattene le stesse acque di pioggia per il tempo sufficiente affinché non siano scaricate nel momento di massimo afflusso. I
sistemi di stoccaggio possono essere concordati con il gestore della rete di recapito delle portate di pioggia. Sempre l’art. 38 precisa che
i Regolamenti Edilizi Comunali devono essere integrati con le misure atte a ridurre le portate meteoriche drenate e le superfici urbane
impermeabilizzate adottando prescrizioni per eliminare progressivamente lo scarico nelle reti fognarie miste delle acque meteoriche
provenienti da insediamenti abitativi. Sono vietate le realizzazione di nuove superfici scoperte di estensione superiore a 1000 mq che
siano totalmente impermeabili (devono essere previsti sistemi di pavimentazione che consentano l’infiltrazione delle acque meteoriche
sul suolo ovvero l’introduzione di forme di compensazione delle superfici completamente impermeabili con corrispondenti estensioni di
superficie permeabile). Infine sempre l’art. 38 per tutti gli strumenti urbanistici che possano recare trasformazioni del territorio tali da
modificare ii regime idraulico esistente rende obbligatoria la presentazione di una “Valutazione di Compatibilità Idraulica” secondo le
procedure stabilite dalla D.G.R. 3637 del 13-12-2002.
In attesa delle linee tecniche in preparazione da parte della Regione Veneto, destinate a regolamentare la realizzazione di
sistemi di accumulo delle acque meteoriche, le presenti Norme prevedono che i volumi di invaso necessari alla mitigazione idraulica
(volumi di detenzione) possono essere realizzati a cielo aperto ovvero interrati, concentrati ovvero distribuiti, a deflusso regolato dalla
gravità ovvero a deflusso meccanico, comunque nel rispetto dei valori ottenuti dal calcolo secondo tipologie ed indicazioni costruttive di
seguito elencate.
7.1 - Volumi di detenzione concentrata a cielo aperto.
Vanno considerati sopra la quota della strozzatura idraulica che regola il deflusso nell’ambito dell’altezza della fascia di lavoro.
Il manufatto di collegamento tra rete ricevente e volume d’invaso deve garantire un minimo di trattenuta dei corpi più grossolani. I
volumi, sia se sviluppati linearmente sia se concentrati, devono presentare una pendenza seppur minima verso lo sbocco in modo da
garantire sempre il completo svuotamento. La rete fognaria ricevente deve in ogni caso presentare un piano di scorrimento a quota
inferiore rispetto a quella di fondo dell’invaso.
7.2 - Volumi sotterranei di detenzione concentrata.
Vanno considerati solo se interni alla fascia di lavoro. Il manufatto di collegamento tra rete ricevente e volume d’invaso deve
garantire una trattenuta dei corpi più grossolani. I volumi, sia se sviluppati linearmente sia se concentrati, devono presentare una
pendenza seppur minima verso lo sbocco in modo da garantire il completo svuotamento. La rete fognaria ricevente deve in ogni caso
presentare un piano di scorrimento a quota inferiore rispetto a quella di fondo dell’invaso. In caso di svuotamento garantito da sistema
meccanico deve essere sempre presente un doppio sistema di pompaggio ovvero ulteriori pompe di riserva in grado di garantire la
stessa potenza del sistema principale; in determinati casi potrà valutarsi l’attivazione di un doppio sistema di fornitura della corrente
elettrica ovvero la presenza di gruppo elettrogeno.
7.3 - Aree verdi depresse.
Se si rendono disponibili delle aree a verde non frazionate e con una certa estensione superficiale può essere considerata
l’ipotersi di realizzare aree depresse, collegate alla rete meteorica principale, assimilabili a casse di espansione della portata di piena
(vedi allegato U4). I volumi in eccesso, che si vengono a creare a seguito dell’impermeabilizzazione del suolo, verranno recapitati
temporaneamente nelle aree di accumulo. Con il calare dell’onda di piena i bacini andranno a svuotarsi lentamente. L’allontanamento
delle acque può essere facilitato garantendo una pendenza minima del fondo in direzione della reimmissione nella rete meteorica
principale, che le colletterà poi verso il recapito finale. Lo svuotamento avverrà in funzione del manufatto terminale di scarico che dovrà
essere dimensionato secondo il valore limite pari all’ordine di grandezza della portata defluita nella condizioni precedente alla
urbanizzazione (invarianza idraulica) ovvero secondo una delle altre procedure citate nell’articolo 6. Le sponde del bacino dovranno
essere opportunamente sagomate e dovrà essere assegnata una pendenza della scarpa in funzione delle caratteristiche geologiche del
terreno, onde garantire la stabilità delle sponde stesse. Il nuovo invaso di progetto, dovrà garantire l'accumulo dei volumi sopra
richiesti, fermo restando che l'eventuale chiusura o tombinamento della rete di scolo esistente posta all'interno dell'area considerata
dovrà essere supportata da un adeguato ripristino dei corrispondenti volumi di invaso superficiale.
7.4 - Vespai interrati ad alta capacità di accumulo.
Tra i sistemi che permettono l’invaso interrato dei maggiori volumi d’acqua che si vengono a creare a seguito
dell’urbanizzazione del territorio, possiamo annoverare i cosiddetti vespai ad alta capacità di accumulo. I vespai, le cui caratteristiche
sono desunte in genere dai cataloghi commerciali, sono realizzati generalmente in Pead e possono essere disposti al di sotto delle aree
adibite a stallo veicolare o anche ad aree verdi. Anche in questo caso viene realizzato un sistema a doppia direzione di flusso (carico e
scarico) collegato alla rete meteorica principale. Per tali strutture a serbatoio la capacità di invaso viene realizzata sfruttando il vuoto di
ogni singolo elemento. La capacità di invaso è in genere funzione dell’estensione assegnata ai vespai. Gli elementi di accumulo verranno
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appoggiati su un letto di ghiaia lavata di spessore pari ad almeno 10 cm ed infine rinfiancato e ricoperto con altra ghiaia per uno
spessore dell’ordine di almeno 15-20 cm. Il “pacchetto” così formato viene avvolto da uno strato di geotessuto. Il sistema ha carattere
bidimensionale, pertanto sarà da usare preferibilmente in ambiti in cui non è possibile realizzare scavi oltre determinate profondità (ad
es. a causa della presenza della falda).
7.5 - Pavimentazioni permeabili.
Il ricorso a pavimentazioni permeabili è solitamente limitato alle strade ad uso pedonale e/o marciapiedi (asfalti porosi)
oppure alla realizzazione di parcheggi utilizzando elementi prefabbricati a forma alveolare in conglomerato cementizio. Occorre
osservare che l’efficacia di una pavimentazione permeabile dipende, oltre che dalla corretta esecuzione e manutenzione dello strato più
superficiale anche, e in modo speciale, dalla tipologia adottata per gli strati sottostanti, posti tra quello più superficiale e il terreno di
base. A sua volta, tale tipologia dipende dalla natura del sottosuolo: risulta infatti chiaro che, qualora questo possieda già buone
caratteristiche drenanti, tali strati hanno solo la funzione di vettori delle portate infiltrate e di eventuale filtro nei confronti degli
inquinanti da queste veicolate; invece, qualora non sussistano le garanzie di permeabilità del sottosuolo, l’intera pavimentazione assume
un ruolo di accumulo, anche se temporaneo, delle acque infiltrate, che vengono gradualmente restituite al sistema drenante previsto.
7.6 - Caditoie filtranti.
Questo tipo di manufatto agevola l’infiltrazione nel suolo delle acque di origine meteorica che si raccolgono sulle superfici
stradali. Le acque accumulate lungo le cunette stradali sono scaricate in caditoie munite di una prima camera finalizzata alla
separazione dei solidi grossolani (foglie, inerti ecc..); da qui le acque passano in una seconda camera, munita di fondo drenante, da cui
si diparte la trincea drenante. L’ingresso in queste è protetto da una griglia, al fine di evitare pericoli di occlusione. La manutenzione
ordinaria deve essere programmata per eliminare gli intasamenti alle griglie; la manutenzione straordinaria deve essere programmata
per rifare il sistema di filtrazione nel suolo. In base alle direttive del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto le caditoie
filtranti devono infiltrare le acque di pioggia nel suolo e non nel sottosuolo; valgono inoltre i limiti dimensionali dettati sempre dal
medesimo PTA.
7.7 - Cunette filtranti.
Le cunette filtranti sono costituite da elementi in calcestruzzo poroso o forato; un elemento superficiale a “L”, consente il
passaggio dell’acqua accumulata lungo i bordi della carreggiata stradale all’interno di elementi inferiori a “U”, attraverso i quali essa
filtra in una trincea drenante realizzata intorno l’elemento stesso. Nel caso di strade sottoposte a traffico veicolare pesante, in cui è
necessario adoperare elementi a “L” in calcestruzzo, dotato di elevate caratteristiche di resistenza (quindi non poroso), il passaggio
dell’acqua negli elementi sottostanti a “U” può avvenire solo attraverso le caditoie. In base alle direttive del Piano Tutela delle Acque
(PTA) della Regione Veneto le caditoie filtranti devono infiltrare nel le acque di pioggia nel suolo e non nel sottosuolo; valgono inoltre i
limiti dimensionali dettati sempre dal medesimo PTA.
7.8 - Bacini di infiltrazione.
Sono di fatto “strutture serbatoio” realizzate al di sotto della pavimentazione stradale ovvero al di sotto del fondo di invasi in
cui l’accumulo avviene al di sopra del piano campagna. In ogni caso, la formazione di una capacità di accumulo è indispensabile, come
volano tra l’idrogramma di piena in arrivo e il regime delle portate infiltrate. In base alle direttive del PTA della Regione Veneto i bacini
di infiltrazione devono infiltrare le acque di pioggia nel suolo e non nel sottosuolo. Valgono inoltre i limiti dimensionali dettati dal
medesimo PTA.
7.9 - Pozzi di infiltrazione.
La tecnica dei pozzi d’infiltrazione può essere adoperata per interventi a piccola scala (acque provenienti da tetti isolati) ma
anche a grande scala (es. emissari di fognature bianche a sistema separato); negli interventi a grande scala è opportuno realizzare a
monte del/dei pozzo/pozzi una capacità di stoccaggio temporaneo. Per altre informazioni di rimanda all’allegato X. In base alle
direttive del PTA della Regione Veneto i pozzi di infiltrazione devono infiltrare le acque di pioggia nel suolo e non nel sottosuolo; valgono
inoltre i limiti dimensionali dettati dal medesimo PTA.
7.10 - Trincee drenanti.
Nelle trincee drenanti la superficie di drenaggio ha uno sviluppo prevalentemente orizzontale e non verticale come nei pozzi di
infiltrazione; le acque introdotte nella trincea si infiltrano nel suolo attraverso le pareti laterali e il fondo. In genere la trincea è munita di
una condotta forata centrale, del diametro minimo DN 200 mm, che in assenza di un collegamento alla rete di fognatura, ha lo scopo di
ridistribuire l’acqua in tutto il sedime di drenaggio. In base alle direttive del PTA della Regione Veneto le trincee drenanti devono
infiltrare le acque di pioggia nel suolo e non nel sottosuolo. Una variante delle trincee drenanti è la trincea puntuale (o cella di
drenaggio) che consiste in una buca riempita con aggregati come ghiaia e roccia posizionato in corrispondenza allo scarico dei pluviali di
tetti o aree pavimentate.
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Cella di drenaggio (da Stormwater Man. for Maine, 1995)
La trincea puntuale permette la gestione delle acque di pioggia in piccole aree impermeabili; costituisce comunque una
alternativa alle trincee lineari di infiltrazione. Le trincee drenanti lineari e/o puntuali devono essere oggetto di specifica progettazione e
devono essere specificatamente autorizzate qualora siano correlate alla mitigazione idraulica per detenzione ovvero alla realizzazione
della rete locale di scarico della fognatura bianca. In sede di autorizzazione devono essere precisata le modalità di manutenzione
ordinaria e straordinaria e deve essere specificato il soggetto destinato a garantire l’azione manutentiva. Con le presenti NPI si vieta
tassativamente l’installazioni delle trincee drenanti puntuali e lineari in aree estese con alti carichi di sedimento e in suoli a limitata
permeabilità. In sede di autorizzazione dovrà essere precisato che la manutenzione é responsabilità esclusiva del proprietario o del
soggetto alla stessa destinato; durante la vita del manufatto in presenza di ostruzioni evidenti il manutentore deve provvedere ad
estrarre la ghiaia ed a scavare per rimuovere il sedimento fino a scoprire uno strato di suolo che abbia sufficiente capacità di
infiltrazione.
7.11 - Fascie di filtrazione.
Sono fasce di vegetazione densa piantumate a valle di una sorgente di deflusso di pioggia. L’uso delle fasce filtranti é limitato
ad aree con pendenza trascurabile, dove la copertura vegetativa é ben sviluppata e dove i flussi canalizzati non possono essere
realizzati. Le fasce di filtrazione possono essere utilizzate per strade, scarichi da tetti, piccole aree di parcheggio e superfici permeabili.

In sede di autorizzazione devono essere precisate le modalità di manutenzione ordinaria (falciatura, irrigazione e
l’estirpazione) e straordinaria (ispezione alla fascia filtrante con cadenza almeno biennale per verificare erosione e distruzione della
vegetazione); deve inoltre essere indicato il soggetto destinatario dell’attività di manutenzione. Si rammenta che l’altezza dell’erba e la
falciatura frequente influiscono poco sulla resa della fascia filtrante; inoltre i rifiuti tendono ad accumularsi nelle aree della fascia
filtrante, in particolare lungo le strade.
7.12 - Respingenti vegetati.
I respingenti vegetati intrappolano e filtrano i sedimenti, i nutrienti e composti chimici dalla superficie interessata da deflusso
superficiale.
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Tabella gestionale per respingenti rivieraschi (da Maryland Cooperative Extension Fact Sheet 724)
Le presenti NPI consigliano l’utilizzo di respingenti vegetati lungo corsi d’acqua e fiumi in quanto gli stessi vengono a costituire
una attrattiva ambientale e possono migliorare la qualità dell’acqua (agevolano la rimozione di sedimenti e composti chimici prima che
l’acqua arrivi al corso d’acqua, permettono di gestire il flusso, aiutano la ricarica della falda, prevengono l’erosione del suolo e
preservano o migliorano certi tipi di vita acquatica). Se ben progettati i respingenti vegetati possono stabilizzare la scarpata ed
agevolare l’assorbimento di deflusso di piena. In sede di autorizzazione all’uso dei respingenti vegetati come tecnica di mitigazione
idraulica dovrà essere precisato il responsabile della tenuta e della manutenzione: in particolare i respingenti devono essere manutentati
in modo da mantenere il massimo dei benefici per la qualità dell’acqua e per la qualità dell’ambiente acquatico, quindi devono essere
ispezionati almeno una volta all’anno e comunque sempre entro pochi giorni da ogni piena per controllare il deposito di sedimento,
l’erosione o lo sviluppo di canali di flusso concentrati. Il controllo delle erbacce e delle specie invasive é essenziale per la sopravvivenza
e crescita di alberi ed arbusti.
7.13 - Depressioni erbose.
Si tratta di canaletti idraulici di piccola profondità coperti d’erba che aiutano a rallentare il flusso di pioggia e facilitare
l’infiltrazione.

Depressione erbosa schematica (Grassed Swale Schematic) da NVPDC, 1991. In EPA, 1999d.
La possibilità di utilizzare depressioni erbose dipende dall’uso del suolo, dal tipo di suolo, dalla pendenza, dall’impermeabilità
del bacino tributario e dalle dimensioni e pendenza del sistema di depressione erbosa. Generalmente le depressioni erbose possono
essere utilizzate per gestire il deflusso da bacini di area inferiore a 3-4 ettari con pendenza inferiore al 5 per cento. In sede di
autorizzazione all’uso delle depressioni erbose aventi funzioni di mitigazione idraulica il richiedente il titolo abilitativo dovrà precisare il
responsabile della tenuta e manutenzione. In particolare con le presenti NPI si sottolinea la necessità che venga acquisito un efficiente
allontanamento dal canale e il mantenimento di una densa e alta copertura erbosa. La manutenzione dovrebbe prevedere periodici tagli
(l’erba non va mai tagliata più corta della profondità di flusso in progetto), il controllo delle erbacce, l’irrigazione durante i periodi
siccitosi, la semina in aree nude e la pulizia dei detriti e delle ostruzioni. Gli accumuli di sedimento vanno infine rimossi per evitare
concentrazioni di flusso nella depressione.
7.14 - Manufatti di scarico nei pluviali.
I manufatti di scarico devono essere sempre dotati di unità di separazione atta a rimuovere il sedimento o altri inquinanti.
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Schema di un manufatto di scarico (da Tyack & Fenner, 1997. In EPA, 1999b)
In sede di approvazione del progetto del sistema di scarico dei pluviali dovrà essere sempre precisato il responsabile della
tenuta e manutenzione: in particolare occorre prevedere frequenti ispezioni per verificare che i sedimenti rimossi non superino la
quantità massima che può contenere il separatore.
7.14 - Biofiltro puntuale alberato.
Il biofiltro puntuale alberato è composto da un cassone posato in ambito urbano, riempito con particolari miscele di terreno e
sabbia, destinato a contenere l’apparato radicale degli alberi. Il deflusso di pioggia è diretto al contenitore e viene filtrato dalla
vegetazione e dal suolo prima di entrare nel sistema di drenaggio.

Esempi di biofiltro puntuale alberato (Manufactured Tree Box Filter) da Virginia DCR Stormwater Management Program.
Notoriamente il volume del biofiltro puntuale alberato permette il controllo della quantità di acqua (mitigazione idraulica)
adattandosi a specifiche caratteristiche del sito. Il sistema fornisce un valore aggiunto estetico mentre produce un efficiente uso del
terreno disponibile per la gestione delle acque di pioggia. Le piante devono essere scelte in modo che resistano alla siccità ed a
situazioni di inondazione; non devono inoltre avere sistemi radicali invasivi che potrebbero ridurre la capacità di filtrazione del suolo. In
sede di approvazione del progetto di un sistema di gestione dell’acqua di pioggia con biofiltri puntuali alberati dovrà essere sempre
precisato il responsabile della tenuta e manutenzione: in particolare deve essere previsto almeno un controllo annuale e la regolare
rimozione del rifiuto e dei detriti. Le piante dovranno essere ripiantumate qualora il loro sviluppo venga ad interessare il filtro (la
struttura delle radici potrebbe sommergere troppo l’area del suolo o creare stress ambientale).
7.15 - Tetti erbosi.
I tetti verdi riducono il volume di flusso e la quantità di inquinante trasportato dall’acqua di pioggia. Un inquinante rimosso dai
tetti inerbiti è l’azoto. L’azoto originato dalle automobili, dai fertilizzanti nell’agricoltura, dalle attività industriali, crea un grosso problema
ambientale; l’azoto atmosferico può cadere al suolo sotto forma di polvere, gocce di pioggia o semplicemente per gravità. Quando
questi composti vengono trasportati via dal flusso di piena contribuiscono ai problemi di eutrofizzazione nelle superfici idriche. In sede di
approvazione del progetto di un sistema di gestione dell’acqua di pioggia con tetti erbosi dovrà essere sempre precisato il responsabile
della tenuta e manutenzione. Notoriamente se il tetto inerbito è ben costruito la manutenzione é minima. Possiamo parlare
sostanzialmente di due tipi di inerbimento del tetto: estensivo o intensivo. I tetti estensivi sono formati da uno spesso strato di torba e
da piccoli cespugli e possono essere previsti anche in costruzioni esistenti; i tetti intensivi devono essere integrati nella struttura di
copertura dell’edificio e permettono la piantumazione di alberi e la costruzione di marciapiedi. Per ambedue i tipi l’elemento a cui
occorre prestare più attenzione è la membrana.
7.16 - Emendamento dei suoli.
Con emendamento dei suoli ci si riferisce ai “condizionamenti” e alle azioni attraverso fertilizzanti finalizzati a migliorare la
capacità di crescita della vegetazione alborea e ad aumentare la capacità di campo (capacità di ritenzione idrica). Sono trattamenti da
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usare quando si vuole aumentare la capacità di infiltrazione del suolo e ridurre il deflusso dalla zona. Tali modificazioni intervengono
sulle proprietà fisiche, biologiche e chimiche del suolo e si ottiene una resa migliore nella qualità dell’acqua meteorica in uscita dopo il
drenaggio naturale. L’intervento di emendamento deve essere autorizzato qualora si giustifichi il volume di invaso. In sede di
autorizzazione deve essere precisata le modalità di manutenzione (visite ricorrenti per valutare i fattori che intervengono sulla capacità
di infiltrazione, sull’aerazione e sui contenuti di materia organica).
7.19 - Opere di bioritenzione.
In genere si tratta di bacini a basso fondale per la gestione dell'acqua di pioggia ovvero aree ambientali (tipo aiuole inerbite)
che utilizzano suoli modificati (emendati) ed opportunamente trattati per catturare e trattare il flusso di acqua di pioggia. Si tratta in
particolare di ripristini porosi sotto la superficie vegetale e di drenaggi sotterranei destinati ad agevolare l’infiltrazione ed il filtraggio
dell’acqua riducendo la stagnazione distribuita.

Normalmente il sistema di bioritenzione utilizza la piantumazione in un strato di suolo adeguatamente predisposto per trattare
e gestire i flussi di piena; il sistema di bioritenzione utilizza una struttura per regolarizzare il flusso, un pretrattamento costituito da un
canale inerbito o striscie inerbite di filtrazione, un letto di sabbia, una lente verticale in ghiaino per il drenaggio del troppo pieno, una
zona di ristagno, uno strato di torba superficiale, uno strato per la piantumazione della pianta, la pianta stessa, un sistema interrato di
drenaggio con ghiaino ed un sistema di troppo pieno. La bioritenzione é da prevedere nel trattamento quantitativo dell’acqua di pioggia
durante eventi di piena prodotti da superfici impermeabili in aree commerciali, residenziali ed industriali. Le opere di bioritenzione
devono essere oggetto di specifica progettazione e devono essere specificatamente autorizzate qualora siano correlate alla mitigazione
idraulica per detenzione. In sede di autorizzazione deve essere precisato il destinatario dell’attività di manutenzione e le stesse modalità
di manutenzione (es. controllo almeno biennale degli alberi e arbusti e rimozione di ogni parte morta di vegetazione). Dovrà essere
programmata anche la manutenzione straordinaria (es. quando il livello di inquinamento raggiunte valori tossici occorre sostituire il
suolo). Con le presenti NPI si sconsiglia l’utilizzo di sistemi a bioritenzione in aree ad urbanizzazione elevata dove la superficie
impermeabile comprende il 90% o più dell’intera superficie.

7.20 - Aree umide per la gestione dell’acqua di pioggia.
Abbiamo le seguenti indicazioni per tipi diversi di area umida:
7.20.1 - Area umida a basso fondale.
Nelle aree umide con acqua bassa gran parte del volume necessario alla gestione della qualità dell'acqua é ricavato in acque a
basso fondale. Le uniche acque con fondale significativo si hanno in corrispondenza al zona di ingresso (forebay) o in corrispondenza
alla zona di scarico (micropool). Se il fondale é poco profondo per acquisire il volume minimo necessario per la gestione dell'acqua é
necessario un'area molto estesa (rispetto ad altre pratiche). In sede di autorizzazione alla costruzione dell’area umida deve essere
precisata la modalità di manutenzione, deve essere precisato il soggetto destinato ad eseguire i lavori di manutenzione e deve essere
verificato il comportamento dell’opera con riferimento alla possibilità che la stessa diventi focolaio di zanzare. Con le presenti NPI si
sconsiglia l’utilizzo del sistema di mitigazione tipo area umida a basso fondale in prossimità di aree fortemente antropizzate.
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Esempi e schema costruttivo generale per l’area umida a basso fondale.
7.20.2 - Area umida a basso fondale con detenzione sparsa.
Concettualmente simile alla sistemazione illustrata al punto 7.20.1; in questo caso però il volume necessario alla gestione
qualitativa dell’acqua viene invasato sopra l'acqua stagnante esistente e rilasciato nelle successive 24 ore. In sede di autorizzazione alla
costruzione dell’area umida a basso fondale con detenzione sparsa devono essere precisate le modalità di manutenzione e il soggetto
destinato ad eseguire i lavori di manutenzione; và inoltre verificato il comportamento del manufatto nei confronti del rischio di
formazione di focolai di zanzare. Le presenti NPI sconsigliano l’utilizzo dei sistemi di mitigazione idraulica ed ambientale tipo area umida
a basso fondale con detenzione sparsa in prossimità di aree fortemente antropizzate. Nella zona di detenzione sparsa è necessario
scegliere piante resistenti a lunghi periodi secchi e a lunghi periodi umidi.

Esempio e schema generale per l’area umida a basso fondale a detenzione sparsa.
7.20.3 - Area umida con stagno.
Il sistema di gestione dell'acqua di piena area umida con stagno presenta 2 celle separate: una pozza umida ed una laguna a
basso fondale. La pozza umida intercetta i sedimenti e riduce l'energia cinetica del flusso prima di entrare nella laguna a basso fondale
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(qui l'acqua di pioggia subisce altri trattamenti). In sede di autorizzazione alla costruzione di una area umida con stagno devono essere
precisate le modalità di manutenzione, il soggetto destinato ad eseguire i lavori di manutenzione ed il comportamento del manufatto nei
confronti del rischio di formazione di focolai di zanzare. Le presenti NPI sconsigliano l’utilizzo di sistemi di mitigazione idraulica ed
ambientale tipo area umida con stagno in prossimità di aree fortemente antropizzate.

Schema generale di area umida con stagno.
7.20.4 - Mini area umida.
Questo sistema di mitigazione idraulica ed ambientale può essere previsto in aree con superfici di drenaggio relativamente
contenute (da 2 a 5 ha). La pratica della mini area umida richiede una escavazione sotto il livello di falda per garantire la presenza
d'acqua necessaria all’esistenza dell’area umida.

Esempio e schema generale di mini area umida.
In sede di autorizzazione alla costruzione di una mini area umida devono essere precisate le modalità di manutenzione, il
soggetto destinato ad eseguire i lavori di manutenzione e il comportamento del manufatto nei confronti del rischio sviluppo di focolai di
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di zanzare. Le presenti NPI sconsigliano l’utilizzo di sistemi di mitigazione idraulica ed ambientale tipo mini area umida in prossimità di
aree fortemente antropizzate.
7.21 - Pozzettone di laminazione.
Il pozzettone di laminazione (vedi allegato V) deve essere progettato in modo che in qualunque situazione sia garantita
l’accessibilità e la manutenzione. Qualora la parzializzazione della portata in uscita sia ottenuta in modo invariante rispetto all’altezza
idrometrica massima (comunque entro la fascia di lavoro) il volume d’invaso teorico calcolato ipotizzando costante la portata di
laminazione deve essere aumentato del 10%. In sede di autorizzazione alla costruzione del pozzettone di laminazione devono essere
precisate le modalità di manutenzione e il soggetto obbligato ad eseguire i lavori di manutenzione. In particolare deve provvedersi con
cadenza almeno annuale la rimozione di qualsiavoglia ostruzione alle luci idrauliche. Alla quota più alta della fascia di lavoro deve essere
posta una soglia sfiorante di destinata a far defluire portate superiori a quelle di laminazione in situazioni di evento di pioggia superiore
a 50 anni.
7.22 - Linea di fognatura bianca convenzionale.
Deve risultare sempre ispezionabile con pozzetti ad adeguato interasse; è buona cosa fare in modo che il fondo dei pozzetti di
ispezione sia posto ad almeno 20-30 cm al di sotto dello scorrimento della linea fognaria in modo di garantire una minima capacità di
bloccaggio dei solidi sedimentabile in ambiente confinato ed ispezionabile.
7.23 – Superfici occasionalmente inondabili.
Le aree inondabili soggetto del presente punto sono zone appositamente modellate e vegetate, in cui si prevede che il fiume
o il canale in piena possa espandere i propri flussi, riducendo così i picchi di portata. Le funzioni di una tale sistemazione sono molteplici
e comprendono benefici sia idraulici, sia naturalistici. Nel primo caso, infatti, hanno la capacità di invasare le acque di piena fungendo
da vere e proprie casse di espansione, e nel contempo favoriscono la ricostituzione di importanti habitat per la flora e la fauna selvatica,
migliorando sia l’aspetto paesaggistico sia la funzionalità ecologica dell’area. Qualsiasi utilizzo di queste superfici, anche a titolo precario,
deve essere avvallato dall’Ente gestore (Genio Civile o Consorzio di Bonifica).
7.24 – Alveo a due stadi.
La realizzazione di alvei a due stadi, prevede un ampliamento della via d’acqua in modo da fornire una sezione di passaggio
ampia alle acque di piena. In questo modo si evita di ampliare direttamente l’alveo di magra (ciò causerebbe un impatto biologico
elevato dato che durante gran parte dell’anno l’acqua scorrerebbe su una superficie sovradimensionata e profondità molto bassa). E’
quindi opportuno lasciare l’alveo alle dimensioni originali e realizzare un alveo di piena “di secondo stadio”con livello di base più elevato
e limitando lo scavo ai terreni ripari. Con l’alveo a due stadi durante i periodi di portata normale l’acqua scorre nell’alveo naturale
mentre, in caso di piena, le acque in eccesso vengono accolte nell’alveo di piena. In sede di autorizzazione alla costruzione di alvei a
due stadi devono essere precisate le modalità di manutenzione, il soggetto destinato ad eseguire i lavori di manutenzione e il
comportamento del manufatto nei confronti del rischio sviluppo di focolai di zanzare. Le presenti NPI sconsigliano l’utilizzo di sistemi di
mitigazione idraulica ed ambientale tipo alveo a due stadi in prossimità di aree fortemente antropizzate.
7.25 – Difese delle sponde delle vie d’acqua.
Le classiche tecniche utilizzate per la realizzazione di difese spondali possono risolvere localmente il problema dell’erosione ma
c’è il rischio affatto remoto che il problema venga trasferito più a valle. Risulta altresì molto più vantaggioso, se possibile, l’acquisto di
fasce di terreno ripario in alternativa alla costruzione di difese spondali in terreni agricoli o incolti. Inoltre, nel momento in cui gli
interventi di difesa spondale risultano improrogabili, é opportuno adottare metodi dell’ingegneria naturalistica piuttosto che le scogliere
o rivestimenti in massi o calcestruzzo (es. consolidamento delle sponde mediante rotoli di canneto ovvero, se l’intervento interessa tratti
ad elevata pendenza, ricorrere a palificate vive o rivestimenti con astoni di salice). Il vantaggio di adottare opere di ingegneria
naturalistica facendo ricorso all’uso di piante consiste principalmente nell’aumento col passare del tempo dell’azione di consolidamento.
In sede di autorizzazione alla costruzione di difese spondali devono essere precisate le modalità di manutenzione ed il soggetto
destinato ad eseguire i lavori di manutenzione. Le presenti NPI sconsigliano l’utilizzo di sistemi di difesa spondale di tipo impermeabile.
7.26 – Vegetazione delle sponde.
Le fasce di vegetazione lungo le sponde delle vie d’acqua svolgono numerose importanti funzioni: a) intercettano le acque di
dilavamento prima che raggiungano la via d’acqua, fungendo da filtro, trattenendo i sedimenti, restituendo acqua limpida e da
trattenendo i nutrienti biologici; b) consolidano le sponde attraverso il loro apparato radicale, riducendone l’erosione; c) arricchiscono il
numero dei microambienti fluviali; c) forniscono cibo agli organismi acquatici, ostacolano il riscaldamento delle acque riducendo
l’escursione termica; d) forniscono cibo e rifugio alla fauna riparia e migliorano l’efficienza e la stabilità dell’ecosistema fluviale
complessivo. In sede di autorizzazione alla costruzione di rivestimenti vegetati delle sponde devono essere precisate le modalità di
manutenzione, il soggetto destinato ad eseguire i lavori di manutenzione e il comportamento del rivestimento nei confronti del rischio
sviluppo di focolai di zanzare.
7.27 – Forestazione.
Una funzione molto importante per la regolazione delle portate di piena, è svolta dalla forestazione che, oltre ad attenuare il
regime torrentizio delle portate in eccesso negli alvei a forte pendenza, migliora la qualità delle acque superficiali e degli
approvvigionamenti idrici delle falde e delle sorgenti. In sede di autorizzazione alla forestazione di versanti devono essere precisate le
modalità di manutenzione ed il soggetto destinato ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART.8
NORME PER LE AREE P0, P1, P2, P3 e P4
8.1 – Norme per le aree P0
Allo scopo di impedire l’aggravarsi delle situazioni di pericolosità e di rischio esistenti tutti i nuovi interventi devono essere tali
da: a) migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità del regime idraulico del reticolo
principale e secondario, non aumentando il rischio di inondazione a valle; b) migliorare in modo significativo o comunque non
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peggiorare le condizioni di equilibrio statico dei versanti e di stabilità dei suoli attraverso trasformazioni del territorio non compatibili; c)
non compromettere la riduzione o l’eliminazione delle cause di pericolosità o di danno potenziale ne la sistemazione idrogeologica a
regime; d) non aumentare il pericolo idraulico con nuovi ostacoli al normale deflusso delle acque o con riduzioni significative delle
capacità di invasamento delle aree interessate; e) limitare l’impermeabilizzazione dei suoli e creare idonee reti di regimazione e
drenaggio; f) favorire quando possibile la formazione di nuove aree esondabili e di nuove aree permeabili; g) salvaguardare la naturalità
e la biodiversità dei corsi d’acqua e dei versanti; h) non interferire con gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione e
pianificazione di protezione civile; i) adottare per quanto possibile le tecniche dell’ingegneria naturalistica e quelle a basso impatto
ambientale; l) non incrementare le condizioni di rischio specifico idraulico o da frana degli elementi vulnerabili interessati ad eccezione
dell’eventuale incremento sostenibile connesso all’intervento espressamente assentito; m) assumere adeguate misure di compensazione
nei casi in cui sia inevitabile l’incremento sostenibile delle condizioni di rischio o di pericolo associate agli interventi consentiti; n)
garantire condizioni di sicurezza durante l’apertura del cantiere, assicurando che i lavori si svolgano senza creare, neppure
temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente; o) garantire coerenza
con i piani di protezione civile. Altre Norme:
 per tutte le aree soggette a trasformazione, dovranno essere preventivamente sottoposte all’approvazione del Consorzio di
Bonifica Veronese gli elaborati tecnici esecutivi col dimensionamento e i particolari costruttivi delle misure di compensazione idraulica; al
riguardo il Consorzio pone riserva sulla possibilità di incrementare il volume di invaso specifico individuato dai professionisti in 500
mc/ha in ambito di lottizzazione, in relazione alle caratteristiche proprie della trasformazione medesima;
 relativamente alle aree soggette a trasformazione urbanistica dovrà essere prodotta una accurata analisi idraulica
finalizzata alla valutazione delle potenzialità ricettive dell’eventuale corso d’acqua interessato;
 qualora si prevedano bacini di laminazione con percolazione in falda del volume invasato, il dimensionamento dell’opera
dovrà essere fondata su uno specifico studio geologico, anche in relazione alle massime escursioni del livello freatico;
 tutte le aree a parcheggio dovranno essere realizzate con pavimentazione poggiante su vespaio in materiale arido
permeabile, dello spessore minimo di 0,50 m e condotte drenanti Ø 200 alloggiate sul suo interno, collegate alla superficie pavimentata
mediante un sistema di caditoie;
 nel computo dei volumi da destinare all’accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere considerate le
eventuali vasche di prima pioggia; queste, infatti, svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase iniziale dell’onda (anticipatamente
al colmo di piena) e si ritroveranno quindi già invasate nella fase di massima portata della piena;
 stante l’esigenza di garantire l’operatività degli Enti preposti per gli interventi manutentori con mezzi d’opera, in fregio ai
corsi d’acqua pubblici non potranno essere collocate essenze arbustive e/o arboree ad una distanza inferiore a m 6,00, salvo specifiche
autorizzazioni;
 la progettazione definitiva degli interventi relativi alle misure compensative sarà sviluppata nell’ambito dei Piani degli
Interventi e successivi Piani Urbanistici Attuativi, come previsto dalla DGR 1322/2006;
 dovrà essere previsto l’obbligo della realizzazione delle misure compensative rispettando quanto previsto nello studio di
compatibilità idraulica e prescritto nel parere della Segreteria Regionale all’Ambiente e Territorio Distretto Idrografico Delta Po Adige
Canalbianco;
 dovrà essere previsto che tutte le superfici scoperte quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate
utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel terreno, (elementi grigliati, etc.);
 il progetto delle misure compensative da svilupparsi in fase di pianificazione degli interventi e attuativa delle previsioni di
piano, dovrà essere valutato dal Consorzio di Bonifica Veronese;
 laddove si renda motivatamente necessario procedere all’urbanizzazione di aree classificate come idraulicamente pericolose
dovranno essere preventivamente o contestualmente realizzati gli interventi necessari per mitigare o annullare la loro esposizione al
pericolo di allagamento;
 gli incrementi dei deflussi indotti dall’incremento delle urbanizzazioni devono essere neutralizzati in loco, mediante
l’inserimento di appropriati volumi di invaso e/o mediante interventi che permettano, ove la natura geolitologica dei suoli lo consenta,
processi di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.
 gli strumenti urbanistici comunali dispongono che nel territorio agricolo i piani aziendali agricolo-produttivi nelle zone a
rischio idraulico e idrogeologico ovvero di frana siano corredati tra l’altro dalla previsione degli interventi necessari per il riassetto del
territorio dal punto di vista idraulico ed idrogeologico;
 le infrastrutture viarie di nuovo tracciato che comportino la realizzazione sul territorio di sedi poste in rilevato che
interferiscono con il sistema idrografico principale e minore dovranno essere assoggettate dallo strumento urbanistico comunale a
preventiva analisi idraulica per verificare le conseguenze sia dell’attraversamento delle aste che si prevede di superare con apposite
opere d’arte, sia delle modifiche di tracciato dei fossi e fossati minori eventualmente intercettati e deviati, verificando anche, per questi
ultimi, gli effetti delle modificazioni sul drenaggio e sullo sgrondo dei terreni adiacenti;

8.2 – Norme per le aree P1
Per l’individuazione delle aree P1 si prenda visione delle tavole del PAT ovvero, per estratto, l’allegato G alla presente VCI.
Per le aree classificate P1 si applicano le Norme di cui all’art. 8.1 con alcune integrazioni a valere indipendentemente dal fatto che
l’intervento edizio/urbanistico si spinga o meno a modificare il tasso di impermeabilizzazione in essere nell’area di intervento. In
particolare: a) alla pratica edizia/urbanistica deve essere obbligatoriamente allegata una relazione idraulica firmata da specialista
idraulico ed in ogni caso controfirmata dal progettista che, in base alle scelte progettuali, dimostri la raggiunta compatibilità del previsto
intervento in riferimento alle situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano per l’Assetto Idraulico; b) alla pratica edizia/urbanistica deve
essere obbligatoriamente allegata una relazione idraulica firmata da specialista idraulico ed in ogni caso controfirmata dal progettista
che, in base alle scelte progettuali, dimostri la compatibilità del previsto intervento in riferimento alle situazioni di pericolosità
evidenziate dal PAT.

8.3 – Norme per le aree P2
Non applicabili in Comune di Isola Della Scala.

8.4 – Norme per le aree P3
Non applicabili in Comune di Isola Della Scala.
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8.5 – Norme per le aree P4
Non applicabili in Comune di Isola Della Scala.

ART.9
GLI INTERVENTI EDILIZI IN GENERE – GENERALITA’
Ogni tipo di intervento edilizio deve prevedere un sistema di fognatura bianca, con indicazione del recapito finale e delle opere
di mitigazione idraulica se l’intervento stesso rientra nella casistica imposta dalle presenti NPI (vedi art. 5). In ogni caso nell’ambito di
intervento non saranno ammesse fognature di tipo misto.
La Valutazione di Compatibilità Idraulica del Piano ovvero le presenti NPI:
a) definiscono la possibilità o meno di poter eseguire vani interrati e, nel caso venga permesso la costruzione di vani interrati,
definiscono procedure e vincolistiche finalizzate a conseguirne l’esecuzione in sicurezza;
b) possono prevedere la necessità di eseguire una rimodellazione locale del territorio per portate il sedime dei fabbricati su livelli
di sicurezza per quanto riguarda eventuali ristagni di acqua di pioggia. In questo caso la quota di riferimento, salvo motivata
scelta del progettista del progetto oggetto di Permesso a Costruire o Denuncia di Inizio Attività, si deve intendere come quota
del colmo della pavimentazione stradale più prossima all’area oggetto di edificazione; in caso di zona agricola la quota di
riferimento deve essere intesa come il punto più alto delle baulature della sistemazione agraria esistente in zona.
Nel progetto dell’intervento edilizio deve essere sempre garantita, l’esistenza e piena funzionalità della rete di drenaggio delle
acque meteoriche; preliminarmente alla progettazione il progettista dovrà verificare con sopralluoghi e con colloqui presso gli Enti
gestori del sistema di deflusso delle acque di pioggia lo stato della preesistente rete di smaltimento e documentarne la continuità
idraulica ed esistenza di un recapito finale. Per alvei privati e minori valgono le disposizioni degli art. 893-892 del Codice Civile nonché il
disposto dell’art. 891 dello stesso Codice Civile.
Per interventi relativi a nuova edificazione o ristrutturazione edilizia che modifica il tasso di impermeabilizzazione del lotto di
riferimento la verifica di compatibilità con le presenti NPI dovrà essere certificata in apposita relazione redatta a cura del progettista. I
pareri dell’Ufficio Tecnico Comunale devono essere rilasciati nel termine di 60 giorni. Il Responsabile del Procedimento può interrompere
tale termine una sola volta entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza al fine di richiedere, motivatamente, documenti che integrino o
completino la documentazione presentata. In tal caso il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione
integrativa.
Le quote d’imposta degli interventi edilizi non debbono comportare limitazioni alla capacità di deflusso delle acque dei terreni
circostanti, ne produrre una riduzione del volume di invaso preesistente. Il calpestio del piano terra degli edifici di nuova costruzione
deve essere fissato ad una quota tale da non consentire l’ingresso delle acque in caso di allagamento interessante le aree esterne. Gli
eventuali piani interrati devono essere impermeabilizzati al di sotto del calpestio del piano terra e possono essere previste aperture
(rampe o bocche di lupo) ma sempre con limite superiore rispettoso della citata quota d’imposta ed in grado, comunque, di garantire la
disconnessione idraulica con evento alluvionale.

ART.10
GLI INTERVENTI SULLA VIABILITA’ - GENERALITA’
Le progettazioni dovranno esser dotate di una relazione idraulica specifica con ii dimensionamento degli interventi di tipo
idraulico proposti. Lungo la nuova viabiiità dovranno essere inseriti fossi di raccoita delle acque meteoriche, adeguatamente
dimensionati, in modo tale da compensare la variazione di permeabilità causata dalla realizzazione delle infrastrutture al fine di non
sovraccaricare i ricettori finali delle acque.
In linea di massima, salvo verifiche di maggior dettaglio, si dovrà adottare per la nuova viabilità una capacità di invaso minima
del fossi di guardia di 500 mc/ha di superficie impermeabilizzata. Sarà necessarlo garantire la continuità idraulica attraverso tombotti di
attraversamento adeguatamente dimensionati. In fase di progettazione si dovrà preliminarmente consultare gli Enti che operano e
conoscono le problematiche idrauliche del territorio (es. Consorzio di Bonifica Veronese).
Qualora la nuova viabilità abbia funzione di ricevere traffico intenso e pesante dovranno prevedersi vasche di prima pioggia e
di disoleazione in modo tale da raccogliere eventuali perdite di liquidi inquinanti dal mezzi di trasporto e non compromettere la qualità
delle acque di pioggia. Analogamente dovranno essere previste vasche di prima pioggia e di disoleazione anche per parcheggi di attività
commerciali-industriali.
Anche nel caso di viabilità minore o secondaria dovranno essere garantiti adeguati fossi di drenaggio. I fossi e canali esistenti,
ad eccezione di interventi puntuali, non potranno essere tombinati ma dovranno essere spostati rispetto alla loro sede originale. Nel
caso di interventi puntuali di tombinamento dovranno essere predisposti specifici studi finalizzati a dimostrare che non viene
compromesso ii deflusso delle acque.
10.1 - Parcheggi.
Le presenti NPI consigliano l’adozione di schemi costruttivi che rendano permeabili le pavimentazioni destinate agli stalli di
sosta veicolare, sia pubblici sia privati. In questo caso le pavimentazioni devono essere realizzate su di un opportuno sottofondo che
garantisca l'efficienza del drenaggio ed una capacità di invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama d'acqua di 15 cm. Se non è
possibile adottare il sopracitato sistema costruttivo deve essere valutata l’opportunità di predisporre ulteriori invasi finalizzati a
compensare la perdita di capacità filtrante del terreno.
Le acque piovane raccolte su aree di movimentazione e parcheggio veicolare non possono essere disperse nel sottosuolo; in
ogni caso devono essere dotate di una rete di drenaggio per la gestione delle acque piovane. Se l’area di sosta e movimentazione è
inferiore a 1.000 m2 di superficie impermeabile convenzionale l’acqua piovana deve essere consegnata alla rete di smaltimento previo
recapito ad un pozzetto di calma ove si possa pianificare la pulizia periodica e l’asporto del materiale sedimentato sul fondo dello stesso
pozzetto. Se l’area di sosta e movimentazione presenta una superficie impermeabile convenzionale superiore a 1.000 m2 è obbligatorio
far transitare le acque di prima pioggia ad un apposito manufatto di dissabbiatura e di disoleatura dimensionato in modo tale da
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garantire la rimozione di particelle aventi diametro 0,2 mm e peso specifico convenzionale di 2,7 g/cm3 attraverso un vano dissabbiatore
con il vano disoleatura dimensionato su di un tempo di permanenza medio del flusso di prima pioggia (considerato nel momento di
massima portata) non inferiore a 2 minuti. Il recapito dell’acqua di prima pioggia trattata deve essere la rete di smaltimento locale
ovvero il suolo contermine (vedi allegato U7). In ogni caso, qualora sia previsto un volume di compensazione idraulica sarà necessario
distinguere il volume d’invaso garantito nel trattamento delle acque di prima pioggia (tassativamente a tenuta idraulica) e quello
d’invaso ulteriore (sulle acque di seconda pioggia).
10.2 - Aree di stoccaggio, lavorazione e movimentazione dei materiali.
Le acque raccolte in aree di stoccaggio e movimentazione dei materiali non possono essere disperse nel sottosuolo. In ogni
caso dette aree devono essere dotate di una rete di drenaggio per la gestione delle acque piovane. Le aree di stoccaggio e
movimentazione dei materiali devono essere obbligatoriamente pavimentate ed oggetto di intervento di mitigazione idraulica per
compensare la maggior impermeabilizzazione del suolo. Con rispetto alle prescrizioni della normativa vigente (in particolare il PTA della
Regione Veneto) le acque di dilavamento con stoccaggio o movimentazione di materiali inquinanti devono essere oggetto di trattamento
depurativo; in questo caso gli scarichi sono considerati di tipo produttivo e devono essere oggetto di autorizzazione.
Possiamo avere la seguente casistica:
A) Lavorazioni o depositi di materiali inerti e/o di materiali già presenti nell’ambiente in condizioni naturali (ad esempio
legname di vario genere, verde, ecc.). Con materiali inerti si intendono quelli che hanno scarsa o nulla capacità di rilasciare sostanze in
grado di contaminare il suolo e/o le acque superficiali e sotterranee. A titolo esemplificativo diamo un elenco in grado di fornire
indicazioni generiche: a1) vetro non contaminato; a2) minerali e materiali di cava comprese terre, ghiaie, sabbie, limi, argille; a3)
ceramiche, mattoni, mattonelle, materiali da costruzione; a4) manufatti di cemento, calce, gesso; a5) materiali misti provenienti da
costruzioni e demolizioni; a6) rivestimenti e refrattari di acciaio; a7) prodotti finiti già imballati. Nel presente caso A) in genere non è
obbligatoria la pavimentazione dell’area ai fini del collettamento delle acque meteoriche di dilavamento finalizzata ad una corretta
depurazione, in quanto l’impatto ambientale della pavimentazione risulterebbe più elevato di quello del dilavamento (e in questo caso di
deve procedere secondo le soglie dimensionali di cui all’ art. 5). Se il sedime di interesse è oggetto di pavimentazione le acque reflue di
dilavamento, fatte convergere tramite condotta in idoneo corpo recettore, costituiscono uno scarico da autorizzare ai sensi della
normativa vigente; i questo caso il trattamento depurativo più idoneo risulta essere la decantazione. Le vasche devono essere
opportunamente dimensionate per trattare almeno i primi 15 minuti di pioggia, che rappresentano la portata maggiormente
contaminata dalle sostanze e materiali presenti. La portata meteorica in eccesso può essere direttamente scaricata nel corpo recettore
by-passando le vasche di decantazione.
B) Lavorazioni o depositi di materiali diversi dal punto A). I materiali, se sottoposti a dilavamento, possono rilasciare nelle
acque reflue sostanze in grado di contaminare suolo, acque superficiali o sotterranee; i piazzali industriali (o le parti di essi
effettivamente utilizzate) devono essere impermeabilizzate e dotate di cordoli di contenimento lungo il perimetro, nonché devono essere
dotate di adeguate pendenze atte a far defluire le acque meteoriche ad un idoneo sistema di depurazione. Esso sarà di tipo fisico,
chimico-fisico o biologico, a seconda della tipologia delle sostanze rilasciate. Anche in questo caso è necessario trattare almeno i primi
15 minuti di pioggia mentre l’eccesso potrà by-passare il manufatto di depurazione. Sarà necessario, in questo caso, essere in possesso
dell’autorizzazione allo scarico. In alternativa a tutto ciò, è possibile scegliere di coprire le aree in esame o i cumuli di materiale con
idonee tettoie o teli impermeabili bene agganciati alla pavimentazione, ma comunque è opportuna la presenza di cordoli o pendenze
atti ad evitare la dispersione del materiale verso i confini esterni del piazzale. Devono essere in ogni caso adottate tutte le misure
cautelative necessarie ad evitare dispersione di polveri in atmosfera e nell’ambiente circostante.
10.3 - Strade.
Nella costruzione di nuove arterie stradali andrà rispettato quanto previsto all’art. 5; con nuove arterie pubbliche é
obbligatoria la realizzazione di un volume di compenso minimo quantificabile in 1.000 m3/ha di superficie impermeabile convenzionale
interessata dal nuovo asse viario. Lungo la nuova viabilità dovranno essere inseriti fossi di raccolta delle acque meteoriche,
adeguatamente dimensionati, in modo tale da compensare la variazione di permeabilità causata dalla realizzazione delle infrastrutture al
fine da non sovraccaricare i ricettori finali delle acque. Inoltre sarà necessario garantire la continuità idraulica attraverso tombotti di
attraversamento adeguatamente dimensionati per non comprometterne la funzionalità. Qualora la nuova viabilità abbia funzione di
ricevere traffico intenso e pesante, indipendentemente dalle soglie dimensionai del PTA della Regione Veneto, all’interno del progetto
dovranno essere previste vasche di prima pioggia e di disoleazione in modo da raccogliere eventuali perdite di liquidi inquinanti dai
mezzi di trasporto ed in ogni caso in modo da gestire gli inquinamenti da sorgente diffusa collegata al traffico veicolare.
Le presenti NPI consigliano l’adozione delle seguenti ulteriori indicazioni: a) prevedere scoline stradali generosamente
dimensionate e collegare le scoline stesse con tubi di diametro significativo (indicativamente mai inferiore a 80 cm); b) evitare di isolare
idraulicamente aree agricole o residenziali residue; c) prediligere nella progettazione delle scoline stradali basse, o quasi nulle pendenze
della linea di fondo; d) per ogni asse di progetto di lunghezza superiore a 20 m gli imbocchi dei tratti intubati devono essere dotati di
dispositivi o di manufatti per eliminare o ridurre il rischio intasamento collegato alla presenta di materiale sedimentabile (terriccio) o
materiale voluminoso in sospensione (foglie, erba, ramaglie); e) i punti di consegna dell'acqua agli scoli di riferimento contermini
devono essere presidiati da manufatti che realizzino una strozzatura del flusso, in situazione di forte evento pluviometrico con tempo di
ritorno di 50 anni, al fine di agevolare lo sfruttamento del grande volume di invaso reso disponibile dalle scoline stradali (detti manufatti
devono essere progettati in modo da minimizzare il rischio intasamento o blocco del flusso e devono prevedere adeguati by-pass di
troppo pieno); f) ad opere eseguite rendere attivo un piano di manutenzione ordinaria delle scoline e dei fossati (sfalcio, spurgo,
rimozione intasamenti, ecc…).
10.4 – Piste ciclabili.
La realizzazione di eventuali nuove piste ciclabili può essere prevista esclusivamente al margine di eventuali vie d’acqua, se
queste coincidono con il sedime del tracciato; la progettazione di nuovi percorsi ciclabili dovrà inoltre prevedere adeguati volumi di
invaso compensativi e integrativi particolarmente laddove non si possa prescindere dalla necessità di ottenere una riduzione
dell’eventuale esistente grado di sofferenza idraulica.
Le presenti NPI consigliano l’adozione delle seguenti ulteriori indicazioni: a) la progettazione delle piste ciclabili deve
prevedere l’esecuzione di opere destinate a non interferire con le dinamiche lavorative legate alla manutenzione degli argini e dei corsi
d’acqua da parte degli Enti tutori; b) utilizzare tecniche costruttive che agevolino l’infiltrazione diretta dell’acqua di pioggia ovvero che
permettano l’allontanamento dal sedime degli itinerari della acqua di pioggia e la rapida infiltrazione della stessa (previa rimozione degli
inquinanti e dei sedimenti) nelle aree contermine attraverso sistemi finalizzati a non compromettere la stabilità arginale e a non
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concentrare i flussi di pioggia; c) in ambito urbano è consigliabile utilizzare sistemi ibridi (vedi, ad esempio, allegato Z, scheda
Z/122).

ART.11
IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE – GENERALITA’
Le nuove cabine elettriche di distribuzione pubblica, comprese quelle di consegna di media tensione e trasformazione di terzi,
collegate a linee con tensione nominale pari o inferiore a 30 KV, anche se presenti entro il volume degli edifici, vanno collocate al di
sopra del piano campagna, fuori da avvallamenti e/o abbassamenti, e comunque in una posizione che ne garantisca piena funzionalità
anche in caso di fenomeni di allagamento delle aree circostanti.
Nella progettazione di nuovi impianti tecnologici quali impianti di semaforia, segnaletica elettronica ed illuminazione pubblica,
stazioni radio per le telecomunicazioni, punti di diffusione del segnale per reti wireless, cancelli o meccanismi di apertura/chiusura
automatizzate, ecc… vanno adottati gli accorgimenti utili a garantirne il corretto funzionamento o lo sblocco manuale, in assenza di
energia elettrica, anche in condizioni di allagamento delle aree esterne.

ART.12
OPERE SPECIFICHE
12.1 - Interventi di sbancamento.
Ove sono previste opere di sbancamento, in particolar modo in ambito extra urbano, occorre verificare la sussistenza di
situazioni di rischio o dissesto idrogeologico locale. In particolare andranno verificate le condizioni idrauliche del luogo di intervento
precisando le misure idonee, finalizzate alla regimazione delle acque superficiali e sotterranee, in modo da garantire la stabilità di pendii
e scarpate. Sulle verifiche ed apprestamenti necessari il progettista dell’intervento deve prendere posizione preliminarmente alla
emissione di un Permesso a Costruire ovvero preliminarmente ad una Denuncia di Inizio Attività.
12.2 - Interventi di riporto.
La presenza di riporti, colmate e zone di territorio che, a seguito dell'esecuzione di intervento di movimento terra mediante
riporto di materiali lapidei o terrosi, possono comportare situazioni di rischio o dissesto idrogeologico, vanno valutate preliminarmente
agli interventi. In particolare andranno verificate le condizioni geologiche-idrauliche, definendo in particolare idonee misure di
regimazione delle acque. Sulle verifiche ed apprestamenti necessari il progettista dell’intervento deve prendere posizione
preliminarmente alla emissione di un Permesso a Costruire ovvero preliminarmente ad una Denuncia di Inizio Attività. L’acquisizione di
nuove quote alla morfologia del territorio non debbono comportare limitazioni alla capacità di deflusso delle acque dei terreni circostanti
né produrre una riduzione del volume di invaso preesistente.
12.3 – Interventi di drenaggio.
Le canalizzazioni e tutte le opere di drenaggio devono essere dimensionate utilizzando un tempo di ritorno ed un tempo di
pioggia critico adeguato all'opera stessa ed al bacino, secondo quanto riportato nella normativa vigente (DGR 3637/2002 e 1322/2006)
e nella presente Valutazione di Compatibilità Idraulica. Ove è ragionevolmente possibile i pluviali dovranno scaricare superficialmente
oppure in pozzi disperdenti collegati in sommità alla rete delle acque meteoriche (vedi allegato Z/71 o allegato X).
12.4 – Fossi di guardia.
Nei fossi di guardia si devono prevedere dei manufatti modulatori della portata, disposti ad interasse adeguato, tali da
rallentare il deflusso ed aumentare la capacità di accumulo; detti manufatti devono avere caratteristiche ed ubicazione concordate con
l'Ente gestore del fosso di guardia.
12.5 – Canali e fossati.
E’ fatto divieto di tombinare o di interrare fossati e canali esistenti, anche privati, a meno di evidenti necessità attinenti la
pubblica o privata sicurezza; in caso di tombinamento è necessario ricostruire plano-altimetricamente le sezioni idriche perse secondo
configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volume che di smaltimento delle portate defluenti.
12.6 – Volumi edilizi interrati.
Negli interventi di nuova edificazione vanno previsti adeguati sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio, e quanto
necessario per impedire allagamenti dei locali. I locali interrati o seminterrati di nuova realizzazione e ogni infrastruttura realizzata a
quota inferiore del piano di campagna e avente una rampa d’accesso dovrebbero essere dotati di impianti idonei al sollevamento delle
acque in recipienti tali da garantire adeguata capienza anche in caso di allagamento delle aree esterne ed in assenza di energia
elettrica; la manutenzione deve essere possibile, in condizioni di sicurezza, anche in caso di allagamento delle aree esterne.
12.7 – Accessi carrai.
Per nuovi accessi carrai, o in caso di ristrutturazione di accessi esistenti che interessino vie d’acqua di qualunque tipo,
nell’istruttoria per acquisire i titoli abilitativi ad eseguire i manufatti devono essere presenti una relazione tecnica e gli elaborati grafici
che tengano conto degli aspetti idraulici legati all’intervento. A tal fine deve essere presentata, all’Ente proprietario della strada e
all’Ente che gestisce la via d’acqua, una relazione destinata a dare indicazioni relative ai manufatti idraulici. In particolare la relazione
deve contenere: a) la dimostrazione circa il rispetto della sezione attuale della via d’acqua; b) la dimostrazione che viene mantenuta la
livelletta della via d’acqua previo rilievo delle quote di fondo immediatamente a monte e a valle; c) la dimostrazione numerica che il
manufatto, una volta costruito, non crea rigurgiti degni di nota in presenza di portate a tempo di ritorno non inferiore a 50 anni. Il
genere il rispetto del punto a) si traduce nella scelta di una dimensione adeguata della tubazione, generalmente in calcestruzzo,
utilizzata per realizzare l’accesso, rispettosa della sezione preesistente del fossato e che non può in ogni caso essere inferiore a 80 cm di
diametro (se del caso parte della sezione del collettore potrà risultare anche parzialmente interrata). Per le vie d’acqua con flussi
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continui e importanti o che costituiscano, per la loro sezione, una significativa riserva in termini di volumi di invaso, vanno scelte
condotte scatolari o di ponti a luce netta (tipologia obbligatoria per canali consortili). Queste indicazioni, in particolare quelle relative al
volume di invaso, valgono a maggior ragione quando il tombamento interessa tratti significativi (oltre 4 m); per conservare in piena
efficienza i tratti tombinati di lunghezza superiore a 8 m è opportuno che a monte di questi sia realizzato un bacino di calma, ossia un
tratto di canale a sezione più larga, provvisto di gradino di fondo, dove le acque scorrano con velocità inferiori al resto del canale, in tal
modo favorendo il deposito dei sedimenti; tale bacino deve essere collocato in una zona facilmente accessibile ai mezzi pesanti destinati
a garantire la periodica pulizia.
12.8 – Opere in ambito collinare.
Non applicabile in Comune di Isola Della Scala.
12.9 – Opere in fregio ad alvei consorziali e/o demaniali.
Per le opere da realizzarsi in fregio ai corsi d’acqua di bonifica, “acque pubbliche”, o fossati privati aventi valenza pubblica,
deve essere richiesto parere idraulico al Consorzio di Bonifica competente per territorio. In particolare, per le opere in fregio ai collettori
di bonifica o alle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 368/1904, il Consorzio di Bonifica deve rilasciare regolari licenze o concessioni a
titolo di precario. In base all’art. 133 del citato R.D. sono infatti lavori vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d’acqua naturali od
artificiali pertinenti alla bonificazione, strade, argini ed altre opere di una bonificazione, “le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e lo
smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini
o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 2 m per le piantagioni, da 1 a 2 m per le siepi e smovimento del terreno, e da 4 a 10
m per i fabbricati, secondo l’importanza del corso d’acqua”. Di conseguenza, per tutte le opere comprese tra i 4 e i 10 m dal ciglio
superiore esterno di un canale non arginato, o dal piede interno dell’argine di un canale arginato, il Consorzio dovrà rilasciare regolare
licenza idraulica a titolo di precario. Sono di conseguenza assolutamente vietate opere fisse realizzate a distanze inferiori a quelle sopra
esposte.
12.10 – Ponticelli
Per la realizzazione di ponticelli su corsi di acqua pubblica o in gestione al Consorzio di Bonifica, dovrà essere preliminarmente
rilasciata regolare concessione idraulica a titolo precario. I manufatti dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni tecniche delle
Norme locali e nazionali vigenti; inoltre le presenti NPI impongono il rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
1) la quota di sottotrave dell’impalcato del nuovo ponte dovrà avere uguale o superiore valore rispetto alla quota del piano
campagna o del ciglio dell’argine, ove presente, in modo da non ostacolare il libero deflusso delle acque;
2) dovrà prevedersi un sistema di stabilizzazione della scarpata a monte, a valle e al di sotto del ponte; il sistema andrà
concordato con il Consorzio di Bonifica per gli alvei consorziali e col Genio Civile per le acque pubbliche di importanza regionale;
3) per corsi d’acqua pubblici deve essere perfezionata la pratica di occupazione demaniale con i competenti Uffici regionali e/o
Consorziali.
12.11 – Scarichi
Per la realizzazione di nuovi scarichi su corsi di acqua pubblica o in gestione al Consorzio di Bonifica ovvero in caso di
ristrutturazione di scarichi esistenti, dovrà essere preliminarmente rilasciata regolare autorizzazione. I manufatti dovranno essere
realizzati secondo le prescrizioni tecniche delle Norme locali e nazionali vigenti; inoltre le presenti NPI impongono il rispetto delle
seguenti ulteriori prescrizioni: 1) se il bacino ricevente appartiene al bacino scolante in Laguna di Venezia i nuovi scarichi dovranno
scolare acque non inquinanti, in ottemperanza alle norme previste in materia (in particolare legge 16-04-1973 n°171 e DPR 20-09-1973
n°962); 2) in presenza di rischio rigurgito gli scarichi dovranno essere dotati nel tratto terminale di porta a vento atta ad impedire la
risalita delle acque di piena; 3) le sponde andranno rivestite con idoneo sistema (preferibilmente permeabile) al fine di evitare fenomeni
erosivi; 4) qualora vi sia occupazione demaniale, dovrà essere perfezionata la pratica con i competenti Uffici regionali; 5) il progetto
dello scarico deve contenere una dettagliata relazione idraulica con indicazioni tecniche e dimensionamenti delle opere; 6) prima
dell’attivazione dello scarico è obbligatorio eliminare eventuali sostanze residue inquinanti sulla rete di drenaggio a monte.
12.12 – Rettifiche di vie d’acqua.
Una conseguenza delle rettifiche a tratti di vie d’acqua è l’aumento della pendenza in quanto il tracciato si accorcia e le quote
del tratto iniziale e finale rimangono uguali. Ciò comporta una maggiore velocità della corrente, una maggiore forza erosiva ed in genere
a valle si innesca una maggiore sedimentazione del materiale trasportato in sospensione e sul fondo. L’aumento di velocità del flusso
comporta piene più frequenti e più violente, i cui effetti sono accentuati dalla ridotta capacità dell’alveo indotta dalla sedimentazione
innescatasi a valle del tratto rettificato. Qualora sia necessario procedere a interventi di sistemazione idraulica di questo tipo è
consigliabile la restituzione di un andamento “meandriforme” dei tratti rettilinei, soprattutto se ristretti ed arginati. Se l’urbanizzazione
impedisce un intervento in questo senso allora si dovrà intervenire sul reticolo idrografico minore.
12.13 – Interventi sulle sponde.
Al fine di ridurre il rischio idrogeologico ogni proprietario frontista è tenuto alla manutenzione lungo il fronte di proprietà. La
manutenzione dovrà consistere nello sfalcio d’erba, taglio di arbusti e, ove si manifesti la necessità, la realizzazione di opere di difesa
spondali.
12.14 – Attraversamenti superficiali.
S’intendono con “attraversamenti superficiali” gli attraversamenti fuori terra di gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture di
rete in genere legati ad infrastrutture pubbliche e private. Alla documentazione progettuale dovrà essere allegata una relazione
idrologica-idraulica redatta da un tecnico abilitato al fine di verificare la compatibilità dell’intervento previsto con le condizioni idrauliche
specifiche del sito. La relazione dovrà contenere il calcolo della portata di piena per un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni. Per
corsi d’acqua di piccole dimensioni e infrastrutture di modesta importanza potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori purché
giustificati da esigenze tecniche ben specifiche adeguatamente motivate e purché comunque non comportino un aggravamento del
rischio idraulico sul territorio. Dovrà inoltre essere valutato il tipo di fondazione e la sua interazione con gli argini esistenti evitando di
comprometterne la stabilità. In generale le spalle degli attraversamenti non dovranno poggiare sugli argini esistenti; eventualmente si
dovrà prescrivere il consolidamento di tratti di argine interessati. In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno: a)
restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso; b) avere l’intradosso a quota inferiore al piano campagna. Gli
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attraversamenti con tubazioni staffate a ponti esistenti dovranno essere effettuati nella sezione di valle del ponte e non dovranno
ostruire in alcun modo la sezione di deflusso del corso d’acqua.
12.15 – Attraversamenti in subalveo.
I manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto dell’alveo dovranno essere posati ad una quota inferiore a quella
raggiungibile a seguito dell’evoluzione morfologica prevista dall’alveo al netto di un franco non inferiore a 30 cm. Tutti gli interventi
dovranno essere comunque difesi dal danneggiamento dovuto all’erosione del corso d’acqua, possibilmente mediante tubazioni
annegate nel calcestruzzo e ricoperte da selciatone. E’ ammesso l’attraversamento con spingitubo e tubazione rivestita da tubo fodera
se le operazioni di infissione non interferiscono con argini e/o scogliere presenti. L’attraversamento dovrà avvenire preferibilmente in
modo perpendicolare all’asse dell’alveo.
12.16 – Estrazione materiale litoide.
L’amministrazione comunale nel caso di necessità di svaso attinenti alle fasi di manutenzione dell’alveo della via d’acqua potrà
diffidare, previo progetto di quantificazione dell’intervento, l’asportazione del materiale ove questo risulti non commerciabile; in caso
contrario l’estrazione del materiale dovrà avvenire in modo conforme alla normativa vigente ed in accordo con gli Enti preposti alle
attività estrattive dai corsi d’acqua.
12.17 – Recinzioni.
Sono consentite le recinzioni asportabili e formate da pali e reti metalliche, purché realizzate a non meno di 4 metri nel caso
di corsi d’acqua con fascia di rispetto pari a 10 m. In presenza di muri in c.a. d’argine con scarpata a tergo, sono consentite per motivi
di sicurezza le recinzioni alla sommità dello stesso con funzione di protezione. Andrà in ogni caso verificata la compatibilità idraulica
dell’opera con particolare riferimento alle possibili interferenze con materiale flottante in caso di piena. In tal caso il richiedente dovrà
produrre un atto unilaterale d’obbligo nei confronti dell’Amministrazione Comunale con il quale lo stesso si assume ogni responsabilità
per eventuali danni causati dall’onda di piena sia alla propria struttura che ad altri manufatti posti a valle lungo il corso d’acqua.
12.18 – Cabine elettriche di distribuzione pubblica.
Le nuove cabine elettriche di distribuzione pubblica, comprese quelle di consegna di Media Tensione e trasformazione di terzi,
collegate a linee con tensione nominale pari o inferiore a 30 KV, ancorché presenti entro il volume degli edifici, devono essere collocate
sempre al di sopra del piano campagna, fuori da avvallamenti e/o abbassamenti dello stesso, e comunque in una posizione che ne
garantisca la funzionalità anche in caso di fenomeni di allagamento delle aree circostanti.
12.19 – Impianti e reti tecnologiche.
Nella progettazione di nuovi impianti e reti tecnologiche quali impianti di semaforia, segnaletica elettronica ed illuminazione
pubblica, stazioni radio per le telecomunicazioni, punti di diffusione del segnale per reti wireless, cancelli o meccanismi di
apertura/chiusura automatizzate, devono essere adottati gli accorgimenti utili a garantirne il corretto funzionamento o lo sblocco
manuale, in assenza di energia elettrica, anche in condizioni di allagamento delle aree esterne circostanti.

ART.13
SUPERFICI PERMEABILI O SEMIMPERMEABILI
13.1 – Prati.
La superficie è costituita da uno strato di terreno organico rinverdito. La superficie deve essere costipata prima del
rinverdimento; la percentuale a verde è pari al 100%. Tale sistemazione è adatta per superfici che non necessitano di particolare
resistenza come campi gioco, percorsi pedonali o parcheggi per automobili utilizzati saltuariamente, ecc… Sezione tipo dall’alto al basso:
prato (20-30 cm di terreno organico); sottosuolo. Valore indicativi di coefficiente di afflusso orario: 0,03-0,30.
13.2 - Cubetti o masselli con fughe larghe inerbite.
La cubettatura viene realizzata con fughe larghe con l’ausilio di distanziatori. La percentuale a verde deve raggiungere almeno
il 35%. Rivestimento semi-permeabile adatto per parcheggi, piste ciclabili e pedonali, cortili, spiazzi, strade d’accesso, stradine. Sezione
tipo dall’alto al basso: cubetti con fughe rinverdite; 3-5 cm di pietrisco; 15-30 cm di strato portante con ghiaia; sottosuolo. Valori
indicativi del coefficiente di afflusso orario: 0,25-0,50.
13.3 - Sterrati inerbiti.
Superficie costituita da uno strato di terreno organico mescolato con ghiaia senza leganti. La superficie viene seminata a prato
prima del costipamento. La percentuale a verde raggiunge il 30%. Rivestimento semi-permeabile adatto per parcheggi, piste ciclabili e
pedonali, cortili, stradine, ecc… Sezione tipo dall’alto al basso: prato; 15 cm di miscela ghiaia-terreno organico; 15-30 cm di strato
portante in ghiaia; sottosuolo. Valore indicativi di coefficiente di afflusso orario: 0,03-0,15.
13.4 - Grigliati in calcestruzzo inerbiti.
Sono blocchi in calcestruzzo con aperture a nido d’ape riempite con terreno organico e successivamente inerbite. La
percentuale del verde deve superare almeno il 40%. Superficie semi-permeabile adatta per: parcheggi e strade d’accesso. Sezione tipo
dall’alto al basso: blocchi in calcestruzzo con prato; 3-5 cm di pietrisco; 15-30 cm strato portante in ghiaia; sottosuolo. Valore indicativi
di coefficiente di afflusso orario: 0,25-0,45.
13.5 - Grigliati plastici inerbiti.
Sono grigliati in materia plastica riempiti con terreno organico e successivamente inerbiti. La percentuale a verde deve
superare almeno il 90%. Superficie semipermeabile adatta per: parcheggi e strade d’accesso. Sezione tipo dall’alto al basso: 5 cm
grigliato in plastica con prato; 3-5 cm pietrisco; 15-30 cm con strato portante in ghiaia; sottosuolo. Valore indicativi del coefficiente di
afflusso orario: 0,30-0,50.
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13.6 – Sterrati.
La superficie viene realizzata con ghiaia di granulometria uniforme senza leganti. Sono superfici semipermeabili adatte per:
parcheggi, piste ciclabili e pedonali, cortili, spiazzi, strade d’accesso, stradine. Sezione tipo dall’alto al basso: 6 cm ghiaia; 3-5 cm di
pietrisco; 15-30 cm strato portante in ghiaia; sottosuolo. Valore indicativi di coefficiente di afflusso orario: 0,05-0,25.
13.7 - Masselli porosi.
Tipo di pavimentazione semipermeabile. Il riempimento delle fughe avviene con sabbia. Sono rivestimenti adatti per stradine,
strade e piazzali poco trafficati, piazzali di mercato, parcheggi, piste ciclabili e pedonali, cortili, terrazze, strade d’accesso e stradine.
Sezione tipo dall’alto al basso: masselli porosi; 3-5 cm pietrisco; 15-30 cm di strato portante in ghiaia; sottosuolo. Valore indicativi di
coefficiente di afflusso orario: 0,50-0,60.
13.8 - Cubetti o masselli a fughe strette.
I cubetti vengono posati con fughe strette riempite con sabbia. Superfici semipermeabili adatte per stradine, strade e piazzali
poco trafficati, piazzali dei mercati, parcheggi, piste ciclabili e pedonali, cortili, terrazze, strade d’accesso, stradine. Sezione tipo dall’alto
al basso: cubetti; 3-5 cm di pietrisco; 15-30 cm di strato portante in ghiaia; sottosuolo. Valore indicativi di coefficiente di afflusso orario:
0,60-0,70.
13.9 - Tetti inerbiti.
I tetti verdi forniscono un utile contributo per mantenere il ciclo naturale dell’acqua. A seconda della stratigrafia del tetto
verde si possono trattenere fra il 30 ed il 90% delle acque meteoriche. Considerato l’effetto depurativo del verde pensile, l’acqua
meteorica in eccesso può essere immessa senza problemi in un impianto di infiltrazione oppure in una canalizzazione. Il verde pensile
inoltre comporta ulteriori vantaggi: a) laminazione, evaporazione e depurazione delle acque meteoriche; b) miglioramento
dell’isolamento termico; c) miglioramento del microclima; d) assorbimento e filtraggio delle polveri atmosferiche; e) miglioramento della
qualità della vita e della qualità del lavoro. Al giorno d’oggi esistono svariate possibilità di realizzazione del rinverdimento di coperture
piane, coperture inclinate, garage e parcheggi sotterranei. I tetti verdi sono costituiti da strati sovrapposti; essenzialmente
un’impermeabilizzazione resistente alle radici, uno strato di separazione e protezione, uno strato filtrante ed un substrato. Il substrato,
di spessore almeno pari a 8 cm. Si può distinguere a seconda della cure necessarie tra inverdimento estensivo e intensivo.
13.10 – Aree golenali.
Le aree golenati (saltuariamente inondabili) devono essere appositamente modellate e vegetate. Le aree golenali hanno la
capacità di invasare le acque di piena fungendo da cassa di espansione e nel contempo favoriscono la ricostituzione di importanti
habitat per la flora e la fauna selvatica migliorando sia l’aspetto paesaggistico sia la funzionalità ecologica dell’area. Volendo rendere le
aree golenali anche fruibili dal punto di vista paesaggistico, converrà prevedere la piantumazione in accordo con le Autorità Idrauliche
competenti, di essenze arboree e arbustive adeguate allo scopo (ontano nero, olmo campestre, frangola, pioppo nero, frassino ossifillo,
pioppo bianco, ulivello spinoso, farnia, sanguinella, salice bianco, sambuco, ecc…).

ART.14
LA MANUTENZIONE
14.1 – La manutenzione dei fossati e scoli.
Deve essere sempre mantenuto, per fossati e scoli esistenti, il profilo naturale del terreno evitando occlusioni,
impermeabilizzazioni del fondo e delle sponde, preservando dimensioni di ampia sicurezza e il relativo corredo di alberature e siepi. La
manutenzione, con opere posizionate su alvei non demaniali, deve essere periodicamente eseguita (ispezione e pulizia) a cura dei
proprietari del sedime.
14.2 – Il ruolo del frontista.
I frontisti privati sono obbligati a partecipare alla buona gestione e manutenzione del territorio. In particolare i proprietari
hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere minori, non solo quando queste siano di interesse particolare dei propri fondi ma
comuni a più fondi e necessarie per dare scolo alle acque o per completare le funzionalità delle opere di competenza
dell’Amministrazione comunale. La manutenzione è comunque necessaria per non recare pregiudizio alle opere, anche se demaniali.
Qualora un proprietario ometta di eseguire tali lavori di manutenzione ordinaria vi provvederà l’Ente competente, a richiesta anche di
uno solo degli interessati ed in nome e per conto loro. Il provvedimento di approvazione del progetto di tali opere equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi comuni a più
fondi o relativi ad un solo fondo, è effettuata dall’Ente stesso. Il Comune promuoverà inoltre, ponendola possibilmente in capo ad un
unico soggetto, la manutenzione programmata (e certificata) dei corsi d’acqua superficiali e della rete acque bianche, anche attraverso
la sottoscrizione di una convenzione-quadro soggetto proprietario/Consorzi di bonifica, per l’affidamento a questi ultimi dei necessari
interventi.

ART.15
INTERVENTI SU AREE A RISCHIO RISTAGNO IDRICO
Dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica è possibile prendere atto della presenza sul territorio di aree classificate a rischio
“ristagno idrico”, ovvero classificate con indice di pericolosità P0, P1, P2, P3 o P4. Qualora sussistano le condizioni idrauliche ed anche in
pendenza di prescrizioni costruttive di mitigazione idraulica in dette aree eventuali atti abilitativi verranno rilasciati esclusivamente
previa presentazione di atto d’obbligo, registrato e trascritto a tutti gli effetti di legge e richiamato nello stesso atto abilitativo che
autorizza l’intervento, con il quale il richiedente rinuncia a pretese di risarcimento danni in caso di allagamento di locali interrati.
Analoga rinuncia dovrà essere contenuta in convenzioni urbanistiche.
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ART.16
CERTIFICATO DI ABITABILITA’ O AGIBILITA’
Il rilascio del certificato di agibilità/abitabilità è subordinato all’acquisizione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale di una
attestazione firmata congiuntamente dal Direttore dei Lavori, dal Concessionario e dall’Impresa esecutrice, inerente la corretta
esecuzione di eventuali opere di mitigazione idraulica che si siano rese necessarie per rispettare le presenti NPI.

ART.17
ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA
I richiedenti un titolo edilizio (Permesso a Costruire o decorrenza dell’efficacia di una Dichiarazioni di Inizio Attività) devono
presentare il progetto di allacciamento alla rete delle acque bianche o miste al Comune o al Soggetto Gestore se diverso
dall’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione Comunale o il Soggetto Gestore possono stabilire ulteriori condizioni finalizzate a
garantire il trattenimento delle acque meteoriche di supero all’interno dell’area di pertinenza, in volumi appositamente realizzati, in
modo da convogliare le stesse alla fognatura in tempi successivi alle precipitazioni, nel rispetto dei principi ispiratori delle presenti NPI.

ART.18
ATTESTAZIONI DELL’ENTE GESTORE
Ad avvenuta ultimazione dei lavori imposti dalle presenti NPI il soggetto gestore della rete fognaria pubblica emetterà, previo
sopralluogo, l’attestazione di compatibilità alle presenti NPI; se sussistono le condizioni detta attestazione potrà essere ricompresa nella
emissione del Certificato di Agibilità o Abitabilità.

ART.19
POTERI DI DEROGA
Il dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, nel rispetto delle procedure di legge, può autorizzare motivate deroghe alle
presente NPI.
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