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Premessa 
Il presente documento riporta l'indicazione delle modifiche apportate dalla Variante n. 5 al Piano degli 

Interventi rispetto alle Norme Tecniche Operative del PI vigente ovvero relative Variante n. 4 approvata con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/05/2022. 

Le modifiche introdotte al testo normativo sono conseguenti all’approvazione degli Accordi pubblico-privato 

ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di 

paesaggio” di cui la Variante n. 5 opera il recepimento negli elaborati del Piano degli Interventi. 

Infine per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 50 e 52 delle NTA del PAT, la Variante n. 5 costituisce la 

prima Variante allo strumento di pianificazione che introduce nuove previsioni di trasformazione non 

ricomprese tra gli interventi di cui all’art. 12, comma1, LR 14/2017, successiva alla Variante al PAT di 

adeguamento alla LR 14/2017 in materia di contenimento del consumo di suolo; conseguentemente viene 

introdotto, tra gli elaborati del PI, il Registro del consumo di suolo. 

Pertanto sono oggetto di modifica i contenuti degli artt. 3, 19, 29 e 81 delle Norme Tecniche Operative (NTO) 

del Piano come di seguito riportato. 

In grassetto le parti di testo aggiunte; in barrato le parti di testo stralciate. 

 

 

Art. 3   ELABORATI COSTITUENTI IL P.I.  
     

Gli elaborati di progetto relativi al P.I. sono i seguenti: 

- Relazione programmatica; 

- Norme Tecniche Operative (N.T.O.); 

- Elaborati grafici a diverse scale: 

▪ Carta della zonizzazione territoriale in scala 1:5.000; 

▪ Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale in scala 1:5.000; 

▪ Carta delle zone significative in scala 1:2.000; 

▪ Schedatura degli ambiti oggetto di accordo ai sensi dell’art. 6 LR 11/2004; 

▪ Reti tecnologiche intero territorio comunale scala 1/ 5000 (da PRG previgente); 

▪ Regolamento urbanistico ; 

- Regolamento edilizio (da PRG previgente); 

- Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 

- Verifica del dimensionamento; 

- Registro dei crediti edilizi; 

- Registro del consumo di suolo; 

- Schede Normative allegate: 

▪ Allegato A “Edifici di interesse storico-testimoniale”; 

▪ Allegato B “Manufatti minori di interesse storico-testimoniale”; 

▪ Allegato C “Nuclei di edificazione diffusa”; 

- Allegati di cui alla L.r. 50/2012: 

▪ Allegato 1 “Individuazione del centro urbano”; 

▪ Allegato 2 “Ricognizione delle aree e delle strutture dismesse e degradate e localizzazione del 

parco commerciale esistente”; 

▪ Allegato 3 “Schedatura delle aree e delle strutture dismesse e degradate”; 

- Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento 

nonché le informazioni contenute negli elaborati di Piano. 

 

(omissis) 
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Art. 19   AREE STRATEGICHE DI INTERVENTO 

(omissis) 

Riqualificazione Rotatoria Olmi (D) 
La previsione del PRG previgente all’interno della rotatoria di Olmi risulta in contraddizione con gli obiettivi 

perseguiti dal PAT di sviluppo organico e sostenibile della frazione. Inoltre l’attuale conformazione del sistema 

viario male si presta a collocare un carico insediativo all’interno della rotatoria esistente e comporterebbe 

conseguenti problematiche inerenti la fluidità del traffico, pertanto il PI individua la zona quale area agricola 

non integra.  

Tale ambito è oggetto di tutela al fine di garantire la possibilità di interventi di rinaturalizzazione volti alla soluzione 

di criticità di carattere idraulico del più ampio bacino d’area. 

Rilevate le previsioni edificatorie del PRG previgente all’interno di tale area, il PI riconosce un credito edilizio pari 

al 20% della volumetria prevista nella previgente zona del quale potrà essere richiesta l’iscrizione nel registro dei 

crediti edilizi. In alternativa, qualora sia presentato un accordo ai sensi dell’art. 6 della L.r. 11/2004 nel quale sia 

definito anche l’ambito di atterraggio della volumetria da riconoscere, tale quota percentuale potrà essere 

aumentata di un ulteriore 5%.   

Rilevate le previsioni edificatorie previgenti all’interno di tale area e dato atto dell’Accordo pubblico-privato ai 

sensi dell’art. 6 della L.r. 11/2004 approvato con D.C.C. n. 41 del 29.09.2022, il PI riconosce un credito edilizio 

pari a 11.200 mc con destinazione residenziale, per il quale potrà essere richiesta l’iscrizione nel Registro 

Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi successivamente alla cessione a titolo gratuito al Patrimonio comunale 

dell’area interna alla rotatoria di Olmi per una superficie di 24.088 mq. L’atterraggio del credito edilizio è 

vincolato ad ambiti esterni alle aree fluviali e non soggetti a pericolosità idraulica. 

(omissis) 

 

 

Art. 29   ZONA TERRITORIALE OMOGENEA C.2: CENTRI RESIDENZIALI DI ESPANSIONE ED E.R.P.  

(omissis) 

Piano di iniziativa pubblica 

In questo ambito la trasformazione edilizia ed urbana è soggetta ad un Piano di iniziativa pubblica finalizzato al 

riordino complessivo del territorio, individuato con specifico perimetro, che comprende le ZTO C.2/31, C.2/57,  

C.2/58 e, C.2/59 e l’ambito dell’Accordo con Scheda Norma n. 2022/05, che dovrà essere sottoposto a verifica 

di assoggettabilità VAS: 

- ZTO C.2/31: in questa ZTO allo strumento attuativo si applicano i parametri urbanistici di zona, il S.U.A. può 

prevedere anche il riassetto della viabilità pubblica in tal caso la progettazione unitaria deve coinvolgere 

anche la ZTO C.2/59, in ogni caso in questo ambito gli interventi edilizi ammessi sono subordinati al 

trasferimento dell’attività produttiva esistente; 

- ZTO C.2/57: in questa ZTO lo strumento attuativo deve ridefinire il fronte lungo la statale Postumia e 

procedere al riordino della viabilità (via Trieste); il volume massimo assentibile in questa ZTO è pari a 16.000 

mc in ogni caso la realizzazione di tale volumetria è subordinata al trasferimento dell’attività che insiste 

nella ZTO C.2/58 nell’ambito dell’Accordo con Scheda Norma n. 2022/05 contrassegnata con apposito 

cartiglio “attività da trasferire”; 

- ZTO C.2/58: in questa ZTO lo strumento attuativo deve tracciare un disegno urbano coerente con il 

contesto territoriale prevedendo la progettazione unitaria con la ZTO C.2/57 e la parziale riconversione 

dell’area; la volumetria massima assentibile è prevista in misura massima pari a 7.500 mc e in ogni caso 

gli interventi ammessi sono subordinati al trasferimento dell’attuale discoteca; 

- ZTO C.2/59 in questa ZTO allo strumento attuativo si applicano i parametri urbanistici di zona, il S.U.A. può 

prevedere anche il riassetto della viabilità pubblica in tal caso la progettazione unitaria deve coinvolgere 

anche la ZTO C.2/31. 

(omissis) 
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Art. 81   ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO (ART.6 - L.R.11/04) 

La stipula e la realizzazione degli accordi di cui al presente articolo sono disciplinati dall’art. 6 della LR 11/2004. 

Il ricorso allo strumento in oggetto è subordinato  all’attuazione di opportune forme di pubblicità, al fine di poter 

assumere e valutare più proposte in relazione alle possibili scelte - necessariamente condivise - di rilevante 

interesse pubblico, organicamente inserite nel quadro delle strategie definite dal documento preliminare, dal 

PAT e dal programma triennale dei lavori pubblici. 

Tali accordi, una volta divenuti efficaci all’approvazione del P.I., determineranno l’impegno formale per 

l’Amministrazione al recepimento degli stessi e per il privato l’impegno, garantito da fidejussione, per la 

realizzazione degli interventi  e delle obbligazioni in tempi certi. 

Eventuali accordi successivi alla redazione del presente P.I. potranno essere accolti dal Consiglio Comunale 

anche mediante l’istituzione di apposita variante al PAT. 

In caso di decadenza dell’Accordo, per qualsiasi ragione o causa, la decadenza determinerà l’automatico 

ripristino della destinazione previgente all’approvazione del P.I.. 

Il P.I. recepisce nelle proprie previsioni le seguenti proposte di accordo: 

- D.C.C. n. 42 del 20.11.2014 e D.G.C. n. 134 del 07.06.2016 “Approvazione dell'accordo di pianificazione 

pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 - sig. Vendramin Valerio legale rappresentante 

della ditta "C.E.V. S.p.A."; 

- D.C.C. n. 7 del 23.03.2015 “Approvazione dell’Accordo di Pianificazione pubblico/privato ai sensi dell’art. 

6 della L.R. n. 11/2004 - sig.ri Boscato, De Vidi, Malleo e ditta Imm. Caesar S.a.S.”; 

- D.C.C. n. 43 del 20.11.2014 e D.G.C. n. 118 del 30.05.2016 “Approvazione dell'accordo di pianificazione 

pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 - sig. Mazzariol Francesco legale rappresentante 

della ditta "Bar Trattoria al Platano s.a.s. di Mazzariol Francesco & C."; 

- D.C.C. n. 44 del 20.11.2014 e D.G.C. n. 141 del 13.06.2016 “Approvazione dell'accordo di pianificazione 

pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 - ditta "Feletto Stefano, Feletto Tamara e Rosolen 

Maria Stefania"; 

- D.C.C. n. 45 del 20.11.2014 e D.G.C. n.119 del 30.05.2016 “Approvazione dell'accordo di pianificazione 

pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 - sig.ra Vendrame Olinda legale rappresentante 

della ditta "Immobiliare Linda s.a.s.”; 

- D.C.C. n. 46 del 20.11.2014 e D.G.C. n. 136 del 07.06.2016 “Approvazione dell'accordo di pianificazione 

pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004- ditta "Mestriner Renzo e Roberto"; 

- D.C.C. n. 47 del 20.11.2014 e D.G.C. n. 120 del 30.05.2016 “Approvazione dell'accordo di pianificazione 

pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 - ditta "Toppan Otello"; 

- D.C.C. n. 48 del 20.11.2014 e D.G.C. n. 135 del 07.06.2016 “Approvazione dell'accordo di pianificazione 

pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 - sig. Giuriato Luca legale rappresentante della 

ditta "Ellerre s.n.c. di Giuriato R. e C."; 

- D.C.C. n. 50 del 20.11.2014 “Approvazione dell'accordo di pianificazione pubblico/privato ai sensi dell'art. 

6 della L.R. n. 11/2004 - sig. Rachello Roberto legale rappresentante della ditta "Iper Gara s.r.l."; 

- D.C.C. n. 49 del 20.11.2014 “Approvazione dell'accordo di pianificazione pubblico/privato ai sensi dell'art. 

6 della L.R. n. 11/2004 - sig. Marcassa Claudio legale rappresentante della ditta "G.M.F. Marcassa s.n.c. 

dei f.lli Marcassa"; 

- D.C.C. n. 51 del 20.11.2014 e D.G.C. n. 142 del 13.06.2016 “Approvazione dell'accordo di pianificazione 

pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 - sig. Mosole Remo legale rappresentante della 

ditta "Cala Sinzias S.p.A." 

- D.C.C. n. 39 del 29.09.2022 e D.G.C. n. 161 del 22.09.2022 “Approvazione dell'accordo di pianificazione 

pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 "Immobiliare Paradise S.r.l. e Società agricola 

Morandin di Morandin Sergio, Massimo e Luigi S.S."”; 

- D.C.C. n. 40 del 29.09.2022 e D.G.C. n. 161 del 22.09.2022 “Approvazione dell'accordo di pianificazione 

pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 "Bauservice Srl"; 
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- D.C.C. n. 41 del 29.09.2022 e D.G.C. n. 161 del 22.09.2022 “Approvazione dell'accordo di pianificazione 

pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 "Lucchetta Afra Rita, Lucchetta Afra Clorinda, 

Lucchetta Afra Mariarosa, Mestriner Sergio, Mestriner Elvio, Collavo Dino"”; 

- D.C.C. n. 50 del 07.11.2022 e D.G.C. n. 185 del 28.10.2022 ““Approvazione dell'accordo di pianificazione 

pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 "Piazza Claudio, Piazza Innocente, Piazza 

Loredana, Piazza Moreno, Coz Agnese"”; 

- D.C.C. n. 51 del 07.11.2022 e D.G.C. n. 185 del 28.10.2022 “Approvazione dell'accordo di pianificazione 

pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 "Berton Mario, Berton Danilo, Dalla Lana Remo, 

Dalla Lana Barbara, De Longhi Adriana, Bacchin Graziella, Toffolo Luca, Toffolo Monica, Tuzzato Mirella, 

Saran Vincenzo, Zorzi Antonio, Lorenzon Laura, Zorzi Gabriele, Zorzi Germano, Zorzi Barbara, Tosato 

Serena, Busetti Anna E Veneta Finiture Srls "”; 

- D.C.C. n. 52 del 07.11.2022 e D.G.C. n. 185 del 28.10.2022 “Approvazione dell'accordo di pianificazione 

pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 "Malleo Salvatore"”; 

- D.C.C. n. 53 del 07.11.2022 e D.G.C. n. 185 del 28.10.2022 ““Approvazione dell'accordo di pianificazione 

pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 "Impresa Coletto Srl"”. 

 

 


