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Premessa 
 

Con l’approvazione della LR 14/2017 e la DGRV 668/2018 i Comuni devono approvare la variante di 
adeguamento allo strumento generale entro il 25 novembre 2018. 

La presente variante n. 1 al PAT predispone questo adeguamento attraverso: 

- l’aggiornamento degli ambiti di urbanizzazione consolidata con i contenuti di cui alla L.r. 14/2017, 
art. 2, comma1, punto e); 

- la verifica che il dato assegnato dalla Regione con DGRV non è superiore alla SAU Trasformabile 
residua a seguito dell’approvazione del o dei PI; 

- il recepimento nelle NTO della quantità assegnata con DGRV n. 668/2018; 
- il riconoscimento degli ambiti riqualificazione edilizia e ambientale, di riqualificazione urbana e di 

rigenerazione urbana sostenibile definiti dagli art. 5, 6 e 7 della L.R. 14/2017. 
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1. Individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata con i contenuti di cui alla L.r. 
14/2017, art. 2, comma1, punto e), ai sensi dell’art. 13, comma 10 

 
Il Comune di Villaverla ha provveduto con DCC n. 79 del 17.08.2017 all’identificazione degli ambiti di 
urbanizzazione consolidata (L.r. 14/2017, art. 2, comma 1, punto e.) e alla loro trasmissione in Regione entro 
il termine stabilito dalla L.r. 14/2017, art. 4, comma 5 (25 agosto 2017). 
 
Con la presente variante al PAT, in adeguamento all’art. 13, comma 10 LR 14/2017, si provvede ad aggiornare 
l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata già trasmessi. 
 
L’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata dell’agosto 2017 è stata eseguita, sulla base del 
PI vigente all’epoca (PI variante n. 1 approvata con DCC n. 52 del 20.12.2016) nel rispetto delle indicazioni 
regionali recentemente confermate dalla DGRV n. 668/2018 nell’allegato B, paragrafo 3: “facendo esatto 
riferimento alla classificazione delle aree di completamento effettuate dagli strumenti conformativi  (PRG o 
PI), comprendendo tra queste anche le aree destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione 
insediativa, oggetto di piano urbanistico attuativo in fase di realizzazione” 
 
Successivamente alla prima perimetrazione degli Ambiti di urbanizzazione consolidata trasmessa nell’agosto 
2017) è stata predisposta la Variante verde 2018 al PI (approvata con DCC n. 41 del 25.09.2018) ed è stata 
attuata una zona residenziale soggetta a PUA o PdC convenzionato (C2 n. 7a). 
 
La variante verde 2018 ha introdotto le seguenti modifiche: 

- riduzione della zona C2.7b (non attuata e quindi esterna agli ambiti di urb. consolidata 2017); 
- inserimento di una porzione di verde privato nella zona B2 n. 20 (essendo confermata la zonizzazione 

B2, l’area è confermata nell’ambito di urbanizzazione consolidata). 
 
Tra l’agosto 2017 e l’attuale variante si è data attuazione al PI, esternamente al consolidato per la seguente 
zona: 

- C2 n. 7a con Permesso di costruire convenzionato n. 10 del 26.03.2018. La superficie dell’area da 
considerare incremento degli ambiti di urbanizzazione consolidata è di 1.222 mq. 

 
Si è provveduto quindi ad integrare gli elaborati del PAT con la nuova tavola 5 “Carta degli Ambiti di 
Urbanizzazione Consolidata ai sensi dall’art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 14/2017”. 
 
Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, aggiornati sulla base della Variante verde 2018 al PI e 
all’approvazione della C2 n. 7a, sono stati definiti seguendo il seguente approccio metodologico e 
selezionando le zone in coerenza con quanto stabilito dalla DGRV 668/2018 e citato poco sopra: 

Destinazione Residenziale 
Zone A, A1, A2 
Zone B1, B2, C1, C1.ed 
Zone SAV (strumento urbanistico vigente) 
Zone C2 con piani approvati (stato attuazione 02) 
Perimetro degli ambiti di Edificazione diffusa del PAT attivate nel PI vigente 
Zone F della funzione residenziale attuati (o con progetto approvato o interni e contingui al 
consolidato) 
Si sono considerate nel consolidato anche il Parco territoriale del Bosco di Dueville, già 
realizzato con progetto Life, e di proprietà della Provincia di Vicenza.  
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Destinazione Produttiva 
Zone D1, D2, con IED o con piani approvati (stato attuazione 02) 
Zone F della funzione produttiva attuati (o con progetto approvato o interni al consolidato) 
 

Viabilità e infrastrutture 
Infrastrutture (attuati o progetto approvato) 

 

Per una migliore lettura del dato e in un’ottica di trasparenza nella tavola 5 “Carta degli Ambiti di 
Urbanizzazione Consolidata ai sensi dall’art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 14/2017” gli ambiti oggetto di 
aggiornamento con la variante n. 1 al PAT sono stati evidenziati separatamente. 

La tabella che segue sintetizza le superfici di ampliamento degli Ambiti di Urbanizzazione consolidata della 
LR 14/2017 

data Descrizione Superficie AUC (mq)  
08_2017 AUC 2017  2.841.580  

    

03_2019 C2 n. 7a approvazione PdC Convenzionato 1.222 Consumo suolo 
    
 Totale AUC 2019 2.842.802  

 

La superficie di aggiornamento degli AUC tra l’agosto 2017 e il marzo 2019 come sopra descritto è di 1.222 
mq [0,12 ha] da detrarre alla quantità massima assegnata con DGRV 668/2018, per stabilire la quantità 
massima di consumo di suolo effettivamente residua. 

Complessivamente la superficie AUC aggiornata con la presente variante la PAT è di 2.842.802 mq. 
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2. Verifica che il valore della quantità di consumo di suolo assegnata (Allegato C DGRV 668/2018) 
non sia superiore alla SAU (Superficie Agricola Utilizzata) Trasformabile calcolata in sede di 
approvazione del PAT, ovvero a quella residua a seguito dell’approvazione del o dei PI (punto 
7 della DGRV 668/2018) 

 

Precisato che l’obiettivo della norma è verificare che con la nuova assegnazione del consumo di suolo non si 
incrementi lo stesso rispetto alla previgente disciplina della SAU, la verifica è stata condotta nel seguente 
modo: 

SR1 + SR2 ≥ SC 

dove 

SR 1 è la SAU residua alla variante n. 1 del PI (quindi disponibile per i successivi PI; si precisa 
che la variante verde 2018 non ha modificato il dimensionamento della SAU);   

SR 2 è la SAU già programmata dal PI Vigente (var 1 e var. verde 2018) ma non ancora attuata 
che non comportava erosione della SAU in quanto zona non agricola nel PRG vigente 
all’adozione del PAT (cfr atto di indirizzo lett. c. sulla SAU) ed esterne agli ambiti di 
urbanizzazione consolidata di cui alla LR 14/2017 già trasmesso nell’agosto 2017;  

SC è la quantità di consumo di suolo assegnata dalla DGRV 668/2018. 

 

Dalla verifica eseguita confrontando la SAU rilevata al momento del PAT, la relazione della variante n. 1 (per 
la Sau residua), gli archivi ZTO del PRG, gli archivi del ZTO del PI (var. 1 e variante verde 2018) emergono le 
seguenti superfici: 

SR 1 = 126.372 mq = 12,64 ha 

SR 2 = 53.858 mq = 5,39 ha 

SC = 12,80 ha 

SR1 + SR2 ≥ SC 

12,64 ha + 5,39 ha ≥ 12,80 ha 

18,02 ha ≥ 12,80 ha 

La verifica eseguita dimostra che il valore della quantità di consumo di suolo assegnata (Allegato C DGRV 
668/2018) non è superiore alla SAU (Superficie Agricola Utilizzata) Trasformabile residua a seguito 
dell’approvazione del o dei PI e pertanto, ai fini del consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017, il PAT 
assumerà il dato di 12,80 ha di superficie massima di consumo di suolo.  
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3. Modifiche alle norme tecniche del PAT 
L’adeguamento alla LR 14/2017 comporta l’aggiornamento delle norme del PAT secondo tre linee di azioni: 
 

- l’aggiornamento del criterio del limite della SAU con quello della quantità massima di suolo ammesso 
dalla LR 14/2017; 

- l’eliminazione dalle norme del PAT del riferimento al criterio “limite SAU” in quanto superato dalle 
nuove disposizioni della LR 14/2017; 

- riconoscimento degli ambiti riqualificazione edilizia e ambientale, di riqualificazione urbana e di 
rigenerazione urbana sostenibile definiti dagli art. 5, 6 e 7 della L.R. 14/2017” 

 
I tre paragrafi che seguono descrivono dettagliatamente le modifiche introdotte. 
 
  



Comune di Villaverla 
  P.A.T.   - Variante n. 1 – Adeguamento LR 14/2017 

Relazione di variante 

 

7 
 

a) Aggiornamento criterio “limite SAU” con la “quantità massima di consumo di suolo ammesso LR 
14/2017”  

L’originario art. 13 lett. f) della LR 11/2004 stabiliva che il PAT determinasse “il limite quantitativo massimo 
della zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al 
rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC)” secondo le 
modalità stabilite da un atto di indirizzo regionale.  

La nuova LR 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo ha modificato l’art. 13 lett. f) della LR 11/2004 
che ora stabilisce che il PAT determini “la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può 
essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui 
all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo 
di suolo e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente”. 

Con DGRV n. 668 del 15.05.2018 la Regione Veneto ha determinato la quantità massima di consumo di suolo 
per il Comune di Villaverla in 12,80 ha (esterna agli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui alla LR 14/2017 
rappresentati nella nuova tavola 5 del PAT) e pertanto la presente variante provvede a recepire queste 
modifiche normative e il limite stabilito dalla Regione. 

L’art. 29 del PAT dal titolo “Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con 
destinazione diversa da quella agricola” che conteneva il limite di 128.182 mq di superficie agricola 
trasformabile è integralmente sostituito dal nuovo articolo con titolo “Misure di programmazione e controllo 
sul contenimento del consumo di suolo” che recepisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso di 
cui alla LR 14/2017 (art. 4) assegnata con provvedimento DGRV n. 668 del 15/05/2018, pari a 12,80 ha per il 
Comune di Villaverla, a cui nella fase attuativa del PI andrà già detratta la superficie di 0,12 ha corrispondente 
all’incremento degli ambiti di urbanizzazione consolidata a seguito dell’aggiornamento 2019 (cfr punto 
precedente: attuazione C2 n. 7a). 

Il nuovo articolo 29 è il seguente: 

Art. 29 Misure di programmazione e controllo sul contenimento del consumo di suolo  
Rif. Legislativo: L.R. 14/'17 Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, art. 4 e L.R. 11/'04 
Norme per il Governo del Territorio, art. 13 comma 1 (come modificato dalla LR 14/2017). 
Rif.  Cartografia Tavola 5 Ambiti urbanizzazione consolidata LR 14/2017 

Contenuto 
In attuazione della LR 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo, il PAT recepisce la quantità 
massima di consumo di suolo di cui alla LR 14/2017 (art. 4) assegnata con provvedimento della GRV n. 
668 del 15/05/2018, pari a 20,51 ha. 

Direttive 
Il PI darà attuazione al PAT nei limiti stabiliti dalla LR. 14/2017 nella quantità assegnata dal 
provvedimento regionale. 

ASO Cod. ISTAT Comune Quantità massima di consumo di suolo ammesso (ha) 

10 24118 Villaverla 12,80 
(DGR n. 668 del 15 maggio 2018 - Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso 
nel territorio regionale ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a) della LR. 6 giugno 2017, n. 14 – 
Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017)  

La revisione quinquennale della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio 
regionale ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. A e comma 6 della LR. 14/2017 comporta l’aggiornamento 
automatico della quantità assegnata al comune, senza configurarsi variante al PAT.  
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b) Eliminazione altri riferimenti al criterio “SAU” sulle NTO  

 

La variante al PAT, conseguentemente alla sostituzione del criterio “limite SAU” con la ““quantità massima 
di consumo di suolo ammesso dalla LR 14/2017”, provvede ad eliminare i riferimenti alla SAU presenti all’art. 
negli altri arti coli delle Norme tecniche del PAT come di seguito evidenziato: 

 
art. 5 Efficacia e attuazione 

(omissis) 
Norma di flessibilità 

(omissis) 
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, entro i limiti indicati dal PAT, dai perimetri da questo delineati 
per le Aree di Urbanizzazione Consolidata e gli Ambiti di Edificazione Diffusa, alle seguenti condizioni: 
• che, in sede di PI, siano rispettati il limite quantitativo di SAU trasformabile determinato dal PAT consumo 

di suolo e il dimensionamento complessivo previsto per l’ATO di appartenenza (va rammentato che le aree 
di edificazione diffusa “consumano suolo” SAU quando ne comportino la trasformazione in senso 
insediativo in sede di PI); 

(omissis) 
 
 
art. 30 Dimensionamento insediativo e dei servizi 

(omissis) 
Le aree già destinate a verde pubblico ricadenti in area agricola, potranno essere confermate come parchi rurali 
ove sia garantita, anche con convenzione pubblico/privata, la fruizione da parte della cittadinanza.: la 
sottrazione della SAU ai fini del dimensionamento del Piano, riguarderà le sole superfici destinate a fruizione 
pubblica. 

(omissis) 
 

art. 33 Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d’uso 
(omissis) 

L’estensione delle zone interessate dallo sviluppo insediativo, con i parametri per l’edificazione, verranno 
precisati dal P.I., nel rispetto del dimensionamento degli ATO e dei limiti di trasformazione della SAU del 
consumo di suolo di cui all’art. 29. 

 (omissis) 
 
 

art. 57 Verifica di sostenibilità e monitoraggio 
(omissis) 

 TEMI DI RIFERIMENTO   

INDICATORI SPECIFICI (la descrizione degli 
indicatori è contenuta nelle tabelle 
esemplificative nelle seguenti pagine) 

AR
IA

 

AC
Q

UA
 

SU
O

LO
 

PA
ES

AG
./B

IO
DI

V.
 

PA
TR

IM
O

NI
O

 

IN
Q

U
IN

AN
TI

  

M
O

BI
LI

TA
’ 

RI
SO

RS
E 

Q
U

AL
IT

A’
  

 

Tipo  

indicatore 
chiave 

ML 
(medio 
Lungo 
periodo) 

SAU: Superficie agricola utilizzabile   X        chiave 

(omissis) 
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INDICATORI GENERICI 

(omissis) 

SUOLO 
Uso del suolo 
SAU  Consumo di suolo 
Fattori di rischio 

(omissis) 
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c) Riconoscimento ambiti riqualificazione edilizia e ambientale, di riqualificazione urbana e di 
rigenerazione urbana sostenibile definiti dagli art. 5, 6 e 7 della L.R. 14/2017”  

 

Considerato che il PAT aveva già individuato i seguenti ambiti di riqualificazione: 

- Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale (art. 35) 
a) riqualificazione del contesto insediativo 
1. Villaverla – Asse via IV novembre, piazza Marconi, via card. Dalla Costa, piazza del popolo, SP 349 
2. Villaverla – Area ex fornace Trevisan, via Verlato, via Giovanni XXIII 
3. Novoledo – Asse via Palladio e SP 350 
b) ambiti produttivi con miglioramento dell’inserimento ambientale-paesaggistico 
4. Attività produttiva via Cantarana (Baer plast) 
5. Attività produttiva via Bassi (Fraccaro spa)  

 
- Aree di riqualificazione e riconversione (art. 36) 

o Ambito Telitalia, via De Gasperi (già C2.6) 
o Ambito Deroma, via F.lli Faccin (già C2.12) 
o Ambito Tubettificio G.B.P., via F.lli Faccin 
o Ambito Edilizia Maddalena, via Roma (già D2.2) 
o Ambito Selvatico, via Roma (già D2.3) 

 
- Elementi detrattori: opere incongrue ed elementi di degrado (art. 38)  

o 4 edifici riconosciuti come Opere incongrue per le quali il PAT ha ritenuto necessario programmare 
azioni volte alla loro eliminazione e/o mitigazione 

N.  Denominazione ATO Direttive specifiche 

1 Attività Costaganna Italo (via cimitero)  
[già attività fuori zona n. 2] 4 Va favorito il trasferimento dell’attività con possibile parziale 

riconversione in loco delle superfici lorde di pavimento esistenti 

2 Attività falegnameria (via Bosco) 
[già attività fuori zona n. 9] 6 

Va favorito il trasferimento dell’attività potendo il PI prevedere la 
riqualificazione degli immobili in funzione della fruizione dell’ambito 
del Bosco di Novoledo. (realizzazione area sosta attrezzata, punto 
ristoro…)  

3 Attività area Brazzale (via S. Simeone) 
[già attività fuori zona n. 4] 5 

E’ ammessa la riconversione in loco delle superfici lorde di pavimento 
esistenti nel rispetto delle tipologie previste per gli ambiti di 
edificazione diffusa 

4 Attività De Peron F.lli (via Igna) 
[già attività fuori zona n. 5] 5 

E’ ammessa la riconversione in loco delle superfici lorde di pavimento 
esistenti nel rispetto delle tipologie previste per gli ambiti di 
edificazione diffusa 

 
 

In adeguamento alla LR 14/2017 si indicano tali ambiti come “prioritari” per gli interventi di riqualificazione 
edilizia e ambientale, di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana sostenibile definiti dagli art. 5, 6 e 
7 della L.R. 14/2017 

A tal fine l’art. 35 (miglioramento qualità) e l’art. 36 (riqualificazione e riconversione) sono integrati con il 
seguente comma nelle direttive: 

art. 35 Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale 
(omissis) 

Le aree individuate dal PAT, precisate in sede di PI, sono ambiti prioritari per gli interventi di riqualificazione 
edilizia e ambientale, di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana sostenibile definiti dagli art. 5, 6 e 7 
della L.R. 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo”. 

(omissis) 
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art. 36 Aree di riqualificazione e riconversione 
(omissis) 

Le aree individuate dal PAT, precisate in sede di PI, sono ambiti prioritari per gli interventi di riqualificazione 
edilizia e ambientale, di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana sostenibile definiti dagli art. 5, 6 e 7 
della L.R. 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo”. 

(omissis) 
 

L’art. 38 (Elementi detrattori: opere incongrue ed elementi di degrado), invece, è integrato come segue: 

art. 38 Elementi detrattori: opere incongrue ed elementi di degrado 
(omissis) 

Il PI promuove la rimozione o la mitigazione degli elementi detrattori (opere incongrue ed elementi di degrado) 
predisponendo apposita disciplina nel rispetto delle seguenti direttive e in applicazione dell’art. 5 
Riqualificazione edilizia e ambientale della LR. 14/2017: 

(omissis)  
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4. Adempimenti valutativi 
Per la presente Variante n. 1 al PAT sono stati prodotti i documenti per gli adempimenti valutativi di seguito 
descritti.  

a) VAS (D.Lgs. 152/2006, art. 11 e 12 e DGRV 1717/2013)  

La DGRV n. 1366 del 18.09.2018 riconosce alle varianti al PAT in adeguamento ai contenuti della LR 14/2017 
e DGR n. 668/2018 l’esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS. 

 
b) V.Inc.A (D.P.R. 357/97 e DGRV 1400/2017) 

Poiché la DGRV n. 1366 del 18.09.2018 non effettua riferimenti alla Valutazione di incidenza, per la Variante 
n. 1 al PAT è stata prodotta apposita Dichiarazione di non necessità della Vinca (mod. E della DGR 1400/2017). 

 

c) Compatibilità Idraulica (DGRV 2948/2009) 

La variante è accompagnata dall’Asseverazione di non necessità della valutazione Idraulica ai sensi 
dell’Allegato A della DGRV 2948/2009, da inviare all’Ufficio Regionale del Genio Civile competente per 
territorio (ora Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione – Sezione d Vicenza, Settore Genio Civile). 
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