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PREMESSA 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti della variante n. 7 al Piano degli 
interventi del comune di Grisignano di Zocco. 
 
 
LA PROCEDURA 
Ai sensi dell’art.18 della L.R. 11/2004 il P.I. è adottato dal Consiglio Comunale. Entro otto 
giorni dall’adozione, il Piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni 
consecutivi presso la sede del Comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni 
entro i successivi trenta giorni. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per 
la presentazione delle osservazioni il Consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il 
P.I.. Il Piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’Albo pretorio 
comunale. 
 
 
DOCUMENTO PRELIMINARE AL PIANO INTERVENTI 
Il Documento Preliminare è l’atto predisposto dal Sindaco con il quale sono evidenziate le 
priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi. Ai 
sensi di quanto previsto al 1 comma dell’articolo 18 della L.R. 11/2004, il Consiglio 
Comunale ha approvato con delibera n. 36 del 28.09.2021 il Documento Preliminare del 
Sindaco per la variante oggetto della presente relazione. 
 
 
I CONTENUTI SPECIFICI DELLA VARIANTE 7 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 
Il presente P.I. è lo strumento pianificatorio che unitamente al P.A.T. costituisce il Piano 
Regolatore Comunale (P.R.C.) redatto ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004. 

Nello specifico il contenuto della quinta variante al PI prevede per lo più modifiche di 
modesta entità che vengono sotto sintetizzate suddivise per tematiche. 

Ambiti di accordo 
Sono indicati in cartografia con numero progressivo gli ambiti oggetto di accordo; per definire 
univocamente l’accordo di riferimento, vengono indicati con numero progressivo rispetto a 
quelli già individuati. 

Schede edifici non funzionali alla conduzione del fondo e attività produttive fuori zona 
Sono previste alcune modifiche puntuali di aggiornamento della schedatura esistente di 
attività produttive fuori zona o di nuova schedatura di alcuni edifici non più funzionali alla 
conduzione del fondo. 

Aree di edificazione diffusa 
Riperimetrazione nei limiti stabiliti dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.T. di alcune 
aree di edificazione diffusa sia per consentire recupero, riordino e rifunzionalizzazione di 
edifici esistenti, sia per valutare limitati interventi di ampliamento o di nuova edificazione per 
puntuali esigenze familiari 
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Aree edificabili 
È previsto l’ampliamento di aree edificabili esistenti ove individuate aree potenzialmente 
trasformabili nella tavola 4 del Piano di Assetto del Territorio che si configurino come 
completamento di aree già dotate delle principali opere di urbanizzazione, integrazione di 
nuclei insediativi esistenti o limitate nuove zone di espansione (nel limite di quanto ammesso 
dalla legge sul consumo del suolo). 
Cambi di destinazione urbanistica di aree già trasformabili. 
Sono previste anche modifiche agli ambiti di PUA già indicati ma non ancora attuati perché di 
differenti proprietà, sia con riduzione degli ambiti di piano ove siano già presenti edificazioni 
esistenti, sia come possibilità di attuazione per stralci funzionali ma distinti ove non vi siano 
già preesistenze. 

Aree a standard e allargamenti stradali  
Modifica della classificazione di alcune aree a destinazione pubblica per consentire l’utilizzo 
privato, se gli standard ivi posizionati risultino sovrabbondanti e non necessari al 
dimensionamento del piano 

Si riportano di seguito gli estratti delle varianti cartografiche apportate e delle modifiche agli 
articoli delle norme tecniche e del regolamento edilizio. 

 



4 

 

NUMERO PROT. RICHIESTA MODIFICA DA INTRODURRE 
DATI 

DIMENSIONALI 
CONSUMO 
DI SUOLO 

3 
prot 6644 

del 
29/07/2020 

chiede la schedatura di un edificio di oltre 800 mc quale annesso non più 
funzionale alla conduzione del fondo per cambio d'uso a residenza  

ACCORDO 2/v7 - nuova scheda 
edificio non funzionale alla 
conduzione del fondo n. 2 

- NO 

4 
prot 6645 

del 
29/07/2020 

chiede la modifica della scheda 24 degli edifici di rilevanza storico 
ambientale per consentire la demolizione di una parte dell'edificio 
nominata 8a in quanto di edificazione successiva e priva di valore. Chiede 
l'aggiornamento delle foto 3 e 4 allegate alla schedatura 

scheda beni ambientali n 24 per 
consentire la demolizione di un 
edificio privo di pregio 

- NO 

5 
prot       
del 

15/01/2021 

Chiede  l'aggiornamento della cartografia dei vincoli relativamente alla 
fascia di rispetto di un canale irriguo secondo i tracciati autorizzati dal 
consorzio di bonifica 

modifica cartografica elaborati - NO 

6 
prot 3476 

del 
19/04/2021 

chiede la schedatura di un edificio di circa 350 mc quale annesso non più 
funzionale alla conduzione del fondo per cambio d'uso a residenza  

ACCORDO 10/v7 - si indica edificio 
privo di pregio nel registro crediti 
edilizi 

- NO 

7 
prot 4024 

del 
06/05/2021 

Chiede la modifica del perimetro di una zona di edificazione diffusa per 
escludere l'edificio di proprietà e rinominare la zona  E2/A 

Viene ridefinita la perimetrazione 
dell'edificazione diffusa per 
escludere l'edificio di proprietà 

- NO 

8 
prot 4839 

del 
03/06/2021 

Chiede la modifica della classificazione in D1/24 dell'area di proprietà 
attualmente destinata a sede stradale e parcheggio pubblico 

ACCORDO 1/v7 - modificare 
destinazione aree anche nella 
cartografia  

 
3074 NO 

10 
prot 7805 

del 
09/09/2021 

Chiede la modifica della previsione a sede stradale di un terreno di 
proprietà e la riclassificazione a zona C1/1 

ACCORDO 3/v7 - viene riclassificata 
area C1 ma con modifica dell'indice 
per non ammettere volumetria 
aggiuntiva 

 
154 NO 

11 
prot 9249 

del 
21/10/2021 

chiede il cambio d'uso a residenziale di un complesso ex produttivo 
(attività casearia con attività commerciale ed allevamento suini) 

ACCORDO 11/ v7 PER CREDITO 
EDILIZIO   

NO 

13 
prot 9512 

del 
29/10/2021 

Chiede la modifica del perimetro di una zona di edificazione diffusa per 
ricomprendere un terreno di proprietà e la definizione di un  lotto libero 
per realizzare unità abitativa di 600 mc  

ACCORDO 8/v7 - si modifica il 
perimetro della zona di edificazione 
diffusa 

678 
 

NO 
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14 
prot 9565 

del 
29/10/2021 

chiede la modifica dell'accordo n. 9  ACCORDO  6/v7 - MAX 800 MC 
  

NO 

15 
prot 9570 

del 
29/10/2021 

chiede la schedatura di un edificio quale annesso non più funzionale alla 
conduzione del fondo per cambio d'uso a residenza  

ACCORDO  7/v7 - nuova scheda 
NF - NO 

16 
prot 9572 

del 
29/10/2021 

chiede la modifica della scheda dell'edificio 21 del patrimonio di rilevanza 
storico ambientale o  la modifica della normativa relativa agli edifici vincolati 
per consentirne la demolizione con fedele ricostruzione in attuazione del 
DPR 380/2001 

modifica art  10 NT per consentire 
nella categoria di intervento  di 
Restauro dell'immagine 
paesaggistica,  la possibilità  di 
eseguire la demolizione e fedele 
ricostruzione 

- NO 

20 
prot 10775 

del 
03/12/2021 

chiede  la modifica della normativa relativa agli edifici vincolati per 
consentirne la demolizione con fedele ricostruzione in attuazione del DPR 
380/2001 

modifica art  10 NT per consentire 
nella categoria di intervento  di 
Restauro dell'immagine 
paesaggistica,  la possibilità  di 
eseguire la demolizione e fedele 
ricostruzione 

- NO 

21 
prot 10785 

del 
03/12/202I 

Chiede il cambio d’uso di un annesso agricolo non più funzionale alla 
conduzione del fondo  ACCORDO  9/v7 

  
NO 

 

22 
prot 4816 

del 
16/05/2022 

chiede che l'immobile di proprietà a Barbano ricompreso in area C2_3/4 
con obbligo di PUA sia riclassificato per consentirne l'intervento diretto ed il 
cambio d'uso a residenza 

si esclude l'area con gli edifici 
esistenti dal perimetro del PUA - NO 

23   

chiede la modifica del sedime autorizzato con il precedente accordo n 6 Ee 
n  23 per la  Scheda FZ n. 2. chiede di poter realizzare le coperture con 
porzioni di tetto a 2 o 4 falde con pendenza inferiore al 30 % e/o con tetti 
piani in deroga all'art 11 del prontuario per le zone agricole. chiede 
maggiore altezza per edificio produttivo 

ACCORDO 4/v7 - 
INTEGRAZIONE ACCORDO 23  
per ricomprendere nell'area di 
ambito l'intera area di pertinenza 
ed indicare deroga nelle 
prescrizioni per le altezze del tetto 

422 
(differenza tra 
ampliamento 
attualmente 
previsto e 

ampliamento 
del PI vigente) 

NO 

24  
Chiede di poter edificare una nuova residenza di 800 mc mediante utilizzo 
di credito edilizio e di  nuova volumetria per circa 466 mc  

ACCORDO  5/v7 - per riutilizzo 
credito edilizio e nuova volumetria 
per edificare in totale 800 mc 

 
150 mq 

NO 
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25  
Chiede la modifica della scheda dell'edificio 9  del patrimonio di rilevanza 
storico ambientale per ammettere  il cambio di destinazione d'uso 

si modifica la scheda 9 eliminando 
la dizione "e destinazione" - NO 

      

    

    

101   Aggiornare carta dei vincoli con il piano di gestione del rischio alluvioni   - NO 

102   Aggiornare altezze minime ammissibili a m 2,20 per autorimesse ante 1980 Modifica RE art 38.2  - NO 

103   Aggiornare superficie trasformabile a seguito di variante per adeguamento 
al consumo di suolo 

Modifica NT art 5 
"Dimensionamento del piano" - NO 

104   predisporre documentazione per  crediti edilizi 
Modifica registro crediti edilizi per 
inserire riferimenti ai crediti da 
rinaturalizzazione 

- NO 

105   

si chiede la modifica del REGOLAMENTO EDILIZIO -art. 2.29  - Altezza 
utile: va precisato che l'Altezza del vano misurata dal piano di calpestio 
all’intradosso del solaio sovrastante, nel caso di soffitto con travatura a 
vista, l’altezza va misurata all’intradosso del solaio se lo spazio tra le travi è 
maggiore di 2 volte la larghezza della trave stessa, all’intradosso delle travi 
nel caso la distanza sia inferiore. art 38.2 - meglio precisare che: a) 
L’altezza interna degli spazi ad uso abitativo di cui al precedente articolo è 
fissata in un minimo di ml 2,70; per gli spazi accessori di cui al precedente 
articolo l’altezza è riducibile a ml 2,40, ulteriormente riducibile a ml 2,00 per 
gli spazi di servizio non abitabili. Per le autorimesse la cui costruzione è 
stata autorizzata prima del 1980, sono ammesse in deroga a quanto sopra 
altezze minime di ml 2,00. art 2 .30 precisare che Nelle zone A, B, C1, D1, 
D3, D4, D5, che fronteggino strade comunali, è facoltà del Comune 
permettere l’allineamento dei nuovi fabbricati, delle ristrutturazioni che 
prevedono demolizione e ricostruzione dell'intero fabbricato anche con 
diverso sedime e degli ampliamenti con gli edifici esistenti, anche se posti a 
distanze minori di quelle sopraindicate, purché ciò non contrasti con 
esigenze di scorrevolezza o miglioramento della viabilità; nel caso di nuovo 
fabbricato posto tra due edifici esistenti, l’allineamento va fatto rispetto 
all’edificio più arretrato, parallelamente alla strada; nel caso di nuovo 
fabbricato posto vicino ad un unico edificio, l’allineamento va fatto rispetto 
all’edificio esistente, parallelamente alla strada. 

Modifica RE Art 2 punto 29 e punto 
30, art 38.2  - NO 
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106   si chiede di modificare il PRONTUARIO  -  art. 11  per vietare gli abbaini a 
2 falde  Modifica PRONTUARIO Art 11 - NO 

107  
STRALCIARE ACCORDO N 21  relativo alla possibilità di realizzazione di 
cul de sac in via dalla chiesa,  come da richiesta ditta proprietaria STRALCIO ACCORDO 21 - NO 
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GLI ELABORATI DELLA VARIANTE 7 AL PI 
La variante 7 al PI sarà pertanto costituita dagli estratti dei seguenti elaborati che 
mantengono la numerazione attribuita con il primo PI; gli elaborati saranno modificati ed 
aggiornati conseguentemente all’approvazione del Piano. 
1a  Tavola “Zonizzazione - Intero territorio comunale” scala 1:5.000; 
1b  Tavola “Vincoli, invarianti e tutele” scala 1:5.000; 
2.1 Tavola “Zonizzazione - Zone Significative” Barbano - scala 1:2.000; 
2.2 Tavola “Zonizzazione - Zone Significative” Capoluogo sud - scala 1:2.000; 
2.3 Tavola “Zonizzazione - Zone Significative” Capoluogo nord - scala 1:2.000; 
2.4 Tavola “Zonizzazione - Zone Significative” Pojana - scala 1:2.000; 
03  Fascicolo “Consistenza patrimonio immobiliare beni ambientali”; 
04  Fascicolo “Attività produttive fuori zona”; 
05  Fascicolo “Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo”; 
06  Fascicolo “Crediti Edilizi”; 
07  Fascicolo “Norme Tecniche”; 
08  Fascicolo “Regolamento Edilizio”; 
09  Fascicolo “Prontuario”; 
10  Fascicolo “Relazione illustrativa”; 
11  Fascicolo “Valutazione di Compatibilità Idraulica” 
12  Fascicolo “Valutazione di coerenza e monitoraggio al PI” 
Dichiarazione di non necessità di VINCA 
Banca dati alfanumerica e vettoriale 

L'aggiornamento del quadro conoscitivo, già predisposto per natura del progetto tematico e 
delle tecnologie informatiche impiegate, verrà effettuato con i contenuti degli elaborati 
eventualmente modificati per l'approvazione da parte del consiglio comunale ed in tale fase 
integrerà il sistema dei documenti di progetto. 
 
COMPATIBILITA’ VAS 
La variante 7 al Piano degli Interventi è stata redatta in conformità alla Valutazione 
Ambientale Strategica del Piano di Assetto del Territorio, considerate inoltre le modifiche 
introdotte non si ravvisa la necessità di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla 
VAS. 
 
COMPATIBILITA’ IDRAULICA 
Con questa variante al P.I. sono state valutate le nuove azioni consentite; per tutte le 
modifiche apportate con la presente variante, data la ridotta estensione della superficie 
trasformata, è sufficiente l’Asseverazione.  

 
DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 
Per il dimensionamento della variante n. 7 al PI, date le modifiche introdotte, si valuta che il 
dimensionamento risulti variato come di seguito proposto. 
 
VOLUMETRIA 
Il P.I. ha considerato la capacità edificatoria massima di tutti gli ampliamenti o le nuove zone 
inserite ed ha detratto la capacità edificatoria delle zone ora trasformate a non edificabili. 
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In sintesi la nuova capacità insediativa residenziale è stata calcolata quale somma delle 
capacità insediative di tutte le aree residenziali o a parziale destinazione residenziale 
previste nel Piano. 
Gli abitanti teorici sono stati determinati utilizzando come parametro 150 mc/ab. 
Per quanto riguarda la cubatura edificabile, il PI introduce valori di nuova cubatura molto 
inferiori rispetto alla volumetria massima ammessa dal PAT pari a:  
 

n. 
ordine MODIFICHE CARTOGRAFICHE EFFETTUATE ATO 

Superficie 
intervento 

(mq) 
NUOVO 

VOLUME 

13 

ACCORDO N- 8/V7 
Chiede la modifica del perimetro di una zona di 
edificazione diffusa per ricomprendere un terreno di 
proprietà e la definizione di un  lotto libero per 
realizzare unità abitativa  

6 678 600 mc 

24 
ACCORDO N- 5/V7 
utilizzo di credito edilizio e di  nuova volumetria per 
circa 466 mc  

7 150 466 mc 

NUOVO VOLUME ATO 1 0 
NUOVO VOLUME ATO 2 0 
NUOVO VOLUME ATO 3 0 
NUOVO VOLUME ATO 4 0 
NUOVO VOLUME ATO 5 0 
NUOVO VOLUME ATO 6 600 mc 
NUOVO VOLUME ATO 7 466 mc 

NUOVO VOLUME TOTALE 1'066 mc 
 

Si precisa che nel calcolo dei volumi edificati non sono stati sommati i volumi edificati con 
Piano Casa, in quanto consentiti in deroga agli indici di piano e pertanto esclusi dal computo 
della volumetria realizzata. 

 

RIEPILOGO VOLUMETRIA 

N. ATO VOLUME 
TOTALE 

AMMESSO 
DA PRIMO PI 

mc 

NUOVO 
VOLUME 

VARIANTE 5 
AL PI 
mc 

NUOVO 
VOLUME 

VARIANTE 
7 AL PI 

mc 

VOLUME 
TOTALE  

mc 

VOLUME 
AMMESSO 

PAT 

VOLUME 
RESIDUO PAT 

1 2’409 2000 mq 0 2’409 55’500 53’091 
2 5’101 0 0 5’101 24’500 19’399 
3 0 0 0 0 29’500 29’500 
4 0 1’550 0 1’550 5’000 3’450 
5 3’503 0 0 3’503 3’750 247 
6 3’840 2’000 600 6’440 13’250 6’810 
7 600 0 466 1’066 3’750 2’684 

TOTALI 15’453 3’550 1’066 20’069 135’250 115’181 
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I rapporti dimensionali rispetto a quanto previsto dal PAT sono rispettati sia per quanto 
attiene al dimensionamento dei nuovi abitanti insediabili e relativa volumetria aggiuntiva (per 
singola ATO che complessivamente), sia per quanto attiene al rispetto degli standard 
aggiuntivi. 
Per il calcolo della volumetria aggiuntiva sono state conteggiate sia gli ampliamenti delle 
zone residenziali o le nuove zone che gli interventi puntuali.  
Dimensionamento PAT : abitanti insediati n.   4’223 
Dimensionamento PAT+PRG : abitanti aggiuntivi n.     637 
Popolazione teorica complessiva ammessa con PI n.  4’860 
 
Volumetria residenziale esistente alla data di adozione del PAT  mc.  1'271’123 
Volumetria residenziale aggiunta dal 2014 al 2017 dopo PAT mc.        2’409 
Volumetria totale aggiuntiva ammessa da PAT     mc.   135’250 
 

Dimensionamento primo PI : abitanti aggiuntivi   n. 87 < 637 

Dimensionamento variante 5 al  PI : abitanti aggiuntivi   3550/150 =n. 24 < 637 

Dimensionamento variante 7 al  PI : abitanti aggiuntivi   1066/150 =n. 8 < 637 

 

Abitanti insediabili da PI n. 4'296 (al 30/09/2017)+(16 dal 2014 al 2017)+ 87 + 24 +8 = n. 
4'431 < 4’860 

 
Volumetria aggiuntiva dopo la variante 7 al PI  mc. 13‘044 + 2'409 + 3’550 + 1066 = 
20'069 < 135’250 

Sarà cura degli Uffici competenti mantenere aggiornato il dimensionamento sottraendo la 
cubatura nuova a mano a mano che viene realizzata dall’ammontare complessivo previsto 
dal PAT per ciascun ATO. 

Ai sensi dell’art. 8 “norma di flessibilità” del P.A.T. vigente, il P.I. potrà modificare la 
volumetria assegnata al singolo ATO per una quantità non maggiore del 10% e nel rispetto 
del dimensionamento massimo complessivo indicato dal P.A.T. 
 
STANDARD 

Per quanto riguarda il dimensionamento delle aree a standard, il PI adotta il parametro di 
150mc/abitante in modo da garantire che il calcolo delle attrezzature pubbliche porti a una 
ampia copertura del fabbisogno secondo gli standard qualitativi abituali nel territorio 
comunale.  
Abitanti insediabili da PI n. 4'431 
Standard totali richiesti mq. 132’930 
Standard individuati nel piano mq. 341’950 > 132’930 
Gli standard realizzati e di progetto soddisfano ampiamente la dotazione minima prevista dal 
P.A.T. di 30mq/ab. 

Si segnala che il calcolo sottoriportato si riferisce agli standard già inseriti in cartografia e 
pertanto mancano ancora quelli che saranno da realizzare/cedere a seguito dei nuovi PUA 
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previsti con il presente PI o quelli non ancora convenzionati sebbene già previsti dal PRG 
previgente. 

Tipo di area a servizio Esistenti (mq) Progetto (mq) 
Aree per attrezzature di interesse comune 139’745 4’189 
Aree per istruzione 18’899 0 
Aree per parcheggi 44’807 21459 
Aree attrezzate a parco, gioco, sport 80’875 31’976 
TOTALE AREE A SERVIZI 341’950 
 

Il totale generale degli standard di piano è pertanto pari a mq 341’950. 

Il quadro che ne esce, anche con la totalità degli abitanti teorici insediabili da PAT, è una 
dotazione di piano pari a 341’950/4’431 = 77,17 mq/abitante superiore allo standard di 30 
mq/abitante previsti dal PAT come soglia minima.  

 
 

VERIFICA DEL CONSUMO DI SUOLO 

Con la nuova legge regionale 14/2017 viene superato l’istituto della S.A.U. utilizzabile, 
sostituita dalla quantità massima di consumo di suolo. Con DGRV 668 del 15/05/2018, 
Allegato C, viene stabilita la quantità di consumo di suolo ammesso. 

Il nuovo calcolo del consumo di suolo introdotto dalla LR 14/2017 per il Comune di 
Grisignano di Zocco è pari a 9,93 ettari 

La variante non ha introdotto consumo di suolo. 

Il Consumo di suolo ancora programmabile nei futuri PI è pertanto di 9,93 ettari 

 

 

MODIFICHE ALLA CARTOGRAFIA 
A livello cartografico, a seguito delle modifiche introdotte con la variante n. 7, vengono 
modificati gli elaborati grafici  indicati nel precedente capitolo e per i quali in questa fase sono 
riportati alla fine della presente relazione gli estratti con l’evidenza delle varianti apportate. 
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ESTRATTI MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 

 

Gli articoli sotto indicati vengono modificati ed integrati come segue 
 
 
ART. 5 DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 
…………… 

 

Consumo di superficie agricola utilizzata suolo 

Il PAT ha determinato la superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile in zone con 
destinazione diversa da quella agricola: essa può interessare una superficie complessiva 
non maggiore di 182'899 mq. 

Il PI annota negli elaborati il consumo di suolo la SAU trasformata, nel rispetto dei seguenti 
principi: 

- le aree interessate da precedenti previsioni di piano, anche se non attuate, sono escluse 
dalla quantità di zona agricola con caratteristiche SAU trasformabile in destinazioni non 
agricole; 

- l'abbandono di terreni coltivati non determina aumento del consumo di suolo della SAU 
trasformabile; 

- il riuso degli ambiti di escavazione per la realizzazione di bacini di laminazione, boschi di 
pianura, non comporta sottrazione di suolo SAU. 

L’adeguamento a nuove eventuali disposizioni regionali per quantificare la SAU trasformabile 
in zone diverse da quella agricola, previa delibera di recepimento del Consiglio Comunale, 
costituirà variante automatica alla superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile in zone 
con destinazione diversa da quella agricola quantificata al comma precedente. 

Questo primo PI sottrae SAU trasformabile in quantità pari a 182'899 mq, la SAU residua 
disponibile diventa quindi (182'899-13'695) = 169'204 mq. 

Vi sono inoltre 25'222 mq aggiuntivi di SAU ricollocabile a seguito degli interventi di 
questo primo PI, come risulta dalla specifica tavola AAT3. 

Con la variante n. 1 al PAT è stato sostituito il precedente limite di SAU con il nuovo calcolo 
del consumo di suolo introdotto dalla LR 14/2017 che per il Comune di Grisignano di Zocco è 
pari a 9,93 ettari 

 

La variante non ha introdotto consumo di suolo. 

Il Consumo di suolo ancora programmabile nei futuri PI è pertanto di 9,93 ettari 
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Il comune di Grisignano di Zocco ha una dotazione di aree per servizi individuati nella 
cartografia di piano pari a mq 77,17 per abitante teorico insediabile con questo settimo PI 
(4'431 abitanti), con la ripartizione riportata nella tabella che segue. 

Tipo di area a servizio Esistenti (mq) Progetto (mq) 

Aree per attrezzature di interesse 
comune 139’745 4’189 

Aree per istruzione 18’899 0 

Aree per parcheggi 44’807 21’459 

Aree attrezzate a parco, gioco, sport 80’875 31’976 

TOTALE AREE A SERVIZI 341’950 

 

 

 

 

ART. 10  DEFINIZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO  
 

…………… 

RESTAURO DELL’IMMAGINE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA (Corrispondente al 
Grado di intervento per gli Edifici classificati come beni ambientali ed edifici di interesse 
storico-culturale n. 4 - Edifici che ancorché di architettura povera, risultano essere 
caratteristici della cultura locale – vedi PAT) 

…………… 
 

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità: 

…………… 
- E’ vietata ammessa la demolizione e fedele ricostruzione senza nonché l’aumento di 

volume; 
- è vietata o l’applicazione della LR 14/2009 e s.m.i.. 

 

 

 

ESTRATTI MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO 
 

Gli articoli sotto indicati vengono modificati ed integrati come segue 
 

 

All’articolo 2 vengono riordinate secondo la numerazione consecutiva tutte le definizioni 
uniformi, lasciando traccia di quali siano quelle che non incidono sulle previsioni 
dimensionali. Viene inoltre modificato parzialmente l’articolo per le parti sotto indicate 
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ARTICOLO 2: DEFINIZIONI UNIFORMI 
ex NT - ART. 12 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
ex NT - ART. 55 - PRESCRIZIONE EDILIZIE PARTICOLARI 

….. 

29 - Altezza utile: Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio 
sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. nel caso di soffitto con 
travatura a vista, l’altezza va misurata all’intradosso del solaio se lo spazio tra le travi è 
maggiore di 2 volte la larghezza della trave stessa, all’intradosso delle travi nel caso la 
distanza sia inferiore. 
Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media 
ponderata. 
 
 
30 - Distanze: Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di 
riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito 
urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. 
…………….. 

 DISTANZE DALLE STRADE PUBBLICHE La distanza dalle strade pubbliche è fissata 
dal D.Lgs 30.04.1992 n°285 e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 
Codice della Strada, D.P.R. 16.12.1992 n°495 e successive modificazioni, tale distanza 
non dovrà essere inferiore alla metà dell’altezza del fabbricato con un minimo di: 
m. 5,00 per strade di larghezza inferiore a m. 7; 

m. 7,50 per strade di larghezza compresa tra m. 7 e m. 15; 

m. 10,00 per strade di larghezza superiore a m. 15; 

Nelle zone A, B, C1, D1, D3, D4, D5, che fronteggino strade comunali, è facoltà del 
Comune permettere l’allineamento dei nuovi fabbricati, delle ristrutturazioni che 
prevedono demolizione e ricostruzione dell'intero fabbricato anche con diverso sedime e 
degli ampliamenti con gli edifici esistenti, anche se posti a distanze minori di quelle 
sopraindicate, purché ciò non contrasti con esigenze di scorrevolezza o miglioramento 
della viabilità; nel caso di nuovo fabbricato posto tra due edifici esistenti, l’allineamento 
va fatto rispetto all’edificio più arretrato, parallelamente alla strada; nel caso di nuovo 
fabbricato posto vicino ad un unico edificio, l’allineamento va fatto rispetto all’edificio 
esistente, parallelamente alla strada. 

 
………………… 
 
Le altre definizioni non aventi incidenza sulle previsioni (parametri) dimensionali sono le 
seguenti: 9, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 
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ARTICOLO 38 - ART. III.I.1: CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI 
EDIFICI 

 

38.2 Altezze minime 
ex RE - ART. 39 - LOCALI ABITABILI 
ex RE - ART. 40 - LOCALI ACCESSORI E NON ABITABILI 

1. Nei locali di abitazione devono essere garantite le misure dal D.M. del 05.07.1975 e 
ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni: 
a) L’altezza media interna degli spazi ad uso abitativo di cui al precedente articolo è fissata 
in un minimo di ml 2,70; per gli spazi accessori di cui al precedente articolo l’altezza è 
riducibile a ml 2,40, ulteriormente riducibile a ml 2,20 2,00 per gli spazi di servizio non 
abitabili che devono avere una altezza minima di ml 2,00. Per le autorimesse la cui 
costruzione è stata autorizzata prima del 1980, sono ammesse in deroga a quanto sopra 
altezze minime di ml 2,00. 
…………. 

 

ESTRATTI MODIFICHE AL PRONTUARIO 
 

Gli articoli sotto indicati vengono modificati ed integrati come segue 
 

 
Art. 11 - Edificazione in zona agricola e nelle aree di edificazione diffusa 
Nella realizzazione degli edifici residenziali e negli interventi su quelli esistenti si dovranno 
rispettare, le seguenti indicazioni: 

…………….. 
E’ consentito l'innalzamento del manto per inserire l'isolamento, anche quando la 
quota di gronda è vincolata e il consolidamento delle murature per l'appoggio della 
copertura mediante cordolo in cls, armato. 
Nel caso di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e ampliamento in 
aderenza saranno mantenute le caratteristiche di falda esistenti. 
Sono vietate le coperture piane o simili, i poggioli aggettanti; sono invece ammessi i 
balconi (max. 50 cm. di aggetto), le logge e gli abbaini a 2 falde.  
Sono ammessi sporti di cornice non superiori a cm. 50 (esclusa la gronda) e 
comunque sempre raccordati con modanature alle pareti verticali, sempreché non si 
tratti di interventi in edifici con caratteristiche diverse. 
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ESTRATTI MODIFICHE AL REGISTRO CREDITI EDILIZI 
 

Al capitolo relativo all’istituzione del registro crediti edilizi viene aggiunta la seguente dizione: 
 
 
ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI 
E’ istituito il Registro dei Crediti Edilizi ai sensi della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 
2004, n. 11, art. 17, comma 5. 

Il Registro dei Crediti Edilizi, ai sensi del comma 5 dell’art. 17 della L.r. 11/2004, annota le 
informazioni dei crediti edilizi generati e utilizzati nel territorio del Comune di Carrè in 
applicazione degli artt. 35, 36, 37 della L.r. 11/2004 e dell’art. 6 delle NT del PAT e dell’art. 4 
della LR 14/2017 (crediti edilizi da rinaturalizzazione). 
 
 
Viene aggiunto quanto segue nel nuovo specifico capitolo relativo alla definizione e 
formazione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione 
 
DEFINIZIONE E FORMAZIONE DEI CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE 
Ai sensi dell’art. 4 della LR 14/2019 la rimozione di manufatti incongrui la cui demolizione è 
riconosciuta di interesse pubblico (specificatamente indicati nel PI) attribuisce dei crediti 
edilizi da rinaturalizzazione da utilizzare nelle premialità negli interventi di ampliamento e di 
riqualificazione del tessuto edilizio (art. 6 comma 6 e art. 7, comma 5 della LR 14/2019). 
I crediti edilizi da rinaturalizzazione, liberamente commerciabili ai sensi dell’art. 2643, comma 
2 bis del codice civile, sono annotati nell’apposita sezione n. 2 del presente Registro dei 
crediti edilizi. 

Il volume derivante dai crediti da rinaturalizzazione sarà calcolato seguendo i criteri 
specificati nell’apposita delibera. 
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ESTRATTI DELLE MODIFICHE ALLA CARTOGRAFIA ED ALLE SCHEDE 
 

 















Via Albero

X

GIUGNO 2022

01

24



Edif. N° 8 a - b 
SEZ N. 30

8a - impianto tipologico - finestre - cornici 
8b - impianto tipologico - pilastri barchessaOgni intervento ammesso sarà finalizzato al recupero 

integrale dell’impianto tipologico. 
Gli intonaci esterni saranno realizzati con modalità 
di finitura rustica e colorati nell’impasto con laterizio 
o inerte lapideo granulare nelle tonalità prevalente-
mente impiegate nella zona: rosso mattone o giallo 
paglierino. 
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Via Manzoni, Pojana di Granfion

X
X

MAGGIO 2017

01

09



Edif. N° 17 b-c-d 
SEZ N. 13 17b - impianto tipologico - finestre

17c - impianto tipologico - finestre
17d - impianto tipologico - portali - finestre - stemma 
- cornice
Elementi aggiuntivi vincolati: paratie del salto d’acqua

Interventi ammessi solo per il recupero integrale 
filologico dell’impianto tipologico. Prescritta l’indagine 
preventiva per ogni intervento. Prescritte indagini 
stratigrafiche necessarie alla determinazione delle 
caratteristiche costruttive e di finitura originarie.
Volumetria e superficie coperta, forometrie, altezze  
sono NON modificabili.
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