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Premessa
Il presente documento raccoglie ed illustra:
 le osservazioni pervenute al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Povegliano
Veronese a seguito dell’adozione del Piano e della sua pubblicazione, come previsto
all’art. 15 c.5 della L.R.11/2004;
 i pareri tecnici elaborati dall’Amministrazione Comunale, con le proposte di
controdeduzione;
Non sono pervenuti pareri da enti amministrativamente competenti in materia ambientale;

Attinenza delle osservazioni pervenute
Occorre da subito precisare che le osservazioni al Piano, sono state selezionate in base
all’attinenza degli argomenti trattati con i temi specificamente di competenza del PAT, nelle
relative Norme Tecniche e negli altri elementi costitutivi del Piano (Valutazione Ambientale
Strategica, V.Inc.A.).
Considerato che il PAT non è uno strumento urbanistico finalizzato a definire nel dettaglio
le destinazioni d’uso dei suoli, non sono giudicate attinenti le problematiche o le questioni
di carattere puntuale, relative a specifiche proprietà fondiarie.
Come più volte ribadito nel corso del processo di redazione del Piano, il PAT, a differenza
del P.I. non contiene precise indicazioni localizzative relative, ad esempio, a destinazioni
residenziali o produttive.
Le osservazioni “attinenti”, coerentemente con la natura strutturale del Piano, sono quindi
quelle che si configurano come considerazioni ed argomentazioni di carattere generale e
strategico “portatrici di interessi collettivi, coerenti con gli obiettivi del Documento
Preliminare e tendenti a proporre ipotesi di miglioramento del piano” riguardanti, per
esempio:
 il sistema delle fragilità, nelle sue diverse componenti;
 il fabbisogno di servizi e di strutture di uso pubblico o l’opportunità di un loro
rafforzamento;
 la tutela e valorizzazione del paesaggio, del sistema ambientale, del patrimonio
storico, culturale e testimoniale;
Congruità delle osservazioni accolte con il PAT adottato
L'accoglimento delle osservazioni non comporta la ripubblicazione del piano poiché non si
configura nessuna delle seguenti condizioni stabilite dall’accordo di copianificazione:
a) inserimento di previsioni in contrasto con gli obiettivi del Documento Preliminare;
b) aumento della capacità insediativa complessiva del piano al di fuori delle tolleranze
dimensionali definite nella valutazione di sostenibilità deI PAT;
c) stralcio di specifiche previsioni progettuali di livello strutturale contenute nel piano o
inserimento di nuove previsioni di livello strutturale;
d) modifica sostanziale o stralcio di ambiti soggetti a specifica trattazione disciplinare atta
a garantire, la tutela e conservazione delle caratteristiche naturali, paesaggistiche e
culturali.

Figura 1 - Aree ed elementi progettuali interessati dalle osservazioni presentate
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OSSERVAZIONI

n.

data

1

05/08/2016

n.prot.

Soggetto portatore
dell’osservazione

8208/16 FRATTON Renzo

Sintesi dei contenuti

PAT

VAS

Relativo
al PAT

Relativa alla Attinente
proposta di
questioni
R.A.
ambientali

Parere tecnico e controdeduzione
Parere di coerenza del valutatore

Localizzazione aree eventualmente interessate
dall’osservazione

Eventuali modifiche conseguenti
all’accoglimento

L’osservazione è articolata in 2 punti.
OSSERVAZIONE N. 1.1

SI

NO

SI

Parere contrario

Chiede che l’espansione produttiva di circa 100.000 mq
denominata “Ortaia” prevista in località Madonna dell’Uva Secca:
• sia eliminata dagli strumenti urbanistici, classificando l’area a
destinazione agricola
• se ciò non fosse possibile, che l’indice di edificabilità sia
limitato al 10% dell’intera area

Le linee preferenziali di sviluppo produttivo
indicate dal PAT riprendono i contenuti
fondamentali di quanto previsto dal PRG
vigente,
pur
modificando
il
quadro
complessivo entro il quale la previsione era
stata originariamente elaborata.

Motivazione

Malgrado la crisi economica le aspettative
degli imprenditori presenti nel territorio
comunale per uno sviluppo dell’insediamento
produttivo di Ortaia non sono venute meno,
neppure in anni recenti.

La previsione risulta inadeguata alla congiuntura economica e al
contesto soci-economico, nonché in contraddizione con una
serie di principi e disegni di legge in materia di salvaguardia del
suolo agricolo

Espansione produttiva
dell’Uva Secca

in

località

Madonna Nessuna

Espansione produttiva
dell’Uva Secca

in

località

Madonna Nessuna

Le modifiche introdotte dal PAT agli obiettivi
dell’intervento, maggiormente orientate allo
sviluppo sostenibile dell’area, e in grado di
garantire una più efficace suddivisione degli
stralci di attuazione, potranno consentire,
previa variante a Piano degli Interventi di
“sbloccare” - e forse anche di ridefinire nei
suoi connotati quantitativi - una previsione di
sviluppo che da molto tempo attende di
essere attuata.
Parere del valutatore
Si conferma quanto espresso in merito agli
aspetti urbanistici
OSSERVAZIONE N. 1.2

SI

NO

NO

Chiede che l’espansione produttiva di circa 100.000 mq
denominata “Ortaia” prevista in località Madonna dell’Uva Secca:
sia eliminata dagli strumenti urbanistici, classificando l’area a
destinazione agricola

Parere contrario
Si ribadisce il parere esposto al precedente
punto 1.1

Motivazione
La previsione risulta inadeguata alla congiuntura economica e al
contesto soci-economico, nonché in contraddizione con una
serie di principi e disegni di legge in materia di salvaguardia del
suolo agricolo
2

24/08/2016

8676

BIASI Giovanni

L’osservazione consiste in una serie di considerazioni circa
l’importanza di tutelare la cultura e la storia locali, evidenziando
come tale salvaguardia debba estendersi anche alla corretta
toponomastica, ale caratteristiche autoctone della vegetazione,
all’utilizzo di un vocabolario che non comprenda termini inglesi e
di lingue straniere in genere.... Dopo un’ampia premessa
l’osservazione si conclude con le proposte:
• di rendere obbligatorio l’utilizzo di nomi “che fanno parte
della storia e del paesaggio locali”;
• di sottoporre a specifica istruttoria le denominazioni
assegnate ai luoghi oggetto di trasformazione edilizia,
prevedendo la possibilità di imporre “d’ufficio” denominazioni
appropriate.

3

24/08/2016

8679

BARBA Carlo

Chiede che l’espansione produttiva di circa 100.000 mq
SI
denominata “Ortaia” prevista in località Madonna dell’Uva Secca:
sia eliminata dagli strumenti urbanistici, classificando l’area a
destinazione agricola

SI

Pur citando alcuni luoghi specifici l’osservazione
Pur condividendo l’attenzione posta al legame riguarda il territorio comunale nel suo complesso
esistente tra utilizzo di un linguaggio
“appropriato”, conservazione di antichi
toponimi e tutela del “genius loci” si ritiene
che le conclusioni dell’osservazione non
siano pertinenti con le finalità del PAT.

NO

NO

Parere contrario

NO

NO

Parere contrario
Si ribadisce il parere esposto all’osservazione
n.1

Espansione produttiva
dell’Uva Secca

in

località

Nessuna

Madonna Nessuna

Motivazione
La previsione risulta inadeguata alla congiuntura economica e al
contesto soci-economico, nonché in contraddizione con una
serie di principi e disegni di legge in materia di salvaguardia del
suolo agricolo
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n.

data

4

30/08/2016

n.prot.

8848

Soggetto portatore
dell’osservazione

Sintesi dei contenuti

BIASI Bruno, BIASI Si chiede di includere nell’area di “edificazione diffusa” un ambito SI
Luigi
classificato dal PRG come “ZTO C1 Speciale” localizzata a sud
di via San Giovanni. Rilava che la grafia di “cono visuale”
presente nel PRG e confermata nel PAT non contrasta con la
possibilità di costruire nuovi edifici ma costituisce una direttiva
finalizzata regolare dal punto di vista qualitativo, la realizzazione
di edifici a bassa densità.

PAT

VAS

Relativo
al PAT

Relativa alla Attinente
proposta di
questioni
R.A.
ambientali

NO

NO

Parere tecnico e controdeduzione
Parere di coerenza del valutatore

Localizzazione aree eventualmente interessate
dall’osservazione

Parere contrario
Area localizzata lungo il margine sud di via San
Nell’area interessata dall’osservazione non Giovanni
sono presenti edifici, pertanto l’ambito non è
classificabile come “edificazione diffusa”.
Tuttavia l’’esclusione dell’area non contrasta
con la possibilità edificatorie previste dal PRG
vigente, che non sono in contrasto con la
normativa del PAT (si rinvia all’allegato al
presente documento “Individuazione di
infrastrutture e servizi, aree di trasformazione
e di espansione del PRG non compatibili con
il PAT”)

Eventuali modifiche conseguenti
all’accoglimento

Modifiche alla grafia della tav.4

In merito alla grafia di “cono visuale” presente
nella Tav.4 del PAT (peraltro già prevista dal
PRG vigente), si precisa che essa va
interpretata come indicazione di carattere
qualitativo, finalizzata a organizzare la nuova
edificazione in modo da garantire la
permanenza di varchi visuali verso il
paesaggio.
5

31/08/2016

8897

BIASI Giovanni

Si propone l’istituzione di un “parco naturale” denominato “delle SI
Risorgive”, di interesse regionale ma a gestione comunale. Il
parco potrebbe divenire parte di un più ampio “Ecomuseo diffuso
del territorio” di dimensione anche sovracomunale,

NO

SI

Parere contrario
L’osservazione, pur partendo dal condivisibile
proposito di intraprendere azioni di tutela e
valorizzazione delle risorse paesaggistico
ambientali connesse al “Sistema delle
Risorgive”, risulta non pertinente perché si
conclude con la proposta di istituzione di un
Parco, azione, che richiede procedimenti
amministrativi (peraltro già avviati negli anni
passati) differenti rispetto a quelli che
concorrono alla elaborazione e successiva
approvazione del PAT.

L’osservazione interessa aree ed elementi del
sistema ambientale connessi alle Risorgive

Nessuna

Si rileva tuttavia che il PAT sviluppa a più
livelli il tema progettuale di un “Parco delle
Risorgive”, sia nelle diverse “Carte”, sia nelle
Norme Tecniche ad esse collegate.
Pertanto pur apprezzando
lo
spirito
dell’osservazione si ritiene che la stessa non
possa essere accolta.
Parere del valutatore
Si conferma quanto espresso in merito agli
aspetti urbanistici
6

31/08/2016

8898

BIASI Giovanni

L’OSSERVAZIONE È ARTICOLATA IN 6 PUNTI.
Osservazione N. 6.1
All’art.6 Delle Norme Tecniche si chiede di ricordare le norme SI
contenute nella recente DGR n.786 del 27 maggio 2016
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NO

SI

Parere contrario
Nessuna
La puntualità dell’osservazione ne evidenzia
anche il limite intrinseco. Le Norme Tecniche
del PAT infatti non devono essere confuse
con un regesto normativo, che richiede
aggiornamenti molto più frequenti rispetto a
quelli normalmente previsti per i PAT. Per
questa ragione, una volta richiamati nelle
Norme Tecniche i principali fondamenti e
riferimenti legislativi, generalmente il testo
rinvia alla “normativa vigente”.

Nessuna
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n.

data

n.prot.

Soggetto portatore
dell’osservazione

Sintesi dei contenuti

PAT

VAS

Relativo
al PAT

Relativa alla Attinente
proposta di
questioni
R.A.
ambientali

Parere tecnico e controdeduzione
Parere di coerenza del valutatore

Localizzazione aree eventualmente interessate
dall’osservazione

Eventuali modifiche conseguenti
all’accoglimento

Parere del valutatore
Si conferma quanto espresso in merito agli
aspetti urbanistici
Osservazione n. 6.2
SI
Inserire tra le “Invarianti di natura ambientale”:
• i tratti iniziali del Fiume Tartaro comprese tra le sorgenti di
Dosso Poli e quelle delle Riare;
• le fasce di rispetto di questo tratto del Fiume Tartaro

NO

SI

Parere contrario
L’osservazione riguarda i tratti iniziali del Fiume Nessuna
L’osservazione è errata nelle premesse, infatti Tartaro compresi tra le sorgenti di Dosso Poli e
i citati tratti iniziali del Tartaro sono già quelle delle Riare.
compresi tra le Invarianti di natura ambientale
e regolati dall’art.28 “Invarianti di natura
ambientale. Linee - Naturalizzazione degli
ambiti ripariali” e dall’art.96 “Corridoi
ecologici”. L’errore è indotto dal retino “a
trama” di un tono di verde poco più scuro di
quello sottostante e dallo scarso dettaglio
della scala di stampa, che rendano la grafia
poco visibile.
La richiesta di comprendere tra le “Invarianti”
le fasce di rispetto di questi tratti del Tartaro
(non è chiaro peraltro a quali fasce di rispetto
si faccia riferimento) non è precisa. Tuttavia si
evidenzia che all’art.96 Le NT del PAT
rinviano al P.I per una serie di interventi da
prevedere …in corrispondenza e in prossimità
dei corridoi ecologici…”.
Parere del valutatore
Si conferma quanto espresso in merito agli
aspetti urbanistici

Osservazione n. 6.3
SI
Le tavole di progetto evidenziano la permanenza di una strada
prevista dal PRG che dalla località “Grexanin” dovrebbe arrivare
al confine con il Comune di Villafranca.
Si chiede:
• di cancellare la strada perché inutile;
• di inserire la fascia di rispetto sulla riva nord del fiume Tione
dei Monti tra le aree comprese nelle “Invarianti Ambientali”

NO

NO

Parere contrario
Ambito a nord del Tione dei Monti
In relazione alle due richieste:
• Il
tracciato
stradale
oggetto
dell’osservazione è presente nella sola
Tav.1. La grafia in realtà riporta le sole
fasce di rispetto associate nel PRG
vigente alla previsione di un nuovo asse
viario. Nelle altre tavole di progetto il
tracciato non compare perché, si
concorda con il merito dell’osservazione,
si è ritenuto che tale tracciato sia inutile
dal punto di vista infrastrutturale e
dannoso per l’ambiente.
• La fascia di rispetto sulla riva nord del
Tione dei Monti è già compresa tra le
“Invarianti Ambientali”

Osservazione n. 6.4
SI
Si chiede che il PAT faccia esplicito riferimento alla L.R.40/84
per l’istituzione di un “Parco naturale di interesse locale”

NO

SI

Parere contrario
Nessuna
La scelta di fare riferimento ad una specifica
modalità di istituzione di un Parco delle
Risorgive, quel è quella del “parco naturale di
interesse locale” non sembra condivisibile,
specie quando tutela e valorizzazione
riguardino un sistema vasto ed esteso alla
scala territoriale regionale (e sovraregionale).
Valgono inoltre le considerazioni esposte
relativamente all’osservazione prot.8897 e al
suo essere non pertinente il procedimento di
formazione ed approvazione del PAT.
Si ricorda inoltre che non è ammessa
l’istituzione di un parco di interesse locale
laddove
sia
stato
precedentemente
riconosciuto l’interesse sovracomunale delle
risorse da tutelare.

Nessuna

Nessuna

Parere del valutatore
Si conferma quanto espresso in merito agli
aspetti urbanistici
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n.

data

n.prot.

Soggetto portatore
dell’osservazione

Sintesi dei contenuti

Osservazione n. 6.5
SI
Si chiede di integrare l’insieme delle superfici boscate
interessate da Vincolo paesaggistico relativo a “Territorio coperto
da foreste e boschi” inserendo nella “tipologia” anche:
• l’Oasi della Bora,
• la sorgente del Fiume Tartaro
• i fontanili 2 e 3 della Fossa Leona

PAT

VAS

Relativo
al PAT

Relativa alla Attinente
proposta di
questioni
R.A.
ambientali
NO

NO

Parere tecnico e controdeduzione
Parere di coerenza del valutatore

Localizzazione aree eventualmente interessate
dall’osservazione

Eventuali modifiche conseguenti
all’accoglimento

Nessuna

Parere contrario
Le informazioni riportate nella “carta dei
Vincoli” costituiscono una ricognizione dei
vincoli esistenti, In questo caso il dato è stato
ricavato dal geoportale della Regione Veneto
e si riferisce alle aree interessate da vincolo
paesaggistico coincidente con le aree a
destinazione forestale.
Le Norme Tecniche all’art.3 comma 4 Vincolo
di Destinazione Forestale e Vincolo
paesaggistico sul territorio coperto da foreste
e boschi. Specifica tra le Direttive che:
“In sede di formazione del primo P.I.
dovranno essere verificate le perimetrazioni
delle aree boscate ora rappresentate nella
Tavola 1 “Carta dei Vincoli e della
Pianificazione”, con un aggiornamento del
quadro Conoscitivo di maggior dettaglio. Le
eventuali variazioni dei limiti di zona boscata
non costituiscono variante al P.A.T..”

L’osservazione riguarda alcune aree boscate del
territorio comunale: l’Oasi della Bora, le macchie
boscate prossima alla sorgente del Fiume Tartaro
e ai fontanili 2 e 3 della Fossa Leona.

Va comunque rilevato che le aree oggetto
dall’osservazione sono interessate da vincolo
paesaggistico associato ai corsi d’acqua.
Osservazione n. 6.6
SI
Questa parte dell’osservazione è articolata in più parti:
6.6.1. Costituisce l’osservazione vera e propria attraverso la
quale si evidenzia che all’Art.70 “Aree di riqualificazione e
riconversione” il paragrafo relativo alla “ex base missilistica” si
conclude senza che siano date indicazione precise, forse per un
errore tecnico.
6.6.2 La seconda parte dell’osservazione si configura come
riflessione sulla caratteristiche localizzative dell’area, e sulle
destinazioni compatibili con la tutela dell’adiacente SIC-ZPS
“Fontanili di Povegliano”. Le riflessioni riguardano:
• l’indicazione di una serie di requisiti insediativi che gli
interventi dovrebbero soddisfare,
• un elenco di attività ritenute compatibili,
6.6.3 L’osservazione si conclude con la proposta di sostituire la
frase “supporto alla visitazione delle risorse archeologiche del
territorio” con la seguente:
“ … strutture di supporto alla visita delle risorse archeologiche,
naturali e ambientali del territorio” ritenuta più appropriata al
costituirsi di forme più avanzate di fruizione culturale.

7

05/09/2016

9005

ASSOCIAZIONE
L’OSSERVAZIONE È ARTICOLATA IN 2 PARTI.
WWF VERONESE
Sede Sud Ovest Osservazione n. 7.1
Ribadisce i contenuti della osservazione prot.8898.
Veronese

SI

NO

NO

6.6.1. Parere favorevole
Ex base missilistica di via Torneghiso
L’osservazione evidenzia un errore tecnico
avvenuto nel corso della conversione del
documento originale dal formato .doc nel
formato .pdf,
6.6.1. Parere favorevole
Per la seconda parte dell’osservazione si
prende atto delle considerazioni esposte, le
quali sono coerenti con gli obiettivi e le Norme
Tecniche del PAT. Tuttavia, considerata la
forma dell’osservazione, che non chiede una
esplicita modifica degli elaborati costitutivi, il
parere favorevole è limitato alla condivisione
“in linea di principio” degli argomenti illustrati
6.6.1. Parere contrario
Per quanto riguarda invece la terza parte
dell’osservazione, riferita all’art.73 delle
Norme Tecniche, non si ritiene di modificare il
testo adottato, tratto dalle Direttive per il P.I.,
che costituisce un elenco puramente
esemplificativo delle attività insediabili.

NO

SI

Osservazione n. 7.1
Sull’osservazione si ripropone il
relativo alla Osservazione prot.8898.

Si rinvia all’Osservazione prot.8898.

L’art.70 nel documento in formato .pdf
è reso conforme al testo originale,
(peraltro contenuto nel dvd sottoscritto
prima dell’adozione del PAT).
Il paragrafo è integrato come segue
(testo sottolineato):
“Tra le aree di riconversione e
riqualificazione il PAT individua l’ex
base missilistica di via Torneghiso.
L’area, recentemente acquisita al
patrimonio comunale e localizzata
immediatamente a valle dei fontanili
compresi nel Sito Natura 2000, è
caratterizzata
da
condizioni
paesaggistiche ed ambientali di grande
interesse.
Il PAT prevede che nell’area siano
insediate attività e attrezzature per il
tempo libero e per il turismo, con una
specifica attenzione alla ciclabilità e
alla mobilità slow.
Tutte le attrezzature e le attività
insediabili nell’area, compresi gli
impianti sportivi,
dovranno avere
basso
impatto
ambientale
e
paesaggistico e dovranno essere
compatibili con un l’avvio di un
processo di rinaturalizzazione, che
potrà
riguardare
una
parte
quantitativamente
significativa
dell’area.”
Si rinvia all’Osservazione prot.8898.

parere

Parere del valutatore
Si conferma quanto espresso in merito agli
aspetti urbanistici
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n.

data

n.prot.

Soggetto portatore
dell’osservazione

Sintesi dei contenuti

Osservazione n. 7.2
SI
Rispetto alla suddetta osservazione propone di integrare le
Norme Tecniche relativa alla ex base missilistica con una
prescrizione relativa ai fenomeni di pressione generati da
eccessivo afflusso di pubblico o emissioni sonore che possono
avere effetti perturbanti sull‘ecosistema.

PAT

VAS

Relativo
al PAT

Relativa alla Attinente
proposta di
questioni
R.A.
ambientali
NO

SI

Parere tecnico e controdeduzione
Parere di coerenza del valutatore

Localizzazione aree eventualmente interessate
dall’osservazione

Osservazione n. 7.2
Ex base missilistica di via Torneghiso
Parere favorevole
Si condivide la finalità dell’osservazione,
pertanto la normativa viene integrata.
Parere del valutatore
Si conferma quanto espresso in merito agli
aspetti urbanistici

8

05/09/2016

9026

BRUNELLI Carlo,
GRIGOLI Maria
Teresa

Eventuali modifiche conseguenti
all’accoglimento

All’art.70
Paragrafo
“ex
base
missilistica è aggiunto il seguente
comma:
“Saranno da evitare opere ed attività
ad forte richiamo di pubblico o che
possano generare emissioni acustiche
di elevata intensità o comunque
suscettibili di generare fenomeni di
pressione sull’ecosistema del vicino
Sito Natura 2000”.

L’OSSERVAZIONE È ARTICOLATA IN 2 PUNTI
Osservazione n. 8.1
SI
Modificare i limiti degli ATO 1, 2 e 3, nei modi indicati
nell’allegato grafico, in modo da evitare possibili espansioni degli
insediamenti produttivi o residenziali.

NO

NO

Modifiche all’elaborato.5.4 “Carta delle
Trasformabilità”, con variazione dei
limiti
degli
ATO
oggetto
di
osservazione

Parere favorevole
Si prende atto della richiesta, che si ritiene
coerente con gli obiettivi di salvaguardia e
valorizzazione dell’economia e del paesaggio
rurale.
L’accoglimento
dell’osservazione
comporta la modifica conseguente degli
elaborati.

Aree agricole comprese tra il capoluogo e gli
insediamenti produttivi di viale della Tecnica

Osservazione n. 8.2
SI
Eliminare la previsione di un nuovo tracciato stradale di
collegamento tra via Verona e viale della Tecnica, poiché
attraversa le aree di proprietà.

9

07/09/2016

APRILI Luigi,
RIZZOTTI Maria

Si chiede di includere nell’area di “edificazione diffusa” un ambito SI
classificato dal PRG come “ZTO C1 Speciale” localizzata a sud
di via San Giovanni. Rilava che la grafia di “cono visuale”
presente nel PRG e confermata nel PAT non contrasta con la
possibilità di costruire nuovi edifici ma costituisce una direttiva
finalizzata regolare dal punto di vista qualitativo, la realizzazione
di edifici a bassa densità.

NO

NO

Parere contrario
Area interessata dalla previsione di un nuovo
all’eliminazione della strada in progetto tracciato stradate tra via Venezia e Viale della
rappresentato nell’elaborato 5.4 “Carta delle Tecnica
Trasformabilità”.
Tuttavia l’osservazione suggerisce:
• modifiche al tracciato stradale in progetto
(il quale, si ricorda, ha valore indicativo),
al fine di salvaguardare il più possibile
l’integrità dell’azienda agricola.
• modifiche alla grafia utilizzata, al fine di
distinguere il rango della strada da quello
del tracciato in progetto localizzato più a
sud.

Modifiche all’elaborato.5.4 “Carta delle
Trasformabilità”, con variazione del
tracciato della strada in progetto e
della grafia

NO

NO

Parere contrario
Nell’area interessata dall’osservazione non
sono presenti edifici, pertanto l’ambito non è
classificabile come “edificazione diffusa”.
Tuttavia l’’esclusione dell’area non contrasta
con la possibilità edificatorie previste dal PRG
vigente, che non sono in contrasto con la
normativa del PAT (si rinvia all’allegato al
presente documento “Individuazione di
infrastrutture e servizi, aree di trasformazione
e di espansione del PRG non compatibili con
il PAT”)

Nessuna

In merito alla grafia di “cono visuale” presente
nella Tav.4 del PAT (peraltro già prevista dal
PRG vigente), si precisa che essa va
interpretata come indicazione di carattere
qualitativo, finalizzata a organizzare la nuova
edificazione in modo da garantire la
permanenza di varchi visuali verso il
paesaggio.
Comune di Povegliano Veronese – PAT – 15 Osservazioni e pareri
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n.

data

10 15/10/2016

n.prot.

9472

Soggetto portatore
dell’osservazione

Sintesi dei contenuti

BOVO Teresa e DI Chiedono che i terreni di loro proprietà indicati nell’osservazione
STEFANO
rimangano a destinazione agricola, escludendoli dalla “linea SI
Francesco
preferenziale di sviluppo si attrezzature di interesse comune”

PAT

VAS

Relativo
al PAT

Relativa alla Attinente
proposta di
questioni
R.A.
ambientali
NO

NO

Parere tecnico e controdeduzione
Parere di coerenza del valutatore

Parere favorevole
Premesso che la “linea preferenziale”
individuata non costituisce in alcun modo
vincolo lesivo dei diritti dei legittimi proprietari
dell’area, si ritiene corretto accogliere la
richiesta avanzata nell’osservazione,
finalizzata a garantire la destinazione agricola
dell’area.

Localizzazione aree eventualmente interessate
dall’osservazione

Eventuali modifiche conseguenti
all’accoglimento

Area prossima al confine con il Comune di
Modifiche all’Art.73 Servizi e
Villafranca di Verona e alla stazione elettrica di via attrezzature di interesse comune di
San Giovanni
maggior rilevanza, loro linee di
sviluppo e ambiti di localizzazione
preferenziali

L’accoglimento dell’osservazione non
costituisce variazione strutturale del Piano,
che nelle Norme Tecniche ammette
localizzazioni alternative della “linea di
sviluppo”, finalizzata alla realizzazione di un
nuovo “parco sportivo”

11 04/10/2016

12 23/11/2016

10203

12143

BOSCAINI Marina, L’OSSERVAZIONE È ARTICOLATA IN 2 PUNTI.
Sabina e Marco

Ufficio Tecnico
Comunale

Ambito agricolo di margine alle aree urbanizzate,
tra il Tartaro e via Dossetto

Osservazione n. 11.1
Si chiede che alcuni terreni di proprietà del soggetto proponente SI
siano inclusi nell’ATO “residenziale”.

NO

Osservazione n. 11.2
Si chiede che le aree citate siano associate ad una indicazione SI
di “linea preferenziale di sviluppo residenziale”.

NO

NO

Nell’elaborato.5.4
“Carta
delle
Trasformabilità”, viene modificato il
limite dell’ATO.

Parere favorevole
La richiesta avanzata nella prima parte
dell’osservazione si ritiene condivisibile,
anche in considerazione degli obiettivi di
qualificazione e ricomposizione paesaggistica
che gli interventi di nuova edificazione
consentono di conseguire

NO

Nessuna

Parere contrario
Pur ritenendo che le aree possano essere
rese in tutto o in parte edificabili attraverso
variate al Piano degli Interventi, si ritiene che
le caratteristiche dell’area non si prestino alla
localizzazione di “linee preferenziali” ma siano
più adatte ad interventi di “Ricomposizione
del margine urbanizzato” di cui all’art.76
“Sviluppo insediativo” delle Norme del PAT.

L’OSSERVAZIONE È ARTICOLATA IN 6 PUNTI.
Osservazione n.12.1
Aggiornare il tracciato del metanodotto recentemente interessato
da modifiche e, più in generale, compiere una ricognizione e
aggiornamento dei tracciati esistenti nel territorio e delle relative
fasce di rispetto.

SI

Osservazione n. 12.2
Eliminare dalla tav.2 l’ambito di centro storico erroneamente SI
individuato in corrispondenza di via Volta.

Comune di Povegliano Veronese – PAT – 15 Osservazioni e pareri

NO

NO

Parere favorevole

Intero territorio comunale

A seguito di approfondita ricognizione e di
acquisizione di nuova documentazione in
formato digitale i tracciati indicati, in alcuni
casi, sono risultati non corretti, di
conseguenza
andranno
recepite
negli
elaborati di progetto i dati aggiornati

NO

NO

Parere contrario

Area del capoluogo localizzata lungo via Volta

Correzioni all’elaborato 5.1 “Carta dei
Vincoli
e
della
Pianificazione
Territoriale”

Nessuna

Una attenta ricostruzione dei procedimenti
amministrativi che hanno portato
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n.

data

n.prot.

Soggetto portatore
dell’osservazione

Sintesi dei contenuti

PAT

VAS

Relativo
al PAT

Relativa alla Attinente
proposta di
questioni
R.A.
ambientali

Parere tecnico e controdeduzione
Parere di coerenza del valutatore

Localizzazione aree eventualmente interessate
dall’osservazione

Eventuali modifiche conseguenti
all’accoglimento

all’approvazione del PRG vigente hanno
permesso di ricostruire la corretta
delimitazione del centro storico in esso
contenuta, che esclude da quest’ultima
alcune aree presenti nell’Atlante Regionale e
ne comprende altre.
Tuttavia, considerate le caratteristiche
insediative delle aree si rinvia a specifica
variante al P.I. l’individuazione degli eventuali
gradi di protezione da attribuire agli edifici;
fermo restando l’obbligo di produrre adeguate
schede conoscitive degli edifici
preliminarmente ad interventi sugli stessi
diversi dai tipi a) b) e c) dell’art.3 del DPR
380/2001
Osservazione n. 12.3
Nell’elaborato 5.1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione SI
Territoriale”, il campanile della Chiesa Parrocchiale non compare
tra i beni vincolati.

NO

NO

Parere favorevole
L’osservazione consente di correggere una
carenza degli elaborati grafici e delle Norme
del PAT

Capoluogo, Piazza 4 novembre

Modifiche all’elaborato 5.1 “Carta dei
Vincoli
e
della
Pianificazione
Territoriale, viene aggiunto il campanile
con relativo simbolo.
Nelle Norme Tecniche all’Art.4 Vincolo
monumentale D.Lgs. 42/2004, al
comma 2, aggiornare l’elenco dei beni
vincolati inserendo il campanile della
Chiesa Parrocchiale.

Osservazione n. 12.4
Nell’elaborato 5.3 “Carta delle Fragilità” alcune delle “zone di SI
interesse archeologico” non corrispondono con i toponimi indicati
in legenda.

Osservazione n. 12.5
Eliminare la linea preferenziale di espansione di “Servizi e
attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza”
corrispondente al “Nuovo parco sportivo”, localizzata in
prossimità del confine con il Comune di Villafranca di Verona.
Modificare il corrispondente paragrafo all’Art.73 delle Norme
Tecniche.

SI

NO

NO

Parere favorevole
L’osservazione consente di correggere un
errore materiale

NO

NO

Aree di interesse archeologiche segnalate dal PAT L’elaborato 5.3 “Carta delle Fragilità”
nel territorio comunale
viene modificata in modo conseguente.

Area prossima al confine con il Comune di
Modifiche all’Art.73 Servizi e
Villafranca di Verona e alla stazione elettrica di via attrezzature di interesse comune di
L’osservazione è valutata favorevolmente, San Giovanni
maggior rilevanza, loro linee di
anche
in considerazione del parere
sviluppo e ambiti di localizzazione
favorevole all’accoglimento dell’osservazione
preferenziali
prot.9472 del 15/10/2016.
Nel paragrafo “Nuovo Parco sportivo” i
commi 14, 15 e 16 del PAT adottato
sono soppressi e sostituiti dal
seguente comma 14:
Parere favorevole

14
Il Piano degli interventi
procede ad una precisa individuazione
delle aree da coinvolgere nella
costruzione del parco sportivo (anche
nel quadro di una programmazione di
lungo periodo priva di
valore
Comune di Povegliano Veronese – PAT – 15 Osservazioni e pareri
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n.

data

n.prot.

Soggetto portatore
dell’osservazione

Sintesi dei contenuti

PAT

VAS

Relativo
al PAT

Relativa alla Attinente
proposta di
questioni
R.A.
ambientali

Parere tecnico e controdeduzione
Parere di coerenza del valutatore

Localizzazione aree eventualmente interessate
dall’osservazione

Eventuali modifiche conseguenti
all’accoglimento

prescrittivo, per es. un masterplan)
finalizzata alla migliore integrazione e
interazione possibile delle attrezzature
sportive e infrastrutture di servizio con:
 progetti di valorizzazione del
paesaggio rurale e interventi di
riordino della zona agricola;
 interventi d rinaturalizzazione
attraverso formazione di superfici
boscate o di formazioni vegetali
lineari;
 potenziamento
della
rete
ciclopedonale di accesso all’area.
Nell’elaborato
5.4
“Carta
delle
Trasformabilità”, viene stralciata la
corrispondente “linea preferenziale di
sviluppo”.
Osservazione n. 12.6
Si rileva che nell’elaborato 5.4 “carta dei Vincoli e della SI
Pianificazione territoriale sono presenti solo alcune delle strade
in progetto previste dal PRG Vigente e delle relative fasce di
rispetto.

13 22/05/2018

5200

Ufficio Tecnico
Comunale

NO

NO

Parere favorevole
Si ritiene corretto integrare la grafia
dell’elaborato 5.4 come richiesto
nell’osservazione, ponendo rimedio ad una
carenza degli elaborati adottati

Aree interessate da alcune previsioni del PRG
vigente relative a viabilità di progetto, localizzate
prevalentemente nella parte nord del territorio
comunale

Modifiche all’elaborato 5.4, con
l’introduzione delle fasce di rispetto
delle strade oggetto dell’osservazione

L’OSSERVAZIONE È ARTICOLATA IN 2 PUNTI
Osservazione n.13.1
In riferimento alle Norme Tecniche del PAT e in particolare alle SI
norme specifiche del paragrafo” iq 3. “Estensione e nuova
infrastrutturazione degli insediamenti produttivi” all’Art.69 “Aree
idonee ad interventi diretti al miglioramento della qualità urbana
e territoriale”, si evidenzia la necessità di esplicitare la
compatibilità del PAT adottato con le previsioni derivanti
all’accordo di programma relativo all’insediamento produttivo di
Madonna dell’Uva Secca (elaborato e sottoscritto ai sensi della
L.R.35/2001 e recepito negli elaborati del PRG vigente).

Comune di Povegliano Veronese – PAT – 15 Osservazioni e pareri

NO

NO

Parere favorevole
Premesso che il PAT adottato riprende gran
parte dei contenuti funzionali e del quadro
infrastrutturale
di
progetto
previsti
dall’“accordo di programma” richiamato
nell’osservazione;
considerato
che
le
previsioni del nuovo strumento si discostano
dal suddetto “accordo”:
• per lo stralcio di alcune aree edificabili, a
seguito di richiesta avanzata dai
proprietari delle stesse, non interessati ad
essere
coinvolti
nell’attuazione
dell’intervento;
• per incompatibilità del programma
funzionale
originariamente
collegato
all’accordo di programma con alcune
norme del PTCP della Provincia di
Verona (in particolare con l’art. 60 –
“Ambiti produttivi di interesse comunale”);
• per le modifiche consentite alle modalità
di intervento, che eliminano l’obbligo di
costituzione di un consorzio obbligatorio
esteso all’intera area oggetto di
trasformazione.
Ciò premesso e considerato, si evidenzia che,
con il venir meno di alcune condizioni
strutturali previste dall’accordo di programma
e con possibilità di realizzazione attraverso
più stralci funzionali, si determina una
condizione di incompatibilità tra le previsioni
del PAT adottato e quelle dell’accordo di
programma. Pertanto gli interventi di
trasformazione previsti nell’ambito identificato

L’osservazione evidenzia l’opportunità
di esplicitare attraverso uno specifico
elaborato grafico le condizioni di
incompatibilità tra PAT e PRG
previgente. A corredo dei pareri
espressi sulle osservazioni viene
quindi allegato un elaborato finalizzato
alla “Individuazione di infrastrutture e
servizi, aree di trasformazione e di
espansione del PRG non compatibili
con il PAT”.
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n.

data

n.prot.

Soggetto portatore
dell’osservazione

Sintesi dei contenuti

PAT

VAS

Relativo
al PAT

Relativa alla Attinente
proposta di
questioni
R.A.
ambientali

Parere tecnico e controdeduzione
Parere di coerenza del valutatore

Localizzazione aree eventualmente interessate
dall’osservazione

Eventuali modifiche conseguenti
all’accoglimento

con la sigla Iq3 “Estensione e nuova
infrastrutturazione
degli
insediamenti
produttivi”
nella
Tav.4
“Carta
delle
Trasformabilità” del PAT, potranno essere
attuati solo a seguito di specifica variante, che
introduca nello strumento operativo, nuove
previsioni di sviluppo produttivo, nel rispetto
del dimensionamento del PAT e della
normativa vigente.

Osservazione n.13.2
Premesso che nella Relazione di Valutazione di Compatibilità SI
idraulica del PAT
• nei paragrafi 3.2.3, 3.3.3; 3.4.3, 3.5.3 si afferma che “Gli Enti
aventi competenza territoriale non segnalano aree con
criticità idraulica”;
• nel paragrafo 4.3 si afferma invece che “nell’intero territorio
comunale non ci sono segnalazione di criticità esistenti”;
si segnala che tali affermazioni non sono del tutto corrette,
perché nel PTRC approvato con Provvedimento del Consiglio
Regionale n. 382 del 1992, nella tav.1 “Difesa del suolo e degli
insediamenti”, una parte del territorio comunale è compresa tra
“Aree esondabili” e in particolare tra le “Aree esondate per
alluvioni nel 1951, 1957, 1960, 1966”. Benché tale segnalazione
non sia stata ripresa in alcun documento successivo, avente per
oggetto la sicurezza idraulica del territorio, si evidenzia
comunque la necessità di correggere l’affermazione contenuta
nella suddetta Relazione.

Comune di Povegliano Veronese – PAT – 15 Osservazioni e pareri

NO

NO

Parere favorevole

La Relazione di valutazione di
Compatibilità Idraulica viene corretta in
modo conseguente
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