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1

Premessa

La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti della variante parziale n. 2 al Piano degli Interventi del
Comune di Villafranca Padovana.
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Elaborati del Piano

Gli elaborati che compongono la variante sono:

1. Schede Norma Accordi PP
2. Varianti Verdi
3. Repertorio varianti puntuali
4. Repertorio aggiornamenti cartografici
5. Relazione
6. Banca dati alfa-numerica e vettoriale.

3.

Schede Norma Accordo PP

Il PI individua progetti (che concorrono alla realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico) che si attueranno
grazie ad accordi, già sottoscritti, tra il soggetto pubblico (Comune) e i privati ai sensi dell’art. 6 della LR 11/04 e che
sono parte integrante del presente PI.
L’Accordo viene approvato con Delibera di Consiglio Comunale ed è stato sottoposto alla valutazione di:
-

congruità urbanistica rispetto ai disposti del PAT approvato;

-

congruità con gli indirizzi di interesse pubblico deliberati con D.C.C. n. 62 del 24/07/2009;

-

equità in termini di beneficio erogato all’Amministrazione;

-

valutazione tecnica.

L’esito della valutazione viene riportato nella stessa Delibera di Consiglio Comunale che adotta il PI.
L’Accordo viene recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione e la sua efficacia è
condizionata alla conferma delle previsioni nel piano approvato.
La progettualità viene trattata con Scheda Norma, individuata sulle tavole di piano. La scheda riporta le indicazioni
relative ai parametri urbanistici ed agli indici edificatori ammissibili nell’area, con le destinazioni d’uso ivi
ammissibili, ai sensi e per gli effetti dell’Accordo siglati tra l’Amministrazione comunale ed i soggetti privati.

Scheda Norma n. 1

1

Trattasi di un’area adibita, nel P.I. vigente, a servizi.
L’intervento prevede la cessione al comune di Villafranca Padovana di area di mq 2901 per ampliamento cimitero di
Taggi’ di Sotto con trasformazione in zona C1 con 600 mc residenziali, di terreno di proprietà del sig. Bandiera Sergio.

Scheda Norma n. 2

Riguardano fabbricati oggetto di richiesta di cambio di destinazione d’uso da annesso agricolo a residenziale,
accompagnati da apposita relazione agronomica per la determinazione della non più funzionalità al fondo agricolo e la
valutazione economica attuale del bene immobiliare.
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Scheda Norma n. 3

Riguardano fabbricati oggetto di richiesta di cambio di destinazione d’uso da annesso agricolo a residenziale,
accompagnati da apposita relazione agronomica per la determinazione della non più funzionalità al fondo agricolo e la
valutazione economica attuale del bene immobiliare.

Scheda Norma n. 4

3

Riguardano fabbricati oggetto di richiesta di cambio di destinazione d’uso da annesso agricolo a residenziale,
accompagnati da apposita relazione agronomica per la determinazione della non più funzionalità al fondo agricolo e la
valutazione economica attuale del bene immobiliare.

Scheda Norma n. 5

Riguardano fabbricati oggetto di richiesta di cambio di destinazione d’uso da annesso agricolo a residenziale,
accompagnati da apposita relazione agronomica per la determinazione della non più funzionalità al fondo agricolo e la
valutazione economica attuale del bene immobiliare.

Scheda Norma n. 6

L’intervento prevede l’ampliamento della ZTO C1/62
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Il carico urbanistico degli accordi risulta:

Accordo

ATO

1

ATO2

600 mc

2

ATO4

-

3

ATO4

-

4

ATO4

150 mc

5

ATO4

-

6

ATO3

2080 mc

Totale

4

Carico
insediativo
residenziale

2830 mc

Varianti Verdi

La Legge Regionale n. 4 del 16.03.2015 (pubblicata sul BUR n. 27 del 20.03.2015), ha introdotto alcune modifiche alla
legge urbanistica regionale n. 11 del 2004, con l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo.
L’articolo 7 della citata L.R. 4/2015 riguarda la riclassificazione delle aree edificabili, prevedendo la possibilità di
privarle della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.
La norma prevede che annualmente il Comune pubblichi un avviso per la raccolta di tali richieste e se le domande sono
valutate positivamente dagli uffici preposti, ossia dichiarate coerenti con gli obiettivi di contenimento del consumo di
suolo e con gli indirizzi di organizzazione del territorio che l’Amministrazione deve perseguire, saranno recepite nello
strumento urbanistico con apposita variante.
La variante urbanistica se da un lato aiuterà a contenere il consumo del suolo nonché di ridurre le volumetrie insediabili,
portando terreni da edificabili a non edificabili, dall’altro potrebbe portare ad una diminuzione del gettito fiscale
derivante dall’applicazione dell’IMU sui terreni edificabili, la cui effettiva entità e contrazione potrà essere valutata solo
sul lungo periodo, alla luce delle continue modifiche sulla normativa da parte dell’Amministrazione statale.

Criteri per l’accoglimento delle istanze
Nell’iter di formazione della presente variante, tutte le istanze presentate sono state valutate nel rispetto del principio
di risparmio di consumo del suolo, di cui alla della Legge regionale 4/2015, affinché siano private della capacità
edificatoria attualmente loro riconosciuta nel P.I. vigente.
Gli uffici non hanno ritenuto di accogliere le istanze che possono pregiudicare l’interesse pubblico collettivo
(l’infrastrutturazione e l’organizzazione del territorio comunale), ma anche i diritti urbanistici già acquisiti di terzi. È il
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caso degli ambiti di espansione, per i quali si è obbligati a garantire ai restanti titolari delle aree la possibilità di
presentazione del Piano Urbanistico Attuativo.
I criteri seguiti possono essere così schematizzati:
• le aree non devono essere già urbanizzate, degradate o dismesse o sottoutilizzate in quanto sono proprio queste le aree
dove orientare prioritariamente gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia (e pertanto di valenza strategica
per gli obiettivi collettivi di lungo periodo);
• qualora le aree oggetto di richiesta di riclassificazione presentino caratteristiche disomogenee possono essere
riclassificate solo in parte;
• le aree riclassificate e rese inedificabili non possono essere utilizzate per accogliere il trasferimento di crediti edilizi
provenienti da altri mappali, nè per realizzarvi altre opere che ne comportino l'impermeabilizzazione
compromettendone l'uso agricolo o ecologico-ambientale.

Istanze accolte
Di seguito vengono presentate le 4 istanze accolte, con la rappresentazione cartografica dello stato di fatto nel PI
vigente e la rappresentazione dello stato di variante.

1^ istanza accolta – Stato attuale
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1^ istanza accolta – Stato di Variante: eliminazione lotto edificabile di tipo A (800 mc).

2^ istanza accolta – Stato attuale
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2^ istanza accolta – Stato di Variante: eliminazione 2 lotti edificabili di tipo B (1200 mc ciascuno).

3^ istanza accolta – Stato attuale
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3^ istanza accolta – Stato di Variante: eliminazione lotto edificabile di tipo A (800 mc).

4^ istanza accolta – Stato attuale
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4^ istanza accolta – Stato di Variante: modifica/compensazione area agricola con zona C1

Il carico urbanistico delle varianti verdi risulta:

Variante
verde

ATO

1

ATO2

-800 mc

2

ATO1

-2.400 mc

3

ATO2

-800 mc

4

ATO4

0 mc

Totale

Carico
insediativo
residenziale

-4.000 mc
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Aggiornamenti cartografici

Gli aggiornamenti cartografici riguardano:
1.

Recepimento della riduzione del vincolo paesaggistico dei Corsi d’Acqua da parte della Regione del Veneto,
per lo Scolo Limenella (errore cartografico e nominativo)

2.

Rettifica perimetro edificio tutelato

3.

Correzione del grado di tutela edificio

4.

Correzione grado di tutela edificio e inserimento in cartografia della sagoma dello stesso

5.

Aggiornamento ambito di tutela edificio storico

6.

Correzione simbologia legenda

7.

Correzione perimetro area verde pubblico (82/3)

8.

Correzione perimetro area C2/42

9.

Correzione pertinenze scoperte da tutelare

10. Correzione ambito di tutela edificio storico
11. Correzione ambito di tutela edificio storico
12. Correzione ambito di tutela edificio storico
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Varianti puntuali

Le due varianti puntuali riguardano:

7

1.

Recepimento della delibera del C.C. n. 9 del 30.03.2016 (Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari) per il cambio di destinazione d’uso di edificio scolastico, da ZTO servizi a ZTO residenziale;

2.

Recepimento della delibera del C.C. n. 4 del 13 aprile 2010 (Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari) per il cambio di destinazione d’uso da area a servizi ad area residenziale. L’efficacia della
delibera era stata “congelata” in attesa della sentenza del Consiglio di Stato del 2 aprile 2014, che ha
espresso parere favorevole.

Dimensionamento e verifica della aree a standard

Il carico insediativo definito dalla presente variante al Piano degli Interventi si colloca all’interno dei limiti definiti dal
Piano di Assetto del Territorio e si basa sul carico insediativo legato all’attuazione degli Accordi sottoscritti e delle
Varianti Verdi:
Accordi e Varianti Verdi

Totale

Carico insediativo
residenziale

Accordi P.P.

2.830 mc

Varianti Verdi

-4.000 mc
-1.170 mc
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