Comune di Buttapietra

Variante verde n. 1

Relazione Tecnica

VARIANTE URBANISTICA PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE ai sensi dell’art. 7 L.R. 4/2015

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA
Il Comune di Buttapietra è dotato di un Piano Regolatore Generale, la cui variante generale è stata adottata
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 24.11.1995 e approvata con D.G.R.V. n. 2393 del
01.07.1997, e aggiornata con successive varianti ai sensi di legge;
Nell’ottica di rendere lo strumento urbanistico comunale aderente alla legislazione urbanistica regionale, nel
2010 sono state attivate le procedure di redazione del Piano di Assetto del Territorio L.R. 11/2004.
A seguito dell’approvazione del P.A.T. con Deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 164 del
18 novembre 2016 e pubblicata sul BUR n. 118 del 9 dicembre 2016, il Comune di Buttapietra ha avviato l’iter
procedurale per la redazione del Primo Piano degli Interventi “Allineamento P.A.T.‐ P.R.G con recepimento
accordi pubblico/ privato art. 6 L.R. 11/2004” ai sensi art. 18 L.R. 11/2004, al fine di completare la disciplina
urbanistica del territorio comunale in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, provvedendo
con avviso di bando alla raccolta delle manifestazioni di interesse propedeutica alla redazione del P.I.
Nell’ambito della raccolta delle manifestazioni di interesse propedeutiche alla redazione del P.I. sono
pervenute n. 6 manifestazioni configurantesi a tutti gli effetti come richieste di depotenziamento /
riclassificazione di aree, per privarne la capacità edificatoria, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2015 “Varianti
Verdi per la riclassificazione di aree edificabili” alle quali far seguire apposita procedura di Variante al vigente
P.R.G.
Pertanto va sottolineato che nel corso della predisposizione del P.I. e nello specifico nella fase di ultimazione
dell’istruttoria delle manifestazioni di interesse raccolte per la sua redazione, viene attivata la succitata
“Variante Verde” al PRG vigente ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2015.

IL PIANO REGOLATORE GENERALE – VARIANTE VERDE N. 1 ai sensi della L.R. 4/2015 art. 7
Come sopra riportato la presente variante parziale al PRG di Buttapietra è redatta ai sensi dell’art. 7 L.R. 4/2015
“Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili”, di seguito riportato, che prevede per l’appunto la
possibilità di riclassificare le aree, ora edificabili secondo il vigente P.R.G., affinché siano private della capacità
edificatoria loro riconosciuta e siano rese inedificabili, attraverso la tipologia di variante urbanistica introdotta
da tali disposti legislativi.
Nello specifico va ricordato che:
‐ la legge Regionale n. 4/2015 all’art. 7 “Varianti verdi per la riclassificazione delle aree edificabili” prevede
la possibilità per gli aventi titolo di presentare richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano
private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese
inedificabili;

1
Roberto Sbrogiò Architetto

Comune di Buttapietra

Variante verde n. 1

Relazione Tecnica

‐ le Varianti Verdi consentono ai Comuni di operare, su proposta dei cittadini interessati, la restituzione
all'uso agricolo o naturale dei suoli interessati, attraverso la loro riclassificazione urbanistica, in sintonia con
gli obiettivi di contenere il consumo di suolo e di invertire il processo di urbanizzazione del territorio;
‐ la Giunta Regionale ha approvato una Circolare n. 1 del 11 febbraio 2016 che fornisce chiarimenti per una
corretta applicazione dell’art. 7 delle L.R. 4/2015 sulle cosiddette Varianti Verdi.
Di seguito si riporta la normativa di riferimento per la redazione delle “Varianti Verdi per la
riclassificazione delle aree edificabili”:
L.R. 4/2015 art. 7
“1. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il
31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell’albo pretorio, anche con modalità on‐line, ai sensi
dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile” , un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano
interesse, a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili,
affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e
siano rese inedificabili.
2. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con
le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita variante
al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui all’articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale
23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” ovvero, in assenza del
piano di assetto del territorio (PAT), di variante al piano regolatore generale (PRG) con la procedura prevista
dai commi 6 e 7 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n.61 “Norme per l’assetto e l’uso del
territorio” e successive modificazioni.
3. La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie
agricola utilizzata (SAU).”

PROCEDIMENTO SVOLTO PER LA VARIANTE VERDE N. 1 AL P.R.G.
AVVISO DI BANDO
In data 12.01.2017 è stato pubblicato l’avviso di bando per la raccolta delle manifestazioni di interesse
propedeutica alla redazione del Piano di Interventi.
Tra gli obiettivi di tale avviso pubblico rientra la presentazione di richieste di depotenziamento della capacità
edificatoria delle aree (varianti verdi), affinché siano private della loro edificabilità e rese inedificabili.

Richieste pervenute
A seguito del sopracitato avviso, all’interno delle manifestazioni raccolte e della loro istruttoria, è emerso che
n. 6 manifestazioni, consistono a tutti gli effetti come richieste di “depotenziamento/ riclassificazione di aree
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edificabili da PRG” ai sensi dell’art. 7 L.R. 4/2015, le quali pertanto devono essere oggetto di apposita variante
previa valutazione per verificarne la loro ammissibilità, in coerenza con le finalità di tali disposti legislativi
nonché in base alla collocazione urbanistica delle aree oggetto di richiesta di riclassificazione da edificabili a
non inedificabili, secondo i seguenti criteri:
‐
‐

riclassificazione come verde privato per le aree interne al consolidato;
riclassificazione come zona agricola come zona agricola per le aree marginali ai contesti insediativi e
contermini al territorio agricolo.

Le richieste di variante con relativo parere tecnico sono riportate nel seguente “Allegato Istruttoria richieste
di depotenziamento / riclassificazione aree “Variante verde n.1 al PRG” con rappresentazione delle modifiche/
riclassificazioni accolte nel successivo “Allegato Stralci cartografici PRG Vigente/ PRG Variante”.
Le riclassificazioni operate sono inoltre individuate:
‐
‐

nell’elaborato 1 “Stralci Intero Territorio Comunale –VIGENTE/ VARIANTE sc. 1: 5.000”
nell’elaborato 2 “Stralci Intero Territorio Comunale –VIGENTE/ VARIANTE sc. 1: 2.000”.
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Allegato Istruttoria
richieste di depotenziamento /
riclassificazione aree
“Variante verde n.1 al PRG”
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RICHIESTE DI DEPOTENZIAMENTO / RICLASSIFICAZIONE AREE PER REDAZIONE "VARIANTE VERDE N. 1 AL P.R.G."
N.
Progr.

DATA

INDIVIDUA
ZIONE
Z.T.O./
N.
RICHIEDENTE
CATASTAL P.R.G.
PROT.
E

P.A.T / A.T.O.

RICHIESTE PERVENUTE IN SEDE DI RACCOLTA
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALLA
REDAZIONE DEL PRIMO P.I.

SUPERFICI DEPOTENZIATE/
RICLASSIFICATE
(ca mq)

PARERE TECNICO

Fg N.Map N.

6

02/03/2017

10/03/2017

1978

2402

17
INTEGR.
14/8/2017

8272

Perbellini
Gianfranco

11

Società
Agricola Dalla
Valentina
18
Celeste Sas-Di
Dalla Valentina
Rino

933
934
935
936

703
704

C2

D5sottozona
E3/1
zona F3

Tav.4 Area di esp.ne della programmazione
urb. non ancora attuata
ATO R 1.1

Tav.1 Vinc. Pesagg. Corsi d'acqua
Tav.4 Ambiti produttivi di interessi comunali
non connessi/
Area di riqualificazione o riconversione/
viabilità di connessione urb/
percorsi ciclopedonali
ATO R 1.1

CHIEDE la riclassificazione dell'area di proprietà da zona
edificabile a zona agricola

25.540

CHIEDE eliminazione o max riduzione possibile della
potenzialità edificatoria dell'area di propr., individuata nel PAT
come"Area di riqualificazione o riconversione/Ambiti produttivi di
interessi comunali non connessi" e nel PRG come zona D5, in
modo da consentire le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei
27.076 di cui mq 100 di altra
fabbricati esistenti e quanto necessario alla conduzione
dell'attività agricola.
proprietà

La richiesta risulta AMMISSIBILE con riclassificazione dell'area
da zona C2 a Zona Agricola

Vista l'integrazione la richiesta risulta AMMISSIBILE con
riclassificazione dell'area da Zona D5 a Zona Agricola.
N.B. per omogeneità urbanistica viene riclassificata anche area
residuale di altra proprietà di ca mq 100

CHIEDE con l'integrazione, la riclassificazione dell'area di
proprietà a Zona agricola.

20

10/03/2017

2409

51

13/03/2017

2479

56

13/03/2017

2487

Bonadiman
Guerrino

617

Righetti Alfonso 14

168

Tav.1 parte Eletrodotti
parte C2/ Tav.4 Area esp della prog. urb previgente
parte F1 non ancora attuate
ATO R 1.1

225

Tav.3 Area di tutela a rischio archeologico
Tav. 4 Area di urb. consolidata
ATO R 1.1

Dal Dosso
Stefano

15

B4

Tav.4 Area urb. consolidata/
Area di conness. naturalistica
ATO R 1.1

18

D6

5217

67

Sprea Mario
INTEGR.
17.07.2017

7304

Zona D2 Tav. 4.Urbanizzazione consolidata
con piano
attuativo ATO R.1.1.
vigente

10
200
202
2434
2436

1.750

CHIEDE che l'area di propr. Parte C2 (mq 17.044) e parte F1
(mq 1.793) di tot. mq 18.837 sia riclassificata come zona agricola

17.044

CHIEDE che l'area di propr. di mq 3895, classificata come area
di urb. consolidata nel PAT e come zona D6 nel PRG, ricadente
a ridosso degli specchi d'acqua a sud del Capoluogo, sia
riclassificata come zona agricola

3.895

La richiesta risulta AMMISSIBILE con riclassificazione dell'area
da Zona B4 a Zona Agricola

La richiesta risulta PARZIALMENTE AMMISSIBILE con sola
riclassificazione dell'area da Zona C2 a Zona Agricola

La richiesta risulta AMMISSIBILE con riclassificazione dell'area
da Zona D6 a Zona Agricola

CHIEDE la riclassificazione dell'area di proprietà da zona D2
"Industriale artigianale di espansione con piano attuativo
vigente" a zona agricola

1896
1307
19/05/2017

CHIEDE riclassificazione area di proprietà di mq 1750 da zona
edificabile a zona agricola

CHIEDE con l'integrazione, oltre alla riclassificazione dell'area
di propr. Zona D2, anche la riclassificazione dell'area di propr.
Zona F1 complessivamente come zona F5 "verde privato"

14.898
(12.257 Zona D2 2.641 Zona F1)

La richiesta risulta AMMISSIBILE con riclassificazione
dell'intera area di proprietà (Zona D2 mq 12.257 e Zona F1 mq
2.641) a Zona Agricola anziché a Verde Privato data
l'estensione dell'area
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Allegato
Stralci Cartografici
P.R.G. Vigente/ P.R.G. Variante
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Richiesta n. 6 ‐ Perbellini Gianfranco
Stralcio PRG Vigente

Stralcio PRG Variante
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Richiesta n. 17 ‐ Soc. Agr. Dalla Valentina Celeste – SAS di Dalla Valentina Rino
Stralcio PRG Vigente

Stralcio PRG Variante
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Richiesta n. 20 ‐ Bonadiman Guerrino
Stralcio PRG Vigente

Stralcio PRG Variante
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Richiesta n. 51 ‐ Righetti Alfonso
Stralcio PRG Vigente

Stralcio PRG Variante
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Richiesta n. 56 ‐ Dal Dosso Stefano
Stralcio PRG Vigente

Stralcio PRG Variante

11
Roberto Sbrogiò Architetto

Comune di Buttapietra

Variante verde n. 1

Relazione Tecnica

Richiesta n. 67 – Sprea Mario
Stralcio PRG Vigente

Stralcio PRG Variante
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VERIFICA DIMENSIONAMENTO “VARIANTE VERDE n. 1 al P.R.G.”
Sottolineando che le Varianti Verdi previste non incidono sui dati dimensionali del P.A.T. né sulla
quantificazione della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) si precisa in ogni caso (anche in termini di recupero
di superficie agricola e quindi di contenimento di consumo del suolo) quanto segue:
‐ la riclassificazione effettuata con V.V. 6 comporta la riduzione di Zona residenziale di espansione C2 pari a:
 mq 25.540
 mc 30.648
‐ la riclassificazione effettuata con V.V. 17 comporta la riduzione di Zona produttiva D5 pari a:
 mq 27.076 di cui mq 100 di altra proprietà;
‐ la riclassificazione effettuata con V.V. 20 comporta la riduzione di un’area B di Completamento edilizio
residenziale pari a:
 mq 1.750;
‐ la riclassificazione effettuata con V.V. 51 comporta la riduzione di Zona residenziale di espansione C2 pari
a:
 mq 17.044
 mc 20.453
‐ la riclassificazione effettuata con V.V. 56 comporta la riduzione di Zona produttiva D6 pari a:
 mq 3.895;
‐ la riclassificazione effettuata con V.V. 67 comporta la riduzione di:
 Zona Produttiva D2 Industriale, Artigianale di espansione con Piano Attuativo Vigente pari a mq
12.257
 Zona F1 pari a 2.641.
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La Variante si compone dei seguenti elaborati:
‐
‐
‐
‐

Elaborato 1 ‐ “Stralci Intero Territorio Comunale –VIGENTE/ VARIANTE sc. 1: 5.000”;
Elaborato 2 ‐ “Stralci Intero Territorio Comunale –VIGENTE/ VARIANTE sc. 1: 2.000”;
Elaborato 3 ‐ Relazione tecnica;
‐ Asseverazione di non necessità di Valutazione di Compatibilità Idraulica (di seguito allegata)
Elaborato 4 ‐ Dichiarazione non necessità V.Inc.A. ai sensi della D.G.R.V. 1400/2017;

N.B. In merito ai suddetti elaborati costituenti la Variante verde n. 1 al P.R.G, si sottolinea che il loro
contenuto sarà recepito in sede della predisposizione in corso del Primo P.I.
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Studio Architetto Roberto Sbrogiò
COMUNE DI BUTTAPIETRA (VR)
Oggetto: ASSEVERAZIONE DELLA NON NECESSITÀ DELLA VALUTAZIONE IDRAULICA, in riferimento alla
VARIANTE VERDE N. 1 AL P.R.G.
Il sottoscritto Arch. Roberto Sbrogiò, nato a Venezia il 09.10.1948, residente a Costermano (VR), Via Belvedere 42/A, con
studio a Verona, Via G. della Casa 9, iscritto all’ordine degli Architetti di Verona al n. 1136, progettista della Variante in
oggetto;
premesso che:
 il Comune di Buttapietra è dotato di:
‐ P.R.G. approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2393 del 01.07.1997
‐ P.A.T. approvato con Del. Pres.te Prov. VR n. 164 del 18.11.2016
viste
le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2948 del 06 ottobre 2009 in materia di valutazione
della compatibilità idraulica nella formazione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti;

considerato che
‐

‐

‐

la Variante in oggetto riguarda n. 6 richieste di depotenziamento/ riclassificazione, ritenute ammissibili a seguito
istruttoria per verificarne la loro ammissibilità in coerenza con le finalità di contenimento di consumo di suolo, di cui
all’art. 7, comma 2‐L.R. 4/2015 e in base alla collocazione urbanistica delle aree oggetto di richiesta di riclassificazione
delle aree da edificabili a non edificabili, secondo i seguenti criteri:
 riclassificazione come verde privato per le aree interne al consolidato;
 riclassificazione come Zona Agricola per le aree marginali ai contesti insediativi e contermini al territorio agricolo;
tutti gli interventi previsti dalle n.6 richieste, ritenute ammissibili, sono relativi a depotenziamento/ riclassificazione
delle seguenti aree di P.R.G.:
 Zona B – Completamento edilizio residenziale;
 Zona C2 – Espansione residenziale;
 Zona D2 – Industriale, Artigianale di espansione con Piano Attuativo Vigente;
 Zona D5 – Commerciale di espansione per vendita all’ingrosso;
 Zona D6 ‐ Commerciale di Completamento
in merito a tali modifiche della la Variante Verde n. 1 al P.R.G. del Comune di Buttapietra si sottolinea che:
 non comportano trasformazioni territoriali che possano modificare in modo significativo il regime idraulico del suolo

ASSEVERA
che le variazioni dell’utilizzo del territorio della Variante Verde in oggetto non comportano un’alterazione significativa
del regime idraulico e pertanto, ai sensi della D.G.R. n. 2948/2009, non necessita la valutazione idraulica.
Verona 23.10.2018

Arch. Roberto Sbrogiò

STUDIO DI ARCHITETTURA – URBANISTICA – PROGETTAZIONE URBANA E TERRITORIALE
Via G. della Casa 9 – 37122 – Verona – tel. 045 8014083 fax 045 8035147
info@studiosbrogio.it

