COMUNE DI SOAVE
PROVINCIA DI VERONA

VARIANTE AL P.R.G. N. /2015
"Varianti Verdi" per la riclassificazione di aree edificabili
ai sensi dell'art.7 della L.R. 4/2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
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ING. GIOVANNI MONTRESOR - ARCH. AMEDEO MARGOTTO
ST .: 37121 VERONA VIA FAMA 11
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P.I. 02880060237

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Comune di Soave è dotato di strumento urbanistico generale consistente nella Variante Generale al P.R.G. approvata con D.G.R.V. n. 1083 del 16/04/2004 e con definitiva approvazione con D.G.R.V. n. 2038 del 03/07/2007 e D.G.R.V. n. 2589 del 16/09/2008.
Successivamente a tale strumento sono state approvate negli anni alcune Varianti parziali al
P.R.G. relative a modeste modifiche di tipo puntuale.
La presente Variante parziale al P.R.G. è redatta ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16 marzo 2015,
n. 4, inerente la riclassificazione di aree edificabili, e seguirà le procedure di adozione ed approvazione previste dai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 (Norme
per l'assetto e l'uso del territorio) e successive modificazioni, in quanto il Comune di Soave
non è ancora dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio).
A seguito dell'avviso (previsto dall'art. 7 della L.R. 4/2015) pubblicato dal Comune in data
08/08/2015 sono pervenute n. 17 istanze di riclassificazione (come da elenco allegato), alcune
delle quali inerenti peraltro le medesime porzioni di terreno in quanto redatte dai diversi comproprietari delle stesse.
In estrema sintesi le istanze pervenute riguardano 4 diversi ambiti del territorio comunale, tutti ubicati nella zona della frazione di Castelletto e nelle zone produttive previste dal P.R.G.
vigente a sud dell'Autostrada MI – VE.
Più precisamente le istanze possono essere così raggruppate:
a) 2 istanze presentate dalle comproprietarie del medesimo mappale riguardano un lotto inserito nella Z.T.O. D1.2/2 - Zona produttiva con piano attuativo vigente;
b) numerose istanze presentate da tutti i proprietari dell'intero ambito della Z.T.O. D1.3/2 Zona produttiva di espansione con obbligo di strumento urbanistico attuativo, che nel
P.R.G. vigente era previsto di iniziativa pubblica e con destinazioni d'uso indirizzate a caratterizzare una vera e propria "Area dell'innovazione";
c) altre istanze presentate da gran parte dei proprietari (ad eccezione di una porzione abba-
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stanza consistente) della Z.T.O. C2.2/6 – Zona di espansione residenziale con obbligo di
strumento attuativo, ubicata nella parte a nord dell'abitato della frazione di Castelletto;
d) un'unica istanza riguarda un lotto libero della Z.T.O. C1.1/41 – Residenziale integrativa,
ubicato nella frazione di Castelletto a ovest della strada comunale che attraversa il centro
abitato.
Analizzate attentamente le istanze presentate e verificato che tutte fossero sottoscritte da tutti i
comproprietari delle particelle catastali interessate, tenuto conto delle finalità della legge che
disciplina la presente Variante al P.R.G., si sono ritenute accoglibili tutte le istanze presentate
ad eccezione delle 2 istanze di cui al precedente punto a) (sig.re Antonia e Silvana Marcazzan), riguardando queste ultime immobili ricompresi in un piano urbanistico attuativo già approvato ma non ancora completato e collaudato.
Per quanto concerne le istanze relative ai precedenti punti b), c) e d) si precisa quanto segue:
punto b): l'intero ambito viene riclassificato da Z.T.O. D1.3/2 (Produttiva di espansione) a
Z.T.O. E – Zona agricola – sottozona E2/C; la superficie complessiva interessata è
quantificabile in circa mq 67.450;
punto c): la Z.T.O. C2.2/6 – Zona di espansione residenziale con obbligo di strumento attuativo viene ridotta di un'ampia porzione, pari ad una superficie di circa mq 16.450,
che viene riclassificata come Z.T.O. E – Zona agricola – sottozona E2/C; rimane
comunque una più modesta area di espansione residenziale (con superficie territoriale di circa 9.670 mq), all'interno della quale, in sede di presentazione del prescritto piano attuativo, dovranno essere ricavate aree a verde e a parcheggio come
da legislazione vigente;
punto d): un lotto inedificato di superficie di circa mq 975 all'interno della Z.T.O. C1/41 –
zona residenziale integrativa, viene riclassificato come Z.T.O. E – Zona agricola –
sottozona E2/C.
Si evidenzia che la riclassificazione di aree edificabili descritta nei tre precedenti punti, oltre
ad essere in linea con l'obiettivo generale della L.R. 4/2015, appare compatibile sia con gli attuali indirizzi di politiche territoriali in tema di riduzione di consumo del suolo (per il quale
sono in avanzato iter proposte di legge sia a livello nazionale che regionale), sia con l'anda-
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mento del mercato immobiliare degli ultimi anni.
Complessivamente con la presente Variante si ha una riduzione di aree edificabili (residenziali e industriali) pari a circa mq 84.875.
Ovviamente con la riclassificazione operata vengono ripristinate le fasce di rispetto stradali di
legge.
MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE
Le tavole di P.R.G. interessate da modifiche cartografiche con la presente Variante al P.R.G.
sono le seguenti:
- TAV. n. 13.1.a.2 (n. 72) – Territorio Comunale – Parte Sud – scala 1/5000;
- TAV. n. 13.3.c (n. 77) – Castelletto – scala 1/2000;
- TAV. n. 13.3.d (n. 78) – Zona Industriale – scala 1/2000.
Per quanto concerne le modifiche alle Norme Tecniche d'Attuazione si espone quanto segue:
- all'art. 7.3.3 – Zona C2 – Residenziale di espansione il comma di pagina 35 inerente la zona
C2.2/6 viene così modificato:
"Nella zona C2.2/6 dovrà essere garantita l'inedificabilità della fascia di rispetto cimiteriale."
- all'art. 7.4.3 – Zona D1.3 – Produttiva di espansione viene stralciato l'intero capitolo "Norme particolari per la sottozona D1.3/2 (pagg. 38, 39 e 40)".
Verona, 17 dicembre 2015
Il progettista della Variante 1/2015
ing. Giovanni Montresor
Allegati:
- elenco istanze di riclassificazione aree;
- stralcio P.R.G. con individuazione delle aree interessate da istanza di riclassificazione;
- stralci tav. 72 – 77 – 78 con comparazione P.R.G. vigente e Variante al P.R.G. /2015;
- art. 7.3.3 e 7.4.3 delle Norme Tecniche di Attuazione con evidenziazione delle parti stralciate.
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Marcazzan Silvana

Marcazzan Umberto

Burato Armida

Bonturi Aldo
Bonturi Ida
Felisi Ester
Dal Bon Maria
Dal Bon Daniela

Marcigaglia Giorgio

Cervato Giuseppe

Frigo Lucio

Frigo Claudio

Minchio Livio
Cervato Antonio, Cervato Monica e
Novellini Sandrina

11757

11793

11855

12448
12449
12801
12802
12804

12839

13533

13536

13537

15205

16984

Zago Valerio
Zago Valeria
Marcazzan Antonia

11440
11441
11756

36

36

36

36

36

36

36
36
36
36
36

36

36

36

36
36
36

902

131
131
24
24
859
222
296
772
774
776
455
456
457
458
825
826
827
828
133
133
35
35
35
44
886
58
59
132
759
132
759
138
comproprietari

comproprietario con Zago Valeria
comproprietario con Zago Valerio
comproprietaria con Marcazzan Silvana
comproprietaria con Marcazzan Antonia
unica proprietaria
unico proprietario
unico proprietario
unico proprietario
unico proprietario
unico proprietario
unico proprietario
unico proprietario
unico proprietario
unico proprietario
comproprietaria con Scalchi Renato e Scalchi Angelo
comproprietaria con Scalchi Renato e Scalchi Angelo
comproprietaria con Scalchi Renato e Scalchi Angelo
comproprietaria con Scalchi Renato e Scalchi Angelo
comproprietario con Bonturi Ida
comproprietaria con Bonturi Aldo
comproprietaria con Dal Bon Maria e Dal Bon Daniela
comproprietaria con Dal Bon Daniela e Felisi Ester
comproprietaria con Dal Bon Maria e Felisi Ester
comproprietario con Albertini Maria Pia
comproprietario con Albertini Maria Pia
unico proprietario
unico proprietario
comproprietario con Frigo Claudio
comproprietario con Frigo Claudio
comproprietario con Frigo Lucio
comproprietario con Frigo Lucio
unico proprietario

COMUNE DI SOAVE

P.R.G. VIGENTE
STRALCIO DI TAV. n. 13.1.a.2 – n. prog. 72
TERRITORIO COMUNALE – PARTE SUD
scala 1:5.000

P.R.G. VIGENTE
STRALCIO DI TAV. 72

VARIANTE AL P.R.G. n. /2015
STRALCIO DI TAV. n. 13.1.a.2 – n. prog. 72
TERRITORIO COMUNALE – PARTE SUD
scala 1:5.000
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P.R.G. VIGENTE
STRALCIO DI TAV. n. 13.3.c – n. prog. 77
P.R.G. – ZONE SIGNIFICATIVE - CASTELLETTO
scala 1:2.000

P.R.G. VIGENTE
STRALCIO DI TAV. 77

VARIANTE AL P.R.G. n. /2015
STRALCIO DI TAV. n. 13.3.c – n. prog. 77
P.R.G. – ZONE SIGNIFICATIVE - CASTELLETTO
scala 1:2.000
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P.R.G. VIGENTE
STRALCIO DI TAV. n. 13.3.d – n. prog. 78
P.R.G. – ZONE SIGNIFICATIVE – ZONA INDUSTRIALE
scala 1:2.000

P.R.G. VIGENTE
STRALCIO DI TAV. 78

VARIANTE AL P.R.G. n. /2015
STRALCIO DI TAV. n. 13.3.d – n. prog. 78
P.R.G. – ZONE SIGNIFICATIVE – ZONA INDUSTRIALE
scala 1:2.000
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ART. n. 7.3.3
Modifiche: Testo stralciato

7.3.3.

ZONA "C2" – RESIDENZIALE DI ESPANSIONE

Parti di territorio non edificate né urbanizzate, destinate all’attrezzatura di aree per nuovi
insediamenti residenziali.
Le funzioni ammissibili sono:
-

residenza;

-

attività terziarie e servizi;

-

artigianato di servizio, purché non rechi pregiudizio alla funzione residenziale.

Le superfici nette destinate ad usi diversi dal residenziale non potranno superare, per ogni singolo
intervento, il 50% della superficie utile calpestabile da realizzare.
La concessione edilizia può essere rilasciata solo dopo l'approvazione di un Piano Particolareggiato
o di un Piano di Lottizzazione, esteso all’intera area perimetrata nelle tavole di P.R.G., e la stipula
della relativa convenzione.
Nell’ambito dello strumento urbanistico attuativo dovrà essere garantita la dotazione di aree per
servizi, secondo gli standards prescritti dalla vigente legislazione.
Per insediamenti di carattere commerciale aventi le caratteristiche di esercizi di vicinato, come
definiti all'art. 7, comma 1° lettera a) della L.R. 37/99, o aventi le caratteristiche di media struttura
di vendita, come definiti all'art. 14, comma 1° lettera a) della L.R. 37/99, lo strumento attuativo
dovrà prevedere una superficie minima a servizi di 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento, di cui
almeno 0.5 mq/mq destinata a parcheggio.
Il nuovo volume complessivo realizzabile nelle singole zone, determinato dal prodotto della
effettiva superficie territoriale per il rispettivo indice di edificabilità, deve essere computato al netto
del volume eventualmente esistente entro le zone medesime al momento dell’adozione del P.R.G..
L’esatta consistenza del suddetto volume eventualmente esistente dovrà essere adeguatamente
documentata in sede di formazione dello strumento urbanistico attuativo.
La compensazione dei volumi è ammessa, ferme restando le altezze massime degli edifici.
-

Densità territoriale massima:
1) Sottozona C2/1: mc/mq 0,80;
2) Sottozona C2/2: mc/mq 1,20;
3) Sottozona C2/3: mc/mq 1,50;
4) Sottozona C2/4: mc/mq 1,70;

-

Densità territoriale minima: 75% della densità territoriale massima;

-

Dimensione minima del lotto:
1) Sottozona C2/1:

mq 800;

2) Sottozone C2/2,3,4: mq 600;
-

Rapporto di copertura massimo:
1) Sottozona C2/1:

25%;

2) Sottozone C2/2,3,4: 30%;
-

-

Altezza massima degli edifici:
1) Sottozona C2/1:

ml 6,50;

2) Sottozona C2/2:

ml 8,00;

3) Sottozone C2/3,4:

ml 10,00

Numero massimo dei piani abitabili:
1) Sottozona C2/1,2:

2;

2) Sottozona C2/3,4:

3;

-

Distanza minima dal ciglio stradale:

-

ml 7,50 per strade di larghezza <= ml 15,00
ml 10,00 per strade di larghezza > ml 15,00
Distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti: ml 10,00;

-

Distanza minima dai confini del lotto: ml 5,00.

Nella zona C2.2/6 dovrà essere garantita l'inedificabilità della fascia di rispetto cimiteriale.
L'area a Parcheggio e la zona Fc poste a nord della zona C2.2/6, da ricomprendersi assieme a
quest'ultima all'interno di un unico piano attuativo, dovranno essere utilizzate per l'ubicazione di
tutti gli standard primari e secondari derivanti dal carico insediativo della zona medesima.
Nella zona C2.2./7 il rilascio di concessione edilizia è subordinato alla presentazione da parte del
Richiedente di una approfondita analisi tecnico-geologica, svolta da un Tecnico qualificato, che
attesti la compatibilità fra l'intervento proposto e le caratteristiche del terreno.
La zona C2.4./1 è, al momento dell'adozione del P.R.G., delimitata, ai sensi dell'art. 16, comma 2°
della L.R. 61/85, come ambito di lottizzazione per la costituzione del Consorzio e per la
presentazione del relativo progetto (deliberazione del Consiglio Comunale n° 65 del 27.11.2000,
esecutiva ai sensi di legge).
Nelle zone C2.2/2 e C2.2/3, in sede di Piani Attuativi, si dovrà prevedere lungo tutto il lato Est la
realizzazione di un arredo arboreo eventualmente accompagnato da aree verdi, percorsi pedonali,
ciclabili o carrabili che definisca con efficacia scenica il Bordo Urbano delle nuove zone
residenziali.
Nelle zone C2.2/4 e C2.2/5, in sede di Piani Attuativi, si dovranno osservare le indicazioni
contenute nelle specifiche schede progetto, così come integrate dalla D.G.R.V. 1083/2004.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ART. n. 7.4.3
Capitolo: Norme particolari per la sottozona D1.3/2
Modifiche: capitolo interamente stralciato

7.4.3.

ZONA "D1.3." – PRODUTTIVA DI ESPANSIONE

------------NORME PARTICOLARI PER LA SOTTOZONA D1.3./2

La Zona D1.3./2 dovrà essere attrezzata secondo i criteri propri di un'area dell'innovazione e
caratterizzarsi per una dotazione di infrastrutture di elevato livello, sia in termini dimensionali che
qualitativi, a servizio degli operatori dell’area ma con valenza e ricadute a scala urbana.
Essa dovrà raccordarsi con il centro abitato di Castelletto in modo da stabilire con questo una
effettiva continuità urbana ed una efficace integrazione funzionale.
La Zona D1.3./2 dovrà pertanto configurarsi come un'area polifunzionale a prevalente interesse
produttivo ma dotata di una rete di supporti logistico-organizzativi utili al più complesso sistema
territoriale cui essa appartiene.
In essa non è ammesso l'insediamento di attività che possano recare pregiudizio alla funzione
residenziale o che risultino, per tipologia produttiva, in conflitto con il carattere dell'area
complessivamente delineato nel testo della presente norma.
Ogni progetto d'insediamento dovrà essere corredato da specifiche schede di analisi che ne
descrivano le fondamentali interferenze sul sistema ambientale. In particolare dovrà essere
valutato l'impatto sulle componenti acqua, aria, traffico, rumore.
In tale Zona la superficie massima dei singoli lotti non destinati alle attività di cui alle lettere a),b) e
c) del comma successivo è stabilita in mq 2.000. Non è ammesso l'accorpamento di distinti lotti.
Si definiscono di seguito alcuni elementi guida per la redazione del piano attuativo:
-

Definire, fra le attività elencate al 1° comma del presente articolo, quelle eventualmente non
compatibili con le finalità espresse nella presenti norme particolari, con attenzione, soprattutto,
all'immagine urbana ed alla qualità ambientale attese;

-

Prevedere l'insediamento, anche parziale ma tale da occupare almeno il 50% della superficie
fondiaria complessiva, di attività tipiche delle aree dell'innovazione, quali:
a) Centro servizi, inteso come struttura polifunzionale, a servizio delle aziende insediate
localmente o nelle zone limitrofe, entro cui collocare uffici di consulenza (commerciali,
finanziarie, legali, di marketing, di avviamento e gestione d’impresa), attrezzature tecniche ed
informatiche, attrezzature e locali per riunioni, conferenze, seminari di studio;
b) Incubator o vivaio di aziende inteso come struttura destinata ad accogliere imprese di nuova

formazione che operano in settori innovativi e ad alto contenuto tecnologico;
c) Sedi per la ricerca e la produzione avanzata;
d) Servizi generali alle persone quali foresteria, bar, ristoranti ecc.
-

Collocare le aree a standard secondario, senza possibilità di monetizzazione, nella fascia di
cerniera con la zona di espansione residenziale prevista immediatamente a sud;

-

Prevedere una armatura stradale raccordata alla viabilità esistente ed a quella di progetto in
modo di assicurare collegamenti immediati e fluidi con il centro abitato di Castelletto e con gli
insediamenti residenziali posti in fregio alla sede ferroviaria;

-

Prevedere una adeguata fascia di rispetto a protezione delle preesistenze residenziali.
Nell'organizzazione generale dell'area o nei singoli progetti d'intervento, per le aree in fascia di
rispetto, che concorreranno alla definizione dei parametri di edificabilità, dovranno essere
individuate destinazioni d'uso non moleste ma idonee a prevenire il loro abbandono;

-

Prevedere il recupero dei più significativi segni fisici del paesaggio agrario.

Nella zona D1.3/2, in sede di Piano Attuativo, si dovranno osservare le indicazioni contenute nella
specifica scheda progetto.
L'intera zona D1.3./2 è assoggettata a Piano Attuativo Unitario d'Iniziativa Pubblica (P.P.);
Tutti gli standard dovranno essere realizzati, escludendo la possibilità di monetizzare quelli
secondari;
Minimo il 50% della superficie produttiva dovrà essere riservata per "Insediamenti di Tipo
Innovativo di Pregio".

