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PREMESSA
La Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. (LR 11/2004), rubricata “Norme per il governo del territorio”, così come
puntualmente disciplinato dagli articoli della Sezione I del Capo I del Titolo II, a sua volta rubricata “Piano Regolatore
Comunale” (PRC), stabilisce che il PRC sia articolato in disposizioni strutturali e in disposizioni operative.
Le disposizioni strutturali sono trattate all'interno del Piano di Assetto del Territorio (PAT), strumento d'indirizzo e di
coordinamento che non produce effetti conformativi della proprietà per le parti non oggetto di vincolo e che mantiene
efficacia a tempo indeterminato; le disposizioni operative sono contenute nel Piano degli Interventi (PI), strumento che al
contrario produce effetti conformativi della proprietà e che ha durata quinquennale.
Il PATI denominato “dei 7 Comuni” approvato nella Conferenza dei Servizi e ratificato con deliberazione della giunta
regionale n. 1266 del 03 agosto 2011.
Aisensidelcomma5dell'articolo48dellaLR11/2004,rubricato“Disposizionitransitorie”,con l'approvazione del PAT, il Piano
Regolatore Generale Comunale (PRGC-ex LR61/1985) vigente ha acquisito il valore e l'efficacia del primo PI
limitatamente alle parti compatibili con il nuovo piano strutturale.
Al fine di dotarsi di una strumentazione operativa maggiormente organica, il Comune di Arquà Polesine si è attivato per
la stesura di un PI pienamente coerente rispetto alle direttive, prescrizioni e vincoli definiti dal PAT e con deliberazione
del Consiglio comunale n. 5 di data 8aprile 2014, il Comune ha quindi adottato il nuovo PI e lo ha approvato con
successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 24settembre2014.
Il PI entrato in vigore ha fornito l'occasione per verificare il “Quadro conoscitivo” (QC) del PAT, confermato integralmente
ed aggiornato dove necessario, con la conseguente determinazione di lievi divergenze.
Recuperando quanto più possibile del PRGC previgente, il nuovo PI ha quindi tradotto le direttive, le prescrizioni e i
vincoli del PAT, con alcune semplificazioni grafiche e normative.
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LA SECONDA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
Come illustrato, il Comune di Arquà Polesine ha concluso il percorso di rinnovo della propria strumentazione di governo
del territorio, in conformità con la LR 11/2004, pervenendo all'adozione e successiva approvazione del PAT e del PI.
La prima variante al PI interviene a circa quattro anni dall'entrata in vigore della nuova strumentazione operativa
comunale a sua volta attuativa del PAT vigente.
Con la predisposizione di tale variante, intesa quale adeguamento parziale del PI vigente, il comune intende
perfezionare la fase di rinnovamento dello strumento urbanistico generale attraverso l'affinamento del proprio strumento
operativo.

REQUISITI DELLA VARIANTE
La variante nasce dalla necessità di approfondimento di alcuni tematismi puntuali, dall'esigenza di apportare modifiche
ed integrazioni di carattere normativo, ovvero dall'opportunità di recepire alcune richieste avanzate da parte di privati
cittadini.
L'articolo 18 della LR 11/2004, rubricato “Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi”,
dispone che il Documento del Sindaco, all'interno del quale sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni
urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi, costituisca la prima fase della
redazione del PI, o delle sue varianti, per la stesura delle quali devono essere seguite le medesime procedure di
adozione ed approvazione previste per il PI.
Il Documento del Sindaco, propedeutico all'adozione della presente variante, esplicita infatti che la strumentazione
pianificatoria in itinere è finalizzata:


a puntualizzare, sulla base dell'esperienza derivante dall'implementazione del PI, il corpo normativo delle
Norme Tecniche Operative (NTO);



a valutare le richieste dei cittadini pervenute e coerenti con il quadro pianificatorio del PAT;



a sviluppare accordi pubblico-privati di rilevante interesse pubblico, eventualmente presentati ai sensi dell'art. 6
della LR 11/2004 durante la fase di concertazione;



a definire previsioni urbanistiche, modificative o integrative, nell'assoluto rispetto dei parametri fondamentali
definiti dal PAT, quali la superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile nel decennio, il carico insediativo
massimo, gli standards minimi.
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ADEMPIMENTI PRELIMINARI
Ai sensi di legge, il Documento del Sindaco di cui sopra è stato illustrato nella seduta del Consiglio Comunale di data
21.12.2018, utilizzato come riferimento degli obiettivi e dei contenuti della variante, successivamente ha fornito la base
su cui è stata applicata la concertazione, la consultazione e il confronto con la cittadinanza, gli enti pubblici territoriali e
le associazioni economiche e sociali portatrici di interessi rilevanti e diffusi.
Nello specifico, per acquisire il contributo partecipativo di tutti i soggetti privati interessati alla definizione degli obiettivi e
delle scelte rilevate dalla strumentazione operativa comunale, il Comune di Arquà Polesine ha provveduto a pubblicare
l'avviso finalizzato alla presentazione di eventuali proposte di:


modifiche di destinazione d’uso;



recupero di edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo;



recupero, riqualificazione e riconversione;



ambiti di sviluppo insediativo prioritari;



ambiti di sviluppo insediativo;



attività produttive in zona impropria;



gradi di intervento su edifici tutelati;



aree degradate e interventi destinati al settore commerciale;



varianti verdi, modifica della destinazione da edificabile ad agricola.

L’avviso, pubblicato per trenta giorni consecutivi intercorsi tra il 15dicembre 2018 e il 15gennaio 2019 ha permesso di
raccogliere le richieste da parte dei possessori di superfici all’interno del territorio comunale e di valutare quali di queste
risultassero pertinenti ed accoglibili.
In attuazione dei disposti combinati degli articoli 5 e 15 della LR 11/2004, rispettivamente rubricati “Concertazione e
partecipazione” il Sindaco ha quindi invitato la cittadinanza, gli enti pubblici, le associazioni e le categorie che operano
sul territorio a partecipare alla Conferenza di concertazione tenutasi presso la sala consigliare il 21gennaio 2019.

INTERVENTI DI VARIANTE
La finalità della variante al PI è quella di assicurare una disciplina coerente dell'esistente, confermando il nuovo impianto
normativo e apportando le necessarie modifiche ed integrazioni per migliorarne l'attuabilità e per consentire alla
cittadinanza di soddisfare le necessità documentate.
Prendendo a riferimento la priorità di cui sopra, la presente variante comporta le seguenti operazioni:


la parziale modifica della zonizzazione finalizzata all'incentivazione della riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente e al soddisfacimento di necessità documentate di tipo famigliare;



l'aggiornamento dell'apparato normativo mediante il perfezionamento e l'integrazione di alcuni articoli delle
NTO;
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il parziale adeguamento del dimensionamento del piano mediante la revisione puntuale di alcune aree di
trasformazione, al fine di riequilibrarne la consistenza nel disegno complessivo del piano;



la revisione del QC mediante la verifica e l'aggiornamento dei dati utilizzati per le analisi del PAT confermate in
sede di variante n.1 al PI;



l'adeguamento della banca dati in formato digitale, in coerenza con il QC del PAT.

MODIFICA DELLA ZONIZZAZIONE
L'intervento di adeguamento del PI vigente ha fornito l'occasione per valutare le richieste avanzate da parte dei cittadini
durante il periodo di redazione della variante, nonché antecedentemente all'attivazione dell'iter di variante stesso.
Tutte le richieste depositate, pur non facendo parte degli elaborati di variante, sono state raccolte in modo sistematico in
quanto costituiscono una forma di partecipazione della cittadinanza all'attività di pianificazione.
Si tratta di istanze su argomenti diversi tra loro, dovute in parte anche alla particolare situazione economica in cui
perversa il Paese, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo basta rilevare che contrariamente a quanto
accadeva in passato, forse con riferimento al nuovo regime di imposta municipale unica (IMU), alcune richieste
riguardano la variazione della destinazione di zona da residenziale ad agricola.
Alcune delle istanze sono solo parzialmente, oppure del tutto non pertinenti rispetto alla variante e non in tutti i casi
risultano coerenti con il quadro pianificatorio di riferimento del PAT.
Le richieste sono state quindi selezionate e favorevolmente accolte in base alla rispondenza ai seguenti criteri/obiettivi:


pertinenza rispetto alle finalità della variante;



pertinenza rispetto alle disposizioni normative e regolamentari vigenti;



assestamento di zone vigenti mediante lievi ampliamenti finalizzato all'incentivazione della riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente e al soddisfacimento di necessità documentate di tipo famigliare o produttivo;



compensazione delle operazioni più consistenti in termini di superficie trasformabile (integrazione delle aree
edificabili corrispondente ad analoghi interventi in riduzione).

In tutti i casi di accoglimento, la definizione delle previsioni urbanistiche conseguenti, modificative e/o integrative, è
avvenuta nell'assoluto rispetto dei parametri fondamentali definiti dal PAT.
Generalmente il recepimento delle richieste si è concretizzato in modifiche di tipo cartografico, talvolta in modifiche e
integrazioni dell'apparato normativo.
Queste ultime sono evidenziate all'interno del successivo capitolo rubricato “2. Revisione delle NTO”.
Nelle pagine seguenti vengono invece illustrate puntualmente le modifiche di tipo cartografico. Allo scopo, gli estratti
delle tavole vigenti vengono raffrontati con i corrispondenti estratti di variante, evidenziando mediante perimetro rosso
tratteggiato le superfici oggetto di modifica.
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Gli estratti cartografici sono inoltre corredati da una tabella nella quale sono sviluppati i seguenti aspetti:


“descrizione della proposta variante”: sintesi delle motivazioni alla base della proposta e delle conseguenti
modifiche;



“modifica delle destinazioni di zona”: esplicitazione dell'entità della modifica in termini dimensionali e di
destinazione;



“ricadute sui parametri di dimensionamento”: rilevazione di eventuali contrazioni/incrementi quantitativi dei
parametri (SAU, zone per servizi, ecc.) in conseguenza delle modifiche di variante, considerazioni, quest'ultime,
riprese all'interno del successivo capitolo rubricato “4. Adeguamento del dimensionamento di piano”.
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RICHIESTE DI VARIANTE ACCOLTE
modifica 01 - MODIFICA Zona NED/3
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede che venga eliminata la zona edificabile NED/3 relativa al foglio 18 Mn. 246 di mq 793 e venga
classificata come zona agricola “E2” in quanto per conformazione e per vincoli presenti nel sottosuolo non potrà
mai essere edificata
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Stralcio zona nuclei rurali edificazione diffusa.
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Nessuna variazione del volume residenziale
Recupero SAU = 900 mq
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modifica 02 - MODIFICA Zona NED/4
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede che venga eliminata la zona urbanistica B-NED/4 del vigente PATI dalla proprietà di cui al foglio 14
Mn. 436 in quanto lotto intercluso senza interesse per la proprietà a una futura edificazione. Si chiede venga
inserita come zona agricola o verde privato come l’adiacente Mn. 368 di proprietà altra ditta.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Stralcio zona Nuclei di Edificazione Diffusa.
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Nessuna variazione del volume residenziale
Recupero SAU = 781 mq
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modifica 03 - MODIFICA Zona edificabile NRA
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede che venga eliminata l’area edificabile sita in via pascolata n. 482 di Arquà Polesine descritta al foglio 4
Mn. 433 di mq 327 in quanto non riveste interesse alla sua funzione edificatoria.Si chiede venga trasformata in
E2 come il terreno attiguo Mnn. 432-434.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Stralcio zona Nuclei residenziali in ambito agricolo.
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Nessuna variazione del volume residenziale
Recupero SAU = 479 mq
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modifica 04 - MODIFICA Zona F4
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede che la porzione di area di cui al Mn. 757 evidenziata nell’allegato estratto del PI vigente venga
classificata area urbanistica del tipo “B” come la adiacente di cui al Mn. 755.La restante porzione confinante con i
campi sportivi rimane zona F3 o agricola come meglio da voi classificata.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Conversione da zona F4 a zona B
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Variazione del volume residenziale = 1448 mc
Nessun consumo di SAU

9

Comune di
Arquà Polesine

Variante N2 al Piano degli Interventi_Relazione

modifica 05 - MODIFICA Zona NRA
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede la variazione del comparto relativo ai Mnn. 171-331 in proprietà da zona NRA a zona B come già
attribuito ai vicini mappali sempre in proprietà 428-429.
La richiesta è dettata dal fatto che gli immobili suddetti non sono mai appartenuti a titolarità aventi destinazione
rurale e pertanto sia l’uso civile degli stessi con il pagamento delle relative imposte ne richiede anche una
destinazione urbanistica del tipo zona “B”.Si fa anche presente che tutto il comparto già dall’inizio della via
paradiso ricade in zona B, inoltre la presenza della vicina macroarea ne toglie le caratteristiche
ambientali/rurali.E pure il fabbricato seguente di altra proprietà non possiede tali caratteristiche.Quindi non si
configura l’aggregazione rurale non essendoci requisiti oggettivi di ruralità ambientale.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Conversione da Nucleo Residenziale in ambito Agricolo a Zona B
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Nessuna variazione del volume residenziale
Nessun consumo di SAU
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modifica 06 - MODIFICA Zona NED/4
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede l’eliminazione dell’area edificabile zona NED/4 descritta all’agenzia del territorio al foglio 6 Mn. 177 a
zona agricola “E”.Si conferma che non vi è più l’intenzione di edificare su tale lotto.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Stralcio zona Nuclei di Edificazione Diffusa
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Nessuna variazione del volume residenziale
Recupero SAU = 675 mq
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modifica 07 - MODIFICA Zona D1
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di mappa del PI vigente
affinché sia privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e
sia reso inedificabile, in applicazione dell’art. 7 della LR 16/03/2015 n. 4
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Stralcio zona D1 e conversione in zona agricola
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Riduzionesuperficie produttiva = 1598 mq
Recupero SAU = 1598 mq
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modifica 08 - MODIFICA Zona E
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di mappa del PI vigente
affinché sia ripristinata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente
e sia reso edificabile come lo era nel PRG prima dell’approvazione del PATI. Tale modifica è stata effettuata
senza nessuna comunicazione alla ditta scrivente.Si chiede il ripristino quantomeno della medesima superficie
che era in essere prima del PATI.
Se per maggior ricavo di un lotto più uniforme si vuole estendere la maggiore superficie fino al limite della
proprietà la ditta sottoscritta lo accetta.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Ampliamento zona B
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Aumento del volume residenziale = 2030 mc
Riduzione SAU = 1015 mq
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modifica 09 - MODIFICA Zona NRA
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede formalmente la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di mappa del PI
vigente affinché sia privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico
vigente e sia reso inedificabile, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Stralcio zonanuclei residenziali in ambito agricolo
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Nessuna variazione del volume residenziale
Recupero SAU = 98 mq
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modifica 10 - MODIFICA Zona B4
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede formalmente la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di mappa del PI
vigente affinché sia privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico
vigente e sia reso inedificabile, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Conversione zona B in verde privato
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Variazione del volume residenziale = 160 mc
Nessuna variazione SAU
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modifica 11 - MODIFICA Zona C2
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede formalmente la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di mappa del PI
vigente affinché sia privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico
vigente e sia reso inedificabile, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Conversione zona C2 in Verde Privato
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Variazione del volume residenziale = 2801 mc
Nessuna variazione SAU

16

Comune di
Arquà Polesine

Variante N2 al Piano degli Interventi_Relazione

modifica 12 - MODIFICA Zona C2
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede formalmente la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di mappa del PI
vigente affinché sia dotato della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico
vigente e sia reso edificabile, con classificazione B Residenziale.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Conversione da zona C2 a zona B
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Variazione del volume residenziale = 873 mc
Nessuna variazione SAU
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modifica 13 - MODIFICA zona NED
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede formalmente la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di mappa del PI
vigente affinché sia privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico
vigente e sia reso inedificabile, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Conversione da Nuclei di Edificazione Diffusa a Verde privato
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Nessuna variazione del volume residenziale
Nessuna variazione SAU
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Variante N2 al Piano degli Interventi_Relazione

modifica 14 - MODIFICA Zona NRA
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede di escludere dalla campitura Nuclei residenziali in ambito agricolo le aree identificate, dal mappale
482, e di farle rientrare nella campitura di Zona Agricola E
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Stralcio zona Nuclei residenziali in ambito agricolo
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Nessuna variazione del volume residenziale
Recupero SAU = 601 mq
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modifica 15 - MODIFICA Zona F3
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede il completamento della zona B nella particella 695 che attualmente dispone già di una superficie in
zona B pari a mq. 400 ma che non permette una edificazione, pertanto si chiede l’estensione della stessa per la
sua superficie in modo da consentire la progettazione di una abitazione.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Conversione da zona F3 a Zona B
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Aumento del volume residenziale = 1330 mc
Nessuna variazione SAU
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modifica 16 - MODIFICA Zona C1
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede l’eliminazione della zona urbanistica C1 e si propone la zona come inedificabile e in quanto terreno
attiguo ad una già vasta superficie edificabile.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
conversione da C1 a Verde Privato
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Variazione volume residenziale = 878,4 mc
Nessuna variazione SAU
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modifica 17 - MODIFICA Zona B2
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede che sia stralciata dalla cartografia del P.I. vigente del Comune di Arquà Polesine la fascia di rispetto
della strada sovrastante i lotti sopracitati e che, conseguentemente, le Tavole: 1-Zonizzazione sc. 1:5000 e
Tavola 2A – Zone significative sc. 1:2000 del P.I. siano modificate cosi come rappresentato nella cartografia
allegata alla presente.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Eliminazione fascia di rispetto
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Nessuna
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modifica 18 - MODIFICA Zona NRA
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede formalmente la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di mappa del PI
vigente affinché sia privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico
vigente e sia reso inedificabile, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Stralcio zona Nuclei residenziali in ambito agricolo
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Nessuna variazione del volume residenziale
Recupero SAU = 538 mq
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modifica 19 - MODIFICA Zona B5
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede la riconversione dell’area di mq. 130 di cui al mapp. 264 del F.18° da zona B5 a zona agricola come
tutta la restante particella mapp. 264, essendo venute a cessare le condizioni per un suo utilizzo edificatorio.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Parzialmente accolta - Parziale stralcio zona Nuclei rurali edificazione diffusa
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Nessuna variazione del volume residenziale
Recupero SAU = 117 mq
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modifica 20 - MODIFICA Zona C/2
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede il declassamento del lotto suddetto di mq. 2604 da zona C/2 a zona verde privato in quanto da troppo
tempo identificato e nessun interesse vi è per una futura edificazione.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Conversione da Zona C2 a Verde Privato
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Variazione volume residenziale = 2544 mc
Nessuna variazione SAU
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modifica 21 - MODIFICA Zona C/2
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede formalmente la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di mappa del PI
vigente affinché sia privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico
vigente e sia reso inedificabile, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Stralcio Zona C2
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Riduzionedel volume residenziale = 553 mc
Recupero SAU = 553 mq
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modifica 22 - MODIFICA Zona C/2
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede l’eliminazione della destinazione C2 in quanto trattasi di stradello privato di passaggio privo e non
potenzialmente idoneo a nessuna edificazione. Si chiede venga ricondotta a zona agricola per la caratteristica e
conformazione di accesso ai lotti limitrofi.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Conversione da C2 a Verde Privato
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Variazione volume residenziale = 1069 mc
Nessuna variazione SAU
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modifica 23 - MODIFICA Zona B
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede formalmente la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di mappa del PI
vigente affinché sia privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico
vigente e sia reso inedificabile, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Conversione da zona B a Verde Privato
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Variazione del volume residenziale = 934 mc
Nessuna variazione SAU
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modifica 24 - MODIFICA Zona C/2
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
si chiede la riconversione di detta area da zona C2 a zona D2 come lo era in origine a piano di lottizzazione
approvato “Ex ITRA” in quanto per situazioni economiche e di mercato tale lotto come ora configurato non è
fruibile direttamente e quindi non rispondente alle richieste di chi vuole insediare una attività come d’altronde
vocata la zona.
Si conferma quindi la richiesta che il lotto di cui al mappale 592 ritorni ad essere classificato zona D2 per
uniformarlo a quello già in proprietà mapp. 591 già in zona D2.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Conversione da zona C2 a zona D2
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Riduzionedel volume residenziale = 2537 mc
Aumentodella superficie del produttivo = 2537mq
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modifica 25 –MODIFICA Zona NED
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede formalmente la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di mappa
catastale affinché sia privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico
vigente e sia reso inedificabile, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
La zona non è stata modificata in quanto presenta già la destinazione d’uso richiesta
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Nessuna
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modifica 26 - MODIFICA Zona NED
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede formalmente la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di mappa del PI vigente
affinché sia privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e sia
reso inedificabile, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Stralcio zona Nuclei di Edificazione Diffusa
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Nessuna variazionedel volume residenziale
Recupero SAU = 256 mq
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modifica 27 - MODIFICA Zona NRA
CARTOGRAFIA IN VIGORE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

PROPOSTA DI VARIANTE

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede formalmente la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di mappa del PI
vigente affinché sia privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico
vigente e sia reso inedificabile, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Stralcio zona Nuclei Residenziali in ambito agricolo
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Nessuna variazione del volume residenziale
Recupero SAU = 2990 mq
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modifica 28 - MODIFICA Zona C/2 e zonaB
CARTOGRAFIA IN VIGORE

C

B

PROPOSTA DI VARIANTE

C

A

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

B

A

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
zona “A”: Si chiede formalmente la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di
mappa del PI vigente affinché sia privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento
urbanistico vigente e sia reso inedificabile, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4.
zona “B”:Si chiede formalmente la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di
mappa del PI vigente affinché sia privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento
urbanistico vigente e sia reso inedificabile, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4
zona “C”: Si chiede formalmente la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di
mappa del PI vigente affinché sia dotato della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento
urbanistico vigente e sia reso edificabile, con classificazione B Residenziale.
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MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Conversione zona “A”:da zona B a verde privato
Conversione zona “B”:da zona C2 a verde privato
Conversione zona “C”:da zona C2 a zona B
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
zona “A”: Riduzione del volume residenziale = 1506 mc
Nessuna variazione SAU
zona “B”: Riduzione del volume residenziale = 112 mc
Nessuna variazione SAU
zona “C”: Variazione del volume residenziale = 128 mc
Nessuna variazione SAU
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modifica 29 - MODIFICA Zona F2
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede formalmente che nell’area sita in S.S. 16 Adriatica catastalmente identificata al foglio 16 mappale 2 sia
consentita la destinazione d’uso produttiva.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Conversione da zona F2 a zona D1
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Nessuna variazione del volume residenziale
Aumento della superficie del produttivo = 16445 mq
Nessuna variazione SAU
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modifica 30 - MODIFICA Zona D1
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede che i lotti Mnn. 253-254 foglio 21 vengano riqualificati unitariamente come zona agricola-nuclei
residenziali in ambito agricolo E4 art. 27.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Parzialmente accolta - Conversione da zona D1 a zona Nuclei Residenziali in ambito agricolo
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Nessuna variazione del volume residenziale
Riduzione della superficie del produttivo = 2206 mq
Nessuna variazione SAU
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modifica 31 - MODIFICA Zona agricola
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede l’ampliamento dell’area indicata per la costruzione di un capannone artigianale di 1000 mq.
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
La zona viene trasformata da zona agricola a zona D4 agroindustrialeal fine di consentire la possibilità
edificatoria.
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Nessuna variazione del volume residenziale
Variazione della superficie del produttivo = 2659 mq
Consumo SAU = 2659 mq
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modifica 32- MODIFICA Zona F3
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Richiesta dell’Ufficio Tecnico - Conversione da Zona F3 a verde privato
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
La zona viene trasformata da zona F3 a verde privato in quanto zona di pertinenza delle abitazioni.
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Nessuna variazione del volume residenziale
Nessuna variazione SAU
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modifica 33- MODIFICA Zona C2
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Richiesta dell’Ufficio Tecnico - Conversione da Zona C2 a zona B
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
La zona da C2 è stata trasformata in zona B a seguito della variazione della destinazione d’uso della zona
contigua e delle dimensioni troppo esigue per le caratteristiche richieste dalla zona C.
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Variazionedel volume residenziale = 1576 mc
Nessuna variazione SAU

39

Comune di
Arquà Polesine

Variante N2 al Piano degli Interventi_Relazione

modifica 34- MODIFICA Zona D1
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

A

A

B

B

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Richiesta dell’Ufficio Tecnico–Stralcio zona “A” e aggiunta zona “B”
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
La zona “A” viene eliminata per regolarizzare la forma del lotto adattandola ai confini catastali. In conseguenza a
questa scelta viene aggiunta la zona “B”.
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Superficie produttiva zona “A” = 2956 mq
Superficie produttiva zona “B” = 1412 mq
Diminuzione della superficie produttiva = 1544 mq
Variazione del consumo SAU = 1544 mq
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modifica 35- MODIFICA Zona C2
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Richiesta dell’Ufficio Tecnico - Conversione da Zona C2 a verde privato
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
La zona viene trasformata da zona C2 a verde privato al fine di garantire una più semplice possibilità edificatoria
in zona limitrofa.
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Riduzione del volume residenziale = 1487 mc
Nessuna variazione SAU
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modifica 36 - MODIFICA Zona D3
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Richiesta dell’Ufficio Tecnico - Conversione da Zona D3 a zona D4 agroindustriale
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
La zona viene trasformata da zona D3 a zona D4 agroindustriale in quanto si ritiene che la nuova destinazione
di zona sia più consona all’attività industriale
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Nessuna variazione del volume residenziale
Nessuna variazione SAU
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modifica 37 - MODIFICA Zona NRA
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Richiesta dell’Ufficio Tecnico–Rettifica confine zona Nuclei Residenziali in ambito agricolo
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
La zona viene trasformata in Zona Nuclei Residenziali in ambito agricolo per regolarizzare la forma del lotto.
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Nessuna variazione del volume residenziale
Aumento consumo SAU = 998 mq
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modifica 38 – Viabilità di progetto
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Richiesta dell’Ufficio Tecnico–Inserimento viabilità di progetto
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA:
Nessuna
RICADUTE SUI PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO:
Nessuna variazione
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RICHIESTE DI VARIANTE NON ACCOLTE
modifica 01 - MODIFICA Zona B5
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede formalmente la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di mappa del PI
vigente affinché sia privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico
vigente e sia reso inedificabile, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4.
MOTIVAZIONE DEL NON ACCOGLIMENTO:
La richiesta non è accoglibile in quanto la destinazione di zona richiesta è già coerente con la pianificazione
attuale
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modifica 02- MODIFICA Zona D1/A
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede la trasformazione delle soprariportate particelle 479-167-480-481- da zona D1/A a zona residenziale B
di completamento. Tale richiesta è motivata dallo scorporo del fabbricato esistente residenziale dalla restante
porzione di immobili ad uso artigianale che come tali rimangono.
MOTIVAZIONE DEL NON ACCOGLIMENTO:
La richiesta non è accoglibile in quanto la destinazione di zona richiesta non è compatibile con la destinazione
d’uso della zona limitrofa.
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modifica 03 - MODIFICA Zona B
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
si chiede formalmente la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto del PI vigente
affinché sia privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e
sia reso inedificabile, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4
MOTIVAZIONE DEL NON ACCOGLIMENTO:
La richiesta non è accoglibile in quanto trattasi di area di pertinenza del fabbricato.

47

Comune di
Arquà Polesine

Variante N2 al Piano degli Interventi_Relazione

modifica 04 - MODIFICA Zona NRA
CARTOGRAFIA IN VIGORE

PROPOSTA DI VARIANTE

Variante n°1 al Piano degli Interventi vigente

Proposta di variante n°2 al Piano degli Interventi vigente

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Si chiede la trasformazione dell’area evidenziata in zona agricola.
MOTIVAZIONE DEL NON ACCOGLIMENTO:
La richiesta non è accoglibile in quanto l’area è già edificata e non presenta le caratteristiche per essere
trasformata in zona agricola, poiché le aree contigue ricadono nella zona NRA.
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REVISIONE DELLE NORME TECNICHEOPERATIVE
La variante al PI conferma il nuovo impianto regolatorio ed apporta all'elaborato normativo le modifiche e le integrazioni
funzionali ad eliminare interpretazioni difformi, a migliorarne l'attuabilità, a ridefinire alcuni parametri edilizi, ovvero ad
adeguare la strumentazione comunale rispetto al mutato contesto normativo sovraordinato.
Nelle pagine seguenti vengono illustrati puntualmente gli articoli delle NTO interessati dall'intervento di variante.
All'interno delle tabelle di raffronto, utilizzate allo scopo, tra lo stato della pianificazione vigente e le nuove previsioni
introdotte dalla variante in essere


con il carattere rosso barrato è evidenziato il testo vigente eliminato dalla variante;



con carattere grassetto verde sottolineato è invece evidenziato il testo introdotto;

Le tabelle di raffronto di cui sopra, sono inoltre corredate da una descrizione sintetica delle motivazioni sottese a
ciascuna proposta di variante normativa e delle conseguenti modifiche.
NORME IN VIGORE
NORMA NON PRESENTE

PROPOSTE DI VARIANTE

AREE CON OBBLIGO DI PIANO URBANISTICO
ATTUATIVO
Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.I., P.A.T.I. del Medio Polesine.
Elaborati grafici di riferimento:
Tavv. n.1A/B Intero territorio comunale scala 1:5000;
Tavv. n.2A/B Zone significative, scala 1:2000;
Gli interventi nelle aree individuate nel presente P.I. con
obbligo di Piano Attuativo sono subordinati all’approvazione
degli stessi nel rispetto dei contenuti e del procedimento di
formazione definiti dagli artt. 19 e 20 della L.R. 11/2004.

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
La norma è stata inserita in quanto l’ambito della macroarea produttiva non risulta ancora dotato di tutte le opera
di urbanizzazione necessarie e ad oggi manca il piano urbanistico attuativo necessario al completamento (Il
vecchio piano risulta decaduto per decorrenza dei termini).
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NORME IN VIGORE

PROPOSTE DI VARIANTE

CLASSIFICAZIONE DELLE ZTO

CLASSIFICAZIONE DELLE ZTO

Le zone territoriali omogenee in cui il suddivide il territorio,

Le zone territoriali omogenee in cui il suddivide il territorio,

previste dall’art. 17 della L.S. 6 agosto 1967 n. 765, sono

previste dall’art. 17 della L.S. 6 agosto 1967 n. 765, sono

quelle stabilite dall’art. 2 del D.M. LL.PP. 2 aprile 1968 n.

quelle stabilite dall’art. 2 del D.M. LL.PP. 2 aprile 1968 n.

1444.

1444.

1 - ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI:

1 - ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI:

ZONE A - Perimetro Centro Storico

ZONE A - Perimetro Centro Storico

- Edifici vincolati art. 136 D. Lgs. 22.01.2004, n° 42 (ex L.

- Edifici vincolati art. 136 D. Lgs. 22.01.2004, n° 42 (ex L.

490/1999 art. 139)

490/1999 art. 139)

- Zona di interesse ambientale

- Zona di interesse ambientale

ZONA BA - Zona ambientale di salvaguardia

ZONA BA - Zona ambientale di salvaguardia

ZONA B – Residenziale intensiva di completamento;

ZONA B – Residenziale intensiva di completamento;

ZONA C1 – Residenziale semiestensiva di completamento;

ZONA C1 – Residenziale semiestensiva di completamento;

ZONA C2 – Residenziale di espansione;

ZONA C2 – Residenziale di espansione;

2 - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:

2 - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:

ZONA D1/A - Produttiva/artigianale esistente;

ZONA D1/A - Produttiva/artigianale esistente;

ZONA D1/B – Produttiva di completamento;

ZONA D1/B – Produttiva di completamento;

ZONA D2 - Produttiva di espansione;

ZONA D2 - Produttiva di espansione;

ZONA D3 - Zona di Impianti speciali;

ZONA D3 - Zona di Impianti speciali;

Zonizzazione P.I.P. "Macro Area Produttiva"

ZONA D4 – Zona Agroindustriale;

3 - ZONE AGRICOLE:

3 - ZONE AGRICOLE:

ZONA E - Zona agricola;

ZONA E - Zona agricola;

ZONA - Nuclei residenziali in ambito agricolo ;

ZONA - Nuclei residenziali in ambito agricolo ;

ZONA - Nuclei rurali di edificazione diffusa;

ZONA - Nuclei rurali di edificazione diffusa;

ZONA E/A - Aggregazioni rurali ambientali;

ZONA – Verde privato

ZONA – Verde privato

4 - ZONE PER SPAZI PUBBLICI A SERVIZIO DELLA

4 - ZONE PER SPAZI PUBBLICI A SERVIZIO DELLA

RESIDENZA:

RESIDENZA:

ZONA F1 - Aree per l’istruzione;

ZONA F1 - Aree per l’istruzione;

ZONA F2 – Aree per attrezzature di interesse collettivo;

ZONA F2 – Aree per attrezzature di interesse collettivo;

ZONA F3 – Aree attrezzate a parco, gioco e sport;

ZONA F3 – Aree attrezzate a parco, gioco e sport;

ZONA F4 – Parcheggi pubblici.

ZONA F4 – Parcheggi pubblici.

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Aggiornato l’elenco aggiungendo la zona D4 Agroindustriale ed eliminando la zona E/A che invece è stata inserita
come Vincolo.
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NORME IN VIGORE
NORMA NON PRESENTE

PROPOSTE DI VARIANTE

ZONA D4 – ZONA AGROINDUSTRIALE
Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.I. del Medio Polesine.
Elaborati grafici di riferimento:
Tavv. n.1A/B Intero territorio comunale scala 1:5000;
Tavv. n.2A/B Zone significative, scala 1:2000;
Disciplina di zona:
Tale zona è destinata a ospitare insediamenti di tipo
agroindustriale caratterizzati da complessi di strutture
edilizie ed impianti non collegati con nesso funzionale
a uno specifico fondo rustico, ma destinati alla
conservazione,

trasformazione

e

alla

commercializzazione dei prodotti prevalentemente
agricoli o a servizio dell’agricoltura.
Alle domande di titolo edilizio si dovrà allegare una
relazione tecnica sul ciclo delle lavorazioni previste,
nonché una particolareggiata descrizione sulla
consistenza delle acque di rifiuto, fumi, esalazioni,
polveri e rumori e sui mezzi adottati per la loro
innocuizzazione; le acque di scarico, i fumi, le
esalazioni e le polveri non dovranno comunque
risultare nocive per l’uomo e l’ambiente.
Sono ammessi gli alloggi del personale di custodia e
del proprietario; essi non potranno avere una
superficie utile lorda superiore al 30% della superficie
riservata alla produzione e comunque non potranno
superare i 500 mc. per unità produttiva; dovranno
inoltre comporsi volumetricamente in modo armonico
con gli edifici destinati alle attività e possibilmente in
aderenza con essi.
Non è consentito il rilascio del certificato di abitabilità
dei volumi residenziali se non contestualmente o dopo
il rilascio del certificato di agibilità delle strutture
produttive.
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L’intervento diretto è ammesso solo se esistono le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Qualora le stesse risultassero totalmente mancanti, o
si riscontrasse l’assenza delle principali di esse,
l’intervento è subordinato all’approvazione di un
apposito strumento urbanistico attuativo redatto ai
sensi

delle

presenti

norme.

Qualora

invece

risultassero presenti solo le principali opere di
urbanizzazione primaria, l’intervento, che dovrà
essere unitario per l’intera area, è subordinato alla
stipula di una convenzione che dovrà prevedere
modalità, tempi e garanzie per l’esecuzione delle
opere mancanti o carenti.
La dichiarazione di esistenza delle opere di
urbanizzazione deve essere attestata e sottoscritta dal
richiedente il Titolo Edilizio.
Sono ammesse strutture multipiano, contenute
comunque entro l’altezza massima prevista a
condizione che la somma delle superfici lorde dei vari
piani fuori terra, con esclusione dell’abitazione sia
inferiore o uguale a 1,5 (unovirgolacinque) volte la
superficie del lotto.
Sono ammessi fabbricati staccati dall’unità principale,
solo se destinati alla localizzazione di impianti
tecnologici direttamente connessi alla lavorazione
praticata nella struttura principale.
Gli interventi all’interno della zona D4 dovranno
rispettare i seguenti indici stereometrici:
Percentuale superficie coperta: non potrà essere
superiore al 50% dell'area. Per le attività ad esclusiva
destinazione magazzino / stoccaggio / archiviazione si
prescrive l’aumento della superficie coperta fino ad un
massimo del 60%. In tal caso il nuovo edificio dovrà
essere progettualmente identificabile con l’attività
stessa e quindi senza il soddisfacimento dei parametri
di illuminazione ed aerazione.
Altezza massima: non dovrà essere superiore a 8,00
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m esclusi i volumi tecnici; potranno essere consentite
altezze superiori sulla base di documentate esigenze
dei cicli produttivi.
Distanza dai confini: non dovrà essere inferiore ai 2/3
dell'altezza del fabbricato con un minimo di 5,00 m. È
consentita l'edificazione sul confine nel caso di edifici
in aderenza.
Distanza dal ciglio della strada: non potrà essere
inferiore a 5,00 m per strade non più larghe di 7,00 m;
a 7,50 m per strade con larghezza da 7,00 a15,00 m;
a 10,00 m per strade con larghezza maggiore a 15,00
m.
Distanza tra i fabbricati: non potrà essere inferiore
all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di
10,00 m.
Minori distanze, tra i fabbricati, confini interni al PUA e
dalle strade, sono ammesse nei casi di gruppi di
edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi
con previsioni plani volumetriche.

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
La norma è stata inserita per meglio individuare la zona attualmente occupata da impianto di essicazione cereali,
che con la precedente variante al P.I. era stata classificata come zona D3 Zona di impianti speciali.
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NORME IN VIGORE

NORMA NON PRESENTE

PROPOSTE DI VARIANTE

FERROVIA
Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 - Decreto Legislativo 20
agosto 2002, n. 190 Attuazione della legge 21 dicembre
2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale;
P.A.T.I. del medio Polesine.
Elaborati grafici di riferimento:
Tavv. n.1A/B Intero territorio comunale scala 1:5000;
Tavv. n.2A/B Zone significative, scala 1:2000;
Disciplina:
Trattasi di aree di sedime e relative fasce di rispetto di
ferrovie esistenti o in progetto, anche secondo i programmi
di realizzazione di infrastrutture strategiche. Alle aree di
sedime e relative fasce di rispetto di ferrovie esistenti o in
progetto si applicano le norme di cui al D.P.R. 11 luglio
1980, n. 753 e del Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n.
190 - Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Assente nella precedente variante al Piano degli Interventi.
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NORME IN VIGORE

PROPOSTE DI VARIANTE

FABBRICATI SOGGETTI A VINCOLO

EDIFICI VINCOLATI L.364/1909 – L.1089/1939 –

MONUMENTALE

Art.12 D.Lgs. 42/2004

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni culturali e del

D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni culturali e del

paesaggio, Art. 12, P.A.T.I. del medio Polesine

paesaggio, Art. 12, P.A.T.I. del medio Polesine

Elaborati grafici di riferimento:

Legge 1089/1939, tutela delle cose di interesse

Tavv. n.1A/B Intero territorio comunale scala 1:5000;

artistico o storico

Tavv. n.2A/B Zone significative, scala 1:2000;

Legge 364/1909, Norme per l'inalienabilità delle

Disciplina:

antichità e delle belle arti

Sulle tavole del P.I. sono indicati con colore rosso i

Elaborati grafici di riferimento:

fabbricati e le eventuali loro pertinenze, soggetti a

Tavv. n.1A/B Intero territorio comunale scala 1:5000;

vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs 42/2004. Per

Tavv. n.2A/B Zone significative, scala 1:2000;

l’esatta individuazione si rimanda ai relativi decreti di

Disciplina:

istituzione.

Sulle tavole del P.I. sono indicati con colore rosso i

Gli interventi sui fabbricati e nelle pertinenze vincolate

fabbricati e le eventuali loro pertinenze, soggetti a

sono subordinati al preventivo parere della Autorità

vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs 42/2004,

competente preposta alla tutela del vincolo.

della Legge 1089/1939 o della Legge 164/1909. Per
l’esatta individuazione si rimanda ai relativi decreti di
istituzione.
Gli interventi sui fabbricati e nelle pertinenze vincolate
sono subordinati al preventivo parere della Autorità
competente preposta alla tutela del vincolo.

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
Adeguamento della norma per la presenza di edifici vincolati da normative diverse dal D.Ls 42/2004.
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NORME IN VIGORE
NORMA NON PRESENTE

PROPOSTE DI VARIANTE

TIPOLOGIE RURALI L.R. 24/1985
Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
L.R. 24/1985, P.A.T.I. del medio Polesine
Elaborati grafici di riferimento:
Tavv. n.1A/B Intero territorio comunale scala 1:5000;
Tavv. n.2A/B Zone significative, scala 1:2000;
Disciplina:
Tali beni riguardano gli edifici di carattere storico
testimoniale anche esterni al centro storico, i fabbricati
minori, colmi e colmelli e in genere tutti gli elementi che
costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio
dell'insediamento storico in quanto elementi partecipanti alla
formazione dell'ambiente storico antico, o perché significativi
dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli
ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento
verticale e per altre caratteristiche morfologiche. Tali
situazioni sono specificatamente rilevate mediante specifica
schedatura riporta al Repertorio Normativo dei Beni Storici e
Testimoniali (articolo 10 L.R. 24/85) in cui sono indicati gli
interventi ammessi e le eventuali prescrizioni per gli
interventi di recupero.
Le caratteristiche tipologiche, categorie di intervento e gradi
di protezione sono quelli indicati nelle schede allegate al
Piano e denominate “Tipologie Rurali Semplici”

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
La norma è stata inserita in quanto mancante nella precedente variante al Piano degli Interventi
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NORME IN VIGORE
NORMA NON PRESENTE

PROPOSTE DI VARIANTE

AREE DI DANNO MARTARELLO SRL E DEPOSITO
I.RO.P.
Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
D.M. 9 Maggio 2001, P.A.T.I. del medio Polesine, Elaborato
R.I.R.
Elaborati grafici di riferimento:
Tavv. n.1A/B Intero territorio comunale scala 1:5000;
Tavv. n.2A/B Zone significative, scala 1:2000;
Disciplina:
Per le aree di danno valutate dall’elaborato tecnico R.I.R.,
relativo alla pianificazione urbanistica e territoriale in
prossimità degli stabilimenti a rischio incidente rilevante,
sono consentiti esclusivamente gli interventi ammessi da
tale studio e da sue successive modifiche.
Nello specifico per quanto riguarda le future ipotesi di
sviluppo del territorio e di localizzazione di nuove
infrastrutture, ai fini del rilascio di concessioni od
autorizzazioni, si consideri:


all’interno della curva di colore rosso sono ammesse
le sole categorie territoriali di cui al DM 09/05/2001
CDEF, ma con le limitazioni previste dal TULPS per il
coefficiente di sicurezza K=5, ossia l’assenza di opifici
industriali e gruppi di numerosi casolari, chiese aperte
al culto e monumenti dichiarati di interesse nazionale,
oltre a centri abitati con popolazione fino a 500
abitanti;



all’interno della curva di colore verde sono ammesse
le sole categorie territoriali di cui al DM 09/05/2001
BCDEF, ma con le limitazioni previste dal TULPS per
il coefficiente di sicurezza K=5, ossia l’assenza di
opifici industriali e gruppi di numerosi casolari, chiese
aperte al culto e monumenti dichiarati nazionale e
centri abitati con popolazione fino a 500 abitanti;



al di fuori delle curve tracciate sono ammesse,
senz’alcuna altra limitazione, le altre categorie
territoriali.



Di seguito le categorie previste dal D.M. 09/05/2001

[…]
vedi allegato NTO
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MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE:
La norma è stata inserita per adeguare lo strumento urbanistico all’elaborato tecnico R.I.R. redatto ai sensi del
Decreto Ministeriale 9 maggio 2001 relativamente agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti nel
territorio comunale.
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ADEGUAMENTO DEL DIMENSIONAMENTO DI PIANO
Coerentemente all'impostazione metodologica del PAT, i parametri fondamentali del dimensionamento del PI sono i
seguenti:


carico aggiuntivo residenziale e produttivo massimo;



verifica degli standard residenziali;



verifica SAU trasformabile.

Di seguito vengono illustrate le ricadute derivanti dalle proposte della presente variante al PI rispettivamente a ciascun
parametro del dimensionamento.

CARICO AGGIUNTIVO RESIDENZIALE MASSIMO
Riprendendo le elaborazioni e i contenuti puntualmente illustrati all'interno del precedente capitolo rubricato “Modifica
della zonizzazione”, è possibile evidenziare anche l'entità delle modifiche determinate dalle proposte di variante al PI
riguardanti le zone territoriali omogenee a carattere residenziale, nonché agricolo.
In questo caso all'interno della tabella viene ripresa la totalità delle proposte di variante di cui al capitolo sopra
richiamato, e all'entità di ciascuna modifica, quantificata e caratterizzata a seconda del tipo di intervento sintetizzato
nella colonna descrizione.
L'entità delle modifiche è quantificata e caratterizzata a seconda si trattino di interventi che prevedono:
-

riduzione del dimensionamento residenziale o produttivo indicati con segno – ;

-

incremento del dimensionamento residenziale o produttivo indicati con segno +;

-

nessuna variazione del dimensionamento residenziale o produttivo indicata con numero 0.

ID
PROTOCOLLO
MODIFICA DOMANDA

DESCRIZIONE

AREA
INTERESSATA
DALLA
VARIANTE [mq]

1

Prot del 30-12-2014

2

563 del 22-01-2015

3

2904 del 20-04-2015

4

3849 del 21-05-2015

5

1800 del 02-03-2016

6

7620 del 13-10-2015

Stralcio zona Nuclei rurali edificazione
diffusa
Stralcio zona Nuclei di Edificazione Diffusa
Stralcio zona Nuclei residenziali in ambito
agricolo
Conversione da zona F4 a zona B
Conversione da Nucleo Residenziale in
ambito Agricolo a Zona B
Stralcio zona Nuclei di Edificazione Diffusa

7

1401 del 18-02-2016

Stralcio zona D1

1598

8

1612 del 25-02-2016

9

2141 del 10-03-2016

10

2375 del 17-03-2016

Ampliamento zona B
Stralcio zona Nuclei residenziali in ambito
agricolo
Conversione zona B in verde privato

11

2857 del 02-04-2016

Conversione zona C2 in Verde Privato

VARIAZIONE
VOLUME
RESIDENZIALE
[mc]

VARIAZIONE
SUPERFICIE
PRODUTTIVO
[mq]

900

0

/

781

0

/

479

0

/

724

+1448

/

1744

0

/

675

0

/

1015

+2030

-1598
/

98

0

/

80

-160

/

2801

-2801

/
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Conversione da zona C2 a zona B
Conversione da Nuclei di Edificazione
Diffusa a Verde privato
Stralcio zona Nuclei residenziali in ambito
agricolo
Conversione da zona F3 a Zona B

873

+873

/

1180

0

/

601

0

/

665

+1330

/

732

-878,4

/

538

0

/

117

0

/

6321 del 26-07-2018

conversione da C1 a Verde Privato
Stralcio zona Nuclei residenziali in ambito
agricolo
Parziale stralcio zona Nuclei rurali
edificazione diffusa
Conversione da Zona C2 a Verde Privato

2544

-2544

/

21

8407 del 09-10-2018

Stralcio Zona C2

553

-553

/

22

10232 del 07-12-2018

Conversione da C2 a Verde Privato

1069

-1069

/

23

10584 del 18-12-2018

Conversione da zona B a Verde Privato

467

-934

/

24

73 del 06-01-2019

Conversione da zona C2 a zona D2

2537

-2537

26

285 del 12-01-2019

256

0

27

338 del 15-01-2019

2990

0

/

28a

371 del 15-01-2019

Stralcio zona Nuclei di Edificazione Diffusa
Stralcio zona Nuclei residenziali in ambito
agricolo
Conversione da zona B a verde privato

+2537
/

753

-1506

/

28b

371 del 15-01-2019

Conversione da zona C2 a verde privato

112

-112

/

28c

371 del 15-01-2019

Conversione da zona C2 a zona B

128

+128

/

29

405 del 16-01-2019

16445

0

+16445

2206

0

-2206

2659

0

2659

32

Conversione da zona F2 a D1
Conversione da zona D1 a Nuclei
3863 del 21-05-2015
residenziali in ambito agricolo
Trasformazione da zona Agricola a D4
181 e 182 del 10-01-2019
Agroindustriale
Richiesta U.T.
Conversione da zona F3 a verde privato

2598

0

/

33

Richiesta U.T.

Conversione da Zona C2 a zona B

1576

/

34a

Richiesta U.T.

Stralcio Zona D1 per rettifica lotto

2956

+1576
/

34b

Richiesta U.T.

Aggiunta zona D1 per rettifica lotto

1412

/

35

Richiesta U.T.

Conversione da zona C2 a verde privato

1487

-1487

+1412
/

36

Richiesta U.T.

54753

0

/

37

Richiesta U.T.

Trasformazione da D3 a D4 Agroindustriale
Rettifica confine zona Nuclei residenziali in
ambito agricolo

998

0

0

-7196,4

16293

12

3229 del 13-04-2016

13

3271 del 14-04-2016

14

3701 del 30-04-2016

15

9362 del 22-11-2016

16

3726 del 10-05-2017

18

9645 del 21-11-2017

19

1839 del 02-03-2018

20

30
31

SALDO

-2956
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VERIFICA DEGLI STANDARD RESIDENZIALI
Valutato che il carico aggiuntivo previsto dalla variante n.1 al Piano degli Interventi risultava pari a 45.000 mc,
considerato che con la presente variante vi è una riduzione di 7.196,4 mc, si deduce che la volumetria prevista dal
presente piano risulta pari a complessivi 37.803,6 mc.
Sulla base di ciò si procede alla stima degli abitanti insediabili sul territorio, ovvero prevedendo 1 abitante ogni 150 mc,
ne deriva quindi un incremento di 252 individui in funzione del volume previsto dal piano.
Tenuto conto che gli abitanti al 31.12.2017 risultavano pari a 2.649, sommando a questi i 252 abitanti potenzialmente
insediabili, ne deriva una popolazione potenziale di 2.901. Calcolando quindi la superficie minima a standard collegati
alla residenza (30 mq/abitante) ne deriva un valore pari a 87.031 mq.
Procedendo al calcolo degli standard collegati alla residenza (F1, F2, F3, F4) realmente presenti nella variante n.2 si
ottiene una superficie pari a 221.208 mq, che risulta ampiamente superiore al minimo previsto per legge.

SAU TRASFORMABILE
La relazione agronomica a corredo del PATI dei 7 Comuni ha stimato una superficie agricola utile (SAU) complessiva di
9.085,749 ha. Nella relazione agronomica il calcolo della SAU è stato eseguito come somma di tutti i 7 comuni e non
sono riportati i valori per singolo comune.
Con DGR 668 del 15 maggio 2018 la Regione Veneto ha fissato la quantità massima di consumo di suolo ammesso,
stabilendo per il comune di Arquà Polesine una superficie massima di 34,22 ha
Nella scheda informativa trasmessa alla Regione è stata automaticamente indicata una superficie di territori agricoli pari
a circa 1.656 ha (dato assimilabile alla SAU), ne consegue una superficie massima trasformabile per il solo Comune di
Arquà Polesine di 21,5 ha (1,3% della SAU).
La prima variante al Piano degli Interventi ha previsto di utilizzare tutto il dimensionamento residenziale previsto dal
PATI per il comune di Arquà Polesine, al quale sono state sommate tutte le aree residenziali di espansione già previste
dal vigente PRG (che pertanto sono state riconfermate). Con la prima variante al PI, inoltre, non è stato previsto
l'ampliamento delle aree produttive.
Facendo sintesi delle elaborazioni e dei contenuti puntualmente illustrati all'interno del precedente capitolo rubricato
“Modifica della zonizzazione”, è possibile evidenziare le ricadute sul parametro SAU determinate dalle proposte
avanzate dalla variante al PI.
Nella tabella seguente vengono infatti elencate le modifiche della zonizzazione, richiamate mediante l'utilizzo delle
terminologie del capitolo di cui sopra, che determinano la revisione del parametro in esame.
L'entità delle modifiche è quantificata e caratterizzata a seconda si trattino di interventi che prevedono:
-

riduzione del consumo di suolo indicati con segno – (recupero di SAU);

-

incremento del consumo di suolo indicati con segno + (perdita di SAU);

-

nessuna variazione del consumo di suolo indicata con numero 0.

61

Comune di
Arquà Polesine

Variante N2 al Piano degli Interventi_Relazione

ID
PROTOCOLLO
MODIFICA DOMANDA

VARIAZIONI
CONSUMO SAU
[mq]
-900

DESCRIZIONE

1

Prot del 30-12-2014

Stralcio zona Nuclei rurali edificazione diffusa

2

563 del 22-01-2015

Stralcio zona Nuclei di Edificazione Diffusa

-781

3

2904 del 20-04-2015

Stralcio zona Nuclei residenziali in ambito agricolo

-479

4

3849 del 21-05-2015

Conversione da zona F4 a zona B

0

5

1800 del 02-03-2016

Conversione da Nucleo Residenziale in ambito Agricolo a Zona B

0

6

7620 del 13-10-2015

Stralcio zona Nuclei di Edificazione Diffusa

-675

7

1401 del 18-02-2016

Stralcio zona D1

-1598

8

1612 del 25-02-2016

Ampliamento zona B

+1015

9

2141 del 10-03-2016

Stralcio zona Nuclei residenziali in ambito agricolo

-98

10

2375 del 17-03-2016

Conversione zona B in verde privato

0

11

2857 del 02-04-2016

Conversione zona C2 in Verde Privato

0

12

3229 del 13-04-2016

Conversione da zona C2 a zona B

0

13

3271 del 14-04-2016

Conversione da Nuclei di Edificazione Diffusa a Verde privato

0

14

3701 del 30-04-2016

Stralcio zona Nuclei residenziali in ambito agricolo

-601

15

9362 del 22-11-2016

Conversione da zona F3 a Zona B

0

16

3726 del 10-05-2017

conversione da C1 a Verde Privato

0

18

9645 del 21-11-2017

Stralcio zona Nuclei residenziali in ambito agricolo

-538

19

1839 del 02-03-2018

Parziale stralcio zona Nuclei rurali edificazione diffusa

-117

20

6321 del 26-07-2018

Conversione da Zona C2 a Verde Privato

0

21

8407 del 09-10-2018

Stralcio Zona C2

-553

22

10232 del 07-12-2018

Conversione da C2 a Verde Privato

0

23

10584 del 18-12-2018

Conversione da zona B a Verde Privato

0

24

73 del 06-01-2019

Conversione da zona C2 a zona D2

0

26

285 del 12-01-2019

Stralcio zona Nuclei di Edificazione Diffusa

-256

27

338 del 15-01-2019

Stralcio zona Nuclei residenziali in ambito agricolo

-2990

28a

371 del 15-01-2019

Conversione da zona B a verde privato

0

28b

371 del 15-01-2019

Conversione da zona C2 a verde privato

0

28c

371 del 15-01-2019

Conversione da zona C2 a zona B

0

29

405 del 16-01-2019

Conversione da zona F2 a D1

0

30

3863 del 21-05-2015

Conversione da zona D1 a Nuclei residenziali in ambito agricolo

0

31

181 e 182 del 10-01-2019

Trasformazione da zona Agricola a D4 Agroindustriale

+2659

32

Richiesta U.T.

Conversione da zona F3 a verde privato

0

33

Richiesta U.T.

Conversione da Zona C2 a zona B

0

34a

Richiesta U.T.

Stralcio Zona D1 per rettifica lotto

-2956

34b

Richiesta U.T.

Aggiunta zona D1 per rettifica lotto

+1412

35

Richiesta U.T.

Conversione da zona C2 a verde privato

0

36

Richiesta U.T.

Trasformazione da D3 a D4 Agroindustriale

0

37

Richiesta U.T.

Rettifica confine zona Nuclei residenziali in ambito agricolo

+998
TOTALE

-6458
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Nel complesso le proposte di variante di cui sopra determinano una riduzione complessiva del consumo di SAU pari a
6.458 mq corrispondenti a circa 0,6 ha. Pertanto risulta superflua la verifica del limite del consumo di suolo, che viene
rimandata alla variante al PATI necessaria per adempiere a quanto disposto dalla DGRV 668 del 15 maggio 2018.
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