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DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Contenuti del PAT
Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Martino Buon Albergo è stato redatto con i
contenuti di cui all’art.13 della LR n.11/2004.
La disciplina del PAT:
 recepisce le disposizioni di leggi e regolamenti di livello superiore, nazionale e regionale;
 definisce le “regole” per la formazione degli strumenti urbanistici operativi, ad esso
sott’ordinati, per centrare:
- obiettivi generali condivisi che il Comune intende raggiungere attraverso il PAT nel
rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.
- obiettivi locali da perseguire nelle singole parti di territorio, definite come Ambiti
Territoriali Omogenei (ATO)
Rispetto a tali obiettivi il PAT opera scelte progettuali:
- strutturali, ovvero orientate a conformare una organizzazione e una assetto stabile del
territorio nelle sue forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti, nel medio e lungo
periodo;
- strategiche, ovvero di natura prevalentemente programmatica, per il raggiungimento,
rispetto alla situazione presente, di un particolare scenario di assetto e sviluppo.
La disciplina per l’assetto del territorio comunale si articola in:
a) disposizioni generali, riferite agli elementi che compongono il territorio, articolate rispetto
ai tre sistemi che lo strutturano e lo rappresentano in tutti i suoi aspetti:
- sistema idrogeologico
- sistema ambientale e paesaggistico
- sistema insediativo
- sistema relazionale;
disposizioni generali riferite alle azioni di tutela ed alle azioni strategiche.
b) disposizioni locali, riferite ai contesti territoriali, omogenei per le specifiche caratteristiche
ambientali, insediative e funzionali (ATO e sistemi di ATO)
Disposizioni generali e disposizioni locali si integrano e completano a vicenda.
Disposizioni per il Piano degli Interventi (PI)
Il PI sviluppa e precisa le scelte delineate dal PAT, indicando le azioni da svolgere per conseguire
gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le
condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni.
In sede di formazione del primo PI, ai sensi dell’art.18 della LR n.11/2004, l’Amministrazione
Comunale, rapportandosi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle
opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali ed in
coerenza e in attuazione del PAT sulla base del Quadro Conoscitivo aggiornato, provvede
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quanto meno ad estendere la trattazione disciplinare a tutto il territorio comunale al fine di
delineare un quadro di coerenza per l’applicazione dei nuovi istituti giuridici e dei progetti di
riqualificazione, anche in rapporto alle principali finalità della legge. L’operazione di sviluppo e
precisazione delle scelte del PAT potrà successivamente avvenire per fasi successive, attraverso
varianti al PI, che predispongono l’attuazione dello scenario di sviluppo per parti limitate di
territorio e/o per temi. In ogni caso ogni variante al PI è tenuta ad operare nel rispetto del
quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal PAT e non può compromettere le
possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del PAT stesso.
Il PAT è formato dai seguenti elaborati:
a) RELAZIONE TECNICA contenente gli esiti delle analisi e della concertazione, le verifiche
territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;
b) RELAZIONE DI PROGETTO;
c) RELAZIONE SINTETICA per l’immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del PAT;
d) NORME TECNICHE;
e) Elaborati grafici progettuali:
- Tav.1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, in scala 1:10.000
- Tav.2 CARTA DELLE INVARIANTI, in scala 1:10000
- Tav.3 CARTA DELLE FRAGILITA’, in scala 1:10000
- Tav.4 CARTA DELLA TRASFORMABILITA’- Azioni di tutela, azioni strategiche, in scala
1:10000;
- Tav.5 SINTESI DELLE AZIONI DEL PAT, in scala 1:10000;
f) banca dati alfanumerica e vettoriale contente il Quadro Conoscitivo di cui all’art.10 della LR
n.11/2004 e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b), c), d), e) del
presente articolo.
Art.2 Efficacia del PAT
Il PAT, redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità
degli interventi e delle trasformazioni ammissibili a tempo indeterminato su tutto il territorio
comunale di San Martino Buon Albergo.
La disciplina del PAT è definita dall’insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli
elaborati che lo compongono.
La simbologia usata nelle tavole e negli allegati al PAT va intesa secondo le legende indicate a
margine di ciascuna.
Ad ogni categoria d’intervento e/o indicazione riportata in legenda corrisponde un articolo
delle presenti norme. Altre informazioni, che servono a completare il senso logico delle
indicazioni di progetto, sono fornite con ciascuna tavola.
Nell’eventuale contrasto tra elaborati grafici a scala diversa, prevalgono le indicazioni
contenute negli elaborati a scala maggiormente dettagliata.
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Le presenti norme tecniche di attuazione, sotto il profilo dell’efficacia, prevedono prescrizioni,
vincoli e direttive. Le prescrizioni, i vincoli e le direttive hanno efficacia generale sugli strumenti
di pianificazione di livello inferiore al PAT.
Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici prevale il testo normativo. In
caso di contrasto tra norme diverse prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi
di sostenibilità del Piano evidenziati nella VAS ed in ogni caso quelle disciplinanti i vincoli, le
invarianti e le limitazioni della trasformabilità.
L’adozione del PAT, limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle
presenti norme, comporta l’applicazione delle misure di salvaguardia previste dall’art.29 della
LR n.11/2004 e dall'art.12, comma 3, del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
Il piano di assetto del territorio (PAT), essendo lo strumento di pianificazione che delinea le
scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, non ha
efficacia conformativa della proprietà e non costituisce vincoli di localizzazione preordinati
all’esproprio.
In assenza del Piano degli interventi approvato vige, per quanto attiene le zone agricole, il
regime transitorio normato dall'art.48 comma 7 ter della LR n.11/2004.
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ASSETTO DEL TERRITORIO

Art.3 Assetto del territorio e definizione degli obiettivi generali
Il PAT definisce gli obiettivi generali e le scelte progettuali di carattere strutturale e strategico,
che ne derivano, descrivendo il territorio per sistemi che lo strutturano e caratterizzano nei suoi
diversi aspetti:
 Il sistema ambientale e paesaggistico
 Il sistema insediativo
 Il sistema relazionale
Il PAT individua:
3.1 Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore
3.2 Invarianti
3.3 Fragilità
3.4 Azioni di tutela ed Azioni strategiche
I contenuti dei punti 3.1, 3.2, 3.3 sono trattati e svolti secondo i tre sistemi sopra elencati,
mentre quelli del punto 3.4 sono costituiti da argomenti che riportano prescrizioni e direttive
per la stesura del PI.
Ciascuna delle disposizioni riguardanti gli elementi individuati dal PAT nei punti 3.1, 3.2, 3.3 e
3.4 è classificata come “Prescrizioni e Vincoli” e “Direttive”.
3.1 Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore
I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono elementi la cui
trasformabilità è definita dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al PAT ed
eventualmente specificata con maggior dettaglio dal PAT stesso.
I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono rappresentati nella Tav.1.
Gli ambiti e gli immobili vincolati, individuati nella Tav.1 del PAT, hanno valore ricognitivo e non
esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di
legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché
non riportati nel Quadro Conoscitivo.
Analogamente l’errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella Tav.1 del PAT che non
risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l’applicazione della disciplina di cui ai
successivi articoli, ancorché riportati nel Quadro Conoscitivo.
Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a
seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.
3.2 Invarianti
Le invarianti sono costituite da elementi la cui presenza, in atto o in prospettiva, è
indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di piano:
- permanenze e/o identità storiche non trasformabili almeno nei tempi considerati dal PAT;
11
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- elementi di rilevante carattere strategico.
Alcuni elementi indicati come invarianti costituiscono anche delle fragilità.
Le invarianti, riportate nella Tav. 2, vengono così specificate:
3.2.1 Invarianti di natura geomorfologica, geologica ed idrogeologica:
 terrazzo di erosione fluviale e risorgive di terrazzo
 paleoalveo
3.2.2 Invarianti di natura paesaggistico – ambientale:
 zona golenale del fiume Adige
 ambito fluviale del fiume Fibbio e Antanello
 risorgive di terrazzo
 Tenuta Musella
 Bosco della Fratta
3.2.3 Invarianti di natura agricolo – produttiva:
 zona vigneto DOC Valpolicella
 zona vigneto DOC Soave.
 zona della frutticultura specializzata
3.2.4 Invarianti di natura storica, monumentale ed architettonica:
 Centro Storico
 Nuclei rurali di antica origine
 Ville Venete
3.3 Fragilità
Le fragilità sono elementi caratterizzati da una certa soglia di rischio, rispetto agli insediamenti
e all’ambiente. Sono trasformabili nei limiti stabiliti dal PAT e ulteriormente precisati dal PI.
Costituiscono fragilità anche alcuni elementi tra le invarianti e tra le azioni di tutela.
Le fragilità, indicate nella tav. 3, vengono così specificate:
 Compatibilità geologica: idoneità edificatoria dei terreni
 Aree a rischio idrogeologico (aree esondabili)
 Aree di cava o soggette ad escavazione (anche se ripristinata)
 Area a vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento elevata ed elevatissima
 Aree di risorgiva
 Aree di tutela a rischio archeologico
 Aree di pregio paesaggistico
 Aree boscate
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3.4 Azioni di tutela ed azioni strategiche
Le azioni di tutela si applicano ai sistemi, parti di sistema o elementi la cui salvaguardia
concorre al raggiungimento degli obiettivi di piano; le azioni strategiche si applicano ai sistemi,
parti di sistema o elementi, le cui condizioni di trasformazione/attuazione sono definite dal PAT
e dal PI.
Le azioni di tutela e le azioni strategiche, indicate nella tavola 4, vengono così specificate:
 Pertinenza scoperta da tutelare
 Contesti figurativi dei complessi monumentali
 Area nucleo
 Corridoi ecologici principali
 Corridoi ecologici secondari
 Area di connessione naturalistica
 Isole ad elevata naturalità
 Barriere infrastrutturali
 Parco del Pontoncello
 Area urbana consolidata
 Aree di riqualificazione e riconversione
 Azioni della pianificazione di livello superiore
 Area strategica di riqualificazione, riconversione e ristrutturazione:
Distretto Polifunzionale
 Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale
 Opere incongrue
 Linee preferenziali di sviluppo insediativo
 Servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti
 Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e
valorizzazione
 Infrastrutture di trasporto esistenti di maggior rilevanza
 Riqualificazione della SR11 Padana Superiore e del tessuto insediativo di bordo
Art.4 Assetto del territorio e definizione degli obiettivi locali
Il PAT suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), definiti sulla base
degli specifici caratteri ambientali, insediativi e funzionali, e per essi indica gli obiettivi locali e le
scelte progettuali di carattere strutturale e strategico, che ne derivano.
La disciplina di ciascun ATO fa riferimento alle relative risorse culturali, naturali, paesaggistiche,
agricole, insediative e produttive presenti nel territorio.
Gli ATO sono raggruppati in Sistemi di ATO e Sottosistemi di ATO, omogenei rispetto all’assetto
fisico, insediativo e funzionale prevalente:
- Il Sistema ambientale “A” è costituito da ATO i cui caratteri dominanti sono quelli
paesaggistico - ambientali; è caratterizzato dalla prevalenza delle risorse agricole produttive, naturali e paesaggistiche ed è suddiviso in due sottosistemi: A1 Ambito
naturalistico collinare e pedecollinare e A2 Ambito agricolo di pianura;
13

Comune di San Martino Buon Albergo

Piano di Assetto del Territorio
Norme Tecniche

Il Sistema insediativo “I” è costituito da ATO i cui caratteri dominanti sono di tipo
residenziale e/o produttivo; il sistema residenziale è caratterizzato dalla struttura
insediativa storica e da quella di media e recente formazione. Il Sistema insediativo è
suddiviso in due sottosistemi: R1 residenziale consolidato integrato con nucleo di interesse
culturale misto a produttivo consolidato; P1 produttivo consolidato.
La suddivisione, indicata nella seguente tabella, è rappresentata nella Tav. 4 CARTA DELLA
TRASFORMABILITA’- Azioni di tutela, azioni strategiche.
-

Sistemi

Sottosistemi

Sistema insediativo “I”

Sistema ambientale “A”

Sistema ambientale “A”
A.1 Ambito naturalisticocollinaree
pedecollinare

ATO con caratteri
paesaggistico ambientali dominanti

A.2 Ambito agricolo di pianura

Sistema insediativo “I”
ATO con caratteri
insediativi di tipo
residenziale e/o
produttivo dominanti

R.1 Residenzialeconsolidato

P.1 Produttivoconsolidato

ATO
A1.1 Ambitonaturalisticocollinaree pedecollinare
settentrionaleconsistemainsediativo consolidato
Frazione diMarcelliseintegratoconnucleo di
interesseculturale;
A1.2 Ambitonaturalisticocollinaree pedecollinare di
interesseculturaleTenutaMusella.
A2.1 Ambitoagricolopianurameridionalecon
presenza dirisorgive;
A2.2 Ambitoagricolo-naturalisticodel fiumeAdige
pianurameridionaleconsistemainsediativo
consolidatoFrazione diMambrottaintegratocon
nucleo diinteresseculturale.
R1.1 Capoluogo SanMartino BuonAlbergo
residenzialeconsolidatoconnucleodi interesse
culturaleepresenzadiaree produttive;
R1.2 Frazione Ferrazze residenzialeconsolidatocon
nucleo diinteresseculturale;
R1.3 QuartiereCaseNuove.
P1.1 AmbitoPoloProduttivo
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TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ASSETTO DEL TERRITORIO
Art.5 Vincoli
5.1 Vincolo paesaggistico DLgs n.42/2004, art. 136
Rif. Legislativo: DLgs n.42/2004 art. 136 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale
Prescrizioni e Vincoli
- Riguarda aree di valenza paesaggistico – ambientale di notevole interesse pubblico, vincolate
ai sensi del DLgs n.42/2004, art. 136 di cui vanno rispettate le prescrizioni.
- Gli obiettivi di tutela e di qualità paesaggistica contenuti nel PAT sono immediatamente
prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e
sono vincolanti per gli interventi settoriali.
- Dalla data dell’adozione del PAT le prescrizioni di natura paesaggistica in esso contenuti
costituiscono norma di salvaguardia immediatamente applicabile in attesa dell’adeguamento
degli strumenti urbanistici.
- Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni di tutela e qualità paesaggistica
sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti, nelle disposizioni di
pianificazione urbanistica ed edilizia e devono essere obbligatoriamente applicate nell’ambito
dei procedimenti di approvazione di PUA, di rilascio dei titoli abilitativi e della Denuncia di
Inizio Attività.
Direttive
- Gli interventi ammessi dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica
previsti dal PAT, dalle previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all’art.135 del DLgs
n.42/2004 e le indicazioni della DGRV n.986 del 14/03/1996 .
- In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità
dei valori paesaggistici, il PI, sulla base delle previsioni del PAT, precisa la ripartizione del
territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli
compromessi o degradati.
- In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il PI attribuisce a ciascun
ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica.
- A norma dell’art.36 della LR n.11/2004, la demolizione di opere incongrue, l’eliminazione di
elementi di degrado, la realizzazione di interventi di miglioramento della qualità paesaggistica
ed ambientale, finalizzati ad obiettivi di tutela e valorizzazione delle aree di notevole interesse
pubblico, determina un credito edilizio a favore dell’avente titolo.
5.2 Vincolo paesaggistico DLgs n.42/2004, art. 142 corsi d’acqua
Rif. Legislativo: DLgs n.42/2004 art.142 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale
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Prescrizioni e Vincoli
- Riguarda ambiti lungo i corsi d’acqua vincolati ai sensi del DLgs n.42/2004, art.142 di cui
vanno rispettate le prescrizioni.
- Gli obiettivi di tutela e di qualità paesaggistica contenuti nel PAT sono immediatamente
prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e
sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali.
- Dalla data dell’adozione del PAT le prescrizioni di natura paesaggistica in esso contenute
costituiscono norma di salvaguardia immediatamente applicabile in attesa dell’adeguamento
degli strumenti urbanistici.
- Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni di tutela e qualità paesaggistica
sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti, nelle disposizioni di
pianificazione urbanistica ed edilizia e devono essere obbligatoriamente applicate nell’ambito
dei procedimenti di approvazione di PUA, di rilascio dei titoli abilitativi e della Denuncia di
Inizio Attività.
Direttive
- Il PI integra l’individuazione di opere incongrue, elementi di degrado, interventi di
miglioramento della qualità paesaggistica già individuate dal PAT, ne prescrive la demolizione
e/o conformazione e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del
credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.
- A norma dell’art. 36 della LR n.11/2004, la demolizione di opere incongrue, l’eliminazione di
elementi di degrado, la realizzazione di interventi di miglioramento della qualità paesaggistica
ed ambientale, finalizzati ad obiettivi di tutela e valorizzazione, determina un credito edilizio a
favore dell’avente titolo.
5.3 Vincolo monumentale DLgs n.42/2004, artt.10 e 136
Rif. Legislativo: DLgs n.42/2004 artt.10 e 136 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale
Prescrizioni e Vincoli
- Riguarda beni culturali, ovvero immobili di interesse artistico e storico – culturali, vincolati ai
sensi del DLgs n.42/2004 che devono essere tutelati, salvaguardati e valorizzati, come
prescritto dagli artt.10 e 136 dello stesso DLgs.
- Fino all’approvazione del PI con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al
presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di
manutenzione e restauro, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici
vigenti, limitatamente alle previsioni non in contrasto con le disposizioni di cui al presente
articolo.
Direttive
- Il PI aggiorna il censimento e l’individuazione cartografica dei manufatti di cui al presente
articolo, ne promuove la catalogazione ed individua i rispettivi ambiti di protezione e
fruizione.
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- Il PI integra l’individuazione delle opere incongrue, elementi di degrado, già individuati dal
PAT, ne prescrive la demolizione e/o conformazione e disciplina il procedimento e le modalità
di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali
delle presenti norme.
- A norma dell’art.36 della LR n.11/2004, la demolizione di opere incongrue e di elementi di
degrado determina un credito edilizio a favore dell’avente titolo.
- Il PI detta norme affinché l’assetto dei luoghi in prossimità di ville o corti monumentali, e in
genere in prossimità di edifici di particolare rilevanza storico-artistica, sia conservato nella sua
conformazione originaria (individuata attraverso una ricognizione delle pertinenze storiche),
inibendo l’edificazione ove questa comporti l’alterazione della prospettiva e la limitazione del
pubblico godimento del quadro storico-ambientale e del contesto figurativo.
5.4 Vincolo paesaggistico DLgs n.42/2004, zone boscate
Rif. Legislativo: DLgs n.42/2004 art.142; LR n.52/1978 art.15
Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale
Il PAT nella Tav.1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – delimita le zone boscate
da ritenersi soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142 del DLgs n.42/2004 e a vincolo
di destinazione forestale ai sensi dell’art.15 della LR n.52/1978 smi.
Considerata la naturale dinamicità delle superfici boscate, la rappresentazione delle stesse nella
Tav.1, ai fini del vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142 del DLgs n.42/2004 e del vincolo di
destinazione forestale di cui all’art.15 della LR n.52/1978, assume esclusivamente valore
ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli.
Il PAT recepisce, nel merito, quanto stabilito dalla normativa di riferimento, vietando qualsiasi
riduzione della superficie forestale, salvo espressa autorizzazione del Servizio Forestale
Regionale di Verona nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse
generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, nonché qualsiasi costruzione edilizia nei
boschi, salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.
Prescrizioni e Vincoli
In assenza della classificazione e disciplina da parte del PI, sulle aree a destinazione forestale
sono possibili i soli interventi previsti dalle specifiche norme tecniche in materia e autorizzati
dal Servizio Forestale Regionale di Verona.
Direttive
- In sede di formazione del primo PI dovranno essere verificate le perimetrazioni delle aree
boscate, ora rappresentate nella Tav.1 dei Vincoli con un aggiornamento del Quadro
Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso l’eventuale confronto e supporto
dell’Autorità competente in materia forestale, e tenuto conto delle risultanze degli strumenti
di pianificazione forestale. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiscono
variante al PAT stesso.
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- Il PI, anche attraverso rilievi sul campo, verifica la destinazione a scopo produttivo od a scopo
naturalistico del bosco, in concomitanza con le Autorità Regionali competenti, ed in
osservanza della definizione di bosco, di cui all’art.14 della LR n. 52/1978.
5.5 Vincolo idrogeologico – forestale
Rif. Legislativo: RD 30.12.1923 n.3267 – art.41 LR n.11/2004
Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale
Il vincolo idrogeologico – forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del RD
16.05.1926 n.1126 e delle leggi regionali di settore.
Prescrizioni e Vincoli
Le opere da realizzarsi nell'ambito della aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale,
sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al RD 16.05.1926 n.1126 e della
legislazione regionale in materia.
Direttive
- Il PI provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione della aree sottoposte a vincolo
idrogeologico – forestale secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- Sulla base di quanto indicato nelle specifiche di cui alla DGR n.3811/2009, la perimetrazione
del vincolo idrogeologico andrà verificata puntualmente sulla base della documentazione
catastale allegata agli atti di imposizione del vincolo di cui al DLgs n.3267/1923.
5.6 Vincolo Sismico OPCM 3274/2003
Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale
L’intero territorio comunale è classificato in zona sismica 3, per effetto della Deliberazione del
Consiglio Regionale 03/12/2003 n.67, della Ordinanza 20/03/2003 n.3274, dell'Ordinanza
28/04/2006 n.3519, del Decreto della Giunta Regionale n.71 del 22/01/2008 e DGRV n.3308 del
04/11/2008. In essi si applicano le relative norme di comportamento.
La disciplina per le costruzioni in zona sismica è contenuta nel DM 14.01.2008, entrato in vigore
il 01.07.2009. Ai fini del calcolo strutturale va presa a riferimento la zonizzazione delle fasce di
pericolosità sismica di cui al DM 14.01.2008.
Direttive
Il PI dettaglia le condizioni di rischio sismico locale con particolare riferimento alla
microzonazione sismica ed alla risposta di sito.
Art.6 RETE NATURA 2000 – Siti di Importanza Comunitaria
Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale
Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l’applicazione della normativa comunitaria e
statale relativa ai siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione di cui alla
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Direttiva 92/43/CEE, al DPR 8 settembre 1997, al DPR 12 marzo 2003, n.357, al DM 3 aprile
2000, nonché alle Deliberazioni della Giunta n.3173 del 31/10/2006 e n.4240 del 30/12/2008.
Il PAT contiene l’individuazione del Sito IT3210043 presente nel territorio comunale, i risultati
della ricognizione delle conoscenze su specie ed habitat di interesse comunitario, la descrizione
delle criticità e delle opportunità ambientali relative al Sito, una disamina delle azioni volte alla
eliminazione/minimizzazione degli effetti ambientali significativi dovuti sia alle previsioni del
Piano, sia alle principali trasformazioni previste da strumenti di governo di ordine superiore.
Prescrizioni e Vincoli
Tutti gli interventi ammessi nel territorio comunale sono subordinati alla procedura di
Valutazione di Incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche,
e delle disposizioni regionali in materia. La procedura obbedisce ai disposti di cui alla DGR n.
3173/2006.
Fino all’approvazione del PI è vietato porre in essere comportamenti o atti in contrasto con gli
obiettivi di valorizzazione e tutela della Rete di natura 2000.
In particolare, sono introdotte le seguenti prescrizioni:
a) va esclusa, per gli interventi di qualificazione funzionale del territorio, di cui agli artt.18.1,
18.5, 18.6, 18.12, 19.3 e 19.4 delle presenti Norme, la sussistenza del riconoscimento delle
fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza di cui al paragrafo 3),
lettera A) punto V) e lettera B) punto V) della DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006;
b) va recepita la prescrizione formulata con lo studio per la Valutazione di Incidenza
esaminato limitatamente all’applicazione delle procedura per la Valutazione di Incidenza di
cui alla DGR n.3173 del 10 ottobre 2006, per tutti i successivi Piani degli Interventi;
c) occorre provvedere alla definizione e descrizione degli Interventi di conservazione
individuati con i Piani degli Interventi (PI), compresi i progetti di valorizzazione ambientale
di cui agli artt.10, 11.1, 13.1, 13.2, 18.12, 28.2 delle presenti Norme, qualora anche
implicitamente riferiti agli habitat, agli habitat di specie o alle specie di cui alle Direttive
comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, secondo i principi e le indicazioni riportate nel
documento “Indicazioni operative per la redazione dei Piani di gestione per i siti della Rete
Natura 2000” (capp. 5 e 6) di cui all’allegato A della DGR 4241/2008;
d) vanno predisposte le banche dati di cui alla DGR 1066/2007, conseguentemente
all’aggiornamento della banca dati alfanumerica, di cui all’art. 17, comma 5, lettera f, della
legge regionale 11/2004 e smi, nei casi in cui ciò riguardi habitat, habitat di specie o specie
di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE e di trasmettere tale patrimonio
informativo all’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza per le valutazioni del
caso, a seguito della conclusione dell’iter di approvazione dei Piani degli Interventi (PI);
e) occorre provvedere, nell’ambito dei Piani degli Interventi (PI), alla identificazione degli
interventi per la tutela della fauna dalle interferenze con il sistema infrastrutturale (art.26.2
delle presenti Norme) e alla contestuale elaborazione di specifico piano di monitoraggio
per la verifica dell’efficacia dei medesimi interventi rispetto alle specie di cui alle Direttive
comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CEE, anche mediante la valutazione del relativo stato di
conservazione (ai sensi delle precitate direttive comunitarie), da concordare con l’Autorità
19

Comune di San Martino Buon Albergo

Piano di Assetto del Territorio
Norme Tecniche

competente per la Valutazione di Incidenza anche per gli aspetti legati alla reportistica di
cui art.13 del DPR 357/1997;
f) occorre provvedere, nell’ambito dell’elaborazione del Piano degli Interventi (PI) di cui
art.18.12 delle presenti Norme, alla identificazione degli interventi di
riqualificazione/restauro/ripristino ambientale e alla contestuale elaborazione di specifico
piano di monitoraggio per la verifica dell’efficacia dei medesimi interventi rispetto alle
specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CEE, anche mediante la
valutazione del relativo stato di conservazione (ai sensi delle precitate direttive
comunitarie), da concordare con l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza
anche per gli aspetti legati alla reportistica di cui art.13 del DPR 357/1997;
g) vanno identificate per tutte le misure predisposte ai sensi dell’art.21 delle presenti Norme,
nell’ambito dell’elaborazione dei Piani degli Interventi (PI), le modalità di attuazione
(localizzazione e tempistica) e di finanziamento, il grado di efficacia e le modalità di
controllo in riferimento a ciascuno dei seguenti habitat e specie:
 3260 “fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculus fluitantis e
Callitricho – batrachion”, 91E0 * “foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus
excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae)”;
 Ardea purpurea, Alcedo atthis, Egretta garzetta, Egretta alba, Ixobrychus minutus,
Tringa glareola, Riparia riparia, Acrocephalus palustris, Acrocephalus arundinaceus,
Ardea cinerea, Actitis hypoleucos, Gallinula chloropus, Motacilla cinerea, Motacilla alba,
Lethenteron zanadreai, Salmo marmoratus;
h) la documentazione relativa agli interventi di cui ai punti c) e g) va trasmessa all’Autorità
competente per la Valutazione di Incidenza per le opportune valutazioni del caso, ai sensi
dell’art.18 comma 3, della LR 11/2004.
Direttive
La procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ha come ambito di applicazione piani,
progetti e interventi che possono avere un’incidenza significativa su habitat o su specie animali
e vegetali di interesse comunitario al fine di verificarne la compatibilità con la corretta gestione
del sito della rete Natura 2000.
L’attivazione della procedura di VINCA di un piano o di un progetto non dipende dalla certezza
della presenza di un’incidenza negativa significativa su di un sito, ma dalla probabilità che
l’incidenza vi sia; in tal caso si giustifica la necessità di addivenire ad una sua quantificazione
proprio attraverso l’effettuazione della valutazione di incidenza.
Per Piani si intendono:
 i piani a carattere generale;
 i piani di settore;
 i programmi di interventi.
Per progetto si intendono:
 tutti gli interventi in grado di determinare interferenze sul territorio;
 tutte le attività e iniziative sebbene non comprese in veri e propri piani o progetti in grado di
determinare interferenze sul territorio.
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Il campo di applicazione della VINCA non è limitato ai soli piani e progetti che interessano l’area
del sito, ma devono essere presi in considerazione anche quelli ubicati all’esterno del sito,
qualora si ritenga probabile un’incidenza negativa significativa al suo interno.
La valutazione di un singolo progetto/piano, per non far perdere di vista l’integrità complessiva
del sito, deve obbligatoriamente considerare gli eventuali effetti cumulativi derivanti da altri
piani, progetti e interventi che possono avere effetti significativi negativi sui siti Natura 2000,
con l’obiettivo di verificare l’incidenza complessiva delle trasformazioni rispetto all’integrità del
sito.
Sulla base di idoneo Studio conoscitivo e sulla base delle “Linee guida per la gestione dei Siti
Natura 2000, elaborati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”, il PI
provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione del Sito di Importanza Comunitaria
IT3210042 Fiume Adige da Verona est a Badia Polesine e delle zone di influenza limitrofe, anche
secondo i contenuti della DGRV n.3173, di cui si riporta un estratto (allegato A, punto 4.2):
I piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le
loro varianti dovranno contenere:
- individuazione in scala adeguata dei siti della rete Natura 2000 presenti nell’ambito di piano
e di quelli potenzialmente interessati;
- quadro conoscitivo degli habitat e specie contenute nei siti e del loro stato di conservazione;
- individuazione dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nei siti;
- descrizione degli interventi di trasformazione con specifico riferimento agli aspetti
infrastrutturali, insediativi (residenziali e produttivi) e normativi, previsti sul territorio e della
loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti nei siti;
- prescrizioni ed indicazioni delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti
negativi sugli habitat e sulle specie presenti nei siti, individuando le modalità in ordine alle
risorse economiche da impiegare.
A tal fine il PI conterrà una specifica metodologia per la elaborazione delle relazioni di Incidenza
Ambientale e per il migliore svolgimento delle relative istruttorie.
Art.7 Pianificazione di livello superiore
7.1 Piano d’Area del Quadrante Europa - PAQE
Rif. Legislativo: DCR n.69/1999
Rif.: Tav.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Prescrizioni e Vincoli
L’intero territorio comunale è soggetto al Piano d’Area del Quadrante Europa (PAQE artt.27, 36,
48, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 80, 84), che individua le aree assoggettate o da assoggettare a
specifica disciplina.
Direttive
Il PI dovrà osservare quanto contenuto nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAQE e quanto
previsto dai successivi e corrispondenti articoli delle presenti norme.

21

Comune di San Martino Buon Albergo

Piano di Assetto del Territorio
Norme Tecniche

7.2 Centro Storico e Nuclei Storici
Rif. Legislativo: LR n.11/2004, art.40
Rif.: Tav.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Tav.2 – Carta delle Invarianti
Tav.4 – Carta della Trasformabilità
Prescrizioni e Vincoli
Il PAT prescrive la tutela, il recupero, la valorizzazione dei tessuti urbani e dei manufatti di
interesse culturale all’interno dei Centri Storici e dei Nuclei Storici.
Trattasi del Centro Storico del Capoluogo San Martino Buon Albergo e dei Centri Storici di
Ferrazze, Marcellise, Mambrotta e di quelli nucleari, sparsi nella pianura meridionale del
territorio, la cui perimetrazione è stata individuata sulla base degli Atlanti Provinciali pubblicati
a cura della Regione Veneto, opportunamente modificata e/o integrata in conformità a quella
degli elaborati dello strumento urbanistico generale vigente.
I Nuclei Storici sono costituiti dalle corti rurali ed altre aggregazioni edilizie rurali di antica
origine o manufatti aventi particolari caratteristiche di bene culturale tipico della zona rurale.
Direttive
Si rimanda alla disciplina specifica di tutela all’art.16.1 – Centro Storico delle presenti norme.
7.3 Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI
Rif. Legislativo: PAI n.1/2005
L. 267/1998
L. 226/1999
L. 365/2000
DPCM 29.09.1998
L.183/1989
Rif.: Tav.1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale
Trattasi di aree a rischio di esondazioni, frane o colate detritiche secondo le previsioni del PAI
che individua le aree vulnerabili per esondazioni, contiene la perimetrazione delle aree di
pericolosità idraulica, contiene norme di attuazione e prescrizioni per le aree di pericolosità
idraulica.
Prescrizioni e Vincoli
- I vincoli, le norme e le direttive del PAI, finalizzate sia a prevenire la pericolosità idrogeologica,
sia di impedire la creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili, sono di
applicazione obbligatoria e vincolante.
- Al fine di evitare I'aggravio delle condizioni di dissesto idrogeologico, il PI e tutti gli strumenti
urbanistici attuativi (PUA) dovranno basarsi su una adeguata valutazione degli effetti
idrogeologici per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico comprensivo di una
valutazione dell'alterazione della permeabilità dei suoli provocata dalle nuove previsioni
urbanistiche e di idonee misure compensative. In particolare si dovrà assicurare che non sia
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significativamente variato il grado di permeabilità e le modalità di risposta agli eventi
meteorici del suolo, eventualmente individuando superfici atte a favorire I'infiltrazione delle
acque e la realizzazione di volumi di invaso compensativi.
- La normativa urbanistica ed edilizia a corredo del PI e dei PUA dovrà prevedere specifiche
norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle
prescrizioni contenute nel PAI e nel PAT.
- In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e
divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere e sulle
modalità costruttive degli interventi.
- Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione
costituisce variante allo strumento urbanistico generale.
Direttive
- Il PI provvederà a precisare ulteriormente l’individuazione e la classificazione di tali aree in
armonia con il piano per la tutela dal rischio idrogeologico (PAI), approvato dall'Autorità di
Bacino Nazionale dell'Adige ed alle disposizioni regionali, con una disciplina di dettaglio che:
- detti norme volte a prevenire la pericolosità idraulica e la determinazione di nuove
condizioni e situazioni di rischio nelle aree vulnerabili;
- detti norme atte a regolamentare gli interventi e le attività consentite con l’individuazione
di eventuali limiti e divieti, secondo il diverso grado di pericolosità;
- indichi le opere di mitigazione da porre in essere e le modalità costruttive degli interventi;
- predisponga studi di compatibilità idraulica secondo DGRV n.1322/2006.
- Il PI integra l’individuazione delle opere incongrue già individuate dal PAT, ne prescrive la
demolizione e/o conformazione e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e
gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti
norme.
- A norma dell’art.36 della LR n.11/2004, la demolizione di opere incongrue determina a favore
dell’avente titolo un credito edilizio.
Art.8 Fasce di rispetto e zone di tutela
8.1 Idrografia/servitù idraulica e zone di tutela – Fasce di rispetto
Rif. Legislativo: RD 25 luglio 1904 n.523, art.96, lett.f - LR n. 11/2004 art.41
Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale
Trattasi delle zone di tutela dei fiumi, torrenti, canali, invasi naturali ed artificiali, anche a fini di
polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico.
Prescrizioni e Vincoli
All'interno delle aree urbanizzate si applicano i limiti all’attività edilizia previsti dalle norme
vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico. Si richiamano altresì i
contenuti della Valutazione di compatibilità idraulica allegata al PAT.
Fino all’approvazione del PI, all'esterno delle aree urbanizzate ed all’interno delle fasce di
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rispetto previste dall’art.41, comma 1, lettera g), della LR n.11/2004, oltre ai limiti all’attività
edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico,
non sono ammesse nuove costruzioni.
Direttive
Il PI può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quelle alle stesse contigue, distanze
diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dell’art.41 della LR n.11/2004 e dal PAT;
Il PI dovrà adeguare le disposizioni di tutela alle previsioni del Piano dell’Assetto Idrogeologico,
approvato dall’Autorità di Bacino.
Il PI individua gli edifici soggetti a demolizione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela, di
cui al presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del
credito edilizio, a norma dell’art.36 della LR n.11/2004 e secondo quanto previsto dagli indirizzi
generali delle presenti norme.
8.2 Discariche – Fasce di rispetto
Rif. Legislativo: DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 e LR 3/2000agli artt. 32 e 32 bis
Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale
Trattasi dell’area di sedime della discariche autorizzata e relativa area di rispetto.

Prescrizioni e vincoli
Alle discariche ed all’edificazione in prossimità di esse si applicano le fasce di rispetto previste
dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36 e dagli artt.32 e 32 bis della LR n.3/2000;
Sugli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente interventi
conservativi ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere
obbligatorio dell’ASL.

Direttive
Il PI aggiorna il censimento delle discariche autorizzate, ne recepisce il perimetro e prevede i
limiti all’edificazione previsti dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36 e dagli artt.32 e 32
bis della LR n.3/2000.
A norma dell’art.36 della LR n.11/2004, la demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto
di cui al presente articolo e finalizzata a conseguirne gli obiettivi di tutela, determina a favore
dell’avente titolo un credito edilizio.
8.3 Depuratori – Fasce di rispetto
Rif. Legislativo: DLgs n.152/2006; Piano di Tutela delle Acque approvato con DGR n.107 del 5
novembre 2009; DCI 4 febbraio 2007
Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale
Trattasi degli impianti di pubblica utilità destinati alla depurazione delle acque reflue di
pubblica fognatura.
Per questi impianti valgono i limiti di inedificabilità previsti dalle norme vigenti.
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Il PI dettaglia le fasce di rispetto e può definire norme di maggior dettaglio finalizzate alla
mitigazione ambientale degli impianti.
A norma dell’art.36 della LR n.11/2004, la demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto
di cui al presente articolo e finalizzata a conseguirne gli obiettivi di tutela, determina a favore
dell’avente titolo un credito edilizio.
8.4 Pozzi di prelievo per uso idropotabile – Fasce di rispetto
Rif. Legislativo: Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000; art.94 DLgs n.152/2006;
Piano Regionale di Tutela delle Acque;
Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.
Trattasi delle risorse idropotabili rientranti nella disciplina della Direttiva 2000/60/CE del
23.10.2000, del Decreto Legislativo n.152/2006 e del Piano Regionale di Tutela delle Acque e
relative fasce di rispetto.
Prescrizioni e Vincoli
Per le risorse idropotabili si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dall'art.94 del
DLgs n.152/2006, della Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000 e relative norme di recepimento e
del Piano Regionale di Tutela delle Acque.
Direttive
Il PI definisce le modalità di trasformazione delle aree interne alle fasce di rispetto delle opere
di captazione delle acque destinate al consumo umano.
8.5 Viabilità – Fasce di rispetto
Rif. Legislativo: DLgs n.285/1992 Nuovo Codice della Strada e smi
Rif.:Tav.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Prescrizioni e Vincoli
- Per le fasce di rispetto delle strade valgono le disposizioni specifiche di cui al DLgs
n.285/1992, Nuovo Codice della Strada.
- Non sono consentite nuove edificazioni. Fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore
storico-ambientale, sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
- Nelle fasce di rispetto stradale sono ammissibili, purché non in contrasto con le disposizioni
relative alle articolazioni del territorio da esse interessate, le trasformazioni fisiche volte a
realizzare:
a) strade a servizio dell'edificazione che si sviluppa fuori della fascia di rispetto stradale;
strade di raccordo dei vari sbocchi viari; strade a servizio di opere consentite in detta
fascia;
b) reti idriche;
c) reti fognarie;
d) canalizzazioni irrigue;
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metanodotti, gasdotti, e simili;
sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
cabine di distribuzione elettrica;
recinzioni e siepi, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dettate dai precedenti commi;
manufatti per il commercio al dettaglio di carburanti con i relativi accessori;
pozzi;
parcheggi scoperti (sempreché non comportino la costruzione di edifici), nonché
parcheggi coperti interrati.

Direttive
- Il PI completa l’individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative
fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la
sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia
degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.
8.6.1 Ferrovia – Fasce di rispetto
Rif. Legislativo: DPR n.753/1980
Rif.:Tav.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Prescrizioni e Vincoli
- Per le fasce di rispetto della ferrovia valgono le disposizioni specifiche di cui al DPR
n.753/1980.
- L’edificazione e la realizzazione di manufatti lungo la sede ferroviaria dovranno rispettare le
prescrizioni di cui al Titolo III del DPR 11/7/80 n.753.
- La distanza dal limite della zona di occupazione della rotaia ferroviaria deve essere non
inferiore a m 30,00. Eventuali deroghe sono ammesse in presenza delle autorizzazioni di cui
all’art.60 del DPR n. 753/80.
- Le aree comprese all’interno delle fasce di rispetto non sono edificabili, ma sono computabili
ai fini edificatori qualora la relativa indicazione sia riportata negli elaborati del PI.
8.6.2 Alta Capacità – Fasce di rispetto
Rif. Legislativo: Deliberazione del CIPE n.94 29 Marzo 2007
Rif.:Tav.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
La Tavola 1 riporta la linea ad alta capacità di nuova previsione con l’inidcazione dei corridoi
individuati in sede di approvazione del progetto preliminare della nuova linea ferroviaria AV/AC
Verona-Padova da parte del CIPE ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate per la
realizzazione della sede ferroviaria con le relative opere complementari e dell’elettrodotto ad
essa dedicato (Deliberazione del CIPE n.94 29 Marzo 2007).
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Prescrizioni e Vincoli
- Ai sensi dell’art.165, comma 7 del DLgs n.163/2006 i Comuni interessati dalla TAV dovranno
provvedere alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative fasce
di rispetto.
- Gli stessi Comuni non potranno rilasciare permessi a costruire, né altri titoli abilitativi
nell’ambito dei corridoi individuati, con l’approvazione del progetto da parte del CIPE, e delle
aree comunque impegnate dal progetto stesso senza che il soggetto aggiudicatore abbia
rilasciato l’attestazione di compatibilità tecnica dell’intervento edilizio da autorizzare con
l’infrastruttura ferroviaria approvata.
8.7 Elettrodotto – Fasce di rispetto
Rif. Legislativi: LR n.27/1993
L n.36/2001
DPCM 8 Luglio 2003
DM 29/05/2008 e smi
Rif.:Tav.1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale
Prescrizioni e Vincoli
- La localizzazione di nuovi elettrodotti o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica
di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della legge L n.36/2001,
del DPCM 8 luglio 2003, del DM 29/05/2008 e della legislazione regionale di attuazione
vigente.
- Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell’ambito delle
fasce di rispetto degli elettrodotti, non è consentita la costruzione di edifici o servizi adibiti a
permanenza di persone superiore a quattro ore;
- Per gli edifici esistenti nella fascia sono sempre ammessi tutti gli interventi previsti dalle
relative norme di zona ma, qualora adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore
continuative, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro
e ristrutturazione come definiti all'art.3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del DPR n.380/2001.
Direttive
- Il PI individuerà le fasce di rispetto degli elettrodotti ai sensi della normativa vigente.
- Il PI provvederà a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle
zone interessate dalla tutela dagli elettrodotti, anche mediante previsioni di
razionalizzazione e ottimizzazione di quelli esistenti, e creazione per i nuovi, di appositi canali
dell'energia.
8.8 Cimiteri – Fasce di rispetto
Rif. Legislativi: RD n.1265/1934, art.338 – Testo Unico Leggi Sanitarie e successive modifiche
ed integrazioni
DPR n.285/1990, art.57
Rif.:Tav.1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale
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Prescrizioni e Vincoli
- All’interno delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni
relative l’edificabilità di cui all'art.338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive
modifiche ed integrazioni.
- Non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai cimiteri e relativi servizi e i
parcheggi.
Direttive
- Il PI provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime di impianti cimiteriali, di
espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto.
8.9 Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico
Rif. Legislativi: LR n.29/1993
L n.36/2001
DLgs n.259/2003
DPCM 8 Luglio 2003
LR n.11/2004, art 13
Rif.:Tav.1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale
Il PAT individua gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico presenti all’interno
del comune e stabilisce i criteri di localizzazione di reti e nuovi impianti.
Prescrizioni e Vincoli
- Nel perseguire gli obiettivi di qualità, che consistono in criteri localizzativi, standard
urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni, orientati al rispetto delle esigenze della
pianificazione nazionale degli impianti e non tali da impedire od ostacolare in modo non
giustificato l’insediamento degli stessi, si prevedono le seguenti indicazioni generali:
a) sono da preferire localizzazioni in ambiti territoriali che già vedono la presenza di impianti
tecnologici preesistenti (torri piezometriche, tralicci, impianti di depurazione etc.) e/o
all’interno di aree produttive;
b) all’interno dello stesso sito, previo accordo di tutte le parti in causa, possono essere
installati più impianti, purché siano rispettati tutti i limiti di esposizione previsti dalla
normativa vigente in materia e verificati gli effetti cumulativi dovuti agli altri impianti e/o
sorgenti di onde elettromagnetiche;
- Dovrà essere privilegiata la localizzazione degli impianti nell’ambito di un piano annuale o
pluriennale, concertato tra il Comune interessato e soggetti gestori degli impianti
escludendo quelli che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi,
trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull’ambiente in
termini di emissioni oltre che in termini di “consumo” o alterazione di risorse territoriali e
ambientali o che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard
urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l’utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili;
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Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell’ambito delle aree interessate
da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al
DPCM 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse
legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di
quelli esistenti adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore continuative, e loro
pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili
(esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente
frequentate. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate
ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e
ricreativi.
Per gli edifici esistenti nella fascia sono sempre ammessi tutti gli interventi previsti dalle
relative norme di zona ma, qualora adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore
continuative, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria e restauro come definiti all'art.3, comma 1, lett. a) b) c) del DPR n.380/2001 e
smi se consentiti dalle norme di zona, compresi eventuali ampliamenti se non finalizzati alla
realizzazione di nuove unità residenziali o produttive.

Direttive
- Il PI specifica e aggiorna il censimento degli impianti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico di le indicazioni generali relativi alla definizione dei criteri di qualità di cui al
presente articolo, senza che ciò costituisca necessariamente variante al PAT;
- Il PI provvederà a definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico
relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al DLgs n.259/2003 “Codice delle
comunicazioni elettroniche” e successive modificazioni;
- Nelle more di approvazione del PI, la localizzazione delle nuove sorgenti o la modifica delle
esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti e con il
piano annuale o pluriennale di localizzazione.
8.10 Allevamenti zootecnici intensivi
Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale
Il PAT individua gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti nella Tav. 1 – Carta dei Vincoli e
della Pianificazione Territoriale, come definiti dalla normativa vigente.
Dal punto di vista metodologico le banche dati da utilizzare per l’individuazione degli
allevamenti intensivi possono essere di 5 tipi:
- dati settore veterinario dell’ULSS di competenza territoriale;
- dati CREV (Centro Regionale Epidemiologico Veneto) dell’Istituto Zooprofilattico delle
Venezie (Regione Veneto);
- dati SISP (Sistema Informativo Settore Primario – Regione Veneto);
- dati Provincia di Verona – Settore Ecologia, relativi alle comunicazioni di spandimento
deiezioni (Direttiva Nitrati);
- banca dati allevamenti presenti a livello comunale per studi e/o altri dati pregressi messi a
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disposizione dall'Amministrazione Comunale per la redazione del PAT.
In ogni caso risulta fondamentale, per la classificazione degli allevamenti zootecnici come
intensivi, la verifica della eventuale esistenza del nesso funzionale tra l'allevamento e l'azienda
agricola; la mancanza di tale nesso funzionale fa ascrivere l'allevamento alla categoria
“intensivo”.
Per gli allevamenti zootecnici intensivi, nell’attivazione o ampliamento degli stessi e di
allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico stabilito dalla normativa
vigente, nella realizzazione di nuovi insediamenti vanno rispettate le distanze minime
reciproche fissate dalla normativa vigente.
Prescrizioni e Vincoli
Fino alla formazione del PI si applicano le disposizioni di cui all’art.44 e 45 della LR n.11/2004 e
smi e della DGR n.3178/2004 e smi, nonché le disposizioni del vigente PRG che non sono in
contrasto con esse e con le norme igienico sanitarie, di prevenzione e di precauzione
ambientale vigenti e/o adottate afferenti a specifici piani di settore, così definiti ai sensi
dell’art.121 del DLgs n.152/2006. A questo proposito valgono le disposizioni: del Piano di Tutela
delle Acque, adottato con DGRV n.4453 del 29.12.2004, così come aggiornato e integrato; della
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque
dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; del Decreto Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 relativo ai “Criteri e norme tecniche generali
per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.
Direttive
- Il PI, per gli ambiti relativi agli allevamenti zootecnici intensivi esistenti, aggiorna, qualora
ritenuto opportuno, il censimento sulla base di un’indagine e schedatura puntuale con
distinzione delle tipologie di allevamento, secondo quanto dettato dalla normativa vigente e
nel rispetto dei criteri informatori del PAT.
- Il PI recepisce la ricognizione delle opere incongrue individuate dal PAT, integrandola con
una definizione ad una scala di maggior dettaglio o aggiornando l’informazione, qualora
siano intervenute variazioni significative rispetto alla situazione illustrata dal PAT;
- Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali
esistenti evidenziate dal PAT – laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate
dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non
aziendali – può:
 rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la
realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l’adozione delle
“migliori tecniche disponibili”, al fine di migliorare l’inserimento nel territorio degli
allevamenti zootecnici e ridurne l’impatto ambientale, con riferimento anche agli
abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n.3178/2004, lettera d),
punto 5, paragr. 7bis);
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 disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indicare
gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio,
garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni
d’uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare
gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione
urbanistica, definendone gli ambiti ed i contenuti;
Il PI indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio,
garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso
e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli
strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione
urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;
Per alcuni allevamenti, da identificare nel PI, si potrà prevedere la possibilità di utilizzare il
credito edilizio nell’area di dismissione, comunque sulla base della formazione di un PUA
specifico proposto dagli aventi titolo, da sottoporre ad esame, tenuto conto della vetustà
dell’allevamento, dell’entità e del tipo di conduzione, dell’impatto paesaggistico ed igienicosanitario. In questo caso il PI disciplinerà la trasformazione urbanistico-edilizia degli
allevamenti prescrivendo che l’intervento dovrà essere realizzato secondo le direttive
seguenti:
 forme di mitigazione ambientale con piantagione di essenze tradizionali volte a ridurre
l’impatto visivo dell’intervento edilizio;
 impiego di materiali tradizionali con preferenza per quelli con caratteristiche
bioecologiche, e in grado di contenere il consumo energetico;
 forme architettoniche semplici che si inseriscano compatibilmente con il contesto
territoriale circostante, altezza limitata ad un piano fuori terra, utilizzo di coperture verdi
e/o tradizionali, serramenti in legno, intonaci a calce, uso della pietra o del mattone
lavorati a vista;
 impiego di sistemi di depurazione delle acque reflue con applicazione di sistemi naturali
quali la fitodepurazione, recupero delle acque gialle, recupero acque piovane, ecc.;
 percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato,
ecc..
Il PI potrà attribuire crediti edilizi, espressi in metri cubi urbanistici di edilizia residenziale,
sino ad un massimo del 30% delle superfici coperte lorde degli allevamenti schedati da
dismettere, moltiplicate per una altezza virtuale di m 3,00.
Per gli allevamenti esistenti il PI individua misure ed interventi che incentivano l’adozione di
tecniche e tecnologie innovative per la razionalizzazione della raccolta e del trattamento
delle deiezioni animali degli allevamenti zootecnici prima del loro utilizzo agronomico con
produzione di ammendanti o compost e di energia. Inoltre prevede l’incentivazione di
progetti collettivi per la valorizzazione di peculiarità produttive, storiche, culturali,
paesaggistiche e ambientali del territorio da cui traggono origine.
Il PI potrà definire ulteriori precisazioni circa la documentazione da allegare ai progetti
rispetto a quella indicata nelle “prescrizioni e vincoli” del presente articolo.

A corredo dei progetti edilizi riguardanti gli allevamenti zootecnici intensivi e non, si consiglia di
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allegare, oltre a quanto richiesto dalla LR n.11/2004 e smi, atti di indirizzo compresi:
1) un elaborato agronomico-urbanistico che definisca le motivazioni della localizzazione
prescelta per le strutture, in relazione alla consistenza ed alle caratteristiche delle aree di
pertinenza dell'intervento, le caratteristiche dei corpi idrici presenti in un raggio di 400 m e
la direzione dei venti dominanti;
2) la consistenza, i moduli compositivi e l'ubicazione della siepe arborea prevista a
mascheramento dell'allevamento e le eventuali altre misure da adottarsi per il contenimento
dell'impatto ambientale;
3) una completa documentazione fotografica del sito.
Gli allevamenti zootecnici intensivi riportati nella tavola 1 sono da intendersi come vincolo
dinamico non cogente, ma ricognitivo.
L'aggiornamento della loro situazione in termini, ad esempio, di consistenza, tipologia di
animali allevata, ubicazione dell'attività dovrà essere costantemente monitorato dagli Uffici
Comunali competenti.
Così come previsto dalla vigente normativa regionale, qualora le modifiche di un allevamento
possano influenzare le fasce di rispetto dell'allevamento stesso così come definite in sede di
stesura del PAT, tali modifiche alle fasce di rispetto non costituiscono variante urbanistica.
Analoghe indicazioni di cui ai punti precedenti valgono anche per allevamenti zootecnici che in
sede di stesura del PAT siano stati considerati come strutture agricolo produttive qualora a
seguito di modifiche possa venir meno il nesso funzionale tra l'allevamento e l'azienda agricola
facendoli così rientrare così nella categoria di allevamenti zootecnici intensivi.
8.11 Aree a rischio di incidente rilevante
Rif. Legislativi: DLgs n.334/1999 e smi; DM LLPP 09 Maggio 2001; DPCM 25 Febbraio 2005
Rif.: Tav.1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale
All’interno del polo produttivo, nell’area intercettata dalla linea ferroviaria, la tangenziale est e
l’autostrada, sono presenti due impianti industriali classificati a rischio rilevante.
Prescrizioni e Vincoli
- Non sono ammessi nuovi impianti a rischio di incidente rilevante nel territorio del Comune di
SMBA per la presenza di numerose aree residenziali ad alta densità, zone ed edifici attrattori
di elevati flussi di pubblico, importanti infrastrutture viarie a valenza territoriale, aree
ricreative e di particolare interesse naturale;
- Il PAT individua le due attività produttive classificate a rischio rilevante: la Ditta SOL Spa
produttrice di gas tecnici con il metodo del frazionamento dell’aria (metodo Linde), la Ditta
EFFEPI produttrice di detergenti in polvere e liquidi;
- Il PAT, nelle more di approvazione del PI adeguato alle Direttive del presente articolo,
disciplina gli interventi di detti impianti ai sensi del DLgs n.334/1999 e del DM LLPP 09
Maggio 2001, DPCM 25 Febbraio 2005, del DLgs n.238/2005 e a norma dell’art. 48 delle NTA
del PAQE;
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- Sugli immobili e nelle aree di pertinenza degli impianti individuati sono ammessi tutti gli
interventi necessari e/o funzionali all’esercizio degli impianti stessi e alla loro messa in
sicurezza, atti a garantire il loro aggiornamento tecnologico e a migliorare l’efficienza e la
competitività del processo produttivo. Vengono esclusi tutti gli interventi che comportino un
aggravio delle condizioni di limitazione alle trasformazioni urbanistiche delle zone limitrofe
tra l’impianto medesimo e le zone residenziali, gli edifici e le zone di afflusso di pubblico, la
viabilità principale, le aree ricreative, quelle di particolare interesse naturale;
- In caso di dismissione parziale o totale degli impianti, i vincoli di cui al presente articolo si
riducono o decadono automaticamente a decorrere dalla data di notifica della dismissione
da parte del soggetto gestore dell’impianto.
Direttive
- Il PI può prevedere modalità e condizioni per favorire la dismissione degli impianti a rischio
mediante l’applicazione degli istituti della compensazione o del credito edilizio;
- Il PI deve tener conto della problematiche inerenti agli impianti industriali, classificati a
rischio rilevante, esistenti in un’area dove sono compresenti zone residenziali, edifici e zone
di afflusso di pubblico, viabilità principale, aree ricreative, quelle di particolare interesse
naturale;
- Il PI provvede a disciplinare gli interventi sulla base del RIR in atto e con eventuali
approfondimenti ulteriori ai sensi del DLgs n.334/1999, del DM LLPP 09 Maggio 2001, del
DPCM 25 Febbraio 2005 e a norma dell’art.48 delle NTA del PAQE.
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CAPO I Sistema ambientale e paesaggistico
Art.9 Invarianti di natura geologica
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Rif.: Tav. 2 – Carta delle invarianti
Per “invariante di natura geologica” si intende un ambito territoriale caratterizzato da
particolari aspetti geologici, nel quale non vanno previsti interventi di trasformazione se non
per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. Nel medesimo sito non vanno effettuate
modifiche morfologiche ed idrologiche, se non per motivi di stabilizzazione dei pendii e bonifica
dei terreni.
Il territorio si caratterizza per la presenza di importanti valenze di carattere geologico che ne
contraddistinguono il paesaggio naturale e che ne hanno influenzato l’antropizzazione.
L’elemento di maggiore e più immediato rilievo è dato dalla presenza del terrazzo di erosione
che separa il conoide fluvioglaciale dell’Adige dal sottostante piano di divagazione dell’Adige,
alla cui base si formano le risorgive di terrazzo.
Si è classificata come invariante il terrazzo e le risorgive sottostanti comprendendo l’area di
emergenza diffusa della falda ed il terrazzo per una fascia a monte ed a valle. Tale fascia è stata
tracciata dapprima con un limite di 25 m a monte ed a valle e poi rivedendola in base, da una
parte, alla morfologia naturale e, dall’altra, alla presenza di strutture antropiche (abitazioni,
strutture produttive...). Quest’ultime sono state escluse dalla fascia stessa.
Si è inoltre classificata come invariante il più evidente e meglio conservato paleomeandro
dell’Adige in località Ca’ del Ferro.
Prescrizioni e Vincoli
Nelle aree classificate invarianti di natura geologica, geomorfologia ed idrogeologica, sono
ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione delle invarianti stesse.
Art.10 Invarianti di natura ambientale
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Rif.: Tav. 2 – Carta delle invarianti
La Tav. n.2 “Carta delle Invarianti” individua tali elementi invarianti ai sensi del presente
articolo.
Trattasi di elementi puntuali, lineari ed aerali specifici di un luogo o territorio, ove la tutela dei
valori ambientali risulta finalizzata alla più generale conservazione degli elementi costitutivi del
paesaggio naturale originario.
Le invarianti ambientali individuate nel territorio comunale, descritte nel dettaglio nel Rapporto
ambientale per la VAS, sono di natura areale e sono le seguenti:
 La zona golenale del fiume Adige: trattasi di area di particolare interesse naturalistico in
quanto parte del sistema perifluviale atesino, già oggetto di tutela comunitaria. Gli elementi
da far oggetto di particolare tutela e, ove ritenuto necessario dalle Autorità competenti in
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materia ambientale, di restauro e/o integrazione, sono la vegetazione riparia arboreoarbustiva nelle sue componenti autoctone e la zona golenale da mantenere per quanto
possibile priva di colture anche in funzione della sua capacità depurativa nei confronti del
sistema idrico fluviale;
L’ambito fluviale del Fibbio (di cui si tutela una fascia perifluviale di 15 m) e dell’Antanello (di
cui si tutela una fascia perifluviale di 10 m) costituiscono nel sistema ambientale locale
elementi di notevole valore naturalistico, sia per specifici elementi di naturalità residua, sia
per l’importante ruolo di mitigazione ambientale che essi svolgono nel sistema antropizzato
in cui sono inseriti;
Le risorgive di terrazzo rappresentano biotopi di particolare valore e rarità nel sistema
planiziale padano. Esse comprendono habitat faunistici e floristici di pregio la cui descrizione
è contenuta nel Rapporto ambientale per la VAS. Oltre alla tutela dello specchio d’acqua, si
mantiene una fascia di rispetto di 20 m attorno alla testa di ciascuna risorgiva ed una fascia
di rispetto corrispondente alla classe di vulnerabilità elevatissima individuata nella Carta
Idrogeologica per la serie di risorgive costituenti un sistema continuo e comprese tra i fiumi
Fibbio e Antanello;
La tenuta Musella per la quale oltre a rimandare a quanto espressamente indicato nel
vincolo monumentale dell'area, si rimarcano i valori naturalistici oggetto di specifiche
ricerche scientifiche i cui risultati principali sono illustrati nel rapporto ambientale per la
VAS;
Il Bosco della Fratta, già oggetto di direttive di tutela nella pianificazione provinciale, è
un’area boscata insediata su substrato basaltico, e costituita da un querceto mesofilo di
grande valore e rarità nel contesto collinare veronese.
È di particolare rilievo inoltre la presenza in ambito comunale di biotopi, quali le praterie
aride, elementi di eccezionale valore naturalistico, ovunque in riduzione e per le quali
necessita una individuazione a scala di dettaglio.

Prescrizioni e Vincoli
- All’interno di queste zone sono vietati attività ed interventi che possano comportare il
deterioramento delle caratteristiche fondamentali di naturalità e biodiversità del bene
protetto.
- Interventi diversi, definiti e descritti anche per mezzo di indagini e relazioni redatte da
esperto naturalista, nel rispetto della disciplina di zona, possono essere ammessi previo nulla
osta da parte delle competenti autorità o, se non richiesto obbligatoriamente, comunque
subordinati a preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata (LR
n.63/1994).
- All’interno degli ambiti di importanza ambientale non possono essere realizzate opere di
modifica degli eventuali tracciati idrografici nonché il tombinamento degli stessi. In
particolare riferimento agli elementi vegetazionali, si richiede il loro mantenimento e la loro
conservazione soprattutto lungo le risorgive di terrazzo e lungo i corsi fluviali.
- Nel periodo transitorio rispetto alla formazione del primo PI, fatte salve eventuali indicazioni
puntuali vigenti, è vietato ogni nuovo edificio isolato fuori terra e l’installazione di
infrastrutture tecnologiche (elettrodotti, impianti di telefonia mobile, ecc.) che incidano
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negativamente sul contesto figurativo ed ambientale.
Direttive
- Il PI recepisce la delimitazione delle aree interessate e completa l’individuazione dei sedimi
degli ambiti tutelati mediante cartografie di dettaglio. Ciò in particolare per le praterie aride
per cui è elaborata una cartografia a scala opportuna sulla base di rilievi sul campo.
- Il PI definisce le norme di tutela di dettaglio; nel rispetto della normativa vigente promuove
azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione degli elementi anche
storici del paesaggio naturale.
10.1 Tenuta Musella
Rif. Legislativo: DCR n.69/1999 art.84
Rif.: Tav.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Tav. 2 – Carta delle invarianti
Tav. 4 – Carta della trasformabilità
Il PAQE individua nell’antica tenuta Musella un ambito di elevato interesse paesaggistico ed
ambientale, che racchiude in sé anche importanti valori storico-culturali.
La tutela e la valorizzazione di queste sue peculiarità, con un’oculata politica di promozione, e la
messa a rete col sistema dei percorsi sportivi del Centro Olimpia e di quelli ciclo-pedonali che
attraversano l’ampio territorio aperto, dagli aspetti ambientali e naturalistici variegati, rendono
la tenuta Musella una realtà pienamente godibile ed altamente fruibile dall’intera collettività di
SMBA ed ai fini del turismo visitazionale e culturale.
Prescrizioni e Vincoli
- il PAT individua l’ambito della tenuta Musella e fa proprie le direttive del PAQE (art.84);
- sugli edifici classificati dal PAT di valore storico - artistico e su quelli, comunque, soggetti a
vincolo monumentale ed artistico si applicano le norme specifiche di tutela che li
riguardano;
- nelle more di approvazione del PI o PI tematico, adeguato alle Direttive di cui al presente
articolo, la Tenuta Musella è sottoposta alla normativa dello strumento urbanistico
previgente.
Direttive
- Il PI o PI tematico preciserà e svilupperà azioni di tutela e valorizzazione della Tenuta Musella
con una specifica trattazione in adeguamento all’art.84 del PAQE ed in riferimento agli
Obiettivi Locali dell’ATO A1.2 Ambito naturalistico collinare e pedecollinare di interesse
culturale Tenuta Musella di cui all’art.28.1.2 delle presenti norme, prevedendo, inoltre,
opportuni studi idrogeologici, agronomici e naturalistico-ambientali;
- Il PI o PI tematico preciserà le modalità di attuazione degli interventi.
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Art.11 Invarianti di natura agricolo-produttiva
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Rif.: Tav. 2 – Carta delle invarianti
La Tav. n. 2 “Carta delle Invarianti” individua tali elementi invarianti ai sensi del presente
articolo.
Si considerano invarianti di natura agricolo-produttiva gli ambiti territoriali caratterizzati da
specifici aspetti vocazionali o strutturali che li distinguono, la cui tutela e salvaguardia risultano
fondamentali al mantenimento dei valori essenziali degli stessi. In tali territori non vanno
previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. In
tali ambiti sono comunque consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo delle aziende agricole
esistenti, da determinarsi con specifica normativa comunale.
Trattasi dei principali ambiti del territorio agricolo caratterizzati in prevalenza da produzioni
tipiche oltre che da altre produzioni minori che, tuttavia, beneficiano delle caratteristiche
tipiche dei terreni e dei luoghi. In tali aree può essere presente una dimensione ambientale e/o
paesaggistica che per importanza e peso può risultare non secondaria a quella agricoloproduttiva. In particolare possono rientrare in tali aree gli ambiti di produzioni di qualità e
tipicità riconosciuta (DOC-DOP-IGP), nonché di qualità e tipicità non riconosciuta, ma legata a
marchi privati. Possono essere considerate invarianti gli ambiti a colture specializzate e a bosco,
quelli di attività vivaistica, di vendita di prodotti tipici o di attività agrituristica.
Tali aree costituiscono invarianti da tutelare e valorizzare quali elementi significativi che
compongono e connotano la produzione agricola.
Le invarianti agricolo – produttive di natura areale individuate nel territorio comunale sono le
seguenti:
 il territorio appartenente al Consorzio di tutela vini Valpolicella;
 il territorio appartenente al Consorzio di tutela vini Soave;
 la zona meridionale del territorio comunale caratterizzata dalla presenza di coltivazioni di
elevato pregio quali i frutteti; essi rappresentano un utilizzo del territorio agricolo di
notevole importanza economica e sono caratterizzati da investimenti di tipo fondiario di
pregio come le reti antigrandine e sistemi di irrigazione tecnologicamente rilevanti.
Prescrizioni e Vincoli
- Ogni intervento in questi ambiti dovrà garantire il mantenimento delle condizioni
organizzative, strutturali ed economiche delle aziende ivi presenti o prevedere adeguate
misure di compensazione/mitigazione.
- Gli eventuali interventi di trasformazione dell’uso del suolo dovranno essere
opportunamente valutati in relazione all’assetto agricolo produttivo e al mantenimento
dell’integrità e funzionalità aziendale anche e soprattutto dal punto di vista economico.
- Sono vietati gli interventi che possano compromettere la funzione economica del settore
primario in queste zone.
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Direttive
- Il PI provvede a completare l’individuazione degli ambiti per la tutela e la valorizzazione delle
invarianti agricolo-produttive.
- In sede di formazione del PI si dovrà precisare la specifica disciplina di tutela nel rispetto
degli indirizzi specifici per le singole aree individuate.
- Il PI:
- salvaguarda l’assetto agrario e le relative sistemazioni funzionali alla produzione agricola;
- promuove lo sviluppo e l’integrità delle aziende agricole e dell’attività agricola;
- promuove il trasferimento delle attività incompatibili con l’ambiente (attività produttive
in zona impropria o comunque fonte di potenziale inquinamento, ecc.);
- sviluppa le valenze economiche delle produzioni tipiche individuando “l’azienda tipo” e le
caratteristiche significative per il sostentamento della attività agricola tradizionale.
11.1 Campagna Parco
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Rif.: Tav. 2 – Carta delle invarianti
La Campagna Parco è costituita da particolari ambiti del territorio rurale di cui si vuole tutelare
e valorizzare i caratteri ambientali, anche attraverso la realizzazione di un sistema di fruizione
ambientale nel tempo libero e/o per il turismo visitazionale, strumenti efficaci per un presidio
attivo del territorio aperto e dell’attività agricola.
La Campagna Parco interessa un’area a ridosso del nucleo abitato della frazione di Ferrazze, sul
versante orientale, un’area tra l’asse ferroviario MI-VE e l’autostrada A4 all’interno del polo
produttivo, la zona corrispondente all’area delle risorgive e, per un buon tratto, all’ambito del
fiume Fibbio a sud dell’autostrada stessa.
Prescrizioni e Vincoli
Il PAT individua l’ambito della Campagna Parco, confermando e recependo i contenuti dello
strumento urbanistico previgente.
Direttive
Il PI sviluppa e precisa le azioni di tutela e valorizzazione di tale area.
Art.12 Fragilità
12.1 Idoneità e sicurezza geologica ed idrogeologica del sito
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Rif.: Tav. 3 – Carta delle Fragilità
A norma del DM 14.01.2008, tutti gli interventi edilizi e infrastrutturali e quelli che comportano
comunque movimenti di terra e/o scavi e/o interferenze con la falda acquifera sono
assoggettati a verifica di compatibilità del sito rilevabile dai contenuti di preventiva e specifica
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relazione geologica, che costituirà parte integrante della documentazione progettuale.
La relazione dovrà essere corredata da cartografia geologico-tecnica a scala idonea per rilevare
e rappresentare le attitudini delle unità del terreno interessate con particolare riferimento alle
caratteristiche litologico-tecniche, ai processi geomorfologici in atto, alle condizioni sismiche
locali e alle condizioni di rischio geologico-idraulico esistenti e valutabili per un intorno di
ampiezza tale da poter interagire con I'intervento in progetto.
La relazione dovrà valutare il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento
in assenza ed in presenza delle opere.
12.1.1 Compatibilità idraulica
Rif. Legislativo: LR n.267/1998; DGR n.3637/2002
Il PAT fa proprie le valutazioni e le prescrizioni dello studio specialistico di compatibilità
idraulica, che è parte integrante della presente normativa. Sono recepite tutte le disposizioni e
le prescrizioni del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (ex Consorzi di Bonifica Medio
Astico Bacchiglione, Riviera Berica e Zerpano Adige Guà) e del Genio Civile.
Prescrizioni e Vincoli
Tutti i progetti di riqualificazione e di trasformazione, previsti dal PAT, dovranno ottenere
l’approvazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e del Genio Civile.
Inoltre devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni:
(Parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta Prot. n.7309 del
26 Ottobre 2010)
- Il PAT individua delle aree di espansione per una superficie totale oggetto di trasformazione
suddivisa in otto ATO con diverso grado di impermeabilizzazione potenziale; tali aree di
espansione andranno studiate e analizzate in fase di PI in modo approfondito in relazione
alla stima delle portate e i relativi volumi di mitigazione nonché i relativi particolari esecutivi,
aggiornate coerentemente con quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura
Veneta in fase di redazione del PAT;
- relativamente alla realizzazione di interventi che ricadono all’interno delle aree soggette a
criticità idraulica, si riserva di effettuare ulteriori valutazioni in fase di approvazione degli
elaborati esecutivi;
- considerate le locali morfologie e le tipologie della trasformazione/urbanizzazione, i volumi
di accumulo calcolati per un tempo di ritorno di 50 anni, vanno comunque adeguati come di
seguito riportato:

Superficie di
ATO

Destinazione

trasformazione

Volume
Ø medio

Volume (mc)

(ha)

specifico
(mc/ha)

Volume
specifico di
adeguamento
(mc/ha)

A1.1

-

-

-

-

-

-

A1.2

-

-

-

-

-

-

A2.1

Residenziale

6

0,50

1.896

400

400
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Superficie di
ATO

Destinazione

trasformazione

Volume
Ø medio

Volume (mc)

(ha)

specifico
(mc/ha)

Volume
specifico di
adeguamento
(mc/ha)

A2.2

Residenziale

5,5

0,60

1.738

400

400

R1.1

Residenziale

18

0,75

9.243

600

600

R1.2

Residenziale

1

0,70

395

400

400

R1.3

Residenziale

3,5

0,60

1.383

400

400

P1.1

Produttivo

50

0,75

21.725

435

500

- per i bacini di laminazione con percolazione in falda del volume invasato, nel rispetto delle
direttive regionali, si esprimono le seguenti considerazioni:
 il dimensionamento dell’opera dovrà essere fondato su uno specifico studio geologico
con prove “in situ”, soprattutto in relazione a:
- acclività del terreno;
- permeabilità;
- presenza di potenziali piani di slittamento;
 qualora dovesse essere confermata anche dal punto di vista “sperimentale” la possibilità
di effettuare sistemi di filtrazione il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta si riserva
ulteriori specifiche valutazioni tecniche;
 viene condivisa la soluzione proposta con invasi superficiali, in quanto l’azione di
controllo viene esplicata in maniera ottimale;
- tutte le superfici che verranno destinate all’invaso d’acque meteoriche, dovranno essere
vincolate con atto notarile che ne stabilisce l’inedificabilità assoluta e l’obbligo di conservare
inalterata nel tempo la loro destinazione;
- per le lottizzazioni che utilizzano vie d’acqua pubbliche o private per lo scarico differito nel
tempo dei volumi invasati, dovrà essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico,
ove siano riportati lo stato di fatto e gli interventi previsti nel caso di scarichi in corsi d’acqua
demaniali; prima dell’esecuzione dei lavori, è necessaria l’acquisizione della specifica
autorizzazione idraulica;
- ove si preveda lo scarico del sistema scolante in rete fognaria, qualora il recapito finale della
rete medesima avvenga su canali di competenza del Consorzio di Bonifica Alta Pianura
Veneta, la portata, in relazione alla morfologia locale dovrà essere inferiore a 5 l/s per
ettaro; l’immissione della rete fognaria è comunque subordinata all’approvazione da parte
dell’ente gestore della reta;
- per tutte le aree soggette a trasformazione, nelle fasi successive al Piano, dovranno essere
preventivamente inviati al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta gli elaborati tecnici col
dimensionamento e i particolari costruttivi delle misure di compensazione idraulica;
- tutte le aree a parcheggio dovranno essere realizzate con pavimentazione poggiante su
vespaio in materiale arido permeabile, dello spessore minimo di 0,50 m e condotte drenanti
Ø 200 alloggiate al suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di
caditoie;
- nel computo dei volumi da destinare all’accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non
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potranno essere considerate le eventuali “vasche di prima pioggia”; queste infatti svolgono
la funzione di trattenere acqua nella fase iniziale dell’onda (anticipatamente al colmo di
piena) e si troveranno quindi già invasate nella fase di massima portata della piena;
- stante l’esigenza di garantire l’operatività degli enti preposti per gli interventi manutentori
con mezzi d’opera, in fregio ai corsi d’acqua pubblici non potranno essere collocate essenze
arbustive e/o arboree ad una distanza inferiore a m 5,00 salvo specifiche autorizzazioni.
(Parere di compatibilità idraulica del Genio Civile di Verona Prot. n.568083 del 29 Ottobre 2010)
- data la notevole variabilità idrogeologica che caratterizza il territorio del Comune di SMBA,
laddove si determini un coefficiente di permeabilità maggiore di 10-3 m/s potranno essere
adottati sistemi di infiltrazione facilitata ma dovranno essere comunque garantiti volumi di
invaso pari ad almeno il 50% del volume di laminazione determinato;
- come previsto dalle DGR n.3637/2002 e n.2948/2009, la progettazione definitiva delle opere
atte a garantire l’invarianza idraulica sarà sviluppata nell’ambito del PUA;
- sono da evitare volumi di invaso depressi rispetto al punto di scarico;
- è d’obbligo la realizzazione delle misure compensative rispettando quanto previsto nello
studio di compatibilità idraulica e prescritto nei pareri del Consorzio di Bonifica Alta Pianura
Veneta e del Genio Civile;
- si deve prevedere che tutte le superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e
piazzali, siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione
delle acque nel terreno (elementi grigliati, etc.);
- gli studi e l’indicazione progettuale preliminare delle misure compensative relative al PI
saranno esaminati dall’Ufficio del Genio Civile di Verona, mentre il progetto definitivo da
svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di piano dovrà essere valutato dal Consorzio di
Bonifica Alta Pianura Veneta.

12.2 Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Rif.: Tav. 3 – Carta delle Fragilità; Valutazione di compatibilità idraulica
Prescrizioni e Vincoli
Gli invasi esistenti (scoline, fossati...) non devono essere oggetto di opere di riduzione, se non
prevedendo adeguate misure di compensazione.
Interventi che comportino impermeabilizzazioni e quindi riduzione dei volumi di invaso devono
essere accompagnati da adeguate misure progettuali di compensazione finalizzati a mantenere
ed incrementare la capacità di infiltrazione dei suoli. I volumi di invaso potranno essere
ottenuti, ad esempio, con vasche di accumulo, materassi drenanti, casse di espansione,
sovradimensionamenti delle condotte per le acque meteoriche, realizzazione di nuove
fossature e zone a temporanea sommersione nelle aree a verde.
Ai fini dell’incremento di invaso è possibile altresì prevedere risezionamenti ed allargamenti di
canali consorziali con onere a carico di chi urbanizza.
I presenti indirizzi si applicano anche alla realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture. In
particolare per le strade di collegamento dovrà essere assicurata la continuità del deflusso delle
41

Comune di San Martino Buon Albergo

Piano di Assetto del Territorio
Norme Tecniche

acque fra monte e valle dei rilevati. Nella realizzazione di piste ciclabili si dovrà evitare il
tombinamento di fossi prevedendo, invece, il loro spostamento.
Direttive
La pavimentazione di superfici di grandi dimensioni (ad es. parcheggi) deve preferibilmente
essere realizzata con pavimentazioni che permettano il drenaggio dell'acqua e l'inerbimento.
Per la prevenzione del rischio è importante che i corsi d’acqua siano rispettati e valorizzati.
Occorre creare le condizioni perché i corsi d’acqua possano essere mantenuti in efficienza senza
eccessivi oneri e non risultino marginalizzati dalle previsioni urbanistiche. In particolare è
opportuno collocare le aree a verde delle nuove urbanizzazioni lungo i corsi d’acqua, ad evitare
che i nuovi lotti confinino con i corsi d’acqua.
Nelle zone dove le acque meteoriche (acque di prima pioggia) possono convogliare inquinanti
nella rete idrica superficiale, vanno previsti strumenti di riduzione delle sostanze inquinanti
prima che essi raggiungano la rete superficiale stessa, per le quali si applicheranno le speciali
disposizioni regionali e comunali di attuazione.
12.3 Compatibilità geologica: idoneità edificatoria dei terreni
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Rif.: Tav. 3 – Carta delle Fragilità
Sulla base delle caratteristiche del suolo e del sottosuolo, l’intero territorio comunale è
suddiviso nelle seguenti classi di idoneità ai fini edificatori:
- aree idonee;
- aree idonee a condizione;
- aree non idonee.
Per ciascuna area valgono le norme di seguito specificate.
Il PI dettaglia, sulla base delle previste indagini geologiche, la zonazione della compatibilità e le
condizioni di idoneità.
12.3.1 Aree idonee
In queste aree non si hanno preclusioni di carattere geologico alla edificabilità. AI fini della
sicurezza geologica ed idrogeologica degli interventi valgono le norme di settore con particolare
riferimento al DM 14.01.2008 “Norme Tecniche per le costruzioni” ed a quanto specificato nei
precedenti articoli 12.1 e 12.2.
12.3.2 Aree idonee a condizione per caratteristiche geomorfologiche (paleoalvei, depressioni
e litotipi compressibili, paleofrane ed aree con forte pendenza)
(“GEO” in Tavola 3)
Nelle aree idonee a condizione per caratteristiche geomorfologiche, le trasformazioni sono
ammesse esclusivamente previa verifica della compatibilità geologica dell’intervento che dovrà
risultare dai contenuti della relazione geologica prevista dalla normativa vigente (DM
14.01.2008). A tal fine andrà verificata sia la sicurezza dell’insieme opera-terreno che la stabilità
del territorio sul quale si inducono sollecitazioni e deformazioni.
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Il PI dettaglia le aree a condizione per caratteristiche geomorfologiche e ne disciplina l’uso.
Dettaglia inoltre l’individuazione, la tutela e la valorizzazione dei paleoalvei in qualità di
elementi significativi del paesaggio geologico e della evoluzione del territorio.
I paleoalvei, aree di sedime dei tracciati degli antichi rami fluviali, di argini di valore storico ambientale, di relitti palustri e di altri elementi di valore naturalistico collegati alla preesistenza
dei corsi d'acqua, come individuati negli elaborati grafici di progetto e ricadenti all'interno delle
zone agricole, vanno riqualificati dal punto di vista ambientale e paesaggistico.
I tracciati di cui al precedente comma vanno evidenziati mediante la sistemazione di opportune
quinte arboree e/o arbustive adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona, da
inserire lungo elementi fisici evidenti, ad esclusione delle aree già oggetto di attività di
coltivazione e di insediamenti agricoli e produttivi esistenti.
12.3.3 Aree idonee a condizione per vulnerabilità intrinseca all’inquinamento elevata od
elevatissima
(“VULN” in Tavola 3)
Nelle aree a condizione per vulnerabilità intrinseca elevata ed elevatissima (secondo l’indice
SINTACS) gli interventi non devono comportare aumenti delle condizioni di rischio per le acque
sotterranee.
Il PI recepisce la delimitazione delle aree classificate in base al metodo SINTACS con
vulnerabilità intrinseca degli acquiferi all’inquinamento “elevata” od “elevatissima”.
Esso definisce le norme di tutela e valorizzazione di dettaglio.
Per la disciplina degli scarichi si rimanda al vigente regolamento comunale. Si applicano in ogni
caso le previsioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque.
12.3.4 Aree idonee a condizione per caratteristiche idrogeologiche (bassa soggiacenza)
(“SG” in Tavola 3)
Nelle aree compatibili a condizione in relazione delle caratteristiche idrogeologiche ed in
particolare per la bassa soggiacenza della falda, il piano di imposta dei fabbricati, deve essere
fissato ad una quota superiore di almeno 30 cm rispetto alla massima quota tra il piano stradale
e il piano di campagna medio subito circostante (fatta eccezione delle strade in rilevato).
In queste aree così come in quelle esondabili è di norma preclusa la realizzazione di locali
interrati. Nel caso di realizzazione di locali interrati sono obbligatori adeguati sistemi di
drenaggio, impermeabilizzazione e sollevamento e comunque in caso di allagamento dei
suddetti locali nessun danno potrà essere attribuito all’Ente pubblico.
12.3.5 Aree idonee a condizione: cave (anche ripristinate) ed altre aree di escavazione diffusa
Rif. Legislativo: LR n.11/2004; LR 44/1982
Rif.: Tav. 3 – Carta delle Fragilità
(“ESC” in Tavola 3)
Ai sensi della LR n.44/82, nel territori comunale è vietata l’apertura di nuove cave. Sono
ammessi ampliamenti di cave esistenti nei limiti previsti dalla legge stessa.
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Prescrizioni e Vincoli
Nelle aree che sono state oggetto di pregresse attività di cava o di escavazione diffusa (ad es.
per miglioria fondiaria), le trasformazioni sono ammesse previa verifica della compatibilità
geologica dell’intervento e della qualità del suolo, che dovrà risultare dai contenuti della
relazione geologica prevista dalla normativa vigente (DM 14.01.2008).
Direttive
Il PI prevede interventi per la riqualificazione delle aree estrattive abbandonate e dismesse.
Il PI prevede per i laghetti di cava in falda opportune misure di tutela in particolar modo rivolte
ad evitare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee e dei terreni circostanti, nonché
misure per la rinaturalizzazione delle aree.
12.3.6 Aree a rischio idrogeologico (esondabili e/o a ristagno idrico)
(“IDR” in Tavola 3)
Le trasformazioni sono ammesse esclusivamente previa verifica della compatibilità
idrogeologica dell’intervento che dovrà risultare dai contenuti della relazione geologica prevista
dalla normativa vigente (DM 14.01.2008). A tal fine andrà verificata sia la sicurezza dell’insieme
opera-terreno, sia l’effetto sull’equilibrio idrogelogico dell’area potenzialmente interessata
dall’intervento.
Il PI dettaglia le aree esondabili e/o a ristagno idrico e ne disciplina l’uso.
Gli interventi nelle aree contermini dovranno essere attuati in modo da non aggravare le
condizioni di criticità idrogeologica di queste aree.
12.3.7 Aree non idonee
Nelle aree geologicamente non idonee non sono ammesse trasformazioni urbanistiche né
interventi edificatori.
Negli ambiti golenali sono ammesse esclusivamente opere idrauliche ed opere finalizzate alla
salvaguardia ed alla valorizzazione della risorsa idrica e dell'ecosistema.
Nell’area attualmente interessata dall’impianto di depurazione (ricadente in area classificata
non idonea) sono ammessi tutti gli interventi necessari alla gestione ed all’ammodernamento e
miglioramento dell’impianto.
12.4 Zone di tutela
12.4.1 Corsi d’acqua
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Rif.: Tav. 3 – Carta delle Fragilità
Il PAT individua la rete idrografica su cui promuovere azioni di tutela e valorizzazione.
Prescrizioni e Vincoli
- La valorizzazione viene promossa dal Comune mediante progetti, anche intercomunali, a
vocazione naturalistica (creazione di fasce tampone, siepi, ecc.) e per il tempo libero
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(percorsi, studio, ecc.). I progetti di valorizzazione vengono precisamente individuati,
programmati e regolamentati in sede di PI;
Le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il deflusso
minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e da non danneggiare gli equilibri negli
ecosistemi interessati (L n.36/95).

Direttive
- La tutela viene attuata assicurando il monitoraggio, così come previsto dal Rapporto
Ambientale, e richiedendo pareri agli Enti competenti (Consorzio di Bonifica, ATO, Autorità
di Bacino del Fiume Adige, Regione, Provincia, ARPAV, ULSS) secondo i casi e le modalità
previste dalla normativa vigente:
- nel caso di nuovi interventi (impatto delle infrastrutture, attraversamenti, ponti, ecc.
degli insediamenti civili e produttivi, delle attività agricole);
- nel controllo dei punti di possibile contaminazione lungo l’intero percorso dei corsi
d’acqua che richiedono un monitoraggio costante, contro il rischio idraulico, di siccità e
di inquinamento;
- Le azioni da svolgere per la tutela e la valorizzazione dei corsi d’acqua, sono da disciplinare
nel PI e sono mirate al recupero e alla valorizzazione anche delle loro relazioni fisico
ambientali e storico-architettoniche con il loro territorio circostante e alla tutela dei
rapporti visuali tra gli alberi, il prato, le pavimentazioni, l'architettura degli edifici, gli
elementi naturali ed antropici del territorio circostante, ecc.;
- In particolare il PI, consolida o ricostruisce, dove possibile, le relazioni con gli spazi pubblici
contigui (strade, percorsi pedonali, piazze, aree verdi, ecc.) al fine di incrementare la
funzione ricreativa in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del Rapporto Ambientale;
- Il PI individua i percorsi arginali da riqualificare e attrezzare nonché le eventuali strutture di
servizio, anche private, per favorire la fruizione ludica/turistica del territorio.
12.4.2 Aree di risorgiva
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Rif.: Tav. 3 – Carta delle Fragilità
Le aree di risorgiva, che si formano alla base del terrazzo di erosione che separa il conoide
fluvioglaciale dell’Adige dal sottostante piano di divagazione del fiume stesso, rappresentano
aree di peculiare valore ambientale ed idrogeologico. In esse le uniche trasformazioni ammesse
sono quelle finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione delle risorgive stesse.
Prescrizioni e Vincoli
E’ prescritta la conservazione e valorizzazione della vegetazione ripariale, salve le sistemazioni
connesse ad esigenze di polizia idraulica e stradale.
Sono vietati interventi edilizi ed infrastrutturali in assenza di opere di mitigazione, per una
fascia di larghezza pari a 20 m dai confini delle aree interessate da sorgenti e fontanili.
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Direttive
Il PI:
- dettaglia l’individuazione delle aree di risorgiva e propone interventi di tutela e
valorizzazione;
- elabora idonee iniziative per rivitalizzare gli ambiti interessati dai fontanili anche con
operazioni di rimboschimento e/o estendendo il sistema delle siepi riparali;
- indica criteri per la promozione didattico-culturale dei luoghi e per la fruizione legata al
tempo libero anche con la previsione di anelli verdi di congiungimento dei diversi ambienti
naturalistici.
12.4.3 Aree di tutela a rischio archeologico
Rif. Legislativi: LR n.11/2004, art. 41
Rif.: Tav.3 – Carta delle Fragilità
Il PAT indica le aree di tutela a rischio archeologico presenti sul territorio, come individuate
dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto – Nucleo operativo di Verona in
riferimento alla Carta Archeologica del Veneto, vol.II Modena 1990, ed alla pubblicazione di F.
Biondani in San Martino Buon Albergo 2006, dove sono stati rinvenuti insediamenti, tombe ed
iscrizioni di periodi diversi durante l’esecuzione di lavori.
Prescrizioni e Vincoli
- Il PAT individua le aree di tutela a rischio archeologico, di localizzazione incerta, a
Mambrotta in località Gavizzi e Fornace, a Campalto, a San Martino Buon Albergo nell’area
della chiesa, in località Guaina, Musella, Corte Palù, Palù, Preara, Fenilon, Marcellise,
Mezzavilla e a San Giacomo, fra San Martino BA e Strà di Caldiero.
- Tutti gli interventi previsti all’interno delle aree di tutela a rischio archeologico, qualora
dovessero prevedere scavi che superino i 50 cm di profondità, sono subordinati al deposito
preventivo del progetto edilizio presso la Soprintendenza Archeologica, prima della loro
presentazione in Comune, e a notifica successiva della denuncia di inizio lavori presso la
stessa.
- Alla DIA e al Permesso di Costruire da presentarsi in Comune deve essere allegata la prova
dell’avvenuto deposito preventivo del progetto e della DIA presso la Soprintendenza
Archeologica.
- Per i lavori rientranti nella disciplina delle opere pubbliche, in qualsiasi parte del territorio
comunale, è obbligatoria l’esecuzione di indagini archeologiche preventive ai sensi del
Codice dei Contratti Pubblici DLgs n.163/2006, artt. 95 e 96.
- Il PI potrà valutare con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i
beni archeologici del Veneto le modalità di individuazione di aree con rinvenimenti
archeologici nel territorio.
Direttive
- Il PI provvederà a dettare norme di tutela e valorizzazione delle aree a rischio archeologico
secondo quanto previsto dal DLgs n.42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio.
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12.4.4 Aree già destinate a bosco interessate da incendi
Rif. Legislativo: LR n.11/2004, art.41 lettera h; L n.353/2000
Rif.: Tav. 3 – Carta delle Fragilità
La Tav.3 del PAT “Carta delle Fragilità” individua le aree già investite da bosco ed interessate da
incendi.
Il PAT recepisce le delimitazioni di tali aree fornite dai competenti Uffici Regionali come pure gli
eventuali aggiornamenti di tali delimitazioni.
Prescrizioni e Vincoli
In tali aree vigono le norme ed i regolamenti degli Enti sovraordinati.
In particolare, conformemente alla DGR n.632/2010, Allegato A, il comune segnalerà ai
medesimi Enti i casi da far oggetto di interventi di ripristino e rinaturazione.
E’ fatto divieto di destinare ad altro uso del suolo le aree boschive interessate da incendi, ai
sensi dell’art.10 L n.353 del 21.11.2000.
Art.13 Valori e Tutele del Sistema Ambientale
13.1 Rete ecologica locale
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Rif.: Tav.4 – Carta della trasformabilità
La Rete ecologica è una infrastruttura naturale e seminaturale che persegue il fine di
relazionare e connettere ambiti territoriali dotati di maggiore naturalità rispetto agli ambiti
contermini. Gli elementi della rete - individuati e normati dal PAT ed ulteriormente e più
dettagliatamente nel PI – sono, ove non precluso da frammentazione naturale o antropica
ineliminabile, messi tra loro in connessione strutturale in modo da garantire la continuità degli
habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa fondamentale per favorire la qualità
ecologica del territorio. Ove invece vi siano barriere infrastrutturali esistenti o di progetto, tali
da precludere la continuità strutturale della rete ecologica, il PAT - ed il PI nel dettaglio introdurranno specifiche misure compensative atte ad assicurare la funzionalità dell’intero
sistema eco relazionale locale. In particolare si ritiene che gli obiettivi della rete ecologica
comunale debbano essere sviluppati in modo che siano garantite:
 funzioni sia ecologiche che fruitive (greenways utilizzabili per la mobilità non motorizzata) e
paesistiche (interruzione delle conurbazioni continue con salvaguardia dell’identità dei
singoli nuclei, conservazione di orizzonti naturali fruibili dai diversi insediamenti, tutela
degli ambiti di pertinenza degli edifici di valenza ambientale, salvaguardia degli ambiti
agricoli con valenze storico-colturali);
 tutela e crescita del patrimonio agro–forestale con sviluppo delle previsioni di
rinaturazione delle cave dismesse e della generalità delle aree degradate.
La rete ecologica comunale, la cui metodologia di individuazione e progettazione è contenuta
nel Rapporto Ambientale, è costituita dai seguenti elementi:
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 aree nucleo (core area): aree già sottoposte e/o da sottoporre a tutela, ove sono presenti
biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi terrestri ed acquatici caratterizzati da un
alto contenuto di naturalità. La finalità di dette aree è la conservazione dei valori
naturalistici e la promozione di attività umane con essi compatibili. Appartengono a questa
categoria gli ambiti collinari prospicienti la Valle di Marcellise, vale a dire quello occidentale
della Tenuta Musella e quello della dorsale orientale;
 aree di connessione naturalistica (buffer zone): aree contigue alle aree nucleo ed essenziali
per la migrazione e lo scambio genetico fra le specie significative delle aree nucleo. Esse
svolgono una funzione di protezione ecologica sulle specie e sugli habitat limitando gli
effetti negativi dell’antropizzazione. Nello specifico si tratta del fondovalle di Marcelllise e
dell’ambito perifluviale dell’Adige;
 corridoi ecologici: elementi lineari con struttura a naturalità superiore della matrice in cui
sono collocati. Elementi atti a favorire la permeabilità ecologica del territorio e, quindi, il
mantenimento ed il recupero delle connessioni fra ecosistemi e biotopi. Si distinguono:
- corridoi principali, corrispondenti ai sistemi naturali lineari di maggiori dimensioni e
valenze naturalistiche. Sono rappresentati da corsi d’acqua o da sistemi agrovegetazionali a
prevalente sviluppo lineare. Appartengono a tale categoria il corso e la golena del fiume
Adige, quello dell’Antanello e quello del Fibbio. Si ritiene di attribuire tale ruolo anche al
sistema delle risorgive di terrazzo, in virtù del suo sviluppo prevalentemente lineare;
- corridoi secondari, corrispondenti sostanzialmente all’alveo ed alle ripe dei corsi d’acqua, i
quali, se pur in misura inferiore ai precedenti, possono tuttavia concorrere alla funzionalità
ecologica reticolare a livello locale. Appartengono a tale categoria la Rosella e la Fossa
gardesana;
 isole ad elevata naturalità (stepping stones): aree naturali o seminaturali, con collocazione
geografica e caratteri morfo-strutturali atti a favorire trasferimenti di organismi fra le aree
nucleo. Possono assumere tale ruolo anche siti degradati oggetto di interventi di
rinaturazione. Si attribuisce tale ruolo ad alcune cave esaurite. Fra esse in particolare alla
cava Guainetta, zona umida di notevoli proporzioni, in parte rinaturalizzata
spontaneamente e collocata in posizione di notevole funzionalità ecologica;
 aree di rinaturalizzazione: ambiti dotati di elementi di naturalità diffusa, anche con
presenza di elementi naturali relitti;
 è introdotta anche la definizione di barriere infrastrutturali, quali elementi puntuali di
discontinuità della rete costituiti per lo più nel caso del comune di San Martino Buon
Albergo da infrastrutture importanti di tipo lineare. Per essi andranno previsti, alla scala
progettuale di competenza, gli idonei interventi di mitigazione e/o di compensazione;
 fanno parte della rete ecologica anche gli elementi puntiformi o a prevalente sviluppo
lineare, quali siepi, filari macchie boscate, vegetazione arboreo-arbustiva perifluviale che,
nel loro insieme formano “sistemi a naturalità diffusa” di elevata rilevanza ecologica nel
sistema ambientale di area vasta. Come tali, ed in quanto elementi di notevole significato
storico e paesaggistico, essi vanno tutelati e, ove necessario, riqualificati.
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Prescrizioni e Vincoli
Nelle more dell’approvazione del PI, sulla base delle precedenti direttive vengono posti i
seguenti vincoli e prescrizioni:
 gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali filari e siepi
ubicati lungo gli appezzamenti agricoli, le rive dei corsi d’acqua ed a delimitazione di
infrastrutture lineari vanno per quanto possibile conservati
 i nuclei boscati vanno per quanto possibile conservati quali elementi importanti per la
qualità e la produttività degli agro ecosistemi e per la conservazione del paesaggio locale
 nelle aree nucleo sono consentite le attività che non manifestano incidenze significative
negative sulla base delle risultanze di specifica Verifica di Incidenza Ambientale effettuata
da professionista competente in ambito naturalistico
 nell’ambito dei corridoi ecologici sono ammessi gli interventi che non manifestano
incidenze significative negative sulla base delle risultanze di specifica Verifica di Incidenza
Ambientale effettuata da professionista competente in ambito naturalistico
 nelle isole ad elevata naturalità sono ammessi gli interventi che non manifestano incidenze
significative negative sulla base delle risultanze di specifica Verifica di Incidenza Ambientale
effettuata da professionista competente in ambito naturalistico
 nel caso specifico di situazioni di insediamenti produttivi in aree del sistema ecorelazionale
(casi delle zone di Ferrazze e di Marcellise) è ammessa la riqualificazione/riconversione dei
siti con la realizzazione di piccoli insediamenti residenziali inseriti in una matrice con
significative unità paranaturali di mitigazione e compensazione
 nelle aree di trasformazione ricadenti in tratti del sistema ecorelazionale e già presenti
negli strumenti della pianificazione previgente sono ammessi gli interventi previsti dagli
stessi, garantendo adeguate misure di mitigazione e compensazione
 nell’ambito di elementi del sistema ecorelazionale adiacenti al grande sistema
infrastrutturale e commerciale, gli interventi eventualmente ammessi dovranno garantire
adeguate misure mitigative degli impatti puntuali.
Tutti i progetti degli interventi di mitigazione e/o compensazione dovranno essere corredati
da adeguati elaborati progettuali prodotti da professionista competente in ambito
naturalistico.
Direttive
Il PI sulla base delle previsioni del PAT, provvede ad identificare a livello di dettaglio mediante
la elaborazione di carte vegetazionali a grande scala e a normare - anche con prescrizioni circa
la tipologia e la struttura dei moduli vegetazionali da impiegare negli interventi di
riqualificazione/incremento - tutti gli elementi del sistema ecorelazionale locale.
Il PI conterrà un Prontuario degli interventi ammissibili negli elementi del sistema eco
relazionale e delle migliori tecniche realizzative in ordine alla compatibilità ambientale. Tale
Prontuario avrà valenza prescrittiva. Esso sarà parte del Prontuario per la qualità
architettonica e la mitigazione ambientale di cui all’articolo 17, punto 5, lettera d della LR
n.11/2004.
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Per quanto concerne gli elementi del sistema ecorelazionale quali siepi, filari e nuclei boscati,
il PI individua gli ambiti ove tali elementi devono essere obbligatoriamente tutelati e, ove
possibile, incrementati, anche con azioni di sostegno pubblico agli operatori agricoli.
13.2 Barriere infrastrutturali
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Rif.: Tav.4 – Carta della trasformabilità
Le barriere infrastrutturali costituiscono elementi di discontinuità nella rete ecologica esistente.
Esse ricomprendono aree edificate e/o urbanizzate ed infrastrutture viarie che sono potenziale
ostacolo alla diffusione e alla continuità ecologica del ricco e variegato sistema naturalistico ed
ambientale presente sul territorio.
Direttive
Il PI:
- aggiorna ed integra l’individuazione delle barriere infrastrutturali effettuata dal PAT senza
che ciò costituisca variante;
- ricuce e ricostituisce le relazioni interrotte dall’interposizione delle barriere, anche
attraverso l’eventuale individuazione, in punti strategici, di vie di passaggio e
comunicazione calibrati, nel tipo e nelle dimensioni, rispetto alle necessità specifiche;
- promuove la riqualificazione delle aree adiacenti alle barriere all’interno degli insediamenti,
affinché non assumano i connotati di “retro urbano”;
- prevede dove necessario adeguate opere di mitigazione degli impatti visivi e acustici;
- individua, tramite specifico studio faunistico, la corretta localizzazione di by-pass faunistici e
stabilisce le priorità di intervento in considerazione della presenza del sito comunitario;
- al fine di mitigare tale conflittualità promuove e incentiva l’organizzazione e la sistemazione
delle parti di territorio aperto;
- salvaguarda il carattere di continuità del contesto naturale/paesaggistico;
- sostiene interventi di ricostituzione e tutela del sistema agrario riguardanti “corridoi
ecologici” quali siepi, filari di alberi, rete scolante, viabilità campestre, connessioni lineari
con il paesaggio rurale.
- prevede le modalità operative per l’eliminazione/mitigazione degli elementi di degrado e
eventuale riqualificazione di parti incoerenti o che impediscono la funzionalità della rete
ecologica.
13.3 Parco del Pontoncello
Rif. Legislativo: LR n.40/1984, art.27 – art.13, comma 1, lett. b),c) ed e) LR n.11/04;
Rif.: Tav.4 – Carta della trasformabilità
Si tratta di un ambito golenale del fiume Adige cui si attribuiscono funzioni prioritarie di
mitigazione e compensazione delle pressioni antropiche diffuse in quanto elemento del sistema
ecorelazionale d’area vasta e locale di cui occorre tutelare i residui caratteri di naturalità ed ove
attivare politiche ed azioni di valorizzazione ambientale anche in senso fruitivo.
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Prescrizioni e Vincoli
In attesa dell'approvazione degli atti di pianificazione di livello inferiore, il PAT:
- sottopone alla specifica disciplina di parco di interesse locale, ai sensi dell’art.27 della LR
n.40/84, le aree ricadenti all’interno dell’ambito territoriale di tutela corrispondente al Parco
del Pontoncello;
- applica le misure di salvaguardia, previste dalla LR n.40/84 art.6, alle aree classificate quale
Parco di interesse locale, nelle more dell’approvazione del PI e del Piano Ambientale.
Direttive
Il PI tutelerà il valore naturalistico-ambientale dell’ambito e provvederà alla disciplina operativa
degli interventi, dettando specifiche disposizioni per la predisposizione del Piano Ambientale.
Si dovranno perseguire i seguenti obiettivi specifici:
a) salvaguardia del “sistema fiume”, anche attraverso la rinaturalizzazione delle rive e la tutela
degli ecosistemi connessi;
b) salvaguardia e valorizzazione degli usi agricoli presenti nel territorio incentivando le attività
produttive biologiche e biodinamiche;
c) salvaguardia degli edifici e degli elementi significativi del paesaggio agrario;
d) incentivazione degli usi ricreativi degli ambiti non coltivati, creando percorsi pedociclabili,
spazi per il relax, osservatori naturalistici, centri di didattica ambientale,etc.
Art.14 Azioni Strategiche del Sistema Ambientale
Interventi di riordino del territorio agricolo: mitigazione dell’impatto ambientale delle
strutture
Rif. Legislativo: LR n.11/2004, art.41
Direttive
- Il PI, al fine di ridurre e mitigare gli impatti rilevati in sede di Rapporto Ambientale, può
individuare le strutture/attrezzature che necessitano dell’adozione di opportune azioni di
mitigazione, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo (in termini acustici, visivi, olfattivi e di
altra natura) da esse prodotte in particolare rispetto agli insediamenti contigui e rispetto
alle infrastrutture o in generale rispetto al contesto ambientale e paesaggistico;
- Il PI, considerata la crescente attenzione sociale in merito ad eventuali disturbi odorigeni,
con il solo fine di salvaguardare l’attività imprenditoriale zootecnica, potrà indicare azioni di
mitigazione da apportare (ad esempio fasce tampone, schermi vegetali. ecc.), fermo
restando quanto specificato da parte delle unità igienico-sanitara competente che attesti la
compatibilità ambientale e sanitaria in conformità con l’art.50 comma 1, lettera d) n.4 della
LR n.11/2004.
Art.15 Il Territorio Agricolo
Rif. Legislativo: LR n.11/2004, artt. 43, 44, 45
Il territorio agricolo è costituito dall’insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il
profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto
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dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell’attività agricola, siano essi
destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con
provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell’art.50 comma 1, lettera d) n.3, ai sensi degli
artt.44 e 45 della LR n.11/2004.
Il territorio agricolo, costituito dalle superfici non interessate da urbanizzazione, è parte
integrante del sistema del territorio aperto ed è individuabile all’interno degli ATO con
prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico, con modesti brani in alcuni
ATO con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo.
Direttive
Il PI individua:
- gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di
un’indagine e schedatura puntuale, al fine di una valorizzazione della produzione agricola e
dei prodotti locali con particolare riferimento ad eventuali investimenti fondiari, qualificanti
il settore produttivo e il territorio, e vocazioni colturali, legate o meno a caratteristiche
locali, al fine di una valorizzazione della produzione agricola e dei prodotti locali;
- gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti fisici alla
nuova edificazione ed alle caratteristiche tecnico-agronomiche e paesaggistico-ambientali,
di integrità fondiaria, secondo le previsioni del PAT;
- gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti
congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali
orti, viavai e serre, così come previsto all’art. 43 della LR n.11/2004;
- le modalità operative per l’esercizio di attività turistiche e agrituristiche ai sensi della legge
vigente in materia.
15.1 Disposizioni per gli edifici ed i manufatti esistenti
a. Disposizioni generali
Fatte salve le disposizioni date per gli immobili di valore culturale, le disposizioni date per i
singoli ATO e sistemi di ATO e/o dal PI, sono consentiti, negli edifici esistenti:
- gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia;
- gli interventi di riqualificazione ambientale di cui al successivo punto 15.2-c.
b. Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo
Il PI identifica gli edifici esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo. Per detti edifici
possono essere consentite utilizzazioni diverse da quelle agricole, purché compatibili con le
specifiche caratteristiche della zona agricola, solo se gli immobili interessati:
- dispongono o realizzano, le opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni;
- sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con
l’ambiente, anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc,
contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi.
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Ai fini dell’esercizio di attività agrituristica è consentito il cambio d’uso di edifici esistenti non
più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola, vincolandone detta utilizzazione per un
periodo non inferiore a 10 anni.
c. Terrazzamenti e muretti a secco
Il PI, nel rispetto della normativa vigente, provvede al censimento dei muretti a secco e dei
terrazzamenti presenti, nonché individua il loro stato di conservazione e/o di eventuale
degrado.
Prescrizioni e Vincoli
Nelle more dell’approvazione del PI, i muretti a secco esistenti devono essere conservati e sono
su di loro ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria senza l’impiego di cemento.
Per questo tipo di sistemazioni in fase di redazione di PI dovranno essere normate le modalità
di manutenzione e di conservazione da parte dei proprietari tanto in interventi di normale che
di straordinaria manutenzione tramite la redazione di apposite linee indicative gestionali.
Il PI indicherà i canali di finanziamento a cui potranno accedere i proprietari per assicurare ed
incentivare la manutenzione di tali sistemazioni.
Qualora non ci fossero possibilità di finanziamento disponibili per i proprietari il Comune si farà
carico di un piccolo indennizzo annuo per il mantenimento delle sistemazioni in efficiente stato
da parte dei proprietari, previa richiesta dei proprietari medesimi agli Uffici comunali preposti
per questa mansione.
15.2 Edificabilità
a . Disposizioni generali
Nel territorio agricolo sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI,
esclusivamente interventi edilizi in funzione dell’attività agricola, siano essi destinati alla
residenza che a strutture agricolo-produttive, così come definite dalla Giunta Regionale con
apposito provvedimento.
Gli interventi sono consentiti secondo i criteri dell’art.44 della LR n.11/2004 e nel rispetto delle
successive disposizioni emanate dalla Regione Veneto.
Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti disposizioni sui
caratteri tipologici degli edifici1 e quelle date dal PI, gli indirizzi per la riqualificazione
ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni specifiche date per gli ATO e sistemi di
ATO.
b. Caratteri tipologici degli edifici
Gli interventi edilizi devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi e, comunque,
devono rispettare quanto previsto all’art.43, comma 1, lettera b) della LR n.11/2004:
- rispettare l'ambiente agricolo e, in particolare, i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando
la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;
1

I parametri di altezza e distanza nel territorio agricolo sono valutati dagli Ispettori Regionali per l’Agricoltura
nell’ambito di approvazione del Piano Aziendale ai sensi dell’art.44 LR n.11/2004.
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escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale;
rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni
contrastanti con i caratteri del territorio;
- rispettare le visuali di interesse storico e ambientale;
inoltre gli stessi interventi edilizi devono prevedere:
- coperture con tetto a falde congiunte sul colmo e manto realizzato con materiali
tradizionali;
- murature perimetrali con finiture esterne e tinteggiature del tipo tradizionale;
- scale disposte solo all'interno dell'edificio;
- l’esclusione di nuovi poggioli sporgenti ai piani superiori degli edifici con possibilità di
costruire logge interne al perimetro del fabbricato;
- possibilità di realizzare strutture agricole-produttive con pianta di forma semplice.
c. Riqualificazione ambientale
Oltre alle opere incongrue e agli elementi di degrado individuati dal PAT (art.18.10), i PI
possono prevedere la demolizione di edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente, ovvero
per motivi statici ed igienici, allo scopo di favorire la riqualificazione ambientale, così come
previsto all’art.18.10; in tal caso potrà essere autorizzata la ricostruzione del volume demolito,
nei limiti stabiliti dal PI che può prevedere la possibilità di applicare gli strumenti del credito
edilizio e della compensazione urbanistica.
I progetti di intervento devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di
pertinenza.
d. Vincoli
 Al rilascio del permesso di costruire delle nuove costruzioni ad uso abitativo è istituito, a
cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non edificazione trascritto presso
la conservatoria dei registri immobiliari.
 Le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza.
 L’ampiezza del fondo di pertinenza di cui al comma 1, è determinato sulla base dell’apposito
provvedimento emanato dalla Regione del Veneto;
 Le abitazioni e gli edifici destinati a strutture agricolo – produttive determinano un vincolo
di destinazione d’uso fino alla eventuale variazione del PI;
 La demolizione parziale o totale delle abitazioni o delle strutture agricolo – produttive,
riduce o elimina il vincolo;
 Il Comune si dota di un registro fondiario sul quale trascrivere i dati catastali degli immobili
e dei fondi vincolati ed una planimetria su cui risultano individuate tali aree vincolate ad
edifici costruiti nel proprio territorio o in quello dei comuni vicini qualora il fondo
interessato alla costruzione ricada in più di un comune.
Il PI, ai sensi della LR n.11/2004, si attiene alle indicazioni contenute nella DGR n.172/2010 e
nella DGR n.3178/2004 come modificata dalla DGR n.329/2010 per disciplinare le serre, i vivai e
gli allevamenti.
e. Interventi di trasformazione del territorio agricolo
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Il PAT, ai sensi dell’art. 43, comma 1, punto c) della LR n.11/2004, individua i limiti fisici alla
nuova edificazione delle zone agricole con riferimento alle caratteristiche paesaggisticoambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio;
Gli interventi consentiti devono rispettare i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei
luoghi, dagli insediamenti rurali, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e delle
piantate, dai terrazzamenti con muri a secco, dalla maglia poderale, dai sentieri, dalle
capezzagne, dai corsi d'acqua, ecc.;
Il PI valuta le possibilità di operare con programmi complessi o di applicare gli strumenti
della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica,
definendone gli ambiti e i contenuti per la realizzazione di:
- infrastrutture stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico;
- interventi per la riqualificazione ambientale e paesaggistica (parchi agrari, boschi di
pianura, eliminazione di elementi detrattori di qualità, fasce tampone e barriere di
mitigazione per elementi ad impatto negativo sul contesto ambientale, ecc.);
- interventi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio agricolo.

f. Tutela ambientale
Il PI promuove le seguenti azioni:
 cura dei corsi d'acqua, con particolare riferimento all'assetto e alla sistemazione delle
sponde e degli attraversamenti;
 mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli
esemplari malati con specie analoghe o compatibili;
 mantenimento delle alberature d'alto fusto e degli elementi vegetazionali singoli o associati
(alberature, piantate, siepi, ecc) di valore naturalistico e/o storico – ambientale, con
possibilità di integrare la vegetazione esistente con nuovi raggruppamenti arborei, formati
da specie di tipo tradizionale, disposti in coerenza con gli insediamenti, con la tessitura dei
fondi e con la configurazione orografica del suolo;
 mantenimento e restauro dei terrazzamenti agrari e dei relativi muri a secco, quali elementi
di valore ambientale e paesistico;
 recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade agrarie, anche se poco utilizzate, che
potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere
utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione;
in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale;
 mantenimento della funzionalità dei fossi poderali, della rete scolante, eventuali interventi
devono rispettare le disposizioni di cui all’art.12.1;
 interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti;
 le formazioni vegetazionali spontanee, anche non produttive (praterie aride, siepi,
alberature autoctone, zone boschive, ecc.) devono essere salvaguardate in quanto elementi
di primaria valenza naturalistica e caratterizzanti il paesaggio collinare veronese.
Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni
idropotabili e le opere di difesa idrogeologica ed idraulica, comprese le opere attinenti la
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regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d’acqua, come consentite dalle Autorità
competenti.
Non sono consentiti i seguenti interventi/attività:
 l’introduzione di specie vegetali suscettibili (sulla base di perizie specialistiche) di provocare
alterazioni ecologicamente dannose;
 l’uso fuori strada di mezzi motorizzati, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli e
per i servizi di protezione civile, nonché dei mezzi d’opera necessari per la costruzione e
l’esercizio degli impianti e delle attrezzature;
 tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone
e/o naturalizzate presenti nel territorio, salvo il caso di inderogabili e documentate esigenze
attinenti le opere di pubblica utilità o di esigenze fito-sanitarie; è comunque consentito lo
sfoltimento e l’utilizzazione turnaria delle piante, previo parere delle autorità competenti;
 Le recinzioni devono essere realizzate con materiali naturali.
g. Il Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, la riqualificazione
del territorio agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed
ambientale. A tal fine valgono i seguenti indirizzi:
 incentivare metodi di produzione più rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il
carattere del paesaggio;
 orientare l’attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione
alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti;
 sostenere le iniziative e le pratiche colturali finalizzate al rimboschimento e, in generale,
alla rinaturalizzazione delle aree dismesse dall’agricoltura.
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CAPO II SISTEMA INSEDIATIVO
Art.16 Invarianti di natura storica, monumentale ed architettonica
Il PAT prevede la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei tessuti storici
urbani e dei manufatti di interesse culturale, quale espressione della storia e della tradizione
locale.
A questo fine il PAT disciplina con il presente articolo le seguenti Invarianti di natura storica,
monumentale ed architettonica:
- gli Ambiti dei Centri Storici;
- i Nuclei Storici: il sistema dell’edilizia con valore storico-ambientale, comprensiva degli
edifici con valore storico-ambientale e relativo scoperto di pertinenza;
- gli edifici con valore monumentale-testimoniale, tra i quali le Ville Venete (ville individuate
nella pubblicazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete)
Disposizioni transitorie
In fase di prima applicazione del PAT sino all’approvazione del primo PI tematico Centro Storico,
negli Ambiti dei Centri Storici e nei Nuclei Storici, sono ammessi esclusivamente:
a) gli interventi previsti dalla normativa di PRG vigente e degli strumenti urbanistici attuativi
vigenti, disciplinante il Centro Storico e gli edifici con valore storico-ambientale;
b) per gli edifici non specificamente disciplinati dalla normativa di cui al punto a), gli interventi
di cui alle lett. a), b), e c), comma 1, art.3 del DPR 380/2001.
16.1 Centri Storici
Rif. Legislativo: LR n.11/2004 art.40
Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Tav. 2 – Carta delle Invarianti
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità
Prescrizioni e vincoli
- Il PAT prescrive la salvaguardia, la tutela, la conservazione, il recupero e la valorizzazione del
Centro Storico.
- Costituisce invariante all’interno del Centro Storico tutto l’organismo urbano – storico
complessivo, costituito da edifici, manufatti, aree scoperte pubbliche e private, cortili e
spazi aperti, aree verdi e strade.
- Sino all’approvazione del PI tematico adeguato alle successive prescrizioni e direttive,
all’interno del Centro Storico di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente:
a) gli interventi previsti in attuazione delle previsioni della normativa di PRG vigente,
disciplinante i centri storici;
b) gli interventi previsti in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi
vigenti;
c) sugli edifici esistenti non rientranti nelle previsioni della normativa del PRG vigente,
interventi nei limiti di cui alle lett. a), b), e c), comma 1, art.3, DPR 380/2001.
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A norma dell’art.36 della LR n.11/2004, la demolizione di opere incongrue, elementi di
degrado, o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità urbana ricadenti
nell’area di cui al presente articolo e finalizzata a conseguirne gli obiettivi di tutela,
determina a favore dell’avente titolo un credito edilizio.
Attualmente per il Centro Storico vige la trattazione effettuata dal PRG vigente, che ha
classificato tutti gli edifici e i manufatti secondo i valori d’arte, di storia e di cultura rilevati
con precise e puntuali indicazioni relative alle aree scoperte.
Tale classificazione eseguita a mezzo di schede, che attribuiscono agli edifici un grado di
protezione, prescrive il tipo di intervento ammesso in relazione ai valori sopra citati, e la
destinazione d’uso compatibile con la tipologia dell’edificio stesso.

Direttive
- Il PI potrà modificare i perimetri degli ambiti di Centro Storico in base ad analisi più
dettagliate riferite a limiti fisici e catastali;
- Il PI dovrà salvaguardare i manufatti minori rilevati come sistema dell’edilizia con valore
storico-ambientale;
- Il PI definirà per gli ambiti di Centro Storico un’apposita soluzione progettuale, specificando
sia le modalità di intervento negli edifici esistenti, sia le caratteristiche morfologiche e
architettoniche dell’impianto urbanistico per le aree libere, da concepirsi in stretta
correlazione con le aree edificate;
- Il PI deve rispettare i seguenti indirizzi generali di progettazione urbanistica:
 Edifici
Nella Scena Urbana i diversi edifici intervengono con ruoli e funzioni specifiche che gli
interventi devono evidenziare e valorizzare:
- Per gli elementi emergenti gli interventi devono favorire la percezione complessiva del
volume edilizio e della sua copertura.
- Per i fronti dominanti la forometria, le opere di finitura, i materiali, i colori, il
trattamento delle superfici, l’attacco a terra devono accentuare il carattere dominante
del fronte.
- Gli altri volumi e gli altri fronti svolgono una funzione complementare, di raccordo e
quindi devono essere caratterizzati in modo coerente con tale ruolo.
 Piazze, slarghi, passaggi pedonali, portici
Valorizzare gli spazi pedonali con lo scopo di caratterizzare la città antica, nella quale ogni
elemento edificato ed ogni spazio aperto, assumono una propria individualità in rapporto
alla funzione ed ai caratteri dell’ambiente, edificato o naturale, circostante.
Usare pavimentazioni:
- coerenti con l’esistente,
- adatti al calpestio, non sdrucciolevoli, di facile manutenzione e sostituzione,
- in grado di favorire i percorsi pedonali, la sosta, gli incontri e gli scambi tra le persone, e
tali da distinguere ed evidenziare le diverse funzioni delle aree riservate alla circolazione/sosta dei veicoli ed ai pedoni
- con soluzioni prive di barriere architettoniche.
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 Verde pubblico o di uso pubblico e verde privato
Considerare le aree sistemate a verde come elementi di rilevante interesse, anche
figurativo, per esprimere il carattere e la individualità dell'insediamento.
La sistemazione di dette aree deve rispettare i caratteri urbanistici ed architettonici dei
luoghi, valutando:
a) i rapporti visuali tra gli alberi d'alto fusto, gli arbusti, il prato, le pavimentazioni,
l'architettura degli edifici, gli elementi naturali del territorio, ecc...
b) le funzione delle alberature per delimitare gli spazi aperti o per formare schermi
visuali e di riparo, zone d'ombra, effetti prospettici, trasparenze verdi, ecc..
c) disporre le panche e i sedili in posizioni significative rispetto ai percorsi, organizzando
gruppi di elementi architettonici e vegetali per favorire gli incontri e la conversazione.
Al verde urbano (pubblico e privato) si assegnano anche funzioni ecologiche di
compensazione e di mitigazione ambientale. Tali importanti requisiti saranno assicurati
nel PI (Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, art.17, comma
5 lett. D LR n.11/2004 ) mediante l’applicazione al verde esistente e di progetto di
specifici parametri di valutazione ecologica.
 Illuminazione artificiale
Considerare l'illuminazione artificiale degli spazi come fattore primario che concorre a
definire l'immagine urbana, utilizzando al meglio le potenzialità espressive della luce per
creare un ambiente confortevole nelle ore serali e notturne.
La progettazione della luce può basarsi sui seguenti criteri:
a) illuminare l'ambiente in modo adeguato alle funzioni e all'uso degli spazi nelle ore di
luce artificiale, considerando l'impianto distributivo e i diversi componenti
dell'ambiente urbano, i rapporti tra la luce, le forme architettoniche e naturali, i
materiali, i colori, ecc..
b) distinguere con linguaggio chiaro e decifrabile la gerarchia dei percorsi, differenziare
le sedi veicolari da quelle pedonali e ciclabili, identificare le diramazioni, gli
attraversamenti, i luoghi particolari, ecc.
c) considerare gli effetti comunicativi, anche psicologici, della percezione visiva
(orientamento, sicurezza, benessere, continuità, ecc.) dovuti a:
- illuminazione omogenea o per contrasti tra soggetti illuminati e sfondi;
- illuminazione diretta o riflessa;
- diversità di colore della luce nelle diverse tonalità.
d) prevenire l’inquinamento luminoso
e) attenersi ai moderni criteri di risparmio energetico, previo l’impiego sistematico di
diffusori luminosi a basso consumo ed alto rendimento;
f) gli interventi di nuova illuminazione dovranno puntare al risparmio energetico al fine di
ridurre l’attuale consumo comunale così come rilevato in sede di Rapporto Ambientale
e dovranno rispettare tipologia di proiettori, assetto, direzione ed intensità tali da non
perturbare le comunità faunistiche del Sito Natura 2000 e degli altri ambiti di interesse
naturalistico. A tale proposito l’Ente comunale provvederà alla elaborazione ed
approvazione del Piano dell’Illuminazione Per il Contenimento dell’Inquinamento
Luminoso (PICIL) ai sensi della LR n.17 del 7 agosto 2009, art.2.
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 Colori e materiali
I materiali e i colori da impiegare dovranno relazionarsi alle vecchie tradizioni del costruire
locale, utilizzando altresì come campionario la presenza degli edifici esistenti significativi e
caratterizzanti dal punto di vista architettonico e culturale situati all’interno del Centro
Storico e nel territorio comunale di San Martino Buon Albergo.
Ulteriori approfondimenti potranno essere effettuati redigendo un apposito Piano del
Colore.
 Ulteriori direttive di carattere generale
Il PI provvede, altresì, sulla base delle direttive che precedono:
a) ad attribuire a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle
determinate dal PAT, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio;
b) a privilegiare il recupero a destinazione residenziale, ammettendo funzioni pubbliche,
attività commerciali limitatamente ad esercizi di vicinato come previsto dalla LR
n.15/2004, attività alberghiere, del terziario qualora compatibili con le tipologie ed il
valore storico, artistico degli edifici, purché non ne impediscano la pubblica godibilità;
c) a limitare la modificazione del numero delle unità immobiliari, anche per singolo
edificio, per evitare un eccessivo frazionamento degli immobili e quindi impedire
l’aumento del carico urbanistico conseguente ed il deterioramento del tessuto edilizio
tutelato;
d) a prevedere l’eventuale completamento o integrazione del sistema insediativo
esistente, laddove ciò sia necessario e non contrasti con la singolarità dei luoghi,
ponendo particolare attenzione alla natura degli spazi esterni, sia di pertinenza
dell’immobile, sia pubblici (parchi, giardini, piazze, slarghi, corridoi urbani e spazi di
collegamento, ecc.) e prevedendo norme per la loro conservazione, riuso e
valorizzazione all’interno di un sistema integrato di spazi che costituiscano collegamento
tra il centro antico, le zone di più recente edificazione e il sistema delle aree di interesse
paesaggistico ed ambientale;
e) ad individuare dei contesti all’interno del Centro Storico dove prevedere un insieme
sistematico ed organico di interventi di ristrutturazione urbanistica e di riordino edilizio
a mezzo di Strumenti Urbanistici Attuativi (Piani di Recupero) onde migliorare la qualità
della struttura insediativa;
f) ad individuare all’interno del Centro Storico luoghi di centralità di funzioni urbane al fine
della rivitalizzazione del tessuto insediativo esistente.
Il PI integra le previsioni del PAT ed individua gli edifici soggetti a demolizione parziale o
totale in contrasto con gli obiettivi di tutela previsti dal presente articolo; nei casi in cui gli
edifici siano sottoposti a demolizione e ricostruzione, il PI individua le aree di sedime, che
potranno essere soggette a modifica esclusivamente se motivata da opportuna analisi
critica storico-ambientale-morfologica, mantenendo comunque inalterato il volume e
l’altezza e privilegiando gli orientamenti e gli allineamenti tali da garantire un armonico
inserimento del nuovo volume;
Il PI disciplina inoltre il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito
edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme;
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Il PI prevede norme per la realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di parcheggi di
superficie e/o interrati con particolare riguardo al valore dei luoghi e del contesto
architettonico in cui si inseriscono, limitatamente al carico urbanistico prodotto dai
residenti e dalle attività insediate ed insediabili nel Centro Storico.

16.2 Nuclei Storici: Sistema dell’edilizia con valore storico-ambientale esterna al Centro
Storico
Rif. Legislativo: LR n.11/2004 art. 40
Rif.: Tav.2 – Carta delle invarianti
Tav.4 – Carta della trasformabilità
I Nuclei Storici sono costituiti dalle corti rurali, colmelle ed altre aggregazioni edilizie rurali di
antica origine o manufatti aventi particolari caratteristiche di bene culturale tipico della zona
rurale.
Prescrizioni e Vincoli
- Il PAT conferma il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed
Ambientale (PIRUEA), cui è assoggettato il Nucleo Storico Caserma Vegron posto sul confine
occidentale dell’ATO R1.2 Frazione Ferrazze residenziale consolidato con nucleo di interesse
culturale, approvato con DCC n. 21 del 26/02/2005, DCC n.62 del 25/08/2005 e DGR n.4026
del 20/12/2005; pertanto tale Nucleo Storico è sottoposto alla normativa del PIRUEA
approvato e vigente;
- Per i Nuclei Storici individuati dal PAT, il PI procede analogamente a quanto previsto per il
Centro Storico di cui all’art. 16.1 delle presenti norme;
- Sino all’approvazione del PI relativo ad una specifica trattazione tematica dei Nuclei Storici,
all’interno degli stessi sono ammessi esclusivamente:
a) gli interventi previsti in attuazione delle previsioni della normativa di PRG vigente,
disciplinante i Nuclei Storici;
b) gli interventi previsti in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi
vigenti;
- Il PI tematico sulla base delle analisi e dei valori di tutela e delle categorie tipologiche
assegnate determina, per ogni parte edilizia, la destinazione d’uso ammessa tra quella
residenziale, commerciale, direzionale, turistica ed artigianale di servizio ai fini della tutela e
valorizzazione di tali ambiti.
16.3 Ville Venete
Rif. Legislativo: LR n.11/2004 art.40, comma 4
Rif.: Tav. 2 – Carta delle Invarianti
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità
Trattasi di Ville individuate nella pubblicazione “Ville Venete – Catalogo e Atlante del Veneto”
dell’Istituto Regionale Ville Venete.
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Prescrizioni e Vincoli
- Il PI persegue la tutela degli edifici individuati attribuendo a tutti il massimo grado di tutela
previsto dalla normativa di settore vigente in riferimento all’art.16.1. In deroga a tale
attribuzione, previa opportuna analisi storico documentale si potrà prevedere, per gli edifici
che non si ritiene meritevoli di tutela una variazione della categoria di intervento, previo
parere vincolante da parte dell’ente competente;
- Le Ville Venete vincolate ai sensi del DLgs n.42/2004 sono oggetto di trattazione di cui
all’art.5.3 delle presenti norme.
- Le Ville Venete non vincolate ai sensi del DLgs n.42/2004 sono oggetto di interventi
conservativi graduati in funzione dei risultati delle analisi storico documentali.
Art.17 Valori e tutele del Sistema Insediativo
17.1 Edifici e complessi di valore monumentale-testimoniale
Rif. Legislativo: DLgs n.42/2004 artt. 10 e 136
Rif.: Tav. 2 – Carta delle Invarianti
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità
Gli edifici di valore storico-monumentale e testimoniale sono elementi emergenti del sistema
storico monumentale, paesaggistico e dell’archeologia industriale. Il PAT ne prevede la
salvaguardia, il recupero e la valorizzazione complessiva, promuovendone l’inserimento
all’interno di percorsi di visita e fruizione culturale in connessione con il sistema dei percorsi
naturalistici presenti sul territorio.
Prescrizioni e Vincoli
A tali edifici si applicano le azioni di valorizzazione e tutela specifiche di ciascuno, di cui agli
artt.16.1, 16.2.
17.2 Pertinenze scoperte da tutelare
Rif. Legislativo: LR n.11/2004 art.40, comma 4
Rif.: Tav. 4 – Carta della Trasformabilità
Il PAT individua le pertinenze scoperte delle Ville Venete individuate nella pubblicazione “Ville
Venete – Catalogo e Atlante del Veneto” dell’Istituto Regionale Ville Venete.
Prescrizioni e Vincoli
- Il PAT prevede la tutela e la conservazione degli elementi di valore storico-architettonico,
dei beni e risorse presenti;
- All’interno delle pertinenze scoperte tutelate:
 Sono vietati gli smembramenti e comunque gli elementi di separazione tra aree verdi,
edifici e contesto paesaggistico che possono compromettere l’integrità dei beni indicati
e le relazioni tra i suddetti beni ed il loro intorno;
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 non possono essere abbattuti le alberature e gli altri elementi vegetazionali di pregio
naturalistico o di valore storico-ambientale, salvo che per ragioni fito-sanitarie o di
sicurezza; in tal caso gli esemplari abbattuti (previa perizia forestale) devono essere
sostituiti;
 è vietata la sostituzione o l’integrazione di alberature esistenti con specie non
autoctone;
 sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) comma 1 art. 3
DPR 380/2001.
Direttive
Il PI precisa il perimetro delle aree scoperte da tutelare definito dal PAT;
il PI individua gli edifici soggetti a demolizione finalizzati ad obiettivi di miglioramento,
tutela e valorizzazione della qualità paesaggistica, disciplinando il procedimento e le
modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto stabilito all’art. 23
delle presenti norme;
Il PI può prevedere ampliamenti, ricomposizioni e accorpamenti degli edifici esistenti
puntualmente indicati ai fini della tutela del vincolo, sempre, comunque, in conformità e
previo parere dell’organo competente.
17.3 Contesti figurativi dei complessi monumentali
Rif. Legislativo: LR n.11/2004 art.40, comma 4
Rif.: Tav. 4 – Carta della Trasformabilità
Il PAT individua i contesti figurativi dei complessi monumentali delle Ville Venete individuate
nella pubblicazione “Ville Venete – Catalogo e Atlante del Veneto” dell’Istituto Regionale Ville
Venete.
Prescrizioni e Vincoli
- Il PAT prevede la tutela e la conservazione degli elementi di valore storico-architettonico,
dei beni e risorse presenti;
- All’interno dei contesto figurativi dei complessi monumentali:
 Sono vietati gli smembramenti e comunque gli elementi di separazione tra aree verdi,
edifici e contesto paesaggistico che possono compromettere l’integrità dei beni indicati
e le relazioni tra i suddetti beni ed il loro intorno;
 non possono essere abbattuti le alberature e gli altri elementi vegetazionali di pregio
naturalistico o di valore storico-ambientale, salvo che per ragioni fito-sanitarie o di
sicurezza; in tal caso gli esemplari abbattuti (previa perizia forestale) devono essere
sostituiti;
 è vietata la sostituzione o l’integrazione di alberature esistenti con specie non
autoctone;
 è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo quelli per la segnalazione dei
beni culturali presenti;
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 in presenza di fabbricati esistenti la tutela del contesto figurativo non pregiudica la loro
potenzialità edificatoria;
 i terreni su cui insiste il contesto figurativo possono concorrere all’individuazione
dell’azienda agricola per la redazione del Piano Aziendale ai fini dell’edificabilità in zona
agricola;
 sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) comma 1 art.
3 DPR 380/2001;
 potranno essere ammessi interventi diversi per la tutela del vincolo in conformità al
parere dell’organo competente;
 è consentito l’uso agricolo e l’uso per attività ricreative all’aperto purché non vengano
compromessi i caratteri storici e ambientali dell’impianto;
Direttive
Il PI precisa ed integra i contesti figurativi dei complessi monumentali definiti dal PAT;
il PI individua gli edifici soggetti a demolizione finalizzati ad obiettivi di miglioramento,
tutela e valorizzazione della qualità paesaggistica, disciplinando il procedimento e le
modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto stabilito all’art. 23
delle presenti norme.
Art.18 Azioni strategiche del Sistema Insediativo
18.1 Aree di urbanizzazione consolidata
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Rif.: Tav.4 – Carta della trasformabilità
Il PAT individua come aree di urbanizzazione consolidata gli ambiti del territorio in cui i processi
di trasformazione sono sostanzialmente completati e sono presenti strade, infrastrutture,
edifici, aree e lotti liberi. Esse possono appartenere sia al sistema residenziale sia al sistema
produttivo.
Nelle aree di urbanizzazione consolidata sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o
ampliamento di edifici esistenti nel rispetto degli obiettivi di tutela, riqualificazione e
valorizzazione del territorio ed in coerenza con i limiti quantitativi fissati nella disciplina deI
singoli ATO.
Prescrizioni e Vincoli
- Il PAT prescrive il mantenimento, la manutenzione, la riqualificazione e il completamento
della struttura insediativa consolidata;
- in attesa dell’approvazione del PI, adeguato alle seguenti direttive, si applica la disciplina del
PRG vigente ove questo non sia in contrasto con le disposizioni del PAT;
- negli ambiti ove siano in corso interventi urbanistico - edilizi, conseguenti a previgenti piani
attuativi e/o interventi diretti convenzionati, restano in vigore la disciplina particolareggiata
ed i contenuti convenzionati in essere fino alla scadenza della convenzione. Dopo di tale
scadenza, il PI definisce criteri e modalità di intervento ammesse per le parti non attuate.
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Direttive
- Il PI:
 precisa il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata;
 disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo;
 indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica delle parti di
territorio da trasformare, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici,
disciplinando gli indici edificatori e, in generale, i parametri quantitativi e le destinazioni
d’uso, valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi o di applicare
gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione
urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;
 disciplina gli interventi volti a:
1. migliorare la qualità della struttura insediativa attraverso:

interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica,
prevedendo anche l’opportunità di ispessimenti e/o ampliamenti di superfici e di
volume, sempre finalizzati al riordino edilizio ed ambientale del patrimonio
edilizio esistente;

conferma dei processi di riqualificazione in atto già previsti dalla pianificazione
vigente;

integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;

riqualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e di uso pubblico;

interventi di completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in
relazione agli spazi aperti adiacenti;

riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani,

miglioramento della rete dei percorsi ciclo-pedonali interni agli insediamenti,
anche attraverso la loro connessione in rete con il sistema dei percorsi di
fruizione del territorio aperto;

prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;

miglioramento delle relazioni interne agli insediamenti, qualora carenti o
difficoltose per l’interposizione di barriere fisiche (corsi d’acqua, infrastrutture,
ecc.);

mitigazione degli effetti dovuti a situazioni incompatibili causate dalla contiguità
di tessuti urbani a funzione differente, ad esempio residenziale e produttiva,
anche attraverso l’adozione di adeguati dispositivi di schermatura (ad esempio
fasce-tampone boscate);

riqualificazione della Scena Urbana;

eliminazione delle barriere architettoniche.

mitigazione dell’inquinamento di varia natura, in particolare di quello da anidride
carbonica con la creazione di barriere vegetali e/o miste artificiali, predisposte in
seguito alla valutazione puntuale dei parametri di inquinamento dell'aria,
mirando l’intervento alla “mitigazione o compensazione”.
2. promuovere il completamento del tessuto insediativo e migliorare il patrimonio
edilizio esistente, soprattutto abitativo, in risposta alle esigenze di oggi, favorendo
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gli interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, ponendo
attenzione alle aree con attività dismesse o utilizzazioni incompatibili, attraverso:

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, ampliamento degli
edifici esistenti ed eliminazione degli elementi incongrui, da definire con il PI per
migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli immobili, favorire il riordino
morfologico dell'edificato e delle aree scoperte. Per gli edifici con valore storicoambientale valgono le disposizioni di cui all’art.16.1;

interventi di nuova costruzione per il completamento del tessuto insediativo
esistente;

riordino, riqualificazione e completamento del sistema insediativo consolidato
esistente. A tal fine il PI definisce le zone insediative da assoggettare a strumenti
urbanistici attuativi di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica e disciplina
gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo. Inoltre il
PI individua le possibilità di completamento del sistema insediativo da localizzare
in adiacenza alle aree residenziali consolidate esistenti, anche attraverso il
contemporaneo inserimento di adeguati servizi e luoghi centrali, stabilendone
anche le modalità di intervento e i parametri quantitativi;

recupero e rigenerazione urbanistico - ambientale delle aree con attività
dismesse o riusi temporanei degli immobili, applicando criteri di equità tra le
proprietà interessate, così da stimolare la trasformazione urbanistica a vantaggio
della collettività, promuovendo e facilitando l’iniziativa degli operatori e
garantendo, allo stesso tempo, la massima qualità urbanistica degli interventi;

riqualificazione urbanistica delle aree produttive esistenti e valutazione, in sede
di PI, delle possibili soluzioni di progetto dei vuoti residui tra gli insediamenti
esistenti o a ridosso degli stessi, in maniera tale da riordinare e riorganizzarne la
funzionalità complessiva del sistema anche sotto il profilo dell’accessibilità e
della dotazione di servizi;

riorganizzazione degli insediamenti produttivi esistenti in coerenza con gli assetti
previsti dallo strumento urbanistico previgente;

possibilità di individuazione di ambiti di sviluppo a funzione produttiva per
ampliamenti di strutture esistenti secondo le disposizioni del successivo art.18.9.
Un’ampia porzione di aree di urbanizzazione consolidata del sistema produttivo cade
all’interno dell’ambito del Distretto Polifunzionale, individuato dal PAT, soggetto al Piano
degli Interventi di settore specifico e di coordinamento urbanistico unitario di cui all’art.18.6.
Nelle more di approvazione di tale piano e fatte salve le previsioni degli strumenti attuativi
approvati o in corso di approvazione, vigenti sino alla loro scadenza, nelle aree di
urbanizzazione consolidata del sistema produttivo ricadenti nel Distretto Polifunzionale
sono ammessi tutti gli interventi a completamento delle previsioni dello strumento
urbanistico previgente, nonché tutti gli interventi sugli edifici esistenti previsti alle lettere
a), b), c) e d) di cui al comma 1, art. 3, del DPR n.380/2001. Inoltre, sempre nelle more di
approvazione del Piano degli Interventi specifico e di coordinamento urbanistico unitario,
nelle stesse aree sono ammessi interventi di riqualificazione, riconversione, ristrutturazione
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e/o trasformazione e nuova costruzione per ambiti parziali e/o comparti funzionali
individuati all’interno del Distretto Polifunzionale, in sede di altro PI, a condizione che gli
interventi medesimi siano coerenti alla disciplina di cui all’art.18.6;
Il PI potrà modificare gli indici edificatori nelle aree urbane consolidate esistenti destinate
alla residenza, alle attività produttive e ai servizi.
Il PI valuta la compatibilità delle funzioni presenti nelle aree di urbanizzazione consolidata,
diverse da quelle prevalenti (produttiva o residenziale) e conseguentemente ne definisce la
disciplina:
- trasferimento/eliminazione per le funzioni incoerenti/incompatibili;
- mantenimento con riqualificazione e mitigazione degli impatti rispetto alle funzioni
contigue, per le funzioni che possono essere rese compatibili o il cui effetto di disturbo
può essere schermato;
- consolidamento e possibilità di ulteriore integrazione e sviluppo per le funzioni
compatibili.

18.2 Aree di riqualificazione e riconversione
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Rif.: Tav.4 – Carta della trasformabilità
Le aree di riqualificazione e riconversione sono parti del tessuto insediativo che hanno bisogno
di rigenerazione o sono, di fatto, interessate da processi di dismissione, trasformazione o
evoluzione dell’assetto fisico e funzionale attuale, aventi un ruolo determinante nella trama
urbana e per la vita sociale della comunità .
Le aree di riqualificazione e riconversione sono:
- aree funzionali alla riqualificazione delle polarità urbane, aventi anche caratteri storicoarchitettonici ed ambientali da tutelare e valorizzare;
- aree funzionali alla riconversione dei tessuti produttivi, ritenuti ormai incongrui con i
caratteri urbani ed ambientali del contesto circostante;
- aree coinvolte in progetti che determineranno un’evoluzione ed aggiornamento delle
strutture;
- aree con strutture non più adeguate alla funzione svolta;
- aree con attività dimesse ed in situazione di degrado;
- aree occupate da attività in atto non compatibili con il contesto circostante.
Prescrizioni e Vincoli
- Il PAT individua e conferma le aree di riqualificazione e riconversione della programmazione
urbanistica previgente, assoggettate a strumento urbanistico attuativo obbligatorio di
iniziativa pubblica o privata, e precisamente quelle poste a sud della linea ferroviaria MI-VE,
a tutela e valorizzazione di insediamenti di interesse storico-architettonico (Magazzini
Citterio) ed ambientale, e quelle che interessano sia le aree centrali del Capoluogo sia la
vallata di Marcellise, di insediamenti produttivi divenuti incongrui con il carattere del
tessuto urbano dell’intorno;
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Il PAT recepisce le disposizioni del PRG Vigente previste per tali aree, solo per le parti che
non siano in contrasto con le previsioni del PAT stesso;
Gli interventi di riconversione degli impianti produttivi dovranno prevedere idonea
caratterizzazione delle aree ai sensi del DLgs n.152/2006 e DM 471/99 e bonifica dei luoghi,
qualora dalla caratterizzazione si riscontri la presenza di siti potenzialmente inquinati.
In assenza di uno strumento urbanistico attuativo efficace sono ammessi esclusivamente
interventi sugli edifici esistenti nei limiti di cui alla lett. a) e b) comma 1, art. 3 del
DPR380/2001;
Devono, comunque, rispettarsi le disposizioni date per gli ATO e sistemi di ATO di cui al
successivo Titolo VI;
Alcune aree di riqualificazione e riconversione ricadono all’interno dell’ambito del Distretto
Polifunzionale, individuato dal PAT, soggetto al Piano degli Interventi di settore specifico e di
coordinamento urbanistico unitario di cui all’art.18.6. Nelle more di approvazione di tale
piano e fatte salve le previsioni degli strumenti attuativi approvati o in corso di
approvazione, vigenti sino alla loro scadenza, nelle aree di riqualificazione e riconversione
ricadenti nel Distretto Polifunzionale sono ammessi tutti gli interventi a completamento
delle previsioni dello strumento urbanistico previgente, nonché tutti gli interventi sugli
edifici esistenti previsti alla lettere a), b), c) e d) di cui al comma 1, art. 3, del DPR
n.380/2001. Inoltre, sempre nelle more di approvazione del Piano degli Interventi specifico
e di coordinamento urbanistico unitario, nelle stesse aree sono ammessi interventi di
riqualificazione e riconversione per ambiti parziali e/o comparti funzionali individuati
all’interno del Distretto Polifunzionale, in sede di altro PI, a condizione che gli interventi
medesimi siano coerenti alla disciplina di cui all’art.18.6, oltreché a quella del presente
articolo.

Direttive
- Il PI può individuare nuove aree di riqualificazione e riconversione, oltre a quelle già
individuate dal PAT, a seguito di successivi approfondimenti ed analisi del territorio;
- il PI:
1. precisa l’ambito delle aree di riqualificazione e riconversione, in coerenza con le
indicazioni del PAT;
2. indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio,
garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni
d’uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di
applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della
compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;
3. prevede un insieme sistematico di interventi al fine della riqualificazione dell’area, con
la progettazione del sistema della viabilità e con l’individuazione delle aree a standard,
fissando i parametri quantitativi per gli interventi.
18.2.1 Area di riqualificazione e riconversione: area polifunzionale
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Rif.: Tav.4 – Carta della trasformabilità
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Nella pianura meridionale, sul versante occidentale della frazione di Mambrotta, nelle vicinanze
della area cimiteriale locale, esiste un allevamento zootecnico intensivo, con strutture ed
accessori propri, che costituisce un forte detrattore ambientale sia per il territorio aperto, ricco
anche in questa parte di insediamenti rurali quali corti di interesse storico-culturale, sia per il
nucleo abitato molto vicino.
Il PAT assoggetta l’area ad un processo di riqualificazione e riconversione urbanistica che
preveda l’eliminazione dell’opera incongrua e la realizzazione di un modesto insediamento a
basso impatto ambientale, assieme a strutture di supporto e di servizio al turismo visitazionale
e alla fruizione nel tempo libero del territorio aperto, di forte e variegata valenza naturalisticoambientale, in particolar modo dell’ambito del fiume Adige, al cui interno, sul versante
occidentale, è stato istituito il Parco Naturale del Pontoncello, quale area naturale protetta di
interesse locale.
Prescrizioni e Vincoli
- Il PAT individua l’area di riqualificazione e riconversione polifunzionale interessata dalla
presenza dell’opera incongrua e ne promuove la riqualificazione e riconversione urbanistica
per il miglioramento della qualità territoriale e di quella urbana della vicina frazione di
Mambrotta;
- il PAT assoggetta l’area ad un Piano Urbanistico Attuativo unitario di riqualificazione e
riconversione urbanistica che preveda l’eliminazione dell’opera incongrua, la
ricomposizione ambientale con il riconoscimento di un credito edilizio da esercitare in loco;
all’interno del PUA sarà incluso un organico Piano del verde, elaborato da professionalità
competenti in ambito naturalistico-ambientale, che conterrà le soluzioni atte a mitigare gli
impatti residui delle trasformazioni previste;
- l’area sarà destinata in parte alla realizzazione di un sistema insediativo residenziale a bassa
densità edilizia e a lieve impatto ambientale (quartiere giardino), accompagnato da azioni di
mitigazione e compensazione; la parte restante dell’area sarà ceduta all’Amministrazione
Comunale;
- l’area che entrerà nella disponibilità patrimoniale del Comune di San Martino Buon Albergo
sarà riservata in parte al riconoscimento di crediti edilizi, derivanti da altre azioni di
ricomposizione ambientale nel territorio comunale, ed in larga misura alla realizzazione di
strutture di supporto al turismo visitazionale ed alla fruizione del territorio aperto per il
tempo libero e lo svago, con un parcheggio scambiatore a servizio dei percorsi ciclopedonali dell’area naturalistico-ambientale del fiume Adige, degli ambiti fluviali
dell’Antanello e del Fibbio e di quello delle risorgive, in rete con quelli colleganti le pregevoli
aree naturalistico-ambientali delle Ferrazze, di Marcellise e della Tenuta Musella;
- l’area individuata dal PAT sarà oggetto, in sede di PI, di accordi tra soggetti pubblici e privati
ai sensi dell’art.6 LR n.11/2004 con l’applicazione dei nuovi strumenti normativi previsti
dalla legge regionale stessa quali il credito edilizio, la perequazione urbanistica e la
compensazione urbanistica;
- quale intervento compensativo sarà realizzato, nelle aree che l’Amministrazione individuerà
in sede di PI, un sistema di siepi campestri basato su progettazione specifica da parte di
professionalità competenti in ambito forestale. Tale sistema sarà coerente con il sistema
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ecorelazionale comunale, come individuato nella tavola 4, e come risultante dagli
approfondimenti previsti in sede di PI.
Direttive
- Il PI precisa l’ambito d’intervento, le specifiche funzioni ammesse e gli indici relativi alla
distribuzione delle capacità edificatorie, le aree a standard ed i servizi di supporto al turismo
visitazionale nell’area di proprietà pubblica;
- Il PI dovrà essere accompagnato da uno studio di carattere naturalistico-ambientale sulla
sistemazione dell’area e l’integrazione della stessa con il territorio circostante, a cura di un
professionista riconosciuto e competente in ambito naturalistico-ambientale;
- Dovrà essere svolta la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;
- Il PI preciserà le caratteristiche qualitative degli interventi ammessi, con particolare
attenzione al corretto inserimento e alla formazione dei contesti insediativi previsti ed alla
organizzazione degli spazi scoperti;
- Il PI prefigurerà gli interventi dell’area polifunzionale, soggetta a PUA, derivante dagli
accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art.6 LR n.11/2004, con la redazione di
Schede di Piano Norma che conterranno indicazioni progettuali e prescrizioni, tutte
finalizzate alla qualità degli interventi.
18.3 Grandi strutture di vendita
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Rif.: Tav.4 – Carta della trasformabilità
Prescrizioni e Vincoli
- Il PAT conferma le grandi strutture di vendita esistenti e quelle della programmazione
urbanistica previgente.
- Il PAT non individua nuovi ambiti preferenziali per la localizzazione di nuove ed ulteriori
grandi strutture di vendita.
Direttive
- Il PI negli ambiti delle grandi strutture di vendita esistenti e in quelli della programmazione
urbanistica previgente prevede:
- interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione della viabilità interna e dei collegamenti
al sistema viabilistico a scala comunale per evitare possibili interferenze con le relazioni
di quartiere;
- interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione degli accessi alle medie e grandi
strutture, per quanto concerne la loro dislocazione e geometria, e della sistemazione
della sede stradale e di aree limitrofe, nonché della segnaletica ed illuminazione al fine
di migliorare i flussi di traffico e garantire le condizioni di sicurezza;
- interventi per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali di collegamento alle medie e
grandi strutture, anche dai centri abitati, garantendo le condizioni di sicurezza;
- interventi di riqualificazione degli spazi scoperti con azioni di arredo urbano per una
maggiore qualità dell’intorno ed una migliore fruibilità degli spazi stessi;
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interventi per la limitazione degli impatti visivi e la riduzione dell’inquinamento
atmosferico ed acustico;
- altri interventi finalizzati, comunque, al miglioramento funzionale e formale delle
strutture esistenti e alla integrazione delle stesse col sistema insediativo circostante.
Alcune grandi strutture di vendita esistenti ricadono all’interno dell’ambito del Distretto
Polifunzionale, individuato dal PAT, soggetto al Piano degli Interventi di settore specifico e di
coordinamento urbanistico unitario di cui all’art.18.6. Nelle more di approvazione di tale
piano e fatte salve le previsioni degli strumenti attuativi approvati o in corso di
approvazione, vigenti sino alla loro scadenza, nelle aree interessate dalle grandi strutture di
vendita ricadenti nel Distretto Polifunzionale sono ammessi tutti gli interventi a
completamento delle previsioni dello strumento urbanistico previgente, nonché tutti gli
interventi sugli edifici esistenti previsti alla lettere a), b), c) e d) di cui al comma 1, art. 3, del
DPR n.380/2001. Inoltre, sempre nelle more di approvazione del Piano degli Interventi
specifico e di coordinamento urbanistico unitario, nelle stesse aree sono ammessi interventi
di riqualificazione, riconversione, ristrutturazione e/o trasformazione per ambiti parziali e/o
comparti funzionali individuati all’interno del Distretto Polifunzionale, in sede di altro PI, a
condizione che gli interventi medesimi siano coerenti alla disciplina di cui all’art.18.6,
oltreché a quella del presente articolo.
-

-

18.4 Porta della Musica
Rif. Legislativo: DCR n.69/1999 art.27
Rif.: Tav.4 – Carta della trasformabilità
Il PAQE individua le Porte della Città di Verona nelle immediate vicinanze degli accessi
autostradali, come aree attrezzate a servizi a valenza territoriale.
La Porta della Musica, vicina al casello autostradale di VR-EST nel territorio di SMBA,
rappresenta l’ingresso orientale alla città scaligera. In essa il PAQE prevede adeguati spazi
destinati allo svolgimento di grandi eventi musicali e manifestazioni di ogni genere, con la
realizzazione di strutture polifunzionali, assieme ad attività ricettive legate al turismo
congressuale e fieristico.
Questi presupposti affidano alla Porta della Musica il ruolo di linfa rigeneratrice e riqualificante
del tessuto urbano dell’ampia parte del territorio, rappresentata dalla zona produttiva
esistente, assieme a quello di volano capace di innescare un processo promotore della realtà
economico-produttiva della città di SMBA.
Gli spazi dedicati alle manifestazioni musicali costituiscono anche il presupposto per una
economia della cultura e della didattica musicale, soprattutto se correlati alle importanti realtà
del settore della Città di Verona (Fondazione Arena di Verona, Conservatorio Dall’Abaco).
Le stesse strutture diventano la sede ideale per l’ampliamento dell’attività congressuale della
fiera veronese, oltre ad essere, allo stesso tempo, luogo qualificato per la promozione della
stessa realtà economico-produttiva della Città di SMBA.
A questo si affianca l’attività ricettiva, prevista dal PAQE in questo ambito, che è a supporto del
turismo fieristico e di affari e del turismo visitazionale, non solo della città di Verona da sempre
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in affanno per nuovi posti letto, ma anche della realtà locale che gode di un territorio di
notevole pregio ambientale e naturalistico.
Un contesto simile possiede i requisiti per ospitare anche le attività di supporto al polo fieristico
veronese.
Pertanto proprio per il peso urbanistico e la valenza economica che la Porta della Musica
assume per la Città di SMBA, il PAT l’annovera tra le aree che costituiscono il Distretto
Polifunzionale (art.18.6), che assoggetta le aree al suo interno a Piano degli Interventi specifico
e di coordinamento urbanistico unitario.
Prescrizioni e Vincoli
- il PAT individua l’ambito della Porta della Musica e fa proprie le direttive del PAQE (art.27
del PAQE);
- il PAT assoggetta tale ambito a Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica, Piano
Particolareggiato (PP);
- il PAT include la Porta della Musica nel Distretto Polifunzionale, che assoggetta le aree al
suo interno a Piano degli Interventi specifico e di coordinamento urbanistico unitario
(art.18.6); pertanto il PUA di iniziativa pubblica, Piano Particolareggiato (PP), deve essere
coerente alla disciplina di cui all’art.18.6, oltreché a quella del presente articolo;
- nelle more di approvazione del Piano degli Interventi specifico e di coordinamento
urbanistico unitario (art.18.6), è ammesso operare attraverso il Piano Urbanistico Attuativo
di iniziativa pubblica, Piano Particolareggiato (PP), a condizione che lo stesso sia coerente
alla disciplina di cui all’art.18.6, oltreché a quella del presente articolo;
- nelle more di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica, Piano
Particolareggiato (PP), si applicano le disposizioni dello strumento urbanistico previgente
per quanto non in contrasto con le previsioni del PAT stesso;
- le Direttive di cui al presente articolo valgono sia per il Piano degli Interventi specifico e di
coordinamento urbanistico unitario che per il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa
pubblica, Piano Particolareggiato (PP).
Direttive
- il Piano degli Interventi specifico e di coordinamento urbanistico unitario disciplina
l’intervento di cui al presente articolo, in attuazione di quanto previsto all’art.27 del PAQE;
il Piano degli Interventi specifico e di coordinamento urbanistico unitario precisa l’ambito
dell’area della Porta della Musica, le modalità operative, gli strumenti attuativi ed i
parametri quantitativi per la realizzazione degli interventi previsti, garantendo il
coordinamento degli interventi urbanistici e valutando anche la possibilità di operare con
programmi complessi o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito
edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti ed i contenuti; la quota
d’area della Porta della Musica dedicata agli spazi destinati allo svolgimento di grandi eventi
musicali e manifestazioni di ogni genere ha la valenza di area a servizi, la cui proprietà e
gestione possono essere private purché la gestione dell’area stessa sia regolarmente
convenzionata con l’Amministrazione Comunale per l’interesse pubblico manifesto che essa
rappresenta.
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il Piano degli Interventi specifico e di coordinamento urbanistico unitario precisa le
condizioni di accessibilità alla Porta della Musica, rispetto alla viabilità comunale e a quella
territoriale, comunque anche in conformità alle direttive di cui all’art.18.6 (Distretto
Polifunzionale);
il Piano degli Interventi specifico e di coordinamento urbanistico unitario prevede un sistema
di percorsi ciclo-pedonali da integrare a quelli del territorio aperto ed in connessione con la
Campagna Parco, il parco urbano, il Centro Olimpia, la tenuta Musella, oltre al sistema
insediativo urbano;
il Piano degli Interventi specifico e di coordinamento urbanistico unitario provvede a fornire
le direttive per i criteri costruttivi degli interventi atti a garantire un corretto inserimento
ambientale con il contesto circostante;
il Piano degli Interventi specifico e di coordinamento urbanistico unitario deve comunque
soddisfare alle Prescrizioni, Vincoli e Direttive di cui all’art.18.6.

18.5 Polo Tecnologico Bios
Rif. Legislativo: DCR n.69/1999 art.36
Rif.: Tav.4 – Carta della trasformabilità
Il PAQE individua il Polo Tecnologico Bios in un’area del Comune di SMBA, condivisa con quello
di Verona, posta sul confine occidentale dove esiste già un’importante realtà produttiva
agroalimentare.
Il Polo Tecnologico Bios è la cittadella in cui si concentrano attività ad alto contenuto
tecnologico ed innovativo nel settore delle biotecnologie alimentari e sono presenti attività di
ricerca, oltre a quella produttiva. Il Polo costituisce un qualificato interlocutore all’interno del
circuito delle biotecnologie dell’area veronese e non solo, grazie alla rete di rapporti con realtà
analoghe e l’università. Oltre ad essere un’eccellenza per la ricerca e la produzione di qualità,
esso diventa un punto di forza anche del sistema economico-produttivo locale nella moderna
economia.
Per l’importante ruolo che il Polo Tecnologico Bios assolve nello scenario urbanistico ed
economico-produttivo della Città di SMBA, il PAT l’annovera tra le aree che costituiscono il
Distretto Polifunzionale (art.18.6), che assoggetta le aree al suo interno a Piano degli Interventi
specifico e di coordinamento urbanistico unitario.
Prescrizioni e Vincoli
- il PAT individua l’ambito del Polo Tecnologico Bios e fa proprie le direttive del PAQE (art.36
del PAQE);
- il PAT include il Polo Tecnologico Bios nel Distretto Polifunzionale, che assoggetta le aree al
suo interno a Piano degli Interventi specifico e di coordinamento urbanistico unitario
(art.18.6), che deve adeguarsi anche alle direttive del presente articolo;
- nelle more di approvazione del Piano degli Interventi specifico e di coordinamento
urbanistico unitario si applicano le disposizioni dello strumento urbanistico previgente per
quanto non in contrasto con le previsioni del PAT stesso;
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Nelle more di approvazione di tale piano e fatte salve le previsioni degli strumenti attuativi
approvati o in corso di approvazione, vigenti sino alla loro scadenza, nelle aree del Polo
Tecnologico Bios ricadenti nel Distretto Polifunzionale sono ammessi tutti gli interventi a
completamento delle previsioni dello strumento urbanistico previgente, nonché tutti gli
interventi sugli edifici esistenti previsti alla lettere a), b), c) e d) di cui al comma 1, art. 3, del
DPR n.380/2001. Inoltre, sempre nelle more di approvazione del Piano degli Interventi
specifico e di coordinamento urbanistico unitario, nelle stesse aree sono ammessi interventi
di riqualificazione, riconversione, ristrutturazione e/o trasformazione e nuova costruzione
per ambiti parziali e/o comparti funzionali individuati all’interno del Distretto
Polifunzionale, in sede di altro PI, a condizione che gli interventi medesimi siano coerenti
alla disciplina di cui all’art.18.6, oltreché a quella del presente articolo;
le Direttive di cui al presente articolo valgono sia per il Piano degli Interventi specifico e di
coordinamento urbanistico unitario che per gli interventi ammessi per ambiti parziali e/o
comparti funzionali di cui al punto precedente.

Direttive
- il Piano degli Interventi specifico e di coordinamento urbanistico unitario disciplina
l’intervento di cui al presente articolo, in attuazione di quanto previsto all’art.36 del PAQE;
- il Piano degli Interventi specifico e di coordinamento urbanistico unitario precisa l’ambito
dell’area del Polo Tecnologico Bios, le modalità operative, gli strumenti attuativi ed i
parametri quantitativi per la realizzazione degli interventi previsti, garantendo il
coordinamento degli interventi urbanistici e valutando anche la possibilità di operare con
programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del
credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti;
- il Piano degli Interventi specifico e di coordinamento urbanistico unitario precisa le
condizioni di accessibilità al Polo Tecnologico Bios, rispetto alla viabilità comunale e a quella
territoriale, comunque anche in conformità alle direttive di cui all’art.18.6 (Distretto
Polifunzionale);
- il Piano degli Interventi specifico e di coordinamento urbanistico unitario provvede a fornire
le direttive per i criteri costruttivi degli interventi atti a garantire un corretto inserimento
ambientale con il contesto circostante;
- il Piano degli Interventi specifico e di coordinamento urbanistico unitario deve comunque
soddisfare alle Prescrizioni, Vincoli e Direttive di cui all’art.18.6.
18.6 Area strategica di riqualificazione, riconversione e ristrutturazione:
Distretto Polifunzionale
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Rif.: Tav.4 – Carta della trasformabilità
Le grandi infrastrutture viarie, rappresentate dalla ferrovia MI-VE, con l’autostrada A4 e le
tangenziali sud ed est, individuano un’ampia porzione del territorio al cui interno trovano
collocazione aree produttive, commerciali, direzionali, la media e grande struttura di vendita,
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che costituiscono una parte rilevante delle aree di urbanizzazione consolidata, assieme alle aree
di riqualificazione e riconversione.
Qui si sono insediate, nel tempo, importanti realtà economico-produttive, anche di eccellenza,
che fanno assumere al sito un alto valore strategico, dovuto anche alla posizione geografica
estremamente favorevole, di cui beneficia, e alla presenza di importanti direttrici viarie a
valenza territoriale.
Gli avvicendamenti di attività economiche ed i cambiamenti degli stessi insediamenti produttivi,
legati strettamente ad una economia in continua evoluzione, hanno determinato un disegno
urbanistico che rappresenta più la risposta ad un bisogno da soddisfare nell’immediato che il
risultato di una pianificazione urbanistica.
Oggi si sente la necessità di una rilettura del territorio e degli interventi sinora compiuti per il
riordino e la riqualificazione urbanistica di questa porzione della città, che offra una qualità
dell’ambiente e della vita di gran lunga superiore a quella delle moderne zone produttive e che
inneschi un moto propulsivo al sistema economico-produttivo in un contesto urbano adeguato
e pregiato.
A tale scopo il PAT individua questa porzione del territorio di elevato valore strategico cui
attribuire precise azioni per le quali i contenuti normativi propri e specifici di ciascuna funzione
urbana non sono in sé sufficienti ed adeguati ad accompagnare la trasformazione di una parte
della città e dare nuovo impulso alla realtà economico–produttiva esistente.
Gli obiettivi del PAT intendono promuovere un’azione che:
- porti il rinnovamento di una importante quota della città, capace di ricomporre un tessuto
urbano complesso e disomogeneo, secondo criteri di sostenibilità ambientale, che dia
risposta ai numerosi problemi urbanistici esistenti e alla richiesta di miglioramento della
qualità urbana;
- renda questa stessa quota di città funzionale alle dinamiche della moderna economia,
divenendo appetibile a nuove realtà economico-produttive, favorendo anche l’insediamento
di attività produttive innovative, ad alto contenuto tecnologico, legate alla ricerca ed alla
produzione avanzata, con la possibilità di creare un distretto tecnologico, un centro servizi
come attività di servizio all’impresa ed all’uomo, non solo per le imprese legate alla realtà
locale, ma anche per quelle dell’area metropolitana veronese.
Il PAT coinvolge in questa azione due importanti progetti previsti dal PAQE quali il Polo
Tecnologico Bios e la Porta della Musica, assieme ad una porzione considerevole della zona
settentrionale della Campagna Parco.
Pertanto il PAT individua il Distretto Polifunzionale costituito da:
- le aree produttive, commerciali, direzionali (art.18.1) e quelle per le medie e grandi
strutture di vendita (art.18.3) esistenti tra la ferrovia MI-VE, il torrente Rosella, la
tangenziale est e l’autostrada A4;
- le aree di riqualificazione e riconversione (art.18.2) poste lungo il versante meridionale del
tracciato ferroviario MI-VE, funzionali alla riqualificazione delle polarità urbane e alla
riconversione di tessuti produttivi esistenti ormai non più congrui con i caratteri urbani ed
ambientali del contesto circostante;
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l’area produttiva in fase di realizzazione, posta ad est tra la ferrovia MI-VE e la tangenziale
sud e l’autostrada A4 (art.18.1);
l’area inclusa tra la ferrovia MI-VE, il torrente Rosella e la tangenziale est, dedicata alla
Porta della Musica (art.18.4), azione del PAQE prevista nel territorio di SMBA;
parte della Campagna Parco (art.11.1) intercettata tra ferrovia MI-VE e l’autostrada A4;
l’area produttiva (art.18.1) situata tra la ferrovia MI-VE e la SR11, posta a nord della Porta
della Musica, sul versante occidentale del territorio comunale;
le aree produttive (art.18.1) a nord della SR11, sempre sul versante occidentale del
territorio comunale, all’interno dell’ambito interessato dall’azione del PAQE relativa al Polo
Tecnologico Bios (art.18.5).

Il Distretto Polifunzionale è una realtà autosufficiente e, al contempo, ancorata fortemente alla
realtà territoriale locale. Esso raccoglie in sé numerose funzioni urbanistiche, tra loro diverse e
disomogenee, che interagiscono e dialogano, integrandosi in un unicum, pur mantenendo la
loro individualità, e non convivono semplicemente l’una accanto all’altra con possibili situazioni
di criticità. Il Distretto Polifunzionale non è la sommatoria di zone tematiche, possibili ghetti
funzionali.
Il Sistema economico-produttivo, proiettato sempre più all’innovazione tecnologica ed alla
ricerca, partecipa agli aspetti propri delle aree con destinazione d’uso residenziale prevalente
(luoghi della centralità e della vita sociale, dei servizi al singolo, etc.) e ne diventa anche un
fruitore.
Lo stesso ha la possibilità di dialogare e comunicare con altre realtà analoghe, non solo
attraverso le reti tecnologiche avanzate di comunicazione, ma anche nei luoghi deputati e
reputati, quali le strutture previste per le manifestazioni musicali ed altro ancora che sorgono
nell’area dedicata alla Porta della Musica. Le stesse strutture, assieme a quelle ricettive e a
supporto dell’attività fieristica della città di Verona, previste dal PAQE sempre nello stesso
ambito, costituiscono un importante strumento per la promozione e lo sviluppo della realtà
propria di SMBA.
Gli spazi aperti della Porta della Musica, la parte di Campagna Parco e le zone a verde dell’area
residenziale, assieme a quelle della zona produttiva, soddisfano le esigenze del tempo libero dei
residenti e dei fruitori del Distretto Polifunzionale; la loro messa a rete con il sistema dei
percorsi naturalistici ed ambientali favorisce ed incentiva il turismo visitazionale sull’intero
territorio.
La realtà del Distretto Polifunzionale e la sua organizzazione è congeniale e funzionale al Polo
Tecnologico Bios, che esce dal suo isolamento e può colloquiare con realtà analoghe o
comunque ad esso confacenti.
In modo analogo il quartiere di Case Nuove vede attenuare l’isolamento in cui le infrastrutture
viarie lo costringono, attraverso un processo di integrazione con le funzioni della città esistente.
Il progetto, che il Distretto Polifunzionale sottende proprio perché interessa un’ampia parte
della città consolidata ormai satura, richiede necessariamente che la riqualificazione,
riconversione e ristrutturazione avvengano non secondo criteri prestabiliti, ma con un’attenta
valutazione alla propensione dei soggetti interessati a questo processo che si espliciterà
necessariamente in una concertazione stretta e in un confronto serrato e diretto tra
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l’Amministrazione locale e le associazioni industriali, del commercio, le realtà economicoproduttive locali e quant’altro coinvolto nel processo stesso.
Questo potrà essere coadiuvato da un masterplan che, oltre a costituire un piano guida,
espressione delle volontà dell’Amministrazione, aiuterà gli operatori interessati a comprendere
maggiormente il progetto e a mirare le loro proposte con più consapevolezza. Queste saranno
l’espressione di un bando, riferito al masterplan, e potranno attuarsi anche con accordi tra
soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art.6 LR n.11/2004, divenendo parte integrante del PI
specifico.
Prescrizioni e Vincoli
- Il PAT individua le aree di ristrutturazione, riqualificazione e riconversione che costituiscono
il Distretto Polifunzionale, inteso come area strategica;
- Il PAT assoggetta l’area strategica del Distretto Polifunzionale ad un Piano degli Interventi
specifico e di coordinamento urbanistico unitario, che attui l’obiettivo del PAT, di cui al
presente articolo;
- Il Piano degli Interventi specifico e di coordinamento urbanistico unitario sarà coadiuvato da
un masterplan al fine di concertare il complesso processo di riqualificazione, riconversione e
ristrutturazione del Distretto Polifunzionale con le categorie e gli operatori interessati;
- Nelle more di approvazione del Piano degli Interventi specifico e di coordinamento
urbanistico unitario, adeguato alle Direttive del presente articolo, e fatte salve le previsioni
degli strumenti attuativi approvati o in corso di approvazione, vigenti sino alla loro
scadenza, nelle aree ricadenti nel Distretto Polifunzionale, individuato dal PAT, sono
ammessi tutti gli interventi a completamento delle previsioni dello strumento urbanistico
previgente, nonché tutti gli interventi sugli edifici esistenti previsti alla lettere a), b), c) e d)
di cui al comma 1, art. 3, del DPR n.380/2001;
- Nelle more di approvazione del Piano degli Interventi specifico e di coordinamento
urbanistico unitario, nelle stesse aree sono ammessi interventi di riqualificazione,
riconversione, ristrutturazione, trasformazione e nuova costruzione per ambiti parziali e/o
comparti funzionali individuati all’interno del Distretto Polifunzionale, in sede di altro PI, a
condizione che gli interventi medesimi siano coerenti alla disciplina di cui al presente
articolo, oltreché a quella propria delle aree stesse;
- Valgono, comunque, le disposizioni degli ATO e dei sistemi di ATO di cui al successivo Titolo
VI.
Direttive
- Il Piano degli Interventi specifico e di coordinamento urbanistico unitario promuoverà la
ristrutturazione, riqualificazione e riconversione di tutte le aree ricadenti all’interno del
Distretto Polifunzionale, attuando l’azione promossa dagli obiettivi del PAT stesso, che
intende:
 trasformare e rinnovare un tessuto urbano complesso e disomogeneo secondo criteri di
elevata qualità urbanistica ed architettonica, in condizioni di sostenibilità ambientale,
rispondendo ai numerosi problemi urbanistici esistenti e alla richiesta di standard
qualitativi di vita superiori a quelli attuali;
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rendere questa parte di città rinnovata e trasformata funzionale alle dinamiche della
moderna economia ed appetibile a nuove realtà economico-produttive, favorendo
anche l’insediamento di attività produttive innovative, ad alto contenuto tecnologico,
attività di servizio all’impresa e all’uomo, sia per le imprese della realtà locale che per
quelle dell’area metropolitana veronese;
il Piano degli Interventi specifico e di coordinamento urbanistico unitario dovrà:
1. precisare l’ambito del Distretto Polifunzionale, individuato dal PAT, in coerenza con le
indicazioni e gli obiettivi del PAT stesso, di cui al presente articolo;
2. valutare la propensione alla riqualificazione, riconversione e trasformazione delle aree
con i soggetti, le categorie o le figure giuridiche interessate, attraverso il confronto e la
concertazione, anche con l’ausilio di un masterplan; quest’ultimo, oltre a costituire un
piano guida espressione delle volontà dell’Amministrazione, aiuterà gli operatori
interessati a comprendere maggiormente il progetto e a mirare con consapevolezza le
loro proposte; le proposte stesse saranno espressione di un bando, riferito al
masterplan, e potranno attuarsi anche con accordi tra soggetti pubblici e privati, ai sensi
dell’art.6 LR n.11/2004, divenendo parte integrante del PI specifico;
3. individuare le aree interessate al mantenimento dell’assetto e delle strutture industriali
esistenti e quelle interessate al processo di trasformazione, prevedendo i criteri e le
modalità necessari a migliorare l’integrazione fra le diverse funzioni esistenti e previste
nelle aree incluse nell’ambito;
4. valorizzare, potenziare ed incentivare le attività economico-produttive esistenti che
manifestano la propensione a rimanere nel Distretto Polifunzionale;
5. prevedere la conservazione dei manufatti di archeologia industriale, quale elementi
significativi e rappresentativi della storia e delle tradizioni dell’industria locale;
6. indicare le modalità di attuazione degli obiettivi del PAT, soddisfacendo i contenuti e le
finalità di cui al presente articolo che prevedono la realizzazione del Distretto
Polifunzionale inteso come:
 realtà autosufficiente e ancorato alla realtà territoriale locale;
 insieme di numerose funzioni urbanistiche, diverse e disomogenee, che
interagiscono e dialogano, integrandosi in un unicum, mantenendo la loro
individualità;
 sistema economico-produttivo, proiettato all’innovazione tecnologica ed alla ricerca,
integrato con le aree residenziali esistenti e di nuova realizzazione, interagente con
realtà analoghe e con quella nuova rappresentata dalla Porta della Musica, che, oltre
ad essere di supporto all’attività fieristica veronese ed al turismo d’affari, diventa un
forte elemento di promozione e sviluppo della realtà propria di SMBA;
 realtà congeniale e funzionale al Polo Tecnologico Bios e all’integrazione funzionale
del quartiere Case Nuove con i servizi della città;
 realtà integrata al verde organizzato ed al territorio aperto per la fruizione nel
tempo libero e per il turismo visitazionale;
7. indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio,
garantendo il coordinamento urbanistico degli interventi di piano, da poter realizzare
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anche per stralci, predisponendo le modalità operative per la realizzazione dei singoli
interventi previsti in relazione ai diversi tempi e soggetti dell’attuazione;
8. disciplinare le destinazioni d’uso (produttivo, commerciale, direzionale, ricettivo, servizi
all’impresa e all’uomo etc.) e valutare anche le possibilità di operare con programmi
complessi o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio
e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti attraverso la
redazione di progetti a maggior livello di definizione, ottenuti da approfondimenti di
analisi e di conoscenza dell’intera zona individuata dall’ambito;
9. precisare le modalità operative ed i parametri quantitativi per la realizzazione degli
interventi ed il contemporaneo inserimento di aree da destinare a standard aggiuntivi e
servizi adeguati alle funzioni previste all’interno del Distretto Polifunzionale;
10. prevedere l’integrazione urbanistica degli interventi previsti, all’interno del Distretto
Polifunzionale, con gli insediamenti contigui, in particolare con quelli a prevalente
destinazione residenziale, sotto l’aspetto funzionale, visivo, di scena urbana e di
accessibilità, in base ai caratteri specifici degli interventi stessi e delle funzioni ammesse;
11. indicare i criteri di qualità urbanistica, architettonica e mitigazione ambientale, nella
forma di prontuario, perché i luoghi del Distretto Polifunzionale assumano
rappresentatività formale ed una propria peculiare riconoscibilità, come riflesso del
“genius loci”;
12. prevedere la riqualificazione, la riorganizzazione ed il potenziamento della viabilità
esistente, assieme ai collegamenti con la viabilità a livello territoriale, per favorire la
massima integrazione del Distretto Polifunzionale con la città esistente;
13. valutare il sistema dei tracciati viari e delle attrezzature della mobilità alle varie scale,
predisponendo un piano specifico della viabilità e mobilità interna al Distretto
Polifunzionale, in quanto elemento fondamentale di supporto alle trasformazioni
previste con particolare riguardo ai collegamenti a grande scala, in modo da integrare le
strutture industriali al sistema relazionale territoriale e agli altri luoghi significativi
circostanti.
18.7 Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Rif.: Tav.4 – Carta della trasformabilità
Nella parte orientale del nucleo rappresentato dal Capoluogo esistono aree che richiedono un
processo di riqualificazione urbanistica e di riordino edilizio, che abbia, inoltre, una particolare
attenzione ai tessuti insediativi di bordo lungo la Strada Regionale 11.
L’area a Nord della SR11 sino a Via Feniletto e tra Borgo della Vittoria, ad Est, e Casette di
Marcellise, ad Ovest, è per gran parte inedificata, presentando alcune realtà
produttive/commerciali, con insediamenti residenziali, lungo la strada regionale stessa.
L’area a Sud della SR11 delimitata dalla ferrovia MI-VE, a Sud, e dalla A4, ad Est, è produttiva
mista a residenza .
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18.7.1 Area a Nord della SR11
Prescrizioni e Vincoli
- Il PAT individua l’area posta a Nord della SR11, conferma le realtà produttive/commerciali e
residenziali esistenti lungo la strada regionale stessa per le quali promuove la
riqualificazione urbanistica e il riordino edilizio;
- Il PAT assoggetta tale area ad un PUA obbligatorio che integri e correli il nuovo intervento
urbano al processo di riqualificazione urbanistica e di riordino edilizio delle realtà esistenti
per migliorare la qualità insediativa nel complesso e razionalizzare le funzioni presenti e
quelle di progetto; inoltre il PUA dovrà essere coordinato necessariamente, sia sotto
l’aspetto funzionale che sotto il profilo viabilistico, alle aree contigue e limitrofe di recente
urbanizzazione e a quelle soggette a PUA già convenzionati;
- In assenza dello strumento urbanistico attuativo efficace sono ammessi gli interventi sugli
edifici esistenti nei limiti di cui alla lett. a), b), c) e d) comma 1, art. 3, del DPR n.380/2001.
Direttive
- Il PI assoggetta la parte orientale del nucleo del Capoluogo, posta a Nord della SR11, ad un
piano di coordinamento urbanistico, ne individua l’ambito al fine di integrare tra loro, sotto
l’aspetto funzionale e quello viabilistico, i numerosi interventi urbanistici già realizzati, per
intero o per comparti, assieme a quelli di nuova programmazione, indicando le modalità ed
i criteri per eventuali rilocalizzazione ed assestamenti delle aree a standard già oggetto di
convenzione e non ancora attuate, oltre alla eventuale revisione delle connessioni
viabilistiche;
- Il PI precisa l’ambito del PUA obbligatorio, cui assoggettare l’area posta a Nord della SR11
ad interventi diretti al miglioramento della qualità urbana territoriale;
- Il PI definisce e stabilisce i criteri, le modalità del PUA obbligatorio e fissa i parametri
quantitativi degli interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, che
prevedono, nella parte inedificata, nuovi insediamenti destinati alla residenza, ad attività
commerciali e direzionali, assieme all’inserimento e all’integrazione del parco urbano
situato a Nord, già previsto, con l’intento di creare una direttrice privilegiata di accesso
all’area sportiva del Centro Olimpia e, al contempo, di ottenere una migliore fruibilità delle
aree a servizi stesse ed una maggiore integrazione delle funzioni urbanistiche nel tessuto
urbano;
- Il PI, nelle direttive per la redazione del PUA obbligatorio, può prevedere la realizzazione
degli interventi per comparti funzionali con le modalità operative per la realizzazione dei
singoli interventi previsti in relazione ai diversi tempi e soggetti dell’attuazione;
- Il PI valuta la possibilità di ampliamenti delle realtà produttive/commerciali e residenziali
esistenti lungo la SR11 all’interno del processo di riqualificazione urbanistica e il riordino
edilizio delle stesse;
- Il PI precisa i parametri edificatori all’interno delle aree e formula le direttive per gli
interventi di ristrutturazione e/o sostituzione degli edifici esistenti, nonché quelli di nuova
edificazione anche al fine di consentire un corretto inserimento ambientale;

80

Comune di San Martino Buon Albergo

-

-

-

Piano di Assetto del Territorio
Norme Tecniche

Il PI stabilisce le norme per la riqualificazione del sistema insediativo prospiciente il
tracciato stradale della SR11 con riguardo sia all’organizzazione funzionale sia alla
configurazione scenica;
Il PI fornisce le direttive per una revisione dell’accessibilità alle attività
produttive/commerciali e agli insediamenti residenziali situati nelle aree a Nord della SR11
per l’eliminazione degli accessi diretti su fronte strada regionale;
Il PI precisa le modalità operative per la realizzazione, riorganizzazione ed integrazione della
aree per servizi, oltre ad opere ed infrastrutture eventualmente carenti, in relazione a
quanto previsto dal piano di coordinamento urbanistico.

18.7.2 Area a Sud della SR11
Prescrizioni e Vincoli
- Il PAT individua l’area produttiva mista a residenza posta a Sud della SR11, oggetto di
interventi diretti al miglioramento della qualità urbana territoriale, e ne promuove la
riqualificazione urbanistica e riordino edilizio, prevedendo in particolare per la parte lungo
la SR11 le attività commerciali, direzionali, ricettive e una quota da destinare a residenza da
dislocare prioritariamente sul fronte della strada stessa;
- Il PAT assoggetta tali aree ad un processo di riqualificazione urbanistica e riordino edilizio da
attuarsi con strumenti urbanistici attuativi obbligatori, garantendo il coordinamento degli
interventi urbanistici;
- In assenza di uno strumento urbanistico attuativo efficace sono ammessi gli interventi sugli
edifici esistenti nei limiti di cui alla lett. a), b), c) e d) comma 1, art. 3, del DPR n.380/2001.
Direttive
- Il PI stabilisce le modalità di coordinamento ed individua gli strumenti attuativi, i criteri, le
modalità e fissa i parametri quantitativi degli interventi diretti al miglioramento della qualità
urbana e territoriale;
- Il PI precisa i parametri edificatori all’interno delle aree e formula le direttive per gli
interventi di ristrutturazione e/o sostituzione degli edifici esistenti, anche al fine di
consentire un corretto inserimento ambientale;
- Il PI stabilisce le norme per la riqualificazione del sistema insediativo prospiciente al
tracciato stradale della SR11 con riguardo sia all’organizzazione funzionale sia alla
configurazione scenica;
- Il PI prevede la riorganizzazione della viabilità interna, la sua integrazione con la viabilità
comunale, assieme alla connessione con l’area a Nord della SR11;
- Il PI precisa le modalità operative per la realizzazione, riorganizzazione ed integrazione della
aree per servizi, oltre ad opere ed infrastrutture eventualmente carenti.
18.8 Servizi di interesse comunale di maggior rilevanza esistenti e di previsione
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Rif.: Tav.4 – Carta della trasformabilità
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Sono attrezzature o luoghi destinati a funzioni diverse (civili, sanitarie, dell’istruzione, culturali,
religiose, di carattere generale, ecc), di rilevanza comunale esistenti, da potenziare, di
previsione della pianificazione previgente e/o altri di nuova individuazione.
Prescrizioni e Vincoli
- Il PAT prevede il potenziamento del sistema attuale dei servizi di interesse comunale.
- L’attuazione delle previsioni del PAT potrà avvenire mediante ricorso agli istituti della
perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l’apposizione
di vincoli urbanistici preordinati all’esproprio.
Direttive
- Il PI precisa la localizzazione e l’ambito di pertinenza di tali funzioni.
- Il PI può prevedere la conferma, in toto o in parte delle aree a servizi già previste dalla
pianificazione previgente.
- Il PI disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo.
- Indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle
esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti
attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli
interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando la possibilità di
operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione
urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i
contenuti.
- Il PI prevede interventi di miglioramento qualitativo delle strutture per le attrezzature
esistenti con adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione urbana e dalla rete dei
percorsi ciclopedonali, adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria, prevenzione
o mitigazione degli inquinamenti di varia natura ed eliminazione delle barriere
architettoniche.
La simbologia adottata negli elaborati grafici per l’individuazione dei servizi di interesse
comunale più significativi indica azioni strategiche riferite al territorio e non è da intendersi
riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata.
18.8.1 Centro Olimpia
Rif. Legislativo: DCR n.69/1999 art.80
Rif.: Tav.4 – Carta della trasformabilità
Il Centro Olimpia è un’area, indicata dal PAQE (art.80 del PAQE), in cui si prevede una
“cittadella sportiva” con aree e strutture destinate ad attività sportive, svolte prevalentemente
all’aria aperta, quali campo sportivo multifunzionale e polivalente, piste di atletica, campo da
baseball e strutture per il nuoto e lo sport in genere, nonché ad attività di incontro e di
confronto, quali luoghi di spettacolo, biblioteche di settore e spazi per l’esposizione
temporanea.
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Prescrizioni e Vincoli
- Il PAT conferma e favorisce la formazione di una “cittadella sportiva” prevedendo il
consolidamento e il potenziamento degli impianti sportivi esistenti, lo sviluppo del parco
urbano situato immediatamente a Sud e la realizzazione di strutture a supporto delle
attività sportive ed altre compatibili con le stesse. Quest’ultime sono da collocarsi
prevalentemente nella parte orientale dell’area, consentendo anche una minima quota di
volumetria da destinare a residenza mista per uso locale e per dare ospitalità agli atleti. Lo
sviluppo del parco urbano favorisce l’accesso al Centro Olimpia mettendolo a rete con il
sistema dei servizi ed integrandolo anche al tessuto insediativo urbano circostante.
- Le superfici coperte non devono essere superiori al 10% della superficie fondiaria.
Direttive
- Il PI stabilisce le modalità, i criteri, gli strumenti attuativi e fissa i parametri quantitativi degli
interventi per la previsione della “cittadella sportiva”, garantendo il coordinamento degli
interventi urbanistici e valutando anche la possibilità di operare con programmi complessi,
o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della
compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti;
- Il PI privilegia la salvaguardia, il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del Centro
Storico Corte Pozza da utilizzare anche a supporto delle attività sportive ed altre compatibili
con le stesse;
- Il PI prevede l’inserimento del Centro Olimpia all’interno della rete ciclopedonale di
collegamento del Capoluogo con le frazioni, connessa con il sistema dei percorsi naturalistici
degli ambiti naturalistico-ambientali presenti sul territorio.
18.9 Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale e produttivo
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Rif.: Tav.4 – Carta della trasformabilità
Il PAT indica le linee preferenziali di sviluppo insediativo rispetto alle aree di urbanizzazione
consolidata, ossia le direzioni di sviluppo degli insediamenti più opportune da preferire a
vantaggio di altre direzioni comunque consentite.
Le linee preferenziali di sviluppo insediativo sono classificate in due categorie:
- linee preferenziali di sviluppo insediativo – espansione delle aree urbanizzate,
corrispondenti all’organizzazione di nuovi insediamenti completi di una propria struttura
interna di servizi e luoghi centrali;
- linee preferenziali di sviluppo insediativo – completamento e ricucitura dei margini delle
aree di urbanizzazione consolidata, corrispondenti a interventi urbanistici di
completamento delle frange urbane esistenti non adeguatamente strutturate, finalizzati a
favorirne la riqualificazione e il riordino, anche attraverso l’inserimento degli adeguati
servizi e luoghi centrali.
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Prescrizioni e Vincoli
- Il PAT individua e conferma le aree di sviluppo insediativo residenziale e produttivo della
programmazione urbanistica previgente e ne recepisce le disposizioni solo per le parti che
non siano in contrasto con le previsioni del PAT stesso.
- Gli interventi urbanistici di sviluppo insediativo devono:
 essere funzionalmente coerenti e compatibili con le aree di urbanizzazione consolidata
contigue;
 relazionarsi ed integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti, per quanto
riguarda le funzioni, la scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
 inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo adeguatamente
il fronte dell’edificato verso il territorio agricolo;
- Gli interventi previsti dovranno essere sottoposti a selezione preliminare di screening o
valutazione appropriata ai sensi della DGR 3173/2006, così come specificato nella selezione
preliminare di screening allegata al PAT, e dovranno essere puntualmente definite le eventuali
misure di mitigazione e/o compensazione;
- Al fine di garantire le condizioni di sostenibilità degli interventi:
- dovranno essere realizzate contestualmente alle trasformazioni urbanistiche le misure
di mitigazione visive e ambientali da attuarsi secondo il principio della invarianza e
compensazione delle componenti ambientali di aria, acqua, clima e paesaggio;
- dovranno essere adeguatamente considerate tutte le misure per mantenere l’attuale livello
di emissioni dovute a riscaldamenti mediante l’impiego di tecnologie alternative;
- dovrà essere evitato, se possibile, l’aumento della popolazione esposta alle radiazioni
elettromagnetiche e alle radiazioni non ionizzanti da radiocomunicazione.
Direttive
- Il PI definisce gli ambiti di sviluppo insediativo individuando specifiche zone insediative
residenziali, produttive e di servizio, in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati
nella disciplina degli ATO;
- Il PI indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio,
garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso
e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli
strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione
urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.
- Il PI disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico
attuativo sulle parti di territorio incluse negli ambiti di sviluppo insediativo.
- Il PI disciplina gli interventi volti a:
a) garantire il corretto inserimento dei nuovi insediamenti nel territorio:
 predisposizione di condizioni di accessibilità (rispetto agli insediamenti contigui e/o
alla viabilità di livello territoriale) adeguate al carattere e all’entità delle funzioni
introdotte;
 definizione delle modalità di trasferimento/eliminazione o mitigazione dell’impatto
di eventuali attività presenti non compatibili con il carattere dei nuovi insediamenti;
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b) integrare e riorganizzare l’edificazione esistente eventualmente presente all’interno degli
ambiti di sviluppo insediativo;
c) ridurre al minimo gli impatti ambientali legati al consumo di territorio aperto attraverso:
 applicazione delle prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella
Valutazione di Compatibilità Idraulica, oltre alle disposizioni di cui all’art.12 delle
presenti norme;
 promozione di iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o
altri interventi informati ai principi della sostenibilità, nei quali sperimentare
tecniche di mitigazione idraulica, tecniche costruttive ecocompatibili, modalità di
raccolta dei rifiuti differenziata, tecniche di risparmio energetico, sistemi di
approvvigionamento di acqua ed energia alternativi ai tradizionali e con minore
potere inquinante;
 promozione di interventi sperimentali pilota sul tema della permeabilità e degli
equilibri idraulici del suolo;
 organizzazione di adeguati dispositivi per schermare e mitigare gli impatti visivi,
acustici e da polveri degli insediamenti a carattere produttivo, come ad esempio
fasce-tampone di verde.
Devono comunque essere rispettate le disposizioni date per gli ATO e sistemi di ATO di cui
al successivo Titolo VI.

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica azioni strategiche riferite al territorio e non
è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata.
18.10 Opere incongrue
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Rif.: Tav.4 – Carta della trasformabilità
Le opere incongrue sono costituite da quei manufatti e/o elementi aventi caratteristiche
funzionali, architettoniche ed ambientali non compatibili rispetto ad insediamenti contigui o in
generale rispetto al contesto ambientale e paesaggistico, che comportano effetti di disturbo (in
termini acustici, visivi, olfattivi, o di altra natura).
Prescrizioni e Vincoli
- Il PAT individua numero tre opere incongrue presenti sul territorio comunale, costituite da
allevamenti zootecnici intensivi a ridosso dell’area urbana consolidata residenziale in
località Campalto e nella frazione di Mambrotta;
- a norma dell’art.36 della LR n.11/2004, la demolizione di opere incongrue, elementi di
degrado, o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità paesaggistica finalizzate
ad obiettivi di tutela e valorizzazione, determina a favore dell’avente titolo un credito
edilizio;
- sino all’attuazione degli interventi previsti per la demolizione di manufatti costituenti opere
incongrue sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e comunque gli interventi
che si rendano necessari per l’adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali,
statali o comunitarie riguardante la tutela dell’ambiente, il rispetto dei requisiti igienico85
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sanitari e l’assicurazione del benessere animale, ai sensi della lettera 2bis, al comma 2
dell’art.44 della LR n.11/2004;
per gli allevamenti classificati come opera incongrua valgono anche le disposizioni di cui
all’art.8.10;
devono, comunque, essere rispettate le disposizioni date per gli ATO e sistemi di ATO di cui
al successivo Titolo VI.

Direttive
- Il PI individua e precisa gli ambiti di sviluppo residenziale in cui è possibile utilizzare i crediti
edilizi delle opere incongrue previste dal PAT;
- il PI può individuare ulteriori opere incongrue, in riferimento ad analisi più approfondite e a
maggior livello di definizione sul territorio comunale, secondo i criteri stabiliti all’art.23 delle
presenti norme;
- il PI può stabilire gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo del credito edilizio,
conseguentemente ad integrazione di quanto già previsto dal PAT.
La simbologia adottata negli elaborati grafici indica azioni strategiche riferite al territorio e non
è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata.
18.11 Attività produttive/commerciali in zona impropria
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Sono le attività produttive e commerciali esistenti in zone non destinate a tali funzioni.
Il PAT assume gli elementi indicatori di compatibilità, di seguito riportati, per l’individuazione, in
sede di PI, di attività produttive/commerciali esistenti in zona impropria:
1. tipologia specifica di attività, stato degli impianti ed eventuali effetti di disturbo provocati
sugli insediamenti presenti;
2. eventuali impatti esercitati sul contesto naturalistico-ambientale;
3. condizioni di accessibilità ed effetti sul traffico;
4. dotazione di opere di urbanizzazione.
Nella valutazione di tali elementi indicatori il PI indica le attività da eliminare/trasferire, in
quanto incompatibili con il contesto, e le attività da confermare con le relative condizioni.
Direttive
- Per le attività da eliminare/trasferire il PI disciplina i criteri e le modalità
dell’eliminazione/trasferimento, anche utilizzando gli strumenti all’art.17, lettera i) della LR
n.11/2004.
- L’eventuale modifica delle utilizzazioni in atto dovrà risultare compatibile con le funzioni
indicate dal PAT, eliminando o riducendo gli impatti sull’ambiente circostante e in
particolare sugli insediamenti residenziali.
- Per le attività esistenti da confermare, il PI ne definisce la disciplina senza incidere sul
dimensionamento dei singoli ATO. Inoltre il PI stabilisce la possibilità di adeguamenti
tecnologici o di ampliamento subordinati, dove necessario, alla sistemazione e messa in
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sicurezza degli accessi, all’integrazione delle opere di urbanizzazione e ai servizi interni
previsti per legge, se carenti, alla riqualificazione dell’ambito di pertinenza, alle opere di
mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante.
18.12 Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e
valorizzazione
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
Rif.: Tav.4 – Carta della trasformabilità
La pianura meridionale, caratterizzata dal sistema delle risorgive di terrazzo, è interessata dalla
presenza di numerose cave estrattive, in parte ancora attive, tra la SP 38 (la Porcilana) ed il
fiume Fibbio, che costituiscono una ferita profonda ed irrispettosa dell’habitat agricolo,
naturalistico ed ambientale di questo angolo del territorio. In particolare sulla riva destra del
fiume Fibbio, ai piedi del terrazzo naturale, si trova Cava Guainetta dove, affianco all’area di
lavorazione degli inerti in fase di dismissione, si è formato un bacino lacuale di oltre 30.000 mq,
originato dall’attività di escavazione in falda.
Al grave degrado ambientale, naturalistico e soprattutto idrogeologico, che l’intervento umano
ha causato in quest’area di pregiata valenza ambientale, per la presenza delle risorgive e
dall’ambito naturalistico del fiume Fibbio, si contrappone l’effetto positivo degli specchi
d’acqua che nel tempo sono divenuti un biotopo di notevole interesse naturalistico ed
ecologico, non solo per i caratteri di pregio intrinseci dovuti alla rinaturalizzazione spontanea,
ma anche come elemento importante del sistema ecorelazionale d’area vasta, poiché qui
trovano rifugio e protezione, nei confronti della crescente antropizzazione, specie vegetali ed
animali di particolare interesse naturalistico.
Un siffatto contesto, che da una parte lacera il tessuto naturalistico e dall’altra, quasi in
contraddizione teoretica, ricompone la connessione ecologica compromessa, presenta una
oggettiva difficoltà di riqualificazione, restauro e rinaturalizzazione del luogo, non tanto sotto il
profilo tecnico, quanto e soprattutto per l’aspetto economico che richiede notevoli
investimenti nell’immediato.
Tuttavia la collocazione geografica felice e la presenza concomitante di risorse sia fisiche che
ambientali e naturalistiche trovano in quest’area l’opportunità di promuovere la valorizzazione
delle peculiarità dei luoghi e di sviluppare, al contempo, nuove opportunità imprenditoriali che,
permettendo il processo di riqualificazione, restauro e rinaturalizzazione, abbiano una ricaduta
economica nell’immediato, nel rispetto di uno sviluppo sostenibile del processo.
Le numerose cave, presenti in quest’area molto estesa, hanno una elevata potenzialità di
recupero sotto l’aspetto naturalistico, ambientale anche per la presenza di un grande lago
spontaneamente rinaturalizzato, per la vicinanza del fiume Fibbio e dell’area delle risorgive di
terrazzo. Esse si prestano alla realizzazione di parchi naturalistici, anche a carattere ricreativo,
ludico, sportivo per attività all’aperto, di parchi tematici legati alla natura e all’ambiente, al
paesaggio dei luoghi, per un turismo didattico-visitazionale, con la realizzazione di strutture di
supporto alla fruizione dei luoghi e la messa a rete dell’area nel sistema dei percorsi
ciclopedonali ed equitabili dell’intero territorio di SMBA.
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Una visione più ampia del processo di riqualificazione vede le cave come laboratorio per
promuovere le peculiarità dei luoghi e per sviluppare nuove opportunità imprenditoriali,
espressione di una “Economia Verde”, che realizzino insediamenti residenziali con tecnologie
costruttive e materiali di bioedilizia, soddisfacenti criteri ecosostenibili, tutelino l’agricoltura, la
biodiversità, gli equilibri idrogeologici intervenuti in seguito alla cessazione delle escavazioni,
incentivino le coltivazioni biologiche, sviluppino la ricerca nel settore dell’energia pulita e
rinnovabile, rilancino le tradizioni enogastronomiche locali ed incentivino il turismo
visitazionale, il tutto in un approccio contemporaneo e realistico al “restauro del paesaggio
sfigurato”.
Questa parte di pianura ha in sé le caratteristiche per la localizzazione di insediamenti
residenziali a bassa densità edilizia, costruiti con tecnologie costruttive e materiali della
bioedilizia, soddisfacenti criteri ecosostenibili, a basso impatto ambientale, autosufficienti per il
soddisfacimento del proprio fabbisogno energetico con l’impiego di energia pulita e
rinnovabile, inseriti in una rete di collaborazione con centri di ricerca, come quello previsto
presso la Fondazione Villa Girasole, con realtà economiche-produttive locali e nazionali di
bioedilizia e di biotecnologie e di energia alternativa, con manifestazioni internazionali di
settore, come quelle tenute presso il polo fieristico veronese.
In tal modo il processo di riqualificazione, restauro e rinaturalizzazione può coniugarsi con
l’economia, di colore verde, diventando un laboratorio di ricerca vivo ed attuale, creando un
indotto, espressione della “Economia Verde”, e diventando motore propulsore verso una nuova
concezione degli insediamenti e l’utilizzo di fonti energetiche pulite e rinnovabili, esempio di
uno sviluppo sostenibile.
Prescrizioni e Vincoli
- Il PAT indica la zona di pianura meridionale interessata dalla presenza delle cave,
caratterizzata da un elevato degrado ambientale e dalla presenza di bacini lacuali,
assoggettandola ad un piano di ricomposizione, restauro e ripristino ambientale e al
riassetto idrogeologico;
- In attesa dell’approvazione del PI, adeguato alle direttive del PAT, e della completa
dismissione delle cave ancora attive a termini di legge, non è consentito alcun tipo di
intervento nell’area interessata di cui al presente articolo.
Direttive
- Il PI precisa l’ambito di intervento e lo assoggetta a PUA, definendo le modalità ed i criteri
degli interventi;
- Gli interventi saranno oggetto di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art.6 LR
n.11/2004;
- Il PI valuta l’opportunità di redigere un masterplan quale piano guida di coordinamento degli
interventi previsti;
- Il PI precisa la disciplina funzionale d’uso dell’area compatibile con l’ambiente circostante;
- Il PI detta le condizioni affinché tale area conservi la valenza di elemento di importanza
ecorelazionale d’area vasta e l’importantissima funzione di mitigazione ecologica;
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- Il PI prevede le modalità di sistemazione geomorfologica ed idrogeologica delle aree oggetto
di attività estrattiva;
- Per gli interventi finalizzati alla riqualificazione, restauro e ripristino ambientale il PI dà gli
indirizzi di tipo naturalistico, per l’impiego di specie vegetali autoctone nel rispetto degli
ecosistemi locali e dell’ambiente circostante al fine di creare un continuum armonico, senza
fratture a forte impatto visivo, che negli anni costituirà un ambiente vario in grado di offrire
molte e diverse fonti di cibo e rifugio, con differenziate situazioni, ricco di piante indigene
nei diversi strati vegetazionali;
- Per gli interventi legati all’insediamento residenziale Il PI definisce le modalità operative ed i
criteri necessari a soddisfare:
 corrette condizioni d’inserimento ambientale;
 condizioni di bassa densità edilizia;
 impiego di tecnologie costruttive e materiali di bioedilizia e criteri ecosostenibili,
privilegiando materiali naturali (legno etc.);
 autosufficienza dell’insediamento residenziale per il soddisfacimento del proprio
fabbisogno energetico con l’impiego di energia pulita e rinnovabile, con impianti a basso
impatto ambientale;
 condizioni di sicurezza per gli acquiferi;
 specifici interventi di compensazione ambientale degli impatti generati dall’insediamento
residenziale;
 integrazione con la viabilità comunale esistente.
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CAPO III Sistema relazionale
Art.19 Generalità
Il territorio comunale è attraversato da importantissime direttrici viarie che, oltre ad aver
marcato fisicamente il territorio stesso, hanno influenzato significativamente le dinamiche dello
sviluppo urbano.
Il centro abitato del Capoluogo è attraversato da est a ovest dalla SR11 Padana Superiore che,
sino all’avvento dell’autostrada A4, ha rappresentato la via principale, se non l’unica, di
comunicazione e collegamento della città di Verona con la Serenissima e tutto il Veneto
orientale. Questa direttrice forte ha costituito la spina dorsale su cui la città di San Martino
Buon Albergo si è sviluppata sin dal principio, analogamente a quanto è accaduto in molte altre
realtà venete, creando un continuum edificato lungo la viabilità principale regionale. A tutt’oggi
la SR11 rimane una direttrice viaria fortissima di collegamento con l’Est Veronese, cui si
sovrappone la funzione specificatamente urbana in corrispondenza del centro abitato del
Capoluogo.
Poco più a sud della SR11, lungo un tracciato pressoché parallelo, si sviluppa la linea ferroviaria
MI-VE che, sin dalla sua realizzazione nella II metà dell’800, ha caratterizzato il tessuto urbano e
ha costituito un limite all’espansione edilizia che ha occupato nel tempo il territorio racchiuso
tra la SR11 e la ferrovia stessa. In prossimità di quest’ultima, sul versante meridionale, hanno
trovato collocazione i primi grandi insediamenti industriali.
L’area a sud del tracciato ferroviario e ad est del torrente Rosella ha visto l’insediamento di
nuove attività produttive per iniziativa delle Amministrazioni Comunali negli anni ’60 del secolo
scorso in concomitanza con la realizzazione dell’autostrada A4, che attraversa il territorio
comunale con andamento trasversale sud-ovest nord-est e che ha nel territorio stesso il casello
di VR Est. Questo fatto ha favorito ulteriormente lo sviluppo della zona produttiva e ha
acquisito nel tempo l’importante funzione di porta d’ingresso alla città di Verona da Oriente,
valenza che il PAQE ha rafforzato individuando la Porta della Musica nel territorio di San
Martino Buon Albergo.
Il legame stretto, che si è venuto a creare, tra la realtà viabilistica di valenza territoriale e la
zona produttiva, sempre più importante, ha visto negli ultimi decenni del secolo scorso
l’esigenza di potenziamento delle infrastrutture viabilistiche, che si è tradotta nella
realizzazione prima della tangenziale sud, che scorre a ridosso dell’autostrada A4, poi della
tangenziale est, che collega il casello di VR Est con l’area settentrionale della provincia
veronese. La loro presenza, oltre che costituire una circonvallazione dell’abitato del Capoluogo,
mette in comunicazione San Martino Buon Albergo con la provincia veronese by-passando la
città di Verona.
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La presenza sul territorio comunale di una viabilità di rango elevato non sottintende
automaticamente una viabilità priva di inconvenienti, come la congestione del traffico,
l’inquinamento atmosferico, ambientale ed acustico, in quanto esiste una carenza di viabilità di
penetrazione nel territorio, accompagnata da una disfunzione di quella esistente.
Inoltre al traffico indotto dalla zona produttiva e a quello di valenza territoriale si va sommare
quello locale che ha subito un incremento legato allo sviluppo residenziale che ha caratterizzato
il Comune di San Martino Buon Albergo negli ultimi decenni, dovuto anche alla sua vicinanza
alla città di Verona, rispetto alla quale è riuscito a mantenere una propria individualità urbana e
socio-culturale.
Il territorio di San Martino Buon Albergo è interessato dal tracciato ferroviario dell’alta velocità
(Corridoio 5 Barcellona - Kiev) e dal progetto, ancora in fase preliminare, del Sistema delle
Tangenziali Venete .
Pertanto il PAT individua la viabilità esistente all’interno del territorio comunale e la relativa
fascia di rispetto stradale nella Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale e le
infrastrutture di trasporto esistenti di maggior rilevanza nella tavola 4 – Carta della
Trasformabilità (SR11, A4 MI-VE, tangenziali sud e est, linea ferroviaria MI-VE e tracciato
ferroviario di progetto dell’alta velocità).
Il PAT promuove:
- la riorganizzazione complessiva della rete stradale esistente ed il suo assetto, definendone
anche la gerarchia, anche in riferimento alle previsioni della viabilità a scala territoriale
sovraccomunale;
- la funzionalità della rete stradale esistente, demandando ad opportuni e necessari piani di
settore (Piano della Mobilità, Piano Urbano del Traffico – PUT, progetti specifici speciali) il
compito di studiare lo stato delle cose ed individuare progetti di riqualificazione,
potenziamento ed integrazione della viabilità esistente, con nuovi tratti, data la complessità
del sistema relazionale presente sul territorio;
- azioni finalizzate alla riduzione degli impatti dovuti alla presenza di infrastrutture sia
nell’ambiente antropizzato che in quello naturalistico e dei conseguenti effetti inquinanti di
vario genere (dell’aria, acustico, visivo etc.);
- valutazioni con i comuni contermini di progetti atti a favorire il trasporto pubblico, in
particolare con i comuni di Verona e Lavagno.
Il PAT individua gli schemi direttori della viabilità che prefigurano i tracciati di massima, non
ancora definitivi, della viabilità a scala sovraccomunale prevista da enti preposti, relativi a:
- Sistema delle Tangenziali Venete;
- Nuovo collegamento stradale tra la tangenziale sud di Verona e la viabilità ordinaria del
Comune di Lavagno (Vr) DGR n.173 03 Febbraio 2010.

91

Comune di San Martino Buon Albergo

Piano di Assetto del Territorio
Norme Tecniche

19.1 Viabilità di connessione territoriale
Il PAT recepisce le previsioni della pianificazione sovraordinata delle infrastrutture a scala
territoriale e formula le direttive per adeguare la rete viabilistica comunale a quella
sovraordinata della programmazione.
Nel territorio comunale di San Martino Buon Albergo insistono i tracciati della SR11 Padana
Superiore, dell’autostrada A4 MI-VE e delle tangenziali sud e est, che assieme intercettano
un’ampia area al cui interno si sono sviluppati buona parte del Capoluogo ed il polo produttivo.
Il PI:
- individua le parti interessate dalla connessione della viabilità territoriale con quella
comunale/urbana, prevedendone la riqualificazione e la riprogettazione, ove necessario, con
particolare attenzione alla sistemazione della carreggiata e delle aree limitrofe, ai materiali
impiegati, alla segnaletica, all’illuminazione per migliorare le condizioni di sicurezza e
formula direttive per successivi piani di settore (Piano della Mobilità, Piano Urbano del
Traffico - PUT, progetti specifici speciali) e/o per progetti di viabilità di connessione
territoriale.
- prevede il superamento e la mitigazione dell’effetto barriera esercitato dalla viabilità di
connessione territoriale con la ricucitura e la ricostituzione delle relazioni interrotte
dall’interposizione delle infrastrutture, con adeguati ed efficaci dispositivi per il ripristino
della continuità delle principali componenti della rete ecologica territoriale, promuovendo la
riqualificazione delle aree adiacenti alle barriere all’interno degli insediamenti affinché non
assumano i connotati di “retro” urbano;
- promuove ed incentiva l’organizzazione di appositi dispositivi finalizzati a mitigare l’impatto
visivo, acustico e l’inquinamento da polveri dovuti alla presenza delle infrastrutture, in
particolar modo rispetto agli insediamenti esistenti e agli ambiti di interesse storico –
ambientale e del paesaggio agricolo, valutando la possibilità di operare con programmi
complessi o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica e della compensazione,
definendo gli ambiti ed i contenuti in cui attuarli.
19.2 Disposizioni generali per l’intero sistema della viabilità
La formazione del PI per quanto concerne il sistema della viabilità e quella di eventuali
successivi piani di settore (Piano della Mobilità, Piano Urbano del Traffico – PUT, progetti
specifici speciali), o anche la realizzazione, nell’immediato, di singoli interventi volti a
razionalizzare la circolazione urbana si attua secondo i criteri che seguono:
- tutti gli elementi, che costituiscono il sistema viario, vanno progettati o riqualificati in modo
che le funzioni a loro attribuite siano effettivamente tali e, allo stesso tempo, chiaramente
ed univocamente leggibili ai fruitori sia per quanto concerne il tema della circolazione cui si
riferisce, sia per il disegno della strada, sia per l’arredo e per i materiali impiegati;
- si devono garantire condizioni di funzionalità, di facilità di orientamento e di sicurezza della
circolazione, prevedendo l’attuazione coordinata della segnaletica, dell’eventuale
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semaforizzazione, dell’illuminazione, della sistemazione delle aree a servizio e quant’altro
previsto dal progetto;
le intersezioni stradali ed i sistemi di accesso, soprattutto ai servizi ed alle attività
produttive/commerciali, vanno dislocati, progettati ed attrezzati con segnaletica,
illuminazione, sistemazione della sede stradale e delle aree limitrofe col fine di ridurre
l’intralcio ai flussi di traffico e di garantire le condizioni di sicurezza nel transito dei mezzi;
le soste ed i parcheggi si devono realizzare sulla base di un piano dei parcheggi che sia
attento ai problemi di accessibilità e di scambio intermodale con la rete dei servizi di
trasporto pubblico;
si deve valutare la necessità della viabilità pedonale, ciclabile ed anche rurale all’interno
della viabilità di distribuzione urbana, organizzando appropriate corsie protette di
circolazione capaci di offrire ai fruitori condizioni ottimali di mobilità in termini di sicurezza,
autonomia, eliminazione delle barriere architettoniche;
Si devono realizzare interventi necessari a garantire la sicurezza all’interno dei centri abitati,
con limitazioni attive della velocità ed adeguate modalità di attraversamento pedonale.

Il PAT prevede la possibilità di:
revisione complessiva del sistema di circolazione veicolare e ciclopedonale all’interno degli
insediamenti;
riqualificazione e riprogettazione della viabilità, con particolare attenzione alla sistemazione
delle intersezioni viarie, alle carreggiate, alle aree limitrofe, ai materiali impiegati, alla
segnaletica, all’illuminazione per migliorare le condizioni di sicurezza sia dei pedoni che dei
mezzi in transito;
riprogettazione e revisione del sistema ed organizzazione degli accessi e delle loro
caratteristiche, con particolare riferimento ai luoghi, attrezzature e strutture che attraggono
flussi di traffico;
miglioramento dell’accessibilità ai centri urbani e ai generatori di traffico (servizi di
interesse territoriale e/o locale, aree economico-produttive);
separazione e distribuzione su circuiti diversi dei flussi di traffico a scala urbana, comunale e
sovraccomunale, tenendo conto dell’opportunità e compatibilità di quei flussi rispetto alla
funzione ed ai caratteri dei luoghi attraversati;
organizzazione e potenziamento del sistema della sosta nei luoghi in cui è previsto un
afflusso di traffico, quali zone a servizi di pubblico interesse ed aree destinate a mercato
settimanale, manifestazioni, sagre ed altro.
Direttive
Il PI sviluppa e precisa le scelte strategiche e gli indirizzi delineati dal PAT, indicando le
azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di Piano, anche attraverso direttive per
successivi piani di settore e per progetti di pubblica viabilità, le priorità, le interrelazioni, i
soggetti coinvolti o da interessare e le modalità e le condizioni per la fattibilità e
l’attuazione delle previsioni, valutando anche la possibilità di operare con programmi
complessi o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e
della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti ed i contenuti.
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19.3 Riqualificazione della SR11 Padana Superiore e del tessuto insediativo di bordo
La SR11 Padana Superiore assolverà alla funzione di strada urbana quando la nuova “Porcilana”
avrà assunto il ruolo definitivo di connessione territoriale nella provincia di Verona con il
completamento del sistema delle tangenziali venete, ruolo che attualmente svolge solo
parzialmente.
Da quel momento la SR11 richiederà un intervento di riordino e riqualificazione complessivo,
del tratto che interessa il centro abitato del Capoluogo, per ridefinirne le caratteristiche
tipologiche in funzione alla nuova valenza assunta nella gerarchia della rete infrastrutturale,
anche se negli ultimi anni siano stati compiuti interventi di riorganizzazione e riqualificazione
funzionale mirati e puntuali.
Il PI può definire prescrizioni e direttive per piani di settore a maggior livello di definizione
(Piano della Mobilità, Piano Urbano del Traffico PUT, progetti speciali specifici).
In particolare il PI e/o i piani di settore:
individuano un sistema continuo e protetto ciclo-pedonale, eventualmente mediante
riduzione dell'attuale sede carrabile;
prevedono idonei dispositivi per l'attraversamento in sicurezza della strada da parte dei
pedoni e per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico;
introducono, ove opportuno, elementi di dissuasione della velocità;
assicurano la continuità di scorrimento del traffico, eventualmente sostituendo i controlli
semaforici con rotatorie e corsie di canalizzazione del flusso;
stabiliscono le norme per la progressiva riqualificazione del sistema insediativo prospiciente
il tracciato stradale, con riguardo sia all'organizzazione funzionale sia alla configurazione
scenica, favorendo l'iniziativa dei privati anche negli interventi edilizi isolati mediante
incentivi, ovvero dei privati in concorso con il Comune (compensazione urbanistica,
incrementi di volume, sussidi operativi o altre forme di agevolazione); a riguardo il PAT offre
già le direttive per la pianificazione attuativa delle aree idonee per interventi diretti al
miglioramento della qualità urbana e territoriale (di cui all’art.23, punto 23.7), prospicienti
la Padana Superiore.
Il PI sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal PAT, indicando le azioni da svolgere
per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da
interessare e le condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni, valutando anche la
possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione
urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i
contenuti.
19.4 Riqualificazione e sviluppo della rete pedonale e ciclabile
Le parti della città consolidata ed il restante territorio devono essere collegate con una rete
pedonale e ciclabile che vada ad integrare quella autoveicolare.
Il PI deve favorire le direttive per successivi piani e/o progetti di settore al fine di:
individuare la rete ciclopedonale esistente, prevederne la riorganizzazione, la
riqualificazione ed il potenziamento, integrandola con nuovi tracciati per un più facile
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accesso ai centri urbani, ai servizi ed alle aree di interesse storico, ambientale e
paesaggistico; in particolare deve provvedere alla realizzazione di collegamenti tra il
Capoluogo e quelle parti di città che risultano isolate fisicamente e “socialmente” dal
tessuto urbano consolidato per la presenza di barriere infrastrutturali;
provvedere affinché la rete ciclopedonale esistente e di progetto offrano condizioni ottimali
di mobilità alle persone in termini di sicurezza, autonomia, qualità del vivere e dell’abitare e
di eliminazione delle barriere architettoniche.

19.5 Ferrovia e l’alta capacità di progetto
La linea ferroviaria MI-VE ha caratterizzato il territorio sin dal principio, costituendo un limite
fisico all’espansione edilizia e diventando, al contempo, il motore propulsore per
l’insediamento di attività produttive–industriali e del loro sviluppo. Essa costituisce una
profonda ferita nel tessuto urbano, che si riflette nel dualismo esistente nella realtà sociale
della città.
La valenza del nodo ferroviario di SMBA, sia per il trasporto viaggiatori che per quello merci, è
andata scemando nel tempo. Infatti l’avvento dei treni a lunga percorrenza ha comportato la
soppressione della fermata di quelli non regionali e la realizzazione del Centro Intermodale del
Quadrante Europa ne ha ridotto l’importanza come scalo merci.
A fronte di tutto questo, non si può ritenere ammissibile la dismissione a breve della linea
ferroviaria MI-VE e pertanto il PAT non può che riconoscerne la forte valenza strutturale.
La dismissione dell’attuale linea ferroviaria e lo spostamento del nuovo tracciato al di fuori del
centro abitato costituiscono mere scelte di natura politico-amministrativa nazionale, che
coinvolgono il Ministero dei Trasporti, le Ferrovie Italiane ed altri enti ed istituzioni preposti, e
non della pianificazione urbanistica comunale, espressione della volontà amministrativa locale
intenzionata ad operare in questa direzione.
La dismissione del tracciato, tanto auspicata dalla comunità, è un processo che richiede tempi
lunghi, indipendenti dalla volontà politica locale, che al momento attuale non sono prevedibili.
Eppoi la scelta di spostare il nuovo tracciato parallelamente a quello dell’AV, così come quella
di impiegare il tracciato della linea dismessa come metropolitana di superficie, oppure ancora la
scelta di operare la ricucitura del tessuto urbano lacerato saranno azioni possibili solo dopo che
le scelte politico-amministrative nazionali saranno state compiute e l’alta capacità sarà
divenuta operativa.
Allo stato attuale delle cose non si può fare altro che prendere atto della realtà esistente e
promuovere azioni finalizzate alla riqualificazione dell’area ferroviaria (la stazione e gli spazi
circostanti quali lo scalo autobus, aree a parcheggio, le aree urbane di bordo alla linea
ferroviaria) e alla maggiore integrazione funzionale con gli altri sistemi di mobilità,
specialmente pubblica come il servizio autobus, sviluppando la dimensione di snodo
intermodale dell’area.
Il PI e/o piani di settore (Piano della Mobilità, Piano Urbano del Traffico - PUT, progetti specifici
speciali) devono:
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organizzare gli spazi di circolazione e sosta/sbarco dei mezzi di trasporto pubblici/privati
(treno, autobus, automobile, bicicletta e pedoni) in modo da favorire gli scambi intermodali
in condizioni di funzionalità, chiarezza e sicurezza;
valorizzare e organizzare il nodo stazione come centro di attrazione di flussi di persone e
punto di riferimento urbano, in grado a sua volta di conferire qualità al tessuto circostante;
valutare la possibilità di realizzare elementi di connessione urbana tra le parti
dell’insediamento separate dalla ferrovia;
valutare le possibilità di recupero di eventuali aree ferroviarie dismesse;
prevedere, una volta che le scelte politico-amministrative nazionali siano state compiute e
l’alta capacità sia diventata operativa, la riqualificazione e la riconversione della linea
ferroviaria in linea metropolitana di superficie, in accordo ed assieme agli enti competenti ed
ai comuni limitrofi interessati dalla linea, nonché dell’area ferroviaria stessa con la ricucitura
del tessuto urbano;
prevedere il superamento e la mitigazione dell’effetto barriera esercitato dalla ferrovia con
la ricucitura e la ricostituzione delle relazioni interrotte dall’interposizione dell’infrastruttura,
con adeguati ed efficaci dispositivi per il ripristino della continuità delle principali
componenti della rete ecologica territoriale, promuovendo la riqualificazione delle aree
adiacenti alle barriere all’interno degli insediamenti affinché non assumano i connotati di
“retro” urbano;
promuovere ed incentivare l’organizzazione di appositi dispositivi finalizzati a mitigare
l’impatto visivo, acustico ed ogni qualsivoglia forma di inquinamento dovuti alla presenza
della linea ferroviaria, in particolar modo rispetto agli insediamenti esistenti e agli ambiti di
interesse storico – ambientale e del paesaggio agricolo, valutando la possibilità di operare
con programmi complessi o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica e della
compensazione, definendo gli ambiti ed i contenuti in cui attuarli.

Nel territorio di SMBA è previsto il passaggio del tracciato della ferrovia ad alta capacità
(Corridoio 5 Barcellona - Kiev), che ha determinato un vincolo sul territorio stesso con
l’approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE della nuova linea AV/AC Verona –
Padova. Si rimanda all’art.8.6.2 delle presenti norme.
Il PAT recepisce le previsioni della pianificazione sovraordinata delle infrastrutture a scala
territoriale.
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TITOLO IV INDIRIZZI E CRITERI GENERALI
Art.20 Criteri per l’applicazione della procedura dello Sportello Unico per le attività
produttive (SUAP), per le varianti di cui al DGR n.832 del 15 Marzo 2010
Rif. Legislativo: LR n.11/2004
DPR n.447 del 20 Ottobre 1998
DGR n.832 del 15 Marzo 2010
DPR n.160 del 07 Settembre 2010
Lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) costituisce uno strumento innovativo di
semplificazione amministrativa ed operativa nei rapporti tra Pubblica Amministrazione ed
Imprese e, al tempo stesso, un mezzo di promozione dello sviluppo del Sistema economico produttivo.
 Nelle more di approvazione dei nuovi strumenti urbanistici, come definiti dalla LR n.11/2004,
lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) è regolamentato secondo i seguenti
criteri:
1) Comune con PAT approvato e con PRG vigente, avente valore ed efficacia di PI per le parti
compatibili con il PAT
l’applicazione dello Sportello Unico per le attività produttive e gli interventi sono regolati
da:
- l’art.48 comma 7 bis 2 LR n.11/2004;
- l’art.7 commi 5 e 6 LR n.4/2008;
- Circolare Regionale n.16 del 2001 “Sportello Unico per le Attività Produttive (artt. 2 e 5
DPR n.447/98)”;
2) Comune con PAT e PI approvati
In presenza di una completa disciplina a regime per l’intero territorio comunale,
l’applicazione dello Sportello Unico per le attività produttive e gli interventi sono regolati
dalle disposizioni in materia contenute nel PAT e nel PI.
 Il PI deve prevedere:
- la disciplina degli ampliamenti delle attività produttive esistenti indispensabili per
adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie;
- la disciplina sugli ampliamenti delle attività produttive esistenti in qualsiasi zona del
territorio comunale;
- i limiti agli ampliamenti di attività produttive esistenti in zona impropria secondo i criteri
definiti all’art.18.11;
- l’individuazione delle aree del territorio sottratte alle procedure dello Sportello Unico per
ragioni di tutela paesaggistica, ambientale e sanitaria, o di altra natura, adeguatamente
motivate;
- la disciplina per gli interventi di varianti finalizzati alla trasposizione di zone e/o superfici;
- le ipotesi di applicazione della procedura di Sportello Unico che non costituiscono
variante al PAT.
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 Gli interventi in variante alla pianificazione urbanistica mediante SUAP devono, in ogni caso,
rispettare quanto previsto da:
- la DGR n.791 del 31 Marzo 2009 “Adeguamento delle procedure di Valutazione
Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del DLgs n.152 del 3
Aprile 2006, cd. “Codice Ambiente”, apportata dal DLgs n.4 del 16 Gennaio 2008
Indicazioni metodologiche e procedurali”;
- le disposizioni relative alle varianti al piano che si intende modificare, in relazione alle
procedure di legge afferenti deposito, pubblicazione ed osservazioni.
L’approvazione definitiva della variante è necessario l’assenso della Regione nelle forme
previste dalle norme vigenti.
 La disciplina urbanistica regionale è finalizzata al contenimento del consumo di territorio
agricolo e pertanto la percentuale di SAU trasformabile determinata dal PAT costituisce un
limite alla trasformabilità della zona agricola da osservarsi in sede di formazione di PI.
Pertanto i mutamenti intervenuti a seguito degli interventi di Sportello Unico in relazione a
PAT adottato saranno considerati in sede di determinazione della SAU prima
dell’approvazione del PAT stesso.
Nel caso in cui il PAT sia vigente, l’approvazione di una variante con le procedure dello
Sportello Unico, in zone ricomprese nel calcolo SAU, deve rispettare il limite quantitativo di
superficie agricola trasformabile se la variante stessa comporta cambio di destinazione di
zona.
Art.21 Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del PAT, in
rapporto alla VAS
Rif. Legislativo: Direttiva comunitaria 2001/42/CE
Tutte le azioni di piano sono subordinate alle misure di mitigazione e/o di compensazione
previste dalla VAS.
In attuazione dell’art. 10 della DIRETTIVA 2001/42/CE, il PAT determina le modalità di controllo
degli effetti ambientali significativi conseguenti all’attuazione del piano al fine, tra l'altro, di
individuare tempestivamente gli impatti imprevisti ed essere in grado di adottare le opportune
misure correttive.
Direttive
- L’attuazione delle previsioni del PAT, nonché l’evoluzione delle condizioni di equilibrio che
ne assicurano la sostenibilità, è sottoposta a specifico monitoraggio.
- Ogni anno, contestualmente alla pubblicazione della proposta di piano triennale delle opere
pubbliche, il Sindaco presenta alla Città una relazione sullo stato di attuazione del piano e
sugli esiti del monitoraggio, dando continuità allo screening territoriale-ambientale
effettuato con la VAS, con particolare riferimento alle azioni di mitigazione e
compensazione, e prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione.
- La relazione evidenzia, sulla base dell’aggiornamento dei dati del quadro conoscitivo ed in
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rapporto agli indicatori utilizzati per la VAS, anche sulla base dei dati rilevati dal rapporto
annuale sullo stato dell’Ambiente, gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità
utilizzati per la VAS in rapporto allo stato di attuazione delle previsioni del PAT.
- Prima della scadenza del termine di cui all’art. 20, comma 7, della LR 11/2004, ed in ogni
caso prima di avviare il procedimento di revisione del PI, la Giunta presenta al Consiglio
Comunale un rapporto che verifica puntualmente lo stato delle condizioni di sostenibilità
individuate dalla VAS, con particolare riferimento:
a) al completamento delle reti di collettamento dei reflui urbani e all’adeguatezza dei
sistemi di depurazione cui questi afferiscono;
b) alla riduzione delle perdite della rete di approvvigionamento idropotabile in relazione
alla possibilità di sostenere maggiori carichi insediativi senza aumentare la pressione
sulle risorse;
c) all’attuazione di programmi di risparmio energetico, con particolare riferimento al
settore dei trasporti urbani e a quello dell’edilizia, che muovano nella direzione di
assicurare il contributo di San Martino Buon Albergo agli impegni internazionali di
riduzione delle emissioni climalteranti;
d) alla realizzazione del sistema di parchi e spazi verdi, percorsi pedonali e ciclabili;
e) all’equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di
parti della città costruita rispetto alle previsioni, attuate e in attuazione, relative alla
occupazione di nuovi suoli.
In relazione a tale verifica la Giunta può proporre l’adozione di eventuali misure
cautelative/correttive nell’attuazione del PAT.
- Dovrà essere garantita la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano
con gli interventi compensativi di perequazione ambientale in ambito rurale.
Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in
rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica
Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione
del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune
misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.
Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali indicate
(con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:
INDICATORI DI
PERIODICITÀ DI
OBIETTIVI
ENTE RILEVATORE
PROCESSO
MISURA
Contenimento del
Indice di Pressione
Biennale
Comune
consumo di suolo
Antropica
Potenziamento della
Indici di naturalità e
Biennale
Comune
Rete ecologica locale connettività
Creazione di aree di
Estensione Parchi mq
Biennale
Comune
tutela naturalistica
Realizzazione di una
Km di piste ciclabili
rete di percorsi e
Biennale
Comune
e/o ciclopedonali
piste ciclopedonali
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OBIETTIVI
Qualità dell’aria

Qualità del clima
acustico
Fonti energetiche
rinnovabili
Qualità delle acque
superficiali di Adige,
Fibbio, Antanello,
Rosella
Contenimento della
produzione di rifiuti e
differenziazione
Contaminazione
legata alle attività
inerenti i rifiuti
conferiti in discarica
Riduzione delle
perdite della rete di
approvvigionamento
idropotabile
Verifica
contaminazione dei
pozzi ad uso potabile
da terbutilazina
Controllo esposizione
a radiazioni
elettromagnetiche

INDICATORI DI
CONTESTO
AMBIENTALE
NO2 in µg/l
SO2 in µg/l
CO in mg/l
O3 µg/l
PM10 µg/l
PM 2,5 µg/l
% popolazione
esposta
% del totale del
fabbisogno

Piano di Assetto del Territorio
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PERIODICITÀ DI
MISURA

ENTE RILEVATORE

mensile

ARPAV

mensile

ARPAV

Biennale

Comune

semestrale

ARPAV

Kg procapite - % di
differenziata

annuale

Comune

Verifica della qualità
della falda freatica

Annuale

Ente gestore

% delle perdite

annuale

Comune/ Ente
gestore

µg/l

annuale

Comune/ Ente
gestore

% di popolazione
esposta a campi a
basse ed alte
frequenze a norma di
legge

annuale

ARPAV

IBE –IFF

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura dell’Autorità
Procedente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema
Informativo Territoriale della Regione Veneto.
Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli
indicatori ora individuati per il monitoraggio.
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L’amministrazione comunale, d’intesa con la Provincia di Verona, attiva il processo di verifica
del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità
ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di
verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.
Ai fini dell’assoggettamento alla procedura di VAS delle azioni della pianificazione sovraordinata
(PAQE) “Polo Tecnologico Bios”, “Porta della Musica”, “Centro Olimpia” e “Tenuta Musella”,
prima della loro attuazione dovranno essere sottoposte, ai sensi dell’art.12 del Dlgs 152/2006,
alla Verifica di assoggettabilità.
Ai fini dell’assoggettamento alla procedura di VAS gli interventi inerenti le aree di
riqualificazione, riconversione, riordino e valorizzazione di cui all’art.43 dovranno essere
sottoposti, ai sensi dell’art.12 del Dlgs 152/2006, alla Verifica di assoggettabilità.
Ai fini dell’assoggettamento alla procedura di VAS gli interventi inerenti l’accoglimento, in sede
di PI, di osservazioni di cui sia stata valutata la rilevanza ambientale in sede di VAS del PAT
dovranno essere sottoposti, ai sensi dell’art.12 del Dlgs 152/2006, alla Verifica di
assoggettabilità.
Art.22 Indirizzi e criteri per l’applicazione della perequazione urbanistica
Rif. Legislativo: LR n.11/2004, art. 35
La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili
interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e
degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, indipendentemente dalle
specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree.
La Perequazione urbanistica si distingue in:
- Perequazione urbanistica
- Perequazione urbanistica integrata
- Perequazione ambientale
Il Comune applica la perequazione urbanistica quando utilizza le aree cedutegli per realizzare
servizi pubblici, servizi di uso pubblico, attrezzature di interesse generale. L’uso specifico delle
singole aree viene definito dal Piano degli Interventi.
Il Comune applica la perequazione urbanistica integrata quando, negli ATO con la presenza dei
caratteri del sistema insediativo, il Comune si riserva di utilizzare le aree cedutegli per:
- attuare i servizi pubblici, di uso pubblico e/o di interesse generale;
- attuare l’edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;
- assegnarle, per la realizzazione di edilizia residenziale, ai soggetti interessati da
provvedimenti di esproprio per la realizzazione di opere infrastrutturali o comunque di
interesse pubblico all’interno del territorio comunale, a titolo di risarcimento e nelle
modalità definite dal PI;
- consentire l’utilizzo dei crediti edilizi;
- nel caso di aree con destinazione produttiva riservarle alla rilocalizzazione di attività
produttive in zona impropria da trasferire.
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Il Comune applica la perequazione ambientale quando utilizza le aree cedutegli per la
formazione di sistemi ecologici ambientali (fasce tampone, bacini di laminazione, ecc.), anche
ad integrazione di analoghe sistemazioni in aree private.
Direttive
- Il PAT prevede la possibilità di applicare l’istituto della perequazione urbanistica per
l’attuazione:
- del piano degli interventi;
- dei piani urbanistici attuativi ed agli atti di programmazione negoziata;
- dei comparti urbanistici;
- degli interventi edilizi diretti e convenzionati, qualora ricadano in aree nelle quali è
previsto un indice di edificabilità differenziato, e solo qualora utilizzino un indice
maggiore di quello minimo.
- Il PI attua l’urbanizzazione e l’edificazione mediante strumenti urbanistici attuativi di
iniziativa pubblica e/o privata e accordi ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004 e successive
modificazioni. Gli accordi potranno prevedere anche cessioni di aree, impegni a realizzare
interventi di interesse pubblico o monetizzazione degli stessi.
- Il PI individua gli ambiti di perequazione urbanistica precisando la tipologia di perequazione:
- ambiti di Perequazione urbanistica,
- ambiti di Perequazione urbanistica integrata,
- ambiti di Perequazione ambientale, o altra forma di perequazione.
Il PI definisce le modalità attuative e indica le aree in cui concentrare il volume edilizio,
quelle per l’organizzazione dei servizi e quelle per altre eventuali funzioni previste.
- Il PI e/o gli strumenti urbanistici attuativi, ai fini della realizzazione della volumetria
complessiva derivante dall’indice di edificabilità attribuito, individuano gli eventuali edifici
esistenti, le aree ove è concentrata l’edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al
comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le
compensazioni urbanistiche.
- Il PI dispone che:
- i proprietari degli immobili interessati partecipino “pro-quota” all’edificazione, agli oneri
di urbanizzazione ed alla cessione delle aree sulla base di apposita convenzione;
- qualora aree diverse da quelle di urbanizzazione primaria, ma strategiche per la
sostenibilità dell’intervento e necessarie per le dotazioni territoriali, non siano reperibili
all'interno del perimetro degli interventi, o lo siano solo parzialmente, si possa
prevedere la loro monetizzazione, ovvero la compensazione con aree destinate a servizi
anche esterne all’ATO di riferimento;
- qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune possa procedere alla formazione di
strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
- il Comune abbia facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche
previste nell’ambito di perequazione nei modi che saranno definiti dal PI stesso;
- qualora alcuni interventi di trasformazione non necessitino, o necessitino solo
parzialmente, delle opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali secondo gli standard
di qualità urbana ed ecologico-ambientale, può prevedere la compensazione per la
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mancata o parziale realizzazione delle opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali
sino alla concorrenza dello standard predeterminato, con la realizzazione, per un valore
equivalente, di altre opere finalizzate al miglioramento dell’arredo urbano e delle
infrastrutture pubbliche;
Possono comunque far parte di diritto dell’ambito territoriale assoggettato a perequazione
urbanistica tutte le aree destinate a dotazioni territoriali di servizi, ad esclusione di quelle
già nella disponibilità dell’Amministrazione comunale alla data di adozione del PAT.

Art.23 Indirizzi e criteri per l’applicazione del credito edilizio
Rif. Legislativo: LR n.11/2004, art. 36
Il credito edilizio è una quantità volumetrica riconosciuta all’avente titolo su un immobile a
seguito della realizzazione degli interventi di demolizione delle opere incongrue, l’eliminazione
degli elementi di degrado con ricomposizione ambientale o la realizzazione degli interventi di
miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica ed ambientale.
Direttive
- Il PAT individua i principali immobili incongrui per l’applicazione dell’istituto del credito
edilizio.
- Il PI può individuare ulteriori immobili sui quali rendere applicabile il credito edilizio
nell’ambito delle seguenti categorie:
- opere incongrue, in quanto contrastanti con i vincoli e le tutele evidenziate nella tavole
1, 2, 3, 4 e dalle presenti norme;
- elementi di degrado, costituiti da superfetazioni e pertinenze degli immobili incongrue
che producono alterazioni negative all’architettura dell’edificio principale ed al
contesto;
- interventi di miglioramento della qualità urbana, dove gli immobili rendono difficoltosa
la realizzazione di parchi, piste ciclabili, l’attuazione della rete ecologica, arredo urbano
e simili;
- elementi di riordino della zona agricola, costituiti dagli immobili destinati
all’allevamento zootecnico intensivo, anche se dismessi, dagli annessi rustici dismessi,
dagli insediamenti produttivi fuori zona non dichiarati compatibili dal PAT e dal PI, i
cambi di destinazione del suolo per finalità esulanti dall’attività agricola, l’aggregazione
in nuclei abitati urbanizzati delle case sparse non più funzionali alla coltivazione dei
fondi con particolare riferimento alle situazioni di frammentazione fondiaria, anche
connesse ad attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre con consistenti
componenti commerciali;
- immobili destinati ad allevamento zootecnico intensivo situati a ridosso dell’area urbana
residenziale consolidata del PAT o in contrasto con il contesto circostante.
- interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e
ambientale del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell’ambito delle
specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invarianti e basse
trasformabilità, ne risultano in contrasto. Rientrano in tali fattispecie anche gli immobili
103

Comune di San Martino Buon Albergo

-

-

Piano di Assetto del Territorio
Norme Tecniche

realizzati in zona agricola che per la loro conformazione architettonica ed ambientale
non rispettino le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni;
Il PI determina i criteri per stabilire l’entità del credito edilizio da attribuire agli immobili da
demolire basandosi sul volume edilizio e sulla destinazione d’uso dello stato di fatto
opportunamente documentati;
Il PI disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare individuando ulteriori ambiti in
cui è consentito l’utilizzo dei crediti edilizi.
Il PI determina nei singoli ATO la quota di diritti edificatori da accantonarsi per finalità di
credito edilizio.
Il PI prevede la formazione dell’apposito Registro dei Crediti Edilizi ai sensi dell’art.17 della
LR n.11/2004.

Art.24 Indirizzi e criteri per l’applicazione della compensazione urbanistica
Rif. Legislativo: LR n.11/2004, art. 37
La compensazione urbanistica permette ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo
preordinato all’esproprio, o in caso di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità
edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà
pubblica, previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo, in alternativa
all’indennizzo.
Direttive
- Il PI determina la quota di diritti edificatori in riferimento ai singoli ATO da riservarsi per la
compensazione urbanistica.
- Il PI disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare, individuando gli ambiti in cui è
consentito l’utilizzo dei crediti edilizi per l’applicazione della compensazione urbanistica.
- La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata, per
quantità e destinazioni d’uso, sulla base del principio dell’equivalenza del valore tra gli
immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi concessi.
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TITOLO V PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEI PI E PER LA
QUALITA’ EDILIZIA E URBANISTICO - AMBIENTALE DEGLI EDIFICI E
DEGLI SPAZI APERTI
Art.25 Criteri e indirizzi per una progettazione edilizia sostenibile
Il PAT, ai sensi della direttiva 2002/91/CE, del D.Lgs.192/05 e della LR 11/04, promuove lo
sviluppo nel territorio comunale della progettazione edilizia sostenibile con uso di tecniche
costruttive riferite alla bioarchitettura, al contenimento del consumo energetico e all’utilizzo di
fonti di energia rinnovabile, che dovranno essere favorite anche in rapporto agli oneri di
urbanizzazione e di costruzione.
Ai sensi della LR 9 marzo 2007, n.4 e smi, vengono promossi e incentivati la sostenibilità
energetico - ambientale nella realizzazione di opere di edilizia pubblica e privata per tutti gli
interventi previsti al fine di tutelare la qualità della vita, dell’ambiente e del territorio.
Direttive
- Il PI approfondisce, sia per il tessuto edilizio consolidato che per quello di nuova
formazione, l’uso di tecniche costruttive in considerazione delle caratterizzazioni
morfologiche e paesaggistico-ambientali del territorio comunale;
- Il PI indica le misure per migliorare la qualità dell’abitare oltre a quelle per migliorare il
rendimento energetico coerentemente con gli obiettivi generali del PAT di incentivazione
alla realizzazione di edilizia con contenuti di benessere abitativo, risparmio energetico e
sostenibilità ambientale e perseguendo inoltre il principio della qualità architettonica;
- Il PI potrà incentivare l’edilizia di qualità ecosostenibile ricorrendo anche all’istituto del
credito edilizio, prevedendo premi in termini di aumenti volumetrici e vantaggi economici,
fermo restando la possibilità da parte dell’Amministrazione Comunale dell’uso del
convenzionamento e di procedure di evidenza pubblica privilegiando:
- gli insediamenti a basso livello di impatto con i vincoli, le invarianti e le tutele previste dal
PAT, e prevedendo se necessario l’adozione di idonee misure mitigative e/o
compensative;
- gli insediamenti a basso livello di impatto ambientale e paesaggistico, che utilizzino
materiali biocompatibili, ed impieghino fonti di energia rinnovabile e tecnologie per il
risparmio energetico.
- Per quanto riguarda gli ambiti dei centri storici il PI dovrà, in particolare, pervenire ad una
regolamentazione nell’utilizzo delle soluzioni tecniche di approvvigionamento energetico a
garanzia di un loro corretto inserimento a livello ambientale.
Art.26 Azioni di mitigazione del sistema insediativo, ambientale e paesaggistico
Il PAT prevede sia opere di mitigazione per gli effetti diretti che le azioni del Piano provocano
sull’ambiente sia opere di compensazione/mitigazione per gli effetti indiretti causati da
interventi non direttamente connessi alle azioni del Piano.
Di seguito, pertanto, si riportano i seguenti sub-articoli:
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Mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima
Mitigazione degli effetti del sistema dei trasporti
Mitigazione degli effetti dell’illuminazione diffusa
Mitigazione per le acque reflue di scarico
Compensazione ambientale delle aree soggette a trasformazione

26.1 Mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima
Al fine di mitigare l’effetto dell’urbanizzazione e agire sui fattori che, a livello locale, possono
interagire con il microclima, il comune, nell’ambito del PI valuta l’opportunità di adottare un
“Regolamento di sviluppo e gestione del verde” che riporti una serie di norme per l’attuazione
dei i seguenti interventi:
- impianto e mantenimento di siepi, filari arborati e nuclei di vegetazione lungo il contorno
degli edificati e al fianco delle strade urbane con utilizzo di specie arboreo-arbustive
autoctone al fine di conferire alle tipologie vegetazionali presenti al loro interno un
carattere ecologico funzionale;
- predisposizione di interventi di riqualificazione naturalistica in ambito urbano in grado di
assolvere ad un ruolo potenziale di incremento della connettività con gli altri sistemi del
verde esterni ai sistema urbano.
- per la progettazione delle nuove aree previste in trasformazione (aree di espansione, aree
dismesse o defunzionalizzate da recuperare) dovranno essere sviluppati i seguenti indirizzi
finalizzati a ridurre gli impatti generati dalla presenza di nuove infrastrutture:
 garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici,
 limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile
sufficiente luce naturale;
 garantire, se possibile, accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari
realizzati o progettati o probabili
 verificare e attuare tutti gli interventi idonei a ridurre l’effetto noto come “isola di
calore” dato da: la concentrazione di usi energetici (trasporti, produzione di calore),
l'uso di materiali di finitura delle superfici con caratteristiche termofisiche sfavorevoli, la
scarsa presenza di vegetazione;
 considerare il verde, non soltanto come valore decorativo ma progettarlo e quantificarlo
in modo da produrre effetti sul microclima dell'area mitigando i picchi di temperatura
estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre consentire l’ombreggiamento per
controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante
le diverse ore del giorno.
26.2 Mitigazione degli effetti del sistema dei trasporti
Nella progettazione dei nuovi assi viari o nella riqualificazione di assi viari esistenti il Comune:
- adotta l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ove possibile, e adeguare i tracciati
al naturale andamento del terreno ed evitando possibilmente viadotti e rilevati;
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prevede la previsione di attraversamenti sicuri (tombini, sovrappassi) per la fauna
vertebrata;
adotta per la realizzazione dei sottofondi, delle pavimentazioni in strade sterrate
extraurbane, a riduzione della polverosità, rumorosità e manutenzione, l’impiego di
materiali durevoli, quando possibile di recupero garantendo il drenaggio verticale e laterale
dell’acqua piovana;
se si rileva, in sede di analisi specifiche, che negli agglomerati e nelle zone sussiste il
superamento ovvero il rischio di superamento del valore limite giornaliero per le polveri
PM10, il Comune promuove per la viabilità di propria competenza misure di limitazione
della circolazione per determinate categorie di veicoli. Tali misure possono essere modulate
sulla base delle previsioni di miglioramento o peggioramento dello stato della qualità
dell’aria;
prevede di introdurre elementi naturali/artificiali con funzione di barriera ai flussi d’aria
trasportanti sostanze inquinanti;
prevede adeguate aree di sosta e di parcheggio, con relative misure di riduzione della
velocità;
prevede la massima estensione delle zone pedonali e ciclabili, queste ultime, se possibile,
in sede propria al fine di promuovere la mobilità sostenibile;
deve mantenere una distanza di sicurezza tra le sedi viarie interne all'insediamento, o
perimetrali, e le aree destinate ad usi ricreativi.

26.3 Mitigazione degli effetti dell’illuminazione diffusa
Il Comune, nella progettazione o nella riqualificazione degli impianti d’illuminazione pubblica
adotta misure atte a, al fine di diminuire l’impatto luminoso, anche a favore di un risparmio
energetico al fine di ridurre l’attuale consumo comunale così come rilevato in sede di Rapporto
Ambientale e dovranno rispettare tipologia di proiettori, assetto, direzione ed intensità tali da
non alterare le comunità faunistiche del Sito Natura 2000.
Il Comune valuta l’opportunità di predisporre il Piano Comunale dell’Illuminazione Pubblica.
Il Comune valuta l’opportunità di emettere delle ordinanze di spegnimento dei fari fissi e
rotanti rivolti verso il cielo e di integrare il regolamento edilizio con disposizioni concernenti la
progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna; anche i privati,
sono tenuti al rispetto di quanto previsto all'art. 9 allegato C, della LR n.22/97 e successive
modificazioni
Sono introdotte le seguenti prescrizioni:
 per l’illuminazione di impianti sportivi e di grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati
criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’altro e al di fuori dei
suddetti impianti.
 Fari, torri-faro, e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli complessi
industriali, impianti sportivi ed aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno,
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un’inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell’impianto, da non inviare oltre 0 cd
per mille lumen a 90° ed oltre.
E’ fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo,
anche in maniera provvisoria.
Per l’illuminazione di edifici e monumenti gli apparecchi di illuminazione devono essere
spenti entro le ore 24.
L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata
dall’alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso
non deve superare i 4.500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla
sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed alla individuazione di impianti di distribuzione self
service e prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l’orario di chiusura
dell’esercizio.
E’ vietato installare all’aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli
spazi funzionalmente dedicati ed in particolare verso la volta celeste.
Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di
emissione; allo stato attuale della tecnologia, rispettano questi requisiti le lampade al sodio
ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extra urbane, nelle zone industriali,
nei centri storici, per l’illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi
in cui non è essenziale un’accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in
alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
E’ vietata l’installazione all’aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso
l’alto.

26.4 Mitigazione per le acque reflue di scarico
Il Comune, al fine di ridurre l’impatto su sistema acqua, in sede di nuovi interventi e/o
adeguamenti sull’esistente,adotta misure tali da:
- realizzare, ove possibile, unità paranaturali, interposte tra gli impianti di depurazione e i
corpi idrici ricettori o inserendo sistemi di fitodepurazione come trattamenti terziari;
- realizzare, ove possibile, nella nuova progettazione o nella riqualificazione dei sistemi di
scarico di acque domestiche su suolo, in condizioni di assenza di rischio di contaminazione
della falda, favorire la subdispersione a goccia, la subirrigazione, la filtrazione lenta
intermittente in letto di sabbia e, in climi caldi, i vassoi fitoassorbenti, con l’accortezza di
evitare stagnazione delle acque ed impaludamento del terreno, la fitodepurazione.
- in relazione all'incremento di popolazione nelle diverse ATO prevede il potenziamento dei
sistemi di depurazione esistenti andando a privilegiare preferibilmente sistemi a basso
consumo energetico come la fitodepurazione a flusso orizzontale.
- per gli insediamenti civili ed agroindustriali non collettati, prescrivono la realizzazione di
idonei impianti di trattamento dei reflui in conformità alla vigente normativa nazionale DLgs
n.152/06 e smi e per quanto di competenza regionale al Piano Regionale di Risanamento
delle Acque e successivamente a seguito di approvazione al Piano Regionale di Tutela delle
Acque.
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26.5 Compensazione ambientale delle aree soggette a trasformazione
Il PAT demanda al PI il compito di garantire le azioni di carattere compensativo in ambito rurale
contestualmente ad interventi di nuova trasformazione del territorio rurale.
In attuazione a tale prescrizione il PI deve:
- adottare idonee misure di mitigazione/compensazione sotto il profilo visivo, acustico ed
atmosferico secondo la metodologia di compensazione della CO22 emessa nella gestione
dell’insediamento con un’idonea quantificazione di aree alberate (boschi, filari…);
- prevedere l’impiego di essenze arboree compatibili con la specifica area;
- adottare uno o più criteri al fine di determinare la biomassa da impiantare.

2

La CO2 prodotta deve essere compensata da un idoneo polmone verde, considerando che un albero di medie
dimensioni assorbe 12 kg CO2 e dunque un ettaro di bosco assorbe 52 tonnellate annue di CO2, secondo il metodo
ARPA.
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TITOLO VI DISPOSIZIONI PER GLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI
Art.27 Generalità
Gli Ambiti Territoriali Omogenei – ATO sono macroaree in cui il territorio è suddiviso,
individuate in conformità a specifici caratteri geografici, fisico – ambientali e insediativi.
La disciplina degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) integra le disposizioni generali per
l’assetto del territorio, di cui al Titolo III, e si riferisce ad insiemi di ATO aventi caratteri
dominanti comuni e a ciascun singolo ATO.
Infatti la disciplina si articola in:
a) disposizioni generali formulate per ciascun insieme di ATO;
b) disposizioni specifiche formulate per ciascun ATO, con un dimensionamento specifico
relativo alle diverse destinazioni d’uso, dove sono anche riportate anche le principali azioni
strategiche del PAT che il PI dovrà disciplinare e organizzare.
27.1 Dimensionamento
Il PAT è dimensionato considerando le esigenze di nuova edificabilità rispetto a:
a) residenza
b) commercio/direzionale compatibili con la residenza
c) produttivo
d) commerciale – direzionale
e) turistico - ricettivo
La nuova potenzialità edificatoria (carico insediativo aggiuntivo) e gli standard urbanistici
minimi da soddisfare sono indicati per ogni singolo ATO.
Il PAT è dimensionato:
 considerando le esigenze abitative ipotizzate per il decennio 2009 – 2019, determinate in
riferimento ai dati demografici forniti dal Comune.
 tenendo conto della capacità insediativa residua del PRG vigente.
Il fabbisogno complessivo, che si traduce in carico insediativo aggiuntivo, è valutato:
a. per la residenza una volumetria di 444.000 mc;
b. per le attività compatibili ed integrate con la residenza, quali attività commerciali al
dettaglio, uffici pubblici o privati, studi professionali, pubblici esercizi, banche, artigianato
di servizio etc., viene valutato un volume aggiuntivo medio pari al 10% del volume
residenziale, sopra determinato, uguale a 44.400 mc (444.000 x 10% = 44.400 mc
corrispondente a 14.800 mq).
c. per le attività produttive una superficie di zona pari a 167.713 mq
d. per le attività commerciale-direzionale una superficie pari a 40.000 mq
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e. per l’attività turistico-ricettivo una volumetria di 161.349 mc;
Il carico insediativo aggiuntivo è comprensivo dell’edificabilità residua prevista dal PRG vigente,
escludendo:
- l’edificabilità legata a strumenti urbanistici attuativi o progetti in fase di realizzazione,
ovvero approvati e convenzionati;
- le possibili aree residue delle zone di completamento residenziali e produttive all’interno
delle aree di urbanizzazione consolidata;
- l’individuazione, in sede di PI, di strutture produttive esistenti in zona impropria.
Per la residenza il PI potrà aumentare o diminuire il volume specifico assegnato ai singoli ATO di
una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo
indicato dal PAT.
Per le attività produttive/commerciali esistenti in zona impropria, con riferimento ai criteri e
alle modalità stabiliti all’art. 18.11 delle presenti norme tecniche, il PI può individuare e definire
le possibilità di ampliamento, limitati adeguamenti tecnologici, integrazione delle opere di
urbanizzazione e dei servizi interni previsti per legge, se carenti, realizzazione di opere di
mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante per migliorare la
qualità degli immobili.
27.2

Adeguamento LR 14/2017 – Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo in
riferimento alla DGR n. 668 del 15 maggio 2018

Il PAT vigente di San Martino Buon Albergo è stato approvato dalla Conferenza dei Servizi
decisoria con la Regione Veneto il 29 settembre 2011, ratificata con DGR n. 1785 del 08.11.2011
e pubblicata sul BUR n. 89 del 29.11.2011.
Il PAT vigente ha stabilito la quantità massima di SAU Trasformabile, calcolata in riferimento agli
Atti d’Indirizzo della LR 11/2004 lettera c) DGR n. 3650 del 25 novembre 2008, pari a 320.033
mq, a cui è stato aggiunto un incremento del 10% come ammesso dagli Atti di Indirizzo della LR
11/2004; pertanto la quantità massima di SAU Trasformabile del PAT approvato è pari a
(320.033 + 10%) = (320.033 + 32.003) = 352.037 mq.
Successivamente il Comune di San Martino Buon Albergo ha approvato numero 5 Piani degli
Interventi (PI) ma solo il Piano degli Interventi numero 2 e quello numero 5 hanno consumato
SAU Trasformabile, in quanto il PI n. 1 era un piano solamente di allineamento conformativo al
PAT; il PI n. 3 trattava una modifica puntuale di una schedatura di Centro Storico e il PI n. 4
riguardava la riproposizione degli accordi già previsti nel Piano degli Interventi numero 2, di cui
erano scaduti i termini per la sottoscrizione.
I Piani degli Interventi n. 2 e n. 5 hanno comportato un utilizzo di SAU Trasformabile pari
rispettivamente a 91.961 mq e 65.513 mq per un consumo di SAU totale pari a 157.474 mq.
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Da ciò si evince che il saldo di SAU Trasformabile residua dopo l’approvazione dei PI
corrisponde a 194.563 mq (352.037 – 157.474 = 194.563 mq)
Con DGR n. 668 del 15 maggio 2018 ai sensi della LR 14/2017 art. 4 comma 2 lettera a) è stata
determinata la quantità massima di consumo di suolo per il Comune di San Martino Buon
Albergo pari a 250.200 mq.

ASO

Codice

Comune

Provincia

ISTAT

29

23073

QUANTITA’ MASSIMA
DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO

San Martino Buon Albergo

Verona

25,02 ha = 250.200 mq

Dal monitoraggio sulla SAU si evince che il saldo di SAU Trasformabile residua è inferiore alla
quantità massima concessa al Comune di San Martino Buon Albergo (194.563mq < 250.200mq);
pertanto, secondo quanto riportato nella DGR n. 668 del 15 maggio 2018 e precisamente “E’
opportuno chiarire, ai fini applicativi, che per tutti i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata
non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile
calcolato come quota rimanente di SAU Trasformabile a seguito delle previsioni operate con i PI
e con le varianti ai PI”, la quantità massima di consumo di suolo ammessa per il Comune di San
Martino Buon Albergo è pari a 194.563 mq.
I Piani degli Interventi che saranno adottati successivamente alla presente Variante al PAT
dovranno effettuare attività ricognitiva e di monitoraggio sul consumo di suolo in riferimento al
valore sopra determinato e ai disposti della LR 14/2017 e della DGR n. 668 del 15 maggio 2018,
dimostrando di non superare la quantità massima ammessa per il Comune di San Martino Buon
Albergo sopra riportato pari a 194.563 mq.
A cura del Comune dovrà essere predisposto apposito Registro del Consumo di Suolo con
annotate le superfici corrispondenti alle aree di previsione che consumano suolo e le superfici
delle stesse aree di previsione che consumano suolo, che sono state effettivamente attuate e/o
che sono in fase di realizzazione.
Segue ora schema riepilogativo dei conteggi effettuati per la determinazione della quantità
massima di consumo di suolo per il Comune di San Martino Buon Albergo.
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SAU max trasformabile calcolata da PAT vigente
Incremento 10%
SAU max trasformabile stabilita da PAT vigente

320.033 mq
32.003 mq
352.037 mq

SAU CONSUMATA PI n. 1
SAU CONSUMATA PI n. 2
SAU CONSUMATA PI n. 3
SAU CONSUMATA PI n. 4
SAU CONSUMATA PI n. 5
SAU trasformabile consumata totale PI

/
91.961 mq
/
/
65.513 mq
157.474 mq

SAU max trasformabile stabilita da PAT vigente
SAU trasformabile consumata totale PI
SAU TRASFORMABILE RESIDUA

352.037 mq
157.474 mq
194.563 mq

Quantità massima di consumo di suolo ammessa per
il Comune di San Martino Buon Albergo stabilita
dalla DGR n. 668 del 15 maggio 2018
Quantità massima di consumo di suolo disponibile
per il Comune di San Martino Buon Albergo

250.200 mq
194.563 mq
(194.563 mq < 250.200 mq)

Art.28 Sistema “A” - ATO con caratteri dominanti del Sistema paesaggistico – ambientale
Il Sistema “A” - ATO con caratteri dominanti del sistema paesaggistico-ambientale è
considerato dal PAT come la parte del territorio avente interesse strategico per le funzioni
agricolo - produttive e per gli aspetti naturalistico – ambientali.
Il sistema “A” è articolato nei due sottosistemi:
 “A1” - Ambito naturalistico collinare e pedecollinare
 “A2” - Ambito agricolo di pianura
ognuno dei quali è, a sua volta, costituito in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) caratterizzati da
singole specificità ed individuati nella tavola 4.
Gli spazi aperti appartenenti al sistema “A” possono essere interessati da interventi di tutela,
recupero e valorizzazione in ragione dei caratteri propri dei luoghi, salvo interventi diversi
specificati negli strumenti urbanistici territoriali di area vasta e/o nella disciplina degli Ambiti
Territoriali Omogenei – ATO.
Tutti gli interventi che si attuano all’interno del Sistema “A” devono rispettare le disposizioni
generali del presente articolo, oltre a quelle specifiche proprie di ogni singolo Ambito
Territoriale Omogeneo.
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a) Disposizioni per l’ambiente
 Mantenimento e sviluppo delle funzioni agricole produttive, soprattutto se condotte
secondo i principi della sostenibilità ambientale, comprese le attività di preparazione e
commercializzazione dei prodotti e le attività agrituristiche e di servizio che incentivano la
fruizione visitazionale del territorio e lo sviluppo socio – economico;
 Tutela delle aree agricole integre, provvedendo al mantenimento e/o al ripristino, alla
valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio (reticolo dei corsi d’acqua e delle
strade poderali, manufatti e insediamenti rurali, tipologia e allineamento delle alberature e
delle piantate, sistemazioni agricole tradizionali, ecc.), come componenti di un sistema
integrato e continuo;
 Mantenimento delle alberature d'alto fusto, da integrare con nuovi raggruppamenti
arborei, composti da specie autoctone e tradizionali, disposti in rapporto agli insediamenti,
alla tessitura dei fondi ed alle visuali;
 Recupero dei luoghi degradati o in contrasto con il carattere paesaggistico, geologico,
idraulico dell’ambiente;
 Mantenimento e valorizzazione delle risorse locali con trasformazioni del suolo che
garantiscano la tutela e la riqualificazione degli ecosistemi naturali;
 Progettazione di "sistemi" di fruizione visitazionale dei luoghi con attrezzature e
sistemazioni per la ricezione e visita in connessione con i "sistemi ambientali" territoriali;
 Promozione di attività economiche compatibili e coerenti con l’ambiente e la conservazione
della natura (agricoltura biologica, agriturismo, attività connesse con la fruizione
visitazionale - ricreativa del territorio aperto, ecc.), nel rispetto del dimensionamento del
PAT.
b) Disposizioni per gli insediamenti
 Tutela e valorizzazione degli edifici con valore storico – ambientale con un corretto ed
efficace recupero dei manufatti al fine di renderli “vivi”, fruibili e funzionali, per quanto
possibile, alle attività agricole locali o ad altre utilizzazioni compatibili, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 16 - Invarianti di natura storica, monumentale, architettonica;
 Riqualificazione e disciplina degli edifici produttivi/commerciali esistenti anche in zona
impropria, secondo le modalità definite all’art. 18.11 - Attività produttive/commerciali in
zona impropria;
 Riordino e riqualificazione degli insediamenti diffusi esistenti, in particolare:
Recupero e riqualificazione degli edifici esistenti nel territorio agricolo, secondo le modalità
di cui all’art. 15 - Il territorio agricolo;
Riqualificazione degli edifici esistenti con riconversione nelle destinazioni d’uso ammissibili
(agriturismo, attività ricettive in zona agricola, servizi e strutture di supporto per attività di
turismo rurale e visitazionale compatibili con l’ambiente)
c) Disposizioni per gli insediamenti produttivi
 Realizzazione o potenziamento di sistemi ambientali di filtro tra gli insediamenti produttivi
ed il territorio aperto circostante, al fine di trattenere polveri e sostanze inquinanti,
riducendone la propagazione in atmosfera e la successiva ricaduta al suolo;
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Realizzazione o potenziamento, anche ad integrazione dei sistemi di filtro, di sistemi di
schermatura paesaggistica degli insediamenti produttivi, al fine di mitigarne l’impatto visivo
e la percezione degli stessi dal fronte strada o dal sistema degli spazi aperti;
Qualificazione del tessuto produttivo esistente attraverso il rafforzamento e l’incremento
dei servizi, l’inserimento di strutture a servizio e supporto delle attività produttive;
Adeguamento della dotazione degli standard alle effettive necessità, valutando anche il
cambio di destinazione d’uso degli immobili, nel rispetto del DM 1444/68 e dell’art. 31 della
LR n.11/2004.
Offerta di aree per l’insediamento di future attrezzature, attività produttive,
artigianali/industriali e commerciali, attività compatibili;
Offerta di aree per il trasferimento delle attività produttive e commerciali in zona
impropria;
Organizzazione di un adeguato e specifico sistema di accessibilità/sosta per i veicoli;
Individuazione di spazi per la sosta correttamente dimensionati e dotati delle necessarie
soluzioni tecniche atte ad evitare la percolazione nel suolo di idrocarburi ed altre sostanze
inquinanti provenienti dai veicoli o da essi trasportate.

d) Disposizioni per l’accessibilità
 Riqualificazione e riorganizzazione degli assi viari, con adeguamento della sezione della
carreggiata, individuazione di spazi per il parcheggio, inserimento di corsie protette per
pedoni e ciclisti e revisione degli accessi diretti agli insediamenti, ai fini di eliminare le
condizioni di pericolosità;
 Riqualificazione delle pertinenze stradali mediante l’impiego di arredo stradale consono per
forme e materiali e la predisposizione di soluzioni di moderazione del traffico;
 Individuazione di spazi per la sosta correttamente dimensionati in corrispondenza dei punti
di accesso ai sistemi di fruizione visitazionale e ai maggiori servizi.
e) Prescrizioni per la Compatibilità Idraulica
 Per tutti gli interventi previsti negli ATO dovranno essere applicate le prescrizioni per la
mitigazione idraulica contenute nella “Valutazione della Compatibilità Idraulica”, oltre alle
disposizioni di cui all’art. 12 - Fragilità delle presenti norme.
Disposizioni per il Piano degli Interventi (PI)
Il PI sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal PAT, indicando le azioni da svolgere
per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da
interessare e le condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni.
Devono essere comunque rispettate le disposizioni date per i singoli ATO.
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28.1 Sottosistema A1 – Ambito naturalistico collinare e pedecollinare
28.1.1 ATO A1.1

Ambito naturalistico collinare e pedecollinare settentrionale con sistema
insediativo consolidato Frazione di Marcellise integrato con nucleo di
interesse culturale

Superficie territoriale 8.477.618 mq
Identificazione
Occupa l’intera parte nord-orientale del territorio, racchiuso a sud dal versante orientale della
Tenuta Musella e dagli ultimi insediamenti di Borgo della Vittoria e dagli impianti sportivi del
Centro Olimpia, nel Capoluogo.
Esso costituisce una delle tante facce variegate con cui questo territorio si presenta, per la
ricchezza del paesaggio, della natura e delle numerose testimonianze storico-architettoniche
presenti.
L’ATO racchiude la vallata del progno Marcellise, cui si accede per l’antica strada che dal
Capoluogo, per un primo tratto radente il muro di brolo del versante sud-orientale della Tenuta
Musella, porta a Pian di Castagnè in quel di Mezzane. La strada si inoltra tra i versanti collinari
dove ad una natura spontanea e secolare si accostano i terreni coltivati dall’uomo, che qui ha
trovato il terreno fertile ed il clima adatto alla coltivazione degli uliveti e dei vigneti i cui frutti
costituiscono le pregiate materie prime per prodotti di qualità.
Proseguendo verso nord si incontra il nucleo abitato della frazione di Marcellise, che si snoda
lungo la viabilità di vallata, presentando importanti brani di centro storico, alcuni dei quali
anche sul versante destro del progno. Sparsi qua e là, numerosi nuclei di antica formazione
costellano i versanti collinari, icone della tradizione e cultura rurale locale.
La qualità del paesaggio e della sua naturalità, assieme alla bontà del clima hanno fatto
apprezzare, fin dai secoli scorsi, quest’area del territorio come luogo di villeggiatura di
numerose famiglie patrizie e della borghesia veronese, che hanno lasciato il segno della loro
permanenza in questa vallata con dimore di preziosa fattura e di raffinata bellezza come Villa
Terreno Orti Manara, Villa Peruzzi detta La Sogara, Villa Zamboni Montanari detta La Nobile,
Villa Orti Manara Zamboni Montanari, solo per citarne alcune.
La forza attrattiva di quest’area è perdurata sino al secolo scorso, quando, sul versante
occidentale della vallata in posizione dominante, fu costruita Villa Girasole, esempio di
architettura modernista-futurista dei primi anni trenta del ‘900 italiano.
Sono presenti anche numerose tracce dell’industriosità dell’uomo in aree che ormai
costituiscono tessuti produttivi obsoleti ed incongrui con i caratteri ambientali predominanti
del contesto in cui si trovano e saranno oggetto di riqualificazione e riconversione.
La bellezza paesaggistica e la ricchezza ambientale, racchiuse in questa vallata, rendono questo
ATO un territorio vocato al turismo visitazionale e alla fruizione del tempo libero, per attività
ludico-sportive all’aperto.
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Obiettivi locali
1.
Tutela delle specificità e delle caratteristiche morfologiche del territorio.
2.
Tutela e valorizzazione dei caratteri e degli elementi significativi che compongono e
connotano le aree col fine di rispettare l’ambiente naturale della flora e della fauna.
3.
Tutela, recupero e valorizzazione dei caratteri naturalistici ed ambientali dell’ambito
collinare e pedecollinare settentrionale che costituiscono un bacino di risorse per la
conservazione e lo sviluppo delle biodiversità, che arricchiscono e consolidano la rete
ecologica.
4.
Tutela e manutenzione del progno Marcellise allo scopo di superare/ridurre eventuali
situazioni di vulnerabilità a rischio idraulico, sino alla ridefinizione, con criteri di ingegneria
naturale, delle sezioni fluviali/arginali nei punti critici; valorizzazione del rapporto esistente
tra il corso d’acqua ed i tessuti insediativi che attraversa o lambisce.
5.
Salvaguardia e valorizzazione dell’area di connessione naturalistica (buffer zone) del
fondovalle di Marcellise per l’elevato valore funzionale di protezione ecologica sulle specie
e sugli habitat, all’interno della rete ecologica, e di limitazione degli effetti negativi
dell’antropizzazione.
6.
Salvaguardia e valorizzazione dei versanti collinari della vallata di Marcellise quale area
nucleo (core area), ossatura della rete ecologica, ad alto contenuto di naturalità.
7.
Tutela e valorizzazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico-forestale, delle aree
boschive e del Bosco della Fratta quali elementi di potenziamento della rete ecologica.
8.
Tutela delle aree già destinate a bosco interessate da incendi nella parte nord orientale
dell’ATO.
9.
Tutela e valorizzazione dei percorsi esistenti nell’ambito naturalistico collinare e
pedecollinare settentrionale, fruibili anche come itinerari di interesse ambientale e come
percorsi ciclopedonali ed equitabili.
10. Salvaguardia e valorizzazione del territorio aperto in cui l’agricoltura svolge la funzione
strategica di tutela attiva dell’aspetto ambientale-paesaggistico del territorio stesso,
valorizzandolo non solo con l’attività agricola primaria, ma anche con altre attività ad essa
complementari come il turismo rurale e l’agriturismo, assieme a funzioni compatibili con
l’ambiente e con le caratteristiche specifiche esistenti come le attività ricreative legate al
turismo visitazionale/culturale, allo svago ed al tempo libero, alle attività ludico-sportive
all’aria aperta.
11. Salvaguardia e valorizzazione dei Beni Culturali in riferimento alle funzioni compatibili
ammesse e nel rispetto di quanto previsto all’art.16.2.
12. Recupero e riqualificazione degli edifici esistenti finalizzato al miglioramento della qualità
degli stessi in coerenza con il particolare contesto ambientale ed in adeguamento anche
alle nuove funzioni ammesse oltre alla residenza (attività ricettive, turismo rurale,
agriturismo etc.).
13. Riqualificazione e riconversione di insediamenti produttivi divenuti incongrui con il
carattere ambientale e paesaggistico della vallata di Marcellise, già previste dalla
programmazione urbanistica previgente.
14. Riqualificazione e rivitalizzazione del Centro Storico attraverso la tutela attiva dei valori
storico-culturali del patrimonio edilizio esistente, inteso sia come sistema insediativo nel
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suo complesso sia come singola unità edilizia, con l’inserimento e la valorizzazione degli
spazi scoperti, sia pubblici che privati, in riferimento alla trattazione di settore Centro
Storico della pianificazione previgente.
Incentivazione delle piccole attività commerciali e di servizio compatibili con la residenza
all’interno del Centro Storico.
Studio attento ed accurato dell’arredo urbano del centro abitato, degli spazi pubblici
scoperti, quali piazze, strade, parcheggi, e dell’illuminazione in coerenza con gli indirizzi
specifici di cui all’art.16.1.
Riordino morfologico dell’edificato, tutelando e valorizzando gli edifici, i manufatti e gli
elementi fisici di interesse storico e paesaggistico, valutando le possibilità di ampliamento e
di nuova costruzione in funzione dei caratteri e della qualità dei luoghi.
Riqualificazione della scena urbana.
Tutela, conservazione e valorizzazione delle Ville Venete Villa Terreno Orti Manara, Villa
Peruzzi detta La Sogara, Villa Zamboni Montanari detta La Nobile, Villa Orti Manara
Zamboni Montanari, Corte Palù, Villa Malanotte e Brolo Marioni e degli elementi di valore
storico-architettonico, dei beni e delle risorse presenti all’interno del contesto figurativo
del complesso monumentale.
Tutela, conservazione e valorizzazione di Villa Girasole, famosa come “la casa girevole”,
esempio di architettura modernista-futurista dei primi anni trenta del ‘900, quale edificio di
valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, assieme ai relativi spazi inedificati di
carattere pertinenziale.
Riordino, riqualificazione e completamento del sistema insediativo consolidato; a tale
scopo il PI definirà i possibili interventi di nuova costruzione a completamento del tessuto
insediativo esistente, che dovranno localizzarsi in adiacenza alle aree residenziali
consolidate, cui si integreranno anche con la viabilità locale ed attraverso il contemporaneo
inserimento di adeguati servizi e luoghi di centralità; il PI stabilirà, inoltre, le modalità di
intervento ed i parametri quantitativi.
Promozione, realizzazione e sviluppo di una rete ciclopedonale di collegamento della
frazione di Marcellise con il Capoluogo, connessa con il sistema dei percorsi naturalistici
degli ambiti naturalistico-ambientali presenti sul territorio.

Funzioni attribuite
Utilizzazioni esistenti.
Funzioni residenziali.
Funzioni agricole da mantenere e potenziare favorendo l’integrazione con altre attività
complementari all’attività agricola, quali il turismo rurale e l’agriturismo, il turismo
visitazionale, volte al miglioramento della qualità degli edifici esistenti ed allo sviluppo
socio-economico.
Attività ricreative legate alla fruizione del tempo libero all’aperto, con relative strutture di
supporto, e altre attività a tutela e valorizzazione delle caratteristiche ambientali,
naturalistiche ed idrogeologiche dell’area.
Attività economiche e di servizio compatibili con la residenza (attività commerciali al
dettaglio, studi professionali, uffici pubblici e privati, pubblici esercizi, artigianato di servizio
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ecc.), in corrispondenza degli insediamenti residenziali, volte al miglioramento della qualità
urbana ed abitativa degli stessi ed allo sviluppo socio-economico.
Funzioni di servizio urbano e potenziamento dei servizi urbani, con priorità alle aree verdi
di quartiere ed alle attrezzature culturali, assistenziali, sanitarie, socio-economiche, per il
tempo libero, ricettive, pubblici esercizi ecc..

Dimensionamento (art. 31 LR 11/2004)

ATO A 1.1

Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici richiesti
mq/abitante

Residenziale

mc

34.552

Abitante teorico

ab. teorici aggiunti
Totale ab. teorici

20

231

aree per servizi aggiuntive

mq

6.930

1.312

aree per servizi complessive
(compreso l’esistente)

mq

39.360

Standard urbanistici richiesti

Slp
mq

10

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
Commerciale/direzionale

Secondari

mc. 150

1.081

Residenti

Primari

Standard
1.500

aree per servizi aggiuntive

100mq/100mq
mq

1.500
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28.1.2 ATO A1.2 Ambito naturalistico collinare e pedecollinare di interesse culturale
Tenuta Musella
Superficie territoriale 3.267.939 mq
Identificazione
Comprende l’ampia parte del territorio interessata dal vincolo monumentale della tenuta
Musella, che separa la Val Marcellise, ad est, dalla frazione di Ferrazze, ad ovest, e si protende a
sud verso il Capoluogo, come ideale quinta.
La notevole estensione della tenuta, i caratteri paesaggistici, esaltati dalla presenza di numerosi
manufatti architettonici di preziosa fattura, assieme a quelli rappresentativi della cultura locale
di un tempo, la qualità ambientale e naturalistica, che giustifica il vincolo paesaggistico cui la
tenuta è assoggettata, rendono questa realtà unica e preziosa, dalla forte personalità,
difficilmente accostabile alle altre realtà vicine del territorio.
La tenuta è lambita dal fiume Fibbio, ai piedi del versante occidentale che guarda la frazione di
Ferrazze dove l’habitat floro-faunistico è pressoché unico, e racchiude al suo interno ampie
aree boschive che si insinuano e si mescolano ai tratti del territorio aperto dedicati alla
coltivazione dei vigneti per la produzione del Valpolicella Doc.
La tenuta racchiude, come uno scrigno, tesori di architettura, quali testimonianze della storia e
della vita delle genti del luogo, molti dei quali sono stati considerati esempi di villa veneta
dall’IRVV, come Corte Leoni detta “Il Drago”, dal cui ingresso maestoso si accede alla tenuta, e
Villa D’Acquarone detta “La Musella”, da cui si può dominare la città sino alla pianura
meridionale, Corte Le Ferrazzette a nord ovest della tenuta, su un’ansa del Fibbio, e Brolo
Muselli a nord della stessa.
L’elevato interesse paesaggistico ed ambientale, la presenza numerosa di manufatti di valore
storico-culturale fanno annoverare la tenuta Musella tra i progetti di tutela e valorizzazione del
PAQE, affinché questa realtà sia pienamente godibile ed altamente fruibile dall’intera
collettività locale e dal turismo visitazionale.
Obiettivi locali
1.
Tutela e valorizzazione dell’elevato valore di interesse ambientale-paesaggistico e storico
culturale della Tenuta Musella con la conferma ed il recepimento dei contenuti dello
strumento urbanistico previgente, adeguato alle Prescrizioni, ai Vincoli ed alle Direttive del
PAQE (art.84).
2.
Tutela delle specificità e delle caratteristiche morfologiche del territorio.
3.
Tutela e manutenzione della rete idraulica allo scopo di superare/ridurre eventuali
situazioni di vulnerabilità a rischio idraulico, sino alla ridefinizione, con criteri di ingegneria
naturale, delle sezioni fluviali/arginali nei punti critici; valorizzazione del rapporto esistente
tra i corsi d’acqua ed i tessuti insediativi che attraversano o lambiscono.
4.
Tutela e valorizzazione del molino della Gencia quale testimonianza di architettura
popolare legata al sistema di regimazione delle acque, finalizzato all’impiego della forza
idraulica nelle attività produttive;
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Tutela delle aree a rischio idraulico ed idrogeologico, individuate dal PAI, per prevenire
situazioni di pericolosità idrogeologica e la creazione di nuove condizioni di rischio nelle
aree vulnerabili.
Tutela e valorizzazione dei caratteri e degli elementi significativi che compongono e
connotano le aree col fine di rispettare l’ambiente naturale della flora e della fauna.
Tutela, recupero e valorizzazione dei caratteri naturalistici ed ambientali dell’ambito
naturalistico collinare e pedecollinare di interesse culturale che costituiscono un bacino di
risorse per la conservazione e lo sviluppo delle biodiversità, che arricchiscono e
consolidano la rete ecologica.
Tutela e consolidamento del corridoio ecologico principale lungo il fiume Fibbio, sul
versante orientale dell’ATO.
Tutela e consolidamento del corridoio ecologico secondario lungo il torrente Rosella, sul
versante orientale dell’ATO.
Salvaguardia e valorizzazione dell’intero ambito della Tenuta Musella quale area nucleo
(core area), ossatura della rete ecologica, ad alto contenuto di naturalità.
Salvaguardia e valorizzazione dell’area di connessione naturalistica (buffer zone) nella parte
meridionale dell’ATO, per l’elevato valore funzionale di protezione ecologica sulle specie e
sugli habitat, all’interno della rete ecologica, e di limitazione degli effetti negativi
dell’antropizzazione.
Tutela e valorizzazione delle aree boschive, quali elementi di potenziamento della rete
ecologica.
Salvaguardia e valorizzazione del territorio aperto in cui l’agricoltura svolge la funzione
strategica di tutela attiva dell’aspetto ambientale-paesaggistico del territorio stesso,
valorizzandolo non solo con l’attività agricola primaria, ma anche con altre attività ad essa
complementari come il turismo rurale e l’agriturismo, assieme a funzioni compatibili con
l’ambiente e con le caratteristiche specifiche esistenti come le attività ricreative legate al
turismo visitazionale/culturale, allo svago ed al tempo libero, alle attività ludico-sportive
all’aria aperta.
Recupero e riqualificazione degli edifici esistenti finalizzato al miglioramento della qualità
degli stessi in coerenza con il particolare contesto ambientale ed in adeguamento anche
alle nuove funzioni ammesse oltre alla residenza (turismo rurale, agriturismo etc.); inoltre
per gli edifici esistenti è sempre ammessa la destinazione d’uso turistico-ricettiva nel
rispetto dei vincoli, delle tutele e delle specifiche caratteristiche degli edifici stessi .
Tutela e valorizzazione dei percorsi esistenti nell’ambito naturalistico collinare e
pedecollinare di interesse culturale, fruibili anche come itinerari di interesse ambientale e
come percorsi ciclopedonali ed equitabili.
Tutela, conservazione e valorizzazione delle Ville Venete Villa D’Acquarone detta “La
Musella”, Corte Leoni detta “Il Drago”, Corte “Le Ferrazzette” e Brolo Muselli e degli
elementi di valore storico-architettonico, dei beni e delle risorse presenti nel contesto del
complesso monumentale.
Promozione, realizzazione e sviluppo di percorsi naturalistici (ciclopedonali, equitabili)
nell’ATO, all’interno del sistema di connessione degli ambiti naturalistico-ambientali
presenti nel territorio.
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Funzioni attribuite
Utilizzazioni esistenti.
Funzioni residenziali.
Funzioni agricole da mantenere e potenziare favorendo l’integrazione con altre attività
complementari all’attività agricola, quali il turismo rurale e l’agriturismo, il turismo
visitazionale, volte al miglioramento della qualità degli edifici esistenti ed allo sviluppo
socio-economico.
Attività ricreative legate alla fruizione del tempo libero all’aperto, con relative strutture di
supporto, e altre attività a tutela e valorizzazione delle caratteristiche ambientali,
naturalistiche ed idrogeologiche dell’area.
Attività ricettiva.

Dimensionamento (art. 31 LR 11/2004)

ATO A 1.2

Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici richiesti
mq/abitante

Residenziale

mc

3.000

Abitante teorico

Primari

Secondari

10

20

mc. 150

Residenti

80

ab. teorici aggiunti

20

aree per servizi aggiuntive

mq

600

Totale ab. teorici

100

aree per servizi complessive
(compreso l’esistente)

mq

3.000

Standard urbanistici richiesti
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28.2 Sottosistema A2 – Ambito agricolo di pianura
28.2.1 ATO A2.1 Ambito agricolo pianura meridionale con presenza di risorgive
Superficie territoriale 6.346.924 mq
Identificazione
Si estende a sud dell’autostrada A4 e della SP38 “La Porcilana”, dove finisce l’ATO P1.1
produttivo, arrivando al limite dell’ambito delle risorgive di terrazzo che si formano alla base
del terrazzo di erosione che separa il conoide fluvioglaciale dell’Adige dal sottostante piano di
divagazione dell’Adige.
È una parte del territorio ricca di contraddizioni dove alla naturalità dei luoghi e all’operosità
degli agricoltori si contrappongono, in maniera quasi dicotomica, quelle azioni dirompenti
dell’uomo che hanno modificato gli equilibri delicati dell’ambiente naturalistico, anche in
maniera pesante ed incisiva (discarica, cave).
Quest’ambito è prevalentemente agricolo con numerosi habitat naturalistici pregiati
rappresentati dall’ambito delle risorgive di terrazzo e da quelli del fiume Fibbio, ad ovest, e del
torrente Antanello, nella parte sud orientale.
A queste situazioni idilliache si contrappongono gli scempi perpetrati dalla mano dell’uomo con
l’escavazione di parti del territorio che, dopo la cessazione dell’attività e l’abbandono dei siti,
hanno costituito ferite laceranti dell’habitat agricolo con un grave degrado ambientale e
idrogeologico soprattutto.
Gli specchi d’acqua che si sono formati nel tempo e la rinaturalizzazione spontanea dei siti
hanno qualificato gli stessi come biotopi di notevole interesse naturalistico ed ecologico,
importanti elementi del sistema eco relazionale d’area vasta.
La zona occidentale, maggiormente interessata dal fenomeno delle cave, molte delle quali
dismesse, presenta un ampio bacino lacuale che, con le aree di escavazione limitrofe, sarà
oggetto di un importante azione di tutela, riqualificazione e riconversione.
Sono presenti numerosi allevamenti intensivi, alcuni dei quali sono opere incongrue con
l’ambiente circostante, cui sarà riconosciuto un credito edilizio dopo l’avvenuta demolizione e
la successiva ricomposizione ambientale.
Nell’ATO vi sono importanti brani di Centro Storico a Campalto, all’interno del quale si ha la
Villa Veneta Ca’ Ponte Pellegrini, a Ca’ dell’Aglio e a Pignatte, oltre a numerosi corti rurali.
All’interno dell’ATO è previsto il tracciato della TAV (Corridoio n.5 Barcellona-Kiev) e, anche se
ancora in fase preliminare, quello delle tangenziali venete, che presumibilmente correranno
parallelamente alla TAV stessa.
Obiettivi locali
1.
Tutela delle specificità e delle caratteristiche morfologiche del territorio.
2.
Tutela e manutenzione della rete idraulica allo scopo di superare/ridurre eventuali
situazioni di vulnerabilità a rischio idraulico, sino alla ridefinizione, con criteri di ingegneria
naturale, delle sezioni fluviali/arginali nei punti critici; valorizzazione del rapporto esistente
tra i corsi d’acqua ed i tessuti insediativi che attraversano o lambiscono.
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Tutela e valorizzazione del molino Le Pignate quale testimonianza di architettura popolare
legata al sistema di regimazione delle acque, finalizzato all’impiego della forza idraulica
nelle attività produttive;
Tutela delle aree a rischio idraulico ed idrogeologico, individuate dal PAI, per prevenire
situazioni di pericolosità idrogeologica e la creazione di nuove condizioni di rischio nelle
aree vulnerabili.
Tutela e valorizzazione dei caratteri e degli elementi significativi che compongono e
connotano le aree col fine di rispettare l’ambiente naturale della flora e della fauna.
Tutela, recupero e valorizzazione dei caratteri naturalistici ed ambientali dell’ambito
agricolo di pianura che costituiscono un bacino di risorse per la conservazione e lo sviluppo
delle biodiversità, che arricchiscono e consolidano la rete ecologica.
Tutela e manutenzione dell’area delle risorgive di terrazzo caratterizzate da un’elevata
sensibilità e valenza paesaggistico-ambientale per la coesistenza di delicati equilibri di
natura idrogeologica, biologica ed antropica, ponendo anche particolare attenzione allo
smaltimento delle acque reflue, all’uso di concimi ed antiparassitari nell’attività agricola e
allo spargimento dei liquami nelle pratiche zootecniche; promozione per la fruizione
dell’area stessa dal turismo visitazionale e didattico-culturale, nel tempo libero e per
attività ludico-sportive all’aperto.
Tutela e consolidamento dei corridoi ecologici principali lungo il fiume Fibbio, il torrente
Antanello e l’intera area delle risorgive di terrazzo.
Tutela e consolidamento del corridoio ecologico secondario lungo il torrente Rosella, il
tratto congiungente l’area delle risorgive di terrazzo ed il torrente Antanello ed in
corrispondenza dell’area di risorgiva esistente sul confine orientale dell’ATO stesso.
Tutela e valorizzazione delle isole ad elevata naturalità (stepping stones) originate da siti
degradati rinaturalizzati spontaneamente, come le cave esaurite ed i bacini lacuali formatisi
dopo la cessazione dell’attività di escavazione in località Campalto, Pignatte e Guainetta,
che per la loro posizione geografica assumono l’importante funzione ecologica di punto di
appoggio e rifugio di tutti gli organismi mobili.
Salvaguardia e valorizzazione delle aree agricole planiziali a nord delle risorgive di terrazzo,
di quelle intercluse tra le risorgive stesse, il torrente Antanello ed il fiume Fibbio e delle
aree lungo la riva sinistra di quest’ultimo quali aree di connessione naturalistica (buffer
zone), per l’elevato valore funzionale di protezione ecologica sulle specie e sugli habitat,
all’interno della rete ecologica, e di limitazione degli effetti negativi dell’antropizzazione.
Tutela e valorizzazione delle aree boschive lungo il Fibbio e per un tratto del torrente
Antanello quali elementi di potenziamento della rete ecologica.
Salvaguardia e valorizzazione del territorio aperto in cui l’agricoltura svolge la funzione
strategica di tutela attiva dell’aspetto ambientale-paesaggistico del territorio stesso,
valorizzandolo non solo con l’attività agricola primaria, ma anche con altre attività ad essa
complementari come il turismo rurale e l’agriturismo, assieme a funzioni compatibili con
l’ambiente e con le caratteristiche specifiche esistenti come le attività ricreative legate al
turismo visitazionale/culturale, allo svago ed al tempo libero, alle attività ludico-sportive
all’aria aperta.
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Tutela e valorizzazione dei caratteri ambientali dell’ambito rurale della Campagna Parco, in
corrispondenza dell’area delle risorgive e, per un buon tratto, dell’ambito del fiume Fibbio
a sud dell’autostrada A4, già presente nello strumento urbanistico previgente, anche
attraverso la realizzazione di un sistema di fruizione ambientale nel tempo libero e/o per il
turismo visitazionale.
Riqualificazione, restauro e rinaturalizzazione della pianura interposta tra la SP38 (la
Porcilana) ed il fiume Fibbio, interessata dalla presenza di numerose cave estrattive, in
parte ancora attive, con azioni di valorizzazione delle peculiarità naturalistiche ed
ambientali dei luoghi, data la presenza di un ampio bacino lacuale spontaneamente
rinaturalizzato, del fiume Fibbio e dell’area delle risorgive di terrazzo, che si dimostrano
adatti alla creazione di parchi naturali, anche tematici, per un turismo visitazionale,
didattico-culturale, per la fruizione del tempo libero con attività ricreative e ludico-sportive
all’aperto, assieme alla localizzazione di insediamenti residenziali a bassa densità edilizia,
realizzati con tecnologie costruttive e materiali della bioedilizia, soddisfacenti criteri
ecosostenibili, a basso impatto ambientale, autosufficienti per il soddisfacimento del
proprio fabbisogno energetico con l’impiego di energia pulita e rinnovabile.
Salvaguardia e valorizzazione dei Beni Culturali in riferimento alle funzioni compatibili
ammesse e nel rispetto di quanto previsto all’art.16.2.
Recupero e riqualificazione degli edifici esistenti finalizzato al miglioramento della qualità
degli stessi in coerenza con il particolare contesto ambientale ed in adeguamento anche
alle nuove funzioni ammesse oltre alla residenza (attività ricettive, turismo rurale,
agriturismo etc.).
Interventi di riordino della zona agricola con l’eliminazione di due opere incongrue,
rappresentate da un allevamento zootecnico intensivo e da un’attività produttiva
inadeguata e incompatibile col contesto ambientale, la prima a nord-est e la seconda a sud
del centro storico di Campalto. L’eliminazione delle opere incongrue e la conseguente
ricomposizione ambientale determinano un credito edilizio, ai sensi dell’art.30 LR
n.11/2004, da poter trasferire nelle aree di sviluppo insediativo, da prevedere in adiacenza
all’area urbana consolidata. Il PI stabilirà le modalità operative degli interventi di
ricomposizione e di sviluppo residenziali previsti.
Il PI individua le attività produttive/commerciali esistenti in zona impropria e ne valuta la
compatibilità con il contesto, in coerenza con quanto previsto all’art.18.11 delle presenti
norme.
Realizzazione di mitigazione ambientale con piantumazione di essenze autoctone, volte a
ridurre l’impatto visivo degli allevamenti zootecnici intensivi esistenti nell’ATO.
Interventi di riordino della zona agricola finalizzati alla mitigazione degli impatti di tipo
visivo, acustico e dovuti a polveri derivanti dalle infrastrutture viarie, esistenti e di
progetto, in particolare rispetto agli insediamenti esistenti, attraverso la creazione di fasce
tampone di verde di adeguata profondità e correttamente strutturate per un’efficace
azione filtro.
Tutela e valorizzazione dei percorsi esistenti nell’ambito agricolo di pianura, fruibili anche
come itinerari di interesse ambientale e come percorsi ciclopedonali ed equitabili.
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Riqualificazione e rivitalizzazione del Centro Storico attraverso la tutela attiva dei valori
storico-culturali del patrimonio edilizio esistente, inteso sia come sistema insediativo nel
suo complesso sia come singola unità edilizia, con l’inserimento e la valorizzazione degli
spazi scoperti, sia pubblici che privati, in riferimento alla trattazione di settore Centro
Storico della pianificazione previgente.
Riqualificazione della scena urbana, studio attento ed accurato dell’arredo urbano e
dell’illuminazione in coerenza con gli indirizzi specifici di cui all’art.16.1.
Riordino morfologico dell’edificato, tutelando e valorizzando gli edifici, i manufatti e gli
elementi fisici di interesse storico e paesaggistico, valutando le possibilità di ampliamento e
di nuova costruzione in funzione dei caratteri e della qualità dei luoghi.
Tutela, conservazione e valorizzazione della Villa Veneta Ca’ Ponte Pellegrini a Campalto e
degli elementi di valore storico-architettonico, dei beni e delle risorse presenti nel contesto
del complesso monumentale.
Riordino, riqualificazione e completamento del sistema insediativo consolidato.
Ampliamento sul versante occidentale dell’area urbana consolidata a Campalto, già
previsto dalla pianificazione previgente.
Promozione, realizzazione e sviluppo di percorsi naturalistici (ciclopedonali, equitabili)
nell’ATO, all’interno del sistema di connessione degli ambiti naturalistico-ambientali
presenti nel territorio.

Funzioni attribuite
Utilizzazioni esistenti.
Funzioni residenziali.
Funzioni agricole da mantenere e potenziare favorendo l’integrazione con altre attività
complementari all’attività agricola, quali il turismo rurale e l’agriturismo, il turismo
visitazionale, volte al miglioramento della qualità degli edifici esistenti ed allo sviluppo
socio-economico.
Attività ricreative legate alla fruizione del tempo libero all’aperto, con relative strutture di
supporto, e altre attività a tutela e valorizzazione delle caratteristiche ambientali,
naturalistiche ed idrogeologiche dell’area.
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Dimensionamento (art. 31 LR 11/2004)

ATO A 2.1

Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici richiesti
mq/abitante

Residenziale

mc

50.360

Abitante teorico

Primari

Secondari

10

20

mc. 150

Residenti

302

ab. teorici aggiunti

336

aree per servizi aggiuntive

mq

10.080

Totale ab. teorici

638

aree per servizi complessive
(compreso l’esistente)

mq

19.140

Standard urbanistici richiesti
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28.2.2 ATO A2.2 Ambito agricolo - naturalistico del fiume Adige pianura meridionale con
sistema insediativo consolidato frazione di Mambrotta integrato con
nucleo di interesse culturale
Superficie territoriale 8.436.968 mq
Identificazione
Interessa il piano di divagazione dell’Adige, dall’ambito delle risorgive di terrazzo sino al corso
del grande vecchio Athesis.
Qui il territorio si presenta pressoché integro, nonostante la presenza di allevamenti zootecnici
intensivi, poiché l’agricoltura fa da padrona con la frutticultura specializzata. Questo fatto è
decisamente determinante per la tutela attiva dell’ambiente paesaggistico e naturalistico,
esaltato dalla presenza degli ambiti naturalistici del torrente Antanello, della fossa Gardesana e
del fiume Adige; all’interno di quest’ultimo, sul versante occidentale, è stato istituito il Parco
del Pontoncello, assieme ai comuni limitrofi di San Giovanni Lupatoto e di Zevio.
Il territorio, ricco di corsi d’acqua, è anche attraversato dal canale SAVA che governa la
regimazione del fiume Adige e presenta in località Ca’ del Ferro, sul versante orientale dell’ATO,
il paleomeandro dell’Adige, ancora ben evidente ed in buono stato di conservazione.
Sul versante sud orientale si trova la frazione di Manbrotta, che si coagula attorno
all’importante nucleo di Centro Storico, mentre altri brani di Centro Storico si hanno a
Centenago, ad ovest nei pressi di fossa Gardesana, e a Pantina, a nord est di Mambrotta sulla
riva destra dell’Antanello.
Numerose corti sono sparse nel territorio, alcune delle quali sono annoverate tra le Ville
Venete, Corte Vico detta “Falcona” e Corte Mariona, la prima ad est e la seconda a nord della
frazione di Mambrotta.
Tra i numerosi allevamenti zootecnici intensivi sono state individuate due opere incongrue con
l’ambiente naturalistico e rurale circostante, cui sarà riconosciuto un credito edilizio dopo
l’avvenuta demolizione e la successiva ricomposizione ambientale.
Obiettivi locali
1.
Tutela delle specificità e delle caratteristiche morfologiche del territorio.
2.
Tutela e manutenzione della rete idraulica allo scopo di superare/ridurre eventuali
situazioni di vulnerabilità a rischio idraulico, sino alla ridefinizione, con criteri di ingegneria
naturale, delle sezioni fluviali/arginali nei punti critici; valorizzazione del rapporto esistente
tra i corsi d’acqua ed i tessuti insediativi che attraversano o lambiscono.
3.
Tutela delle aree a rischio idraulico ed idrogeologico, individuate dal PAI, per prevenire
situazioni di pericolosità idrogeologica e la creazione di nuove condizioni di rischio nelle
aree vulnerabili.
4.
Salvaguardia e valorizzazione del sito relativo al paleomeandro dell’Adige in località Ca’ del
Ferro, in prossimità del confine orientale dell’ATO.
5.
Tutela e valorizzazione dei caratteri e degli elementi significativi che compongono e
connotano le aree col fine di rispettare l’ambiente naturale della flora e della fauna.
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Tutela, recupero e valorizzazione dei caratteri naturalistici ed ambientali dell’ambito
agricolo-naturalistico del fiume Adige pianura meridionale che costituiscono un bacino di
risorse per la conservazione e lo sviluppo delle biodiversità, che arricchiscono e
consolidano la rete ecologica.
Salvaguardia e valorizzazione del Sito di Importanza Comunitaria del fiume Adige
(IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine), quale area nucleo costituente
l’ossatura della rete ecologica, di elevato valore funzionale e qualitativo ai fini del
mantenimento della vitalità delle popolazioni floro-faunistiche.
Tutela e consolidamento dei corridoi ecologici principali lungo il fiume Adige e il torrente
Antanello.
Tutela e consolidamento del corridoio ecologico secondario lungo la fossa Gardesana e del
tratto finale di quello congiungente l’area delle risorgive di terrazzo ed il torrente
Antanello.
Salvaguardia e valorizzazione delle aree agricole planiziali comprese tra le risorgive di
terrazzo, il torrente Antanello e il canale SAVA e di quelle sulla riva sinistra dell’Adige ed il
canale SAVA stesso quali aree di connessione naturalistica (buffer zone), per l’elevato
valore funzionale di protezione ecologica sulle specie e sugli habitat, all’interno della rete
ecologica, e di limitazione degli effetti negativi dell’antropizzazione.
Tutela e valorizzazione delle aree boschive nel tratto orientale del fiume Adige, quali
elementi di potenziamento della rete ecologica.
Tutela e valorizzazione delle aree ricadenti all’interno del Parco del Pontoncello,
nell’ambito golenale del fiume Adige e condiviso coi comuni contermini di San Giovanni
Lupatoto e di Zevio, di elevato valore naturalistico-ambientale quale elemento del sistema
eco relazionale d’area vasta e locale, con azioni di salvaguardia del “sistema fiume”,
salvaguardia e valorizzazione degli usi agricoli presenti, salvaguardia di edifici e di elementi
significativi del paesaggio agrario, incentivazione degli usi ricreativi degli ambiti non
coltivati, creazione di percorsi naturalistici (ciclopedonali, equitabili) all’interno del sistema
di connessione degli ambiti naturalistico-ambientali del territorio.
Superamento e mitigazione dell’effetto barriera esercitato dal canale SAVA con adeguati ed
efficaci dispositivi atti a ripristinare la continuità delle principali componenti della rete
ecologica territoriale, interrotta dall’interposizione dell’infrastruttura stessa.
Salvaguardia e valorizzazione del territorio aperto in cui l’agricoltura svolge la funzione
strategica di tutela attiva dell’aspetto ambientale-paesaggistico del territorio stesso,
valorizzandolo non solo con l’attività agricola primaria, ma anche con altre attività ad essa
complementari come il turismo rurale e l’agriturismo, assieme a funzioni compatibili con
l’ambiente e con le caratteristiche specifiche esistenti come le attività ricreative legate al
turismo visitazionale/culturale, allo svago ed al tempo libero, alle attività ludico-sportive
all’aria aperta.
Salvaguardia e valorizzazione dei Beni Culturali in riferimento alle funzioni compatibili
ammesse e nel rispetto di quanto previsto all’art.16.2.
Recupero e riqualificazione degli edifici esistenti finalizzato al miglioramento della qualità
degli stessi in coerenza con il particolare contesto ambientale ed in adeguamento anche
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alle nuove funzioni ammesse oltre alla residenza (attività ricettive, turismo rurale,
agriturismo etc.).
Interventi di riordino della zona agricola con l’eliminazione di una opera incongrua,
rappresentata da un allevamento zootecnico intensivo a nord-est del nucleo insediativo
della frazione di Mambrotta. L’eliminazione dell’opera incongrua e la conseguente
ricomposizione ambientale determinano un credito edilizio, ai sensi dell’art.30 LR
n.11/2004, da poter trasferire nelle aree di sviluppo insediativo, da prevedere in adiacenza
all’area urbana consolidata. Il PI stabilirà le modalità operative degli interventi di
ricomposizione e di sviluppo residenziali previsti.
Riqualificazione e riconversione urbanistica di un’area, posta sul versante occidentale della
frazione di Mambrotta nelle vicinanze dell’area cimiteriale locale, dove è presente un
allevamento zootecnico intensivo che costituisce un forte detrattore ambientale, con
l’eliminazione dell’opera incongrua e la realizzazione di un modesto insediamento a basso
impatto ambientale, assieme a strutture di supporto e di servizio al turismo visitazionale ed
alla fruizione nel tempo libero del territorio aperto (area polifunzionale), in particolar modo
a supporto dell’ambito naturalistico-ambientale del fiume Adige, al cui interno si trova
anche il Parco del Pontoncello.
Il PI individua le attività produttive/commerciali esistenti in zona impropria e ne valuta la
compatibilità con il contesto, in coerenza con quanto previsto all’art.18.11 delle presenti
norme.
Realizzazione di mitigazione ambientale con piantumazione di essenze autoctone, volte a
ridurre l’impatto visivo degli allevamenti zootecnici intensivi esistenti nell’ATO.
Tutela e valorizzazione dei percorsi esistenti nell’ambito agricolo-naturalistico del fiume
Adige pianura meridionale, fruibili anche come itinerari di interesse ambientale e come
percorsi ciclopedonali ed equitabili.
Riqualificazione e rivitalizzazione del Centro Storico attraverso la tutela attiva dei valori
storico-culturali del patrimonio edilizio esistente, inteso sia come sistema insediativo nel
suo complesso sia come singola unità edilizia, con l’inserimento e la valorizzazione degli
spazi scoperti, sia pubblici che privati, in riferimento alla trattazione di settore Centro
Storico della pianificazione previgente.
Incentivazione delle piccole attività commerciali e di servizio compatibili con la residenza
all’interno del Centro Storico.
Studio attento ed accurato dell’arredo urbano del centro abitato, degli spazi pubblici
scoperti, quali piazze, strade, parcheggi, e dell’illuminazione in coerenza con gli indirizzi
specifici di cui all’art.16.1.
Riordino morfologico dell’edificato, tutelando e valorizzando gli edifici, i manufatti e gli
elementi fisici di interesse storico e paesaggistico, valutando le possibilità di ampliamento e
di nuova costruzione in funzione dei caratteri e della qualità dei luoghi.
Riqualificazione della scena urbana.
Tutela, conservazione e valorizzazione delle Ville Venete Corte Mariona, a nord della
frazione di Mambrotta lungo la riva destra dell’Antanello, e Corte Vico detta “Falconara”,
ad est della frazione stessa, e degli elementi di valore storico-architettonico, dei beni e
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delle risorse presenti all’interno del contesto figurativo o del semplice contesto del
complesso monumentale.
Riordino, riqualificazione e completamento del sistema insediativo consolidato; a tale
scopo il PI definirà i possibili interventi di nuova costruzione a completamento del tessuto
insediativo esistente, che dovranno localizzarsi in adiacenza alle aree residenziali
consolidate, cui si integreranno anche con la viabilità locale ed attraverso il contemporaneo
inserimento di adeguati servizi e luoghi di centralità; il PI stabilirà, inoltre, le modalità di
intervento ed i parametri quantitativi.
Ampliamento sul versante nord-orientale dell’area urbana consolidata della frazione di
Mambrotta, già previsto dalla pianificazione previgente. L’attuazione di tale previsione è
subordinata all’eliminazione dell’opera incongrua di cui al n.17 del presente articolo
oppure con la messa in atto di particolari condizioni per le quali la fascia di rispetto degli
allevamenti venga ridotta.
Promozione, realizzazione e sviluppo di percorsi naturalistici (ciclopedonali, equitabili)
nell’ATO, all’interno del sistema di connessione degli ambiti naturalistico-ambientali
presenti nel territorio.

Funzioni attribuite
Utilizzazioni esistenti.
Funzioni residenziali.
Funzioni agricole da mantenere e potenziare favorendo l’integrazione con altre attività
complementari all’attività agricola, quali il turismo rurale e l’agriturismo, il turismo
visitazionale, volte al miglioramento della qualità degli edifici esistenti ed allo sviluppo
socio-economico.
Attività ricreative legate alla fruizione del tempo libero all’aperto, con relative strutture di
supporto, e altre attività a tutela e valorizzazione delle caratteristiche ambientali,
naturalistiche ed idrogeologiche dell’area.
Attività economiche e di servizio compatibili con la residenza (attività commerciali al
dettaglio, studi professionali, uffici pubblici e privati, pubblici esercizi, artigianato di servizio
ecc.), in corrispondenza degli insediamenti residenziali, volte al miglioramento della qualità
urbana ed abitativa degli stessi ed allo sviluppo socio-economico.
Funzioni di servizio urbano e potenziamento dei servizi urbani, con priorità alle aree verdi
di quartiere ed alle attrezzature culturali, assistenziali, sanitarie, socio-economiche, per il
tempo libero, ricettive, pubblici esercizi ecc..
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Dimensionamento (art. 31 LR 11/2004)

ATO A2.2

Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici richiesti
mq/abitante

Residenziale

mc

45.690

Abitante teorico

Primari

Secondari

10

20

mc. 150

Residenti

631

ab. teorici aggiunti

305

aree per servizi aggiuntive

mq

9.150

Totale ab. teorici

936

aree per servizi complessive
(compreso l’esistente)

mq

28.080

Standard urbanistici richiesti

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
Slp
Commerciale/direzionale

mq

Standard
1.500

aree per servizi aggiuntive

100mq/100mq
mq

1.500
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Art.29 Sistema “I” – ATO con caratteri dominanti del Sistema insediativo
Il sistema “I” – ATO con caratteri dominanti del sistema insediativo è considerato dal PAT come
una parte di territorio di interesse strategico per le funzioni residenziale, produttive e di
servizio, oltre che per gli aspetti storico-culturali legati agli insediamenti.
Il sistema “I” è articolato nei seguenti sottosistemi:
 R1 – residenziale consolidato
 P1 – produttivo consolidato
ognuno dei quali è, a sua volta, costituito in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) caratterizzati da
singole specificità ed individuati nella tavola 4.
Tutti gli interventi che si attuano all’interno del Sistema “I” devono rispettare le disposizioni
generali del presente articolo, oltre a quelle specifiche proprie di ogni singolo Ambito
Territoriale Omogeneo.
a) Disposizioni per l’ambiente
 Possibilità di mantenimento delle funzioni agricole compatibili con la residenza all’esterno
delle aree di urbanizzazione consolidata, comprese le attività di preparazione e
commercializzazione dei prodotti e le attività agrituristiche e di servizio volte al
miglioramento ed allo sviluppo socio – economico;
 Integrazione del sistema della viabilità ciclo - pedonale con quello dei percorsi visitazionali
esterni alle aree urbane;
 Valorizzazione e potenziamento delle “infrastrutture ecologiche” interne all’insediamento,
che in connessione con il territorio aperto, sono utili alla conservazione della biodiversità e
al soddisfacimento delle esigenze di rigenerazione complessiva dell’ambiente.
Le “infrastrutture ecologiche” sono:
- i corsi d’acqua
- il verde pubblico
- il verde sportivo e ricreativo
- il verde privato individuale o condominiale
 Trasferimento degli allevamenti zootecnici intensivi in situazioni di non compatibilità con gli
insediamenti residenziali, nelle modalità previste dall’art. 15 - Il territorio agricolo.
b) Disposizioni per gli insediamenti
 Tutela, recupero e valorizzazione, con riferimento anche alle disposizioni di cui all’art. 16
Invarianti di natura storica, monumentale, architettonica:
del centro storico e delle attività in esso esercitate, degli spazi aperti, della morfologia
urbana e degli immobili di interesse culturale, anche mediante interventi di eliminazione
o mitigazione dei contrasti con i valori culturali esistenti;
delle Ville Venete, dei complessi monumentali e in generale degli edifici di interesse
storico-culturale, con gli annessi scoperti e formazioni vegetali di interesse;
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Recupero, consolidamento e riqualificazione in senso urbano delle parti centrali di San
Martino Buon Albergo e le Frazioni di Ferrazze, Marcellise e Mambrotta, le cui strutture
vanno potenziate ed integrate con i servizi per migliorarne la qualità abitativa degli
insediamenti;
Riqualificazione delle aree urbane per il miglioramento della qualità degli insediamenti;
Adeguamento della dotazione degli standard alle effettive necessità, utilizzando anche le
risorse ambientali presenti e disponibili, nel rispetto del DM 1444/68 e dell’art. 31 della LR
n.11/2004.
La dotazione degli standard dovrà essere utilizzata per migliorare la struttura del sistema
insediativo:
- favorendo la creazione di punti di riferimento urbani nei tessuti che ne sono privi;
- puntando a creare un sistema organico e continuo di spazi pubblici e di uso pubblico,
che, attraverso progetti organici di riqualificazione urbana, associano un livello
soddisfacente di qualità del servizio alla quantità di standard.
Integrazione del sistema dei servizi nel tessuto urbano, soprattutto attraverso
l’organizzazione di un adeguato e specifico sistema di accessibilità/sosta per i servizi di
interesse comunale;
Trasformazione urbanistico – edilizia degli immobili interessati da attività produttive
dismesse e/o trasferite;
Riqualificazione e disciplina delle attività individuate quali opere incongrue di cui all’art.
18.10. Se necessario sono da prevedere opportuna bonifica e ripristino ambientale;
Riqualificazione e disciplina degli edifici produttivi/commerciali esistenti anche in zona
impropria, secondo le modalità definite all’art. 18.11 - Attività produttive/commerciali in
zona impropria.

c) Disposizioni per gli insediamenti produttivi
 Realizzazione o potenziamento di sistemi ambientali di filtro tra gli insediamenti produttivi
ed il tessuto residenziale circostante, al fine di trattenere polveri e sostanze inquinanti,
riducendone la propagazione in atmosfera e la successiva ricaduta al suolo;
 Realizzazione o potenziamento, anche ad integrazione dei sistemi di filtro, di sistemi di
schermatura paesaggistica degli insediamenti produttivi, al fine di mitigarne l’impatto visivo
e la percezione degli stessi dal fronte strada o dal sistema degli spazi aperti;
 Qualificazione del tessuto produttivo esistente attraverso il rafforzamento e l’incremento
dei servizi, l’inserimento di strutture a servizio e supporto delle attività produttive;
 Adeguamento della dotazione degli standard alle effettive necessità, valutando anche il
cambio di destinazione d’uso degli immobili, nel rispetto del DM 1444/68 e dell’art. 31 della
LR n.11/2004.
 Offerta di aree per l’insediamento di future attrezzature, attività produttive,
artigianali/industriali e commerciali, attività compatibili;
 Offerta di aree per il trasferimento delle attività produttive e commerciali in zona
impropria;
 Organizzazione di un adeguato e specifico sistema di accessibilità/sosta per i veicoli;
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Individuazione di spazi per la sosta correttamente dimensionati e dotati delle necessarie
soluzioni tecniche atte ad evitare la percolazione nel suolo di idrocarburi ed altre sostanze
inquinanti provenienti dai veicoli o da essi trasportate.

d) Disposizioni per l’accessibilità
 Gerarchizzazione della rete viaria esistente rispetto alle esigenze della mobilità e al
carattere dei luoghi attraversati, attraverso l’integrazione del sistema della mobilità, il
riassetto del sistema della circolazione e gli interventi di riqualificazione delle strade;
 Realizzazione di una rete continua di percorsi ciclo-pedonali percorribile in condizioni di
elevata sicurezza;
 Riqualificazione delle pertinenze stradali mediante l’impiego di arredo stradale consono per
forme e materiali e la predisposizione di soluzioni di moderazione del traffico;
 Individuazione di spazi per la sosta correttamente dimensionati in corrispondenza dei punti
di accesso ai maggiori servizi.
e) Prescrizioni per la Compatibilità Idraulica
 Per tutto gli interventi previsti negli ATO dovranno essere applicate le prescrizioni per la
mitigazione idraulica contenute nella “Valutazione della Compatibilità Idraulica”, oltre alle
disposizioni di cui all’art. 12 - Fragilità delle presenti norme.
Disposizioni per il Piano degli Interventi (PI)
Il PI sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal PAT, indicando le azioni da svolgere
per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da
interessare e le condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni.
Devono essere comunque rispettate le disposizioni date per i singoli ATO di cui ai successivi
articoli.
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29.1 Sottosistema R – Residenziale consolidato
29.1.1 ATO R1.1 Capoluogo San Martino Buon Albergo residenziale consolidato con nucleo di
interesse culturale e presenza di aree produttive
Superficie territoriale 2.722.364 mq
Identificazione
Rappresenta l’aspetto metropolitano di un territorio ricco e variegato di contenuti naturalistici
ed ambientali, dove si compiono i riti di vita quotidiana della collettività locale.
L’ATO, ai piedi della tenuta Musella e proteso verso la Val Marcellise a nord est, confinante a
sud e a ovest con l’ATO P1.1 produttivo, è delimitato a sud dal tracciato della linea ferroviaria
MI-VE che, sin dalla sua realizzazione nella II metà dell’800, ha costituito un limite
all’espansione edilizia ed un ostacolo alla comunicazione sociale con la parte meridionale del
territorio.
Il Capoluogo si sviluppa storicamente, sin dal principio, lungo la SR11 Padana Superiore che,
sino all’avvento dell’autostrada A4, ha rappresentato la via principale, se non l’unica, di
comunicazione e collegamento della città di Verona con la Serenissima e tutto il Veneto
orientale. Tutt’oggi essa rimane una fortissima direttrice viaria di collegamento con l’est
veronese ed influenza pesantemente la creazione, lo sviluppo e il mantenimento delle funzioni
pubbliche e sociali della città; solo con la conclusione delle tangenziali venete la SR11 potrà
essere riqualificata per divenire una viabilità a scala urbana.
Il Centro Storico presenta uno sviluppo lineare e compatto lungo la SR11 ed alcuni brani a
Borgo di San Martino, ad ovest lungo la strada per Ferrazze, e a Casa Pozza, a nord est verso la
Val Marcellise.
L’espansione edilizia, inizialmente compatta attorno al Centro Storico del Capoluogo e lungo la
SR11, successivamente costretta tra la strada regionale stessa e la ferrovia, ha trovato nuovi
sbocchi a Borgo della Vittoria e a Casette di Marcellise, sul versante orientale, e a Borgo
Sant’Antonio sul versante occidentale.
Sul versante orientale dell’ATO, tra la SR11 e la ferrovia, sono presenti aree produttivoartigianali che necessitano di un processo di riqualificazione .
In quest’ATO si hanno i maggiori servizi comunali e sono presenti gli impianti sportivi, di valenza
territoriale, che rientrano nel progetto del Centro Olimpia, previsto dal PAQE per il territorio di
SMBA.
Anche qui si annoverano esempi di Ville Venete come Corte Campeto, Villa Guaina Albertini,
Villa Fracanzana e Casa Pozza, alcune delle quali (Villa Guaina Albertini e Villa Fracanzana)
ricadono all’interno delle corti rurali presenti nel Capoluogo.
Obiettivi locali
1.
Tutela e manutenzione della rete idraulica allo scopo di superare/ridurre eventuali
situazioni di vulnerabilità a rischio idraulico, sino alla ridefinizione, con criteri di ingegneria
naturale, delle sezioni fluviali/arginali nei punti critici; valorizzazione del rapporto esistente
tra i corsi d’acqua ed i tessuti insediativi che attraversano o lambiscono.
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Tutela delle aree a rischio idraulico ed idrogeologico, individuate dal PAI, per prevenire
situazioni di pericolosità idrogeologica e la creazione di nuove condizioni di rischio nelle
aree vulnerabili.
Tutela e consolidamento del corridoio ecologico secondario lungo il torrente Rosella e la
fossa Zenobria e la fossa Murara nel versante occidentale dell’ATO.
Salvaguardia e valorizzazione dell’area di connessione naturalistica (buffer zone) nella parte
nord-orientale dell’ATO, lungo i confini con gli ATO A1.1 e A1.2, per l’elevato valore
funzionale di protezione ecologica sulle specie e sugli habitat, all’interno della rete
ecologica, e di limitazione degli effetti negativi dell’antropizzazione.
Superamento e mitigazione dell’effetto barriera esercitato dalla linea ferroviaria MI-VE e
dalla SR11, sul versante occidentale dell’ATO stesso, con adeguati ed efficaci dispositivi atti
a ripristinare la continuità delle principali componenti della rete ecologica territoriale,
interrotta dall’interposizione delle infrastrutture stesse, promuovendo anche la
riqualificazione delle aree adiacenti alle barriere, all’interno degli insediamenti, perché non
abbiano i connotati di “retro urbano” o aree residuali degradate.
Salvaguardia e valorizzazione dei Beni Culturali in riferimento alle funzioni compatibili
ammesse e nel rispetto di quanto previsto all’art.16.2.
Riqualificazione e rivitalizzazione del Centro Storico attraverso la tutela attiva dei valori
storico-culturali del patrimonio edilizio esistente, inteso sia come sistema insediativo nel
suo complesso sia come singola unità edilizia, con l’inserimento e la valorizzazione degli
spazi scoperti, sia pubblici che privati, in riferimento alla trattazione di settore Centro
Storico della pianificazione previgente.
Incentivazione delle piccole attività commerciali e di servizio compatibili con la residenza
all’interno del Centro Storico.
Studio attento ed accurato dell’arredo urbano del centro abitato, degli spazi pubblici
scoperti, quali piazze, strade, parcheggi, e dell’illuminazione in coerenza con gli indirizzi
specifici di cui all’art.16.1.
Riordino morfologico dell’edificato, tutelando e valorizzando gli edifici, i manufatti e gli
elementi fisici di interesse storico e paesaggistico, valutando le possibilità di ampliamento e
di nuova costruzione in funzione dei caratteri e della qualità dei luoghi.
Riqualificazione della scena urbana.
Tutela, conservazione e valorizzazione delle Ville Venete Corte Campeto, Villa Guaina
Albertini, Villa Fracanzana e Casa Pozza e degli elementi di valore storico-architettonico, dei
beni e delle risorse presenti nel contesto del complesso monumentale.
Riordino, riqualificazione e completamento del sistema insediativo consolidato; a tale
scopo il PI definirà i possibili interventi di nuova costruzione a completamento del tessuto
insediativo esistente, che dovranno localizzarsi in adiacenza alle aree residenziali
consolidate, cui si integreranno anche con la viabilità locale ed attraverso il contemporaneo
inserimento di adeguati servizi e luoghi di centralità; il PI stabilirà, inoltre, le modalità di
intervento ed i parametri quantitativi.
Riqualificazione urbanistica e riordino edilizio con interventi diretti al miglioramento della
qualità urbana e territoriale delle aree poste nella parte orientale dell’ATO,
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immediatamente a nord e a sud della SR11, con particolare attenzione ai tessuti insediativi
di bordo lungo la strada regionale stessa.
 L’area a nord della SR11, con realtà produttive/commerciali e residenziali, è
assoggettata ad un PUA obbligatorio per integrare e correlare il nuovo intervento
urbano al processo di riqualificazione urbanistica e di riordino edilizio delle realtà
esistenti al fine di migliorare la qualità insediativa nel complesso e razionalizzare le
funzioni presenti e quelle di progetto, in coordinazione, sotto l’aspetto funzionale e
viabilistico, con le aree contigue e limitrofe di recente urbanizzazione e a quelle
soggette a PUA già convenzionati; sono previsti nuovi insediamenti destinati alla
residenza, attività commerciali e direzionali, riqualificazione delle attività produttive
esistenti, la realizzazione di un parco urbano quale direttrice privilegiata di accesso agli
impianti sportivi del Centro Olimpia ed elemento di integrazione delle diverse funzioni
urbane, la riqualificazione del sistema insediativo prospiciente la SR11 sotto l’aspetto
dell’organizzazione funzionale che della configurazione scenica.
 L’area a sud della SR11, produttiva mista a residenza, è oggetto di riqualificazione
urbanistica e riordino edilizio da attuarsi con strumenti urbanistici attuativi obbligatori,
prevedendo attività commerciali, direzionali e ricettive ed una quota da destinare a
residenza lungo il fronte della SR11, assieme alla riqualificazione del sistema
insediativo prospiciente la strada regionale stessa sotto l’aspetto dell’organizzazione
funzionale che della configurazione scenica.
Ampliamento dell’area urbana consolidata nella borgata di Sant’Antonio, sul versante
occidentale del Capoluogo, già previsto dalla pianificazione previgente, con l’attuazione di
adeguate misure di mitigazione e compensazione, ricadendo l’ampliamento stesso in parti
del sistema ecorelazionale.
Riqualificazione, riorganizzazione e razionalizzazione della zona produttiva esistente sul
versante orientale dell’AT0, delimitata a sud dalla linea ferroviaria MI-VE, e riordino
funzionale dell’area stessa nel suo complesso, in particolar modo per ciò che concerne
l’accessibilità e la dotazione dei servizi.
Potenziamento della rete dei servizi pubblici, anche attraverso la conferma, in toto o in
parte, delle aree a servizi già previste dalla pianificazione previgente.
Consolidamento e potenziamento degli impianti sportivi esistenti e realizzazione di
strutture a supporto delle attività sportive ed altre ad esse compatibili, con lo sviluppo del
parco urbano delle aree di riqualificazione urbanistica e riordino edilizio delle aree a nord
della SR11, in ossequio all’art.80 del PAQE (art. 18.8.1) che individua in questa parte del
territorio il Centro Olimpia, cittadella sportiva con aree e strutture destinate ad attività
sportive, svolte prevalentemente all’aperto e ad attività di incontro e di confronto.
Ampliamento dell’attuale area dedicata agli impianti sportivi con la realizzazione di un
importante struttura acquatico-natatoria, campi da tennis e aree verdi per le attività
ludico-sportive all’aperto; gli impianti sportivi rientrano nell’ambito del Centro Olimpia,
azione prevista dal PAQE (art. 18.8.1), e hanno già in dotazione campi di calcio, pista di
atletica, campo da baseball, piastra polifunzionale (calcetto, basket etc.); l’ampliamento
comporterà la riorganizzazione ed il completamento degli impianti stessi con la
realizzazione di ampie aree a parcheggio;
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Riqualificazione e potenziamento della viabilità posta a nord degli impianti sportivi in
funzione dell’ampliamento e della riorganizzazione previsti per gli stessi, con la creazione di
una sorta di viabilità integrativa attorno al nucleo di Casa Pozza (Centro Storico), che si
connette a sud con la viabilità comunale esistente, integrando funzionalmente, in tal modo,
l’ambito di valenza storica-architettonica di Casa Pozza con il nuovo grande Centro
Sportivo;
Realizzazione di una casa protetta per anziani autosufficienti, ideata e progettata secondo
nuovi criteri di cura sociale delle persone della terza età, in un’area posta nella parte nordorientale dell’ATO, immersa nel verde, ma, al contempo, nelle immediate vicinanze del
centro abitato del Capoluogo, con la creazione di spazi esterni attrezzati e di un orto
botanico.
Riordino e riqualificazione della SR11, per il tratto interessato dal centro abitato del
Capoluogo, con la ridefinizione delle caratteristiche tipologiche, dopo che assolverà la
funzione di strada urbana con il completamento del sistema delle tangenziali venete, e la
progressiva riqualificazione del sistema insediativo prospiciente il tracciato stradale con
riguardo all’organizzazione funzionale ed alla configurazione scenica.
Promozione, realizzazione e sviluppo di una rete ciclopedonale di collegamento del
Capoluogo con le frazioni, connessa con il sistema dei percorsi naturalistici degli ambiti
naturalistico-ambientali presenti sul territorio.
Riqualificazione dell’area ferroviaria (stazione e gli spazi circostanti, come lo scalo autobus,
aree a parcheggio, le aree urbane di bordo alla linea ferroviaria) e potenziamento della sua
integrazione funzionale con gli altri sistemi di mobilità, specialmente pubblica, sviluppando
la dimensione di snodo intermodale dell’area.

Funzioni attribuite
Utilizzazioni esistenti.
Funzioni residenziali.
Attività economiche e di servizio compatibili con la residenza (attività commerciali al
dettaglio, studi professionali, uffici pubblici e privati, pubblici esercizi, artigianato di servizio
ecc.), in corrispondenza degli insediamenti residenziali, volte al miglioramento della qualità
urbana ed abitativa degli stessi ed allo sviluppo socio-economico.
Funzioni di servizio urbano e potenziamento dei servizi urbani, con priorità alle aree verdi
di quartiere ed alle attrezzature culturali, assistenziali, sanitarie, socio-economiche, per il
tempo libero, ricettive, pubblici esercizi ecc..
Funzioni produttive.
Funzioni commerciali-direzionali.
Funzioni turistico-ricettive.
Attività ricreative legate alla fruizione del tempo libero e alle attività ludico-sportive
all’aperto, con relative strutture di supporto.
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Dimensionamento (art. 31 LR 11/2004)

ATO R1.1

Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici richiesti
mq/abitante

Residenziale

mc

142.178

Abitante teorico

ab. teorici aggiunti
Totale ab. teorici

20

947

aree per servizi aggiuntive

mq

28.410

10.595

aree per servizi complessive
(compreso l’esistente)

mq

317.850

Standard urbanistici richiesti

Slp
mq

10

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
Commerciale/direzionale

Secondari

mc. 150

9.648

Residenti

Primari

Standard
9.800

aree per servizi aggiuntive
Standard

Turistico e ricettivo

mc

10.000

aree per servizi aggiuntive

100mq/100mq
mq

9.800

15mq/100mc
mq

1.500
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29.1.2 ATO R1.2 Frazione Ferrazze residenziale consolidato con nucleo di interesse culturale
Superficie territoriale 1.061.211 mq
Identificazione
Occupa una piccola parte del territorio occidentale, ai piedi del versante collinare della tenuta
Musella e a nord del Capoluogo e dell’ATO P1.1 produttivo.
È un lembo di territorio a sé, caratterizzato a nord da un piccolo nucleo abitato attorno al
Centro Storico della frazione di Ferrazze, e si sviluppa lungo il torrente Rosella e la fossa
Zenobria e la fossa Murara, coi loro ricchi habitat naturalistici, allargandosi, ad un tratto, ad
ovest nel territorio aperto dove si trovano alcune corti rurali ed esistono specchi lacuali, nati
dopo la cessazione dell’attività di escavazione e l’abbandono dei siti.
Obiettivi locali
1.
Tutela e manutenzione della rete idraulica allo scopo di superare/ridurre eventuali
situazioni di vulnerabilità a rischio idraulico, sino alla ridefinizione, con criteri di ingegneria
naturale, delle sezioni fluviali/arginali nei punti critici; valorizzazione del rapporto esistente
tra i corsi d’acqua ed i tessuti insediativi che attraversano o lambiscono.
2.
Tutela delle aree a rischio idraulico ed idrogeologico, individuate dal PAI, per prevenire
situazioni di pericolosità idrogeologica e la creazione di nuove condizioni di rischio nelle
aree vulnerabili.
3.
Tutela e valorizzazione dei caratteri e degli elementi significativi che compongono e
connotano le aree col fine di rispettare l’ambiente naturale della flora e della fauna.
4.
Tutela, recupero e valorizzazione dei caratteri naturalistici ed ambientali dell’ATO che
costituiscono un bacino di risorse per la conservazione e lo sviluppo delle biodiversità, che
arricchiscono e consolidano la rete ecologica.
5.
Tutela e consolidamento del corridoio ecologico secondario lungo il torrente Rosella e la
fossa Zenobria e la fossa Murara nel versante orientale dell’ATO.
6.
Tutela e valorizzazione delle isole ad elevata naturalità (stepping stones) originate da siti
degradati rinaturalizzati spontaneamente, come le cave esaurite ed i bacini lacuali formatisi
dopo la cessazione dell’attività di escavazione presenti sul versante occidentale dell’ATO,
che per la loro posizione geografica assumono l’importante funzione ecologica di punto di
appoggio e rifugio di tutti gli organismi mobili.
7.
Salvaguardia e valorizzazione del territorio aperto in cui l’agricoltura svolge la funzione
strategica di tutela attiva dell’aspetto ambientale-paesaggistico del territorio stesso,
valorizzandolo non solo con l’attività agricola primaria, ma anche con altre attività ad essa
complementari come il turismo rurale e l’agriturismo, assieme a funzioni compatibili con
l’ambiente e con le caratteristiche specifiche esistenti come le attività ricreative legate al
turismo visitazionale/culturale, allo svago ed al tempo libero, alle attività ludico-sportive
all’aria aperta.
8.
Tutela e valorizzazione dei caratteri ambientali dell’ambito rurale della Campagna Parco, a
ridosso del nucleo abitato della frazione di Ferrazze, sul versante orientale, già presente
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nello strumento urbanistico previgente, anche attraverso la realizzazione di un sistema di
fruizione ambientale nel tempo libero e/o per il turismo visitazionale.
Salvaguardia e valorizzazione dei Beni Culturali in riferimento alle funzioni compatibili
ammesse e nel rispetto di quanto previsto all’art.16.2.
Recupero e riqualificazione degli edifici esistenti finalizzato al miglioramento della qualità
degli stessi in coerenza con il particolare contesto ambientale ed in adeguamento anche
alle nuove funzioni ammesse oltre alla residenza (attività ricettive, turismo rurale,
agriturismo etc.).
Il PI individua le attività produttive/commerciali esistenti in zona impropria e ne valuta la
compatibilità con il contesto, in coerenza con quanto previsto all’art.18.11 delle presenti
norme.
Realizzazione di mitigazione ambientale con piantumazione di essenze autoctone, volte a
ridurre l’impatto visivo degli allevamenti zootecnici intensivi esistenti nell’ATO.
Tutela e valorizzazione dei percorsi esistenti nell’ATO, fruibili anche come itinerari di
interesse ambientale e come percorsi ciclopedonali ed equitabili.
Riqualificazione e rivitalizzazione del Centro Storico attraverso la tutela attiva dei valori
storico-culturali del patrimonio edilizio esistente, inteso sia come sistema insediativo nel
suo complesso sia come singola unità edilizia, con l’inserimento e la valorizzazione degli
spazi scoperti, sia pubblici che privati, in riferimento alla trattazione di settore Centro
Storico della pianificazione previgente.
Incentivazione delle piccole attività commerciali e di servizio compatibili con la residenza
all’interno del Centro Storico.
Studio attento ed accurato dell’arredo urbano del centro abitato, degli spazi pubblici
scoperti, quali piazze, strade, parcheggi, e dell’illuminazione in coerenza con gli indirizzi
specifici di cui all’art.16.1.
Riordino morfologico dell’edificato, tutelando e valorizzando gli edifici, i manufatti e gli
elementi fisici di interesse storico e paesaggistico, valutando le possibilità di ampliamento e
di nuova costruzione in funzione dei caratteri e della qualità dei luoghi.
Riqualificazione della scena urbana.
Riordino, riqualificazione e completamento del sistema insediativo consolidato; a tale
scopo il PI definirà i possibili interventi di nuova costruzione a completamento del tessuto
insediativo esistente, che dovranno localizzarsi in adiacenza alle aree residenziali
consolidate, cui si integreranno anche con la viabilità locale ed attraverso il contemporaneo
inserimento di adeguati servizi e luoghi di centralità; il PI stabilirà, inoltre, le modalità di
intervento ed i parametri quantitativi.
Riqualificazione e riconversione delle aree limitrofe al cimitero di Ferrazze per la
valorizzazione del centro abitato della frazione, già previste dalla programmazione
urbanistica previgente, e di un insediamento produttivo incongruo con il carattere
ambientale e paesaggistico del territorio circostante, con l’attuazione di adeguate misure di
mitigazione e compensazione, ricadendo tali interventi in parti del sistema ecorelazionale.
Potenziamento della rete dei servizi pubblici, anche attraverso la conferma, in toto o in
parte, delle aree a servizi già previste dalla pianificazione previgente.

142

Comune di San Martino Buon Albergo

22.

Piano di Assetto del Territorio
Norme Tecniche

Promozione, realizzazione e sviluppo di una rete ciclopedonale di collegamento della
frazione con il Capoluogo, connessa con il sistema dei percorsi naturalistici degli ambiti
naturalistico-ambientali presenti sul territorio.

Funzioni attribuite
Utilizzazioni esistenti.
Funzioni residenziali.
Funzioni agricole da mantenere e potenziare favorendo l’integrazione con altre attività
complementari all’attività agricola, quali il turismo rurale e l’agriturismo, il turismo
visitazionale, volte al miglioramento della qualità degli edifici esistenti ed allo sviluppo
socio-economico.
Attività ricreative legate alla fruizione del tempo libero all’aperto, con relative strutture di
supporto, e altre attività a tutela e valorizzazione delle caratteristiche ambientali,
naturalistiche ed idrogeologiche dell’area.
Attività economiche e di servizio compatibili con la residenza (attività commerciali al
dettaglio, studi professionali, uffici pubblici e privati, pubblici esercizi, artigianato di servizio
ecc.), in corrispondenza degli insediamenti residenziali, volte al miglioramento della qualità
urbana ed abitativa degli stessi ed allo sviluppo socio-economico.
Funzioni di servizio urbano e potenziamento dei servizi urbani, con priorità alle aree verdi
di quartiere ed alle attrezzature culturali, assistenziali, sanitarie, socio-economiche, per il
tempo libero, ricettive, pubblici esercizi ecc..
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Dimensionamento (art. 31 LR 11/2004)

ATO R1.2

Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici richiesti
mq/abitante

Residenziale

mc

40.565

Abitante teorico

Primari

Secondari

10

20

mc. 150

Residenti

492

ab. teorici aggiunti

270

aree per servizi aggiuntive

mq

8.100

Totale ab. teorici

762

aree per servizi complessive
(compreso l’esistente)

mq

22.860

Standard urbanistici richiesti

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
Slp
Commerciale/direzionale

mq

Standard
1.000

aree per servizi aggiuntive

100mq/100mq
mq

1.000
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29.1.3 ATO R1.3 Quartiere Case Nuove
Superficie territoriale 460.286 mq
Identificazione
È un insediamento residenziale racchiuso all’interno della grande viabilità territoriale,
rappresentata dall’autostrada A4 e dalla tangenziale est, e del confine comunale occidentale,
per la miopia della pianificazione del secolo scorso.
Esso costituisce una realtà a sé stante, disancorata dal contesto urbano di SMBA che si riflette
nel tessuto sociale della città per la difficoltà di comunicazione. Infatti esso ha Via Serena come
unico collegamento alla città, che, per la funzione affidatale, risulta ormai insufficiente ed
alquanto debole allo scopo.
Il quartiere manca di luoghi della centralità e di funzioni pubbliche e sociali che gli consentano
di assumere un’identità forte per essere sufficientemente autonomo ed uscire dall’isolamento
in cui si trova.
Questo suo isolamento sarà sicuramente rafforzato con la realizzazione della TAV (Corridoio n.5
Barcellona-Kiev) che, in questo tratto di territorio, correrà parallelamente alla tangenziale est.
Obiettivi locali
1.
Tutela e manutenzione della rete idraulica allo scopo di superare/ridurre eventuali
situazioni di vulnerabilità a rischio idraulico, sino alla ridefinizione, con criteri di ingegneria
naturale, delle sezioni fluviali/arginali nei punti critici; valorizzazione del rapporto esistente
tra i corsi d’acqua ed i tessuti insediativi che attraversano o lambiscono.
2.
Tutela, recupero e valorizzazione dei caratteri naturalistici ed ambientali dell’ATO che
costituiscono un bacino di risorse per la conservazione e lo sviluppo delle biodiversità, che
arricchiscono e consolidano la rete ecologica.
3.
Tutela e manutenzione dell’area delle risorgive lungo la fossa Zenobria, nel versante
orientale dell’ATO, caratterizzate da un’elevata sensibilità e valenza paesaggisticoambientale per la coesistenza di delicati equilibri di natura idrogeologica, biologica ed
antropica; promozione per la fruizione dell’area stessa dal turismo visitazionale e didatticoculturale, nel tempo libero e per attività ludico-sportive all’aperto.
4.
Tutela e consolidamento del corridoio ecologico secondario lungo il torrente Rosella e la
fossa Zenobria nel versante orientale dell’ATO.
5.
Superamento e mitigazione dell’effetto barriera esercitato dalla tangenziale est e dalla
tangenziale sud, assieme all’autostrada A4, con adeguati ed efficaci dispositivi atti a
ripristinare la continuità delle principali componenti della rete ecologica territoriale,
interrotta dall’interposizione delle infrastrutture stesse, promuovendo anche la
riqualificazione delle aree adiacenti alle barriere perché non abbiano i connotati di aree
degradate.
6.
Salvaguardia e valorizzazione dei Beni Culturali in riferimento alle funzioni compatibili
ammesse e nel rispetto di quanto previsto all’art.16.2.
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Il PI individua le attività produttive/commerciali esistenti in zona impropria e ne valuta la
compatibilità con il contesto, in coerenza con quanto previsto all’art.18.11 delle presenti
norme.
Realizzazione di mitigazione ambientale con piantumazione di essenze autoctone, volte a
ridurre l’impatto visivo degli allevamenti zootecnici intensivi esistenti nell’ATO.
Tutela e valorizzazione dei percorsi esistenti nell’ATO, fruibili anche come itinerari di
interesse ambientale e come percorsi ciclopedonali ed equitabili.
Riordino, riqualificazione e completamento del sistema insediativo consolidato; a tale
scopo il PI definirà i possibili interventi di nuova costruzione a completamento del tessuto
insediativo esistente, che dovranno localizzarsi in adiacenza alle aree residenziali
consolidate, cui si integreranno anche con la viabilità locale ed attraverso il contemporaneo
inserimento di adeguati servizi e luoghi di centralità; il PI stabilirà, inoltre, le modalità di
intervento ed i parametri quantitativi.
Riqualificazione della scena urbana.
Ampliamento dell’area urbana consolidata a sud dell’ATO, già previsto dalla pianificazione
previgente.
Potenziamento della rete dei servizi pubblici, anche attraverso la conferma, in toto o in
parte, delle aree a servizi già previste dalla pianificazione previgente.
Individuazione di luoghi di centralità urbana.
Promozione, realizzazione e sviluppo di una rete ciclopedonale di collegamento del
Quartiere Case Nuove con il vicino Distretto Polifunzionale ed il Capoluogo, connessa con il
sistema dei percorsi naturalistici degli ambiti naturalistico-ambientali presenti sul territorio.

Funzioni attribuite
Utilizzazioni esistenti.
Funzioni residenziali.
Attività economiche e di servizio compatibili con la residenza (attività commerciali al
dettaglio, studi professionali, uffici pubblici e privati, pubblici esercizi, artigianato di servizio
ecc.), in corrispondenza degli insediamenti residenziali, volte al miglioramento della qualità
urbana ed abitativa degli stessi ed allo sviluppo socio-economico.
Funzioni di servizio urbano e potenziamento dei servizi urbani, con priorità alle aree verdi
di quartiere ed alle attrezzature culturali, assistenziali, sanitarie, socio-economiche, per il
tempo libero, ricettive, pubblici esercizi ecc..
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Dimensionamento (art. 31 LR 11/2004)

ATO R 1.3

Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici richiesti
mq/abitante

Residenziale

mc

35.687

Abitante teorico

ab. teorici aggiunti
Totale ab. teorici

20

238

aree per servizi aggiuntive

mq

7.140

1.599

aree per servizi complessive
(compreso l’esistente)

mq

47.970

Standard urbanistici richiesti

Slp
mq

10

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
Commerciale/direzionale

Secondari

mc. 150

1.361

Residenti

Primari

Standard
1.000

aree per servizi aggiuntive

100mq/100mq
mq

1.000
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29.2 Sottosistema P – Produttivo
29.2.1 ATO P1.1 Ambito Polo Produttivo
Superficie territoriale 4.195.396 mq
Identificazione
È il grande cuore economico-produttivo della città di SMBA ed assieme all’ATO del Capoluogo,
posta subito a nord, costituiscono il nucleo vitale della città stessa.
Comprende la vasta area delimitata dalla linea ferroviaria, a nord, e dalla tangenziale est e si
estende sul versante meridionale dell’autostrada A4 e della SP38 “La Porcilana” sino ai confini
con l’ATO A2.1, inglobando le realtà produttive poste subito a nord della linea ferroviaria, ad
ovest del territorio.
Se la linea ferroviaria ha costituito un limite all’espansione residenziale nel Capoluogo, la stessa
ha certamente favorito l’insediamento delle prime grandi industrie, avvenuto lungo il versante
meridionale del tracciato, dando inizio a quello sviluppo industriale ed economico,
successivamente favorito dalle Amministrazioni locali negli anni ’60 ed incentivato con la
realizzazione dell’autostrada A4 e delle tangenziali sud ed est.
Al suo interno, nell’ampia zona delimitata dal torrente Rosella, la tangenziale est e l’autostrada
A4, si trovano aree produttive, commerciali, direzionali, la media e grande struttura di vendita e
si sono insediate importanti realtà economico-produttive per le quali questo polo acquisisce
una valenza che supera la realtà locale, proprio per la presenza di importanti direttrici viarie
territoriali.
L’avvicendamento di attività economiche ed i cambiamenti degli stessi insediamenti produttivi
avvenuti nel tempo, strettamente correlati ad una economia in continua evoluzione, hanno
determinato un disegno urbanistico che rappresenta più la risposta ad un bisogno da soddisfare
nell’immediato più che il risultato di una meditata pianificazione, che si riflette anche nel
disegno viabilistico sempre più caotico ed inadeguato ai flussi veicolari crescenti.
Inoltre le aree lungo il versante meridionale della linea ferroviaria, corrispondenti ai primi
insediamenti industriali, necessitano di un processo di riqualificazione e riconversione perché
risultano ormai non più congrui con i caratteri urbani del contesto circostante.
Sul versante occidentale dell’ATO il PAQE trova le condizioni adeguate alla realizzazione di due
importanti temi come il Polo Tecnologico Bios, laddove esiste già un’industria alimentare, e la
Porta della Musica, come l’ingresso principale alla città di Verona per chi proviene da oriente.
La gran parte dell’ATO sarà oggetto di un grande intervento di riqualificazione, riconversione e
ristrutturazione (Distretto polifunzionale).
La parte di ATO sottostante l’autostrada A4 e la SP38 “La Porcilana” è dedicata alle nuove zone
produttive, dove convergeranno le attività sparse nel territorio, in zone inadeguate ed
improprie, e dove si completerà la riorganizzazione dell’attività economico-produttiva stessa.
Sul versante orientale, a nord dell’autostrada A4, si ha un importante tratto della Campagna
Parco dove lungo il fiume Fibbio sorgono alcune corti rurali, in una delle quali si trova la Villa
Veneta Corte Radici, ed un modesto insediamento residenziale, vicino ad un bacino lacuale,
nato dalla cessazione dell’attività di escavazione e dall’abbandono del sito.
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Obiettivi locali
1.
Tutela e manutenzione della rete idraulica allo scopo di superare/ridurre eventuali
situazioni di vulnerabilità a rischio idraulico, sino alla ridefinizione, con criteri di ingegneria
naturale, delle sezioni fluviali/arginali nei punti critici; valorizzazione del rapporto esistente
tra i corsi d’acqua ed i tessuti insediativi che attraversano o lambiscono.
2.
Tutela delle aree a rischio idraulico ed idrogeologico, individuate dal PAI, per prevenire
situazioni di pericolosità idrogeologica e la creazione di nuove condizioni di rischio nelle
aree vulnerabili.
3.
Tutela e consolidamento del corridoio ecologico principale lungo il fiume Fibbio.
4.
Tutela e consolidamento del corridoio ecologico secondario lungo il torrente Rosella e la
fossa Zenobria nel versante occidentale dell’ATO.
5.
Tutela e valorizzazione delle isole ad elevata naturalità (stepping stones) originate da siti
degradati rinaturalizzati spontaneamente, come le cave esaurite ed i bacini lacuali formatisi
dopo la cessazione dell’attività di escavazione nella Campagna Parco, che per la loro
posizione geografica assumono l’importante funzione ecologica di punto di appoggio e
rifugio di tutti gli organismi mobili.
6.
Superamento e mitigazione dell’effetto barriera esercitato dalla tangenziale est, dalla linea
ferroviaria MI-VE, sul versante occidentale dell’ATO, e dall’autostrada A4, con adeguati ed
efficaci dispositivi atti a ripristinare la continuità delle principali componenti della rete
ecologica territoriale, interrotta dall’interposizione delle infrastrutture stesse,
promuovendo anche la riqualificazione delle aree adiacenti alle barriere, all’interno degli
insediamenti, perché non abbiano i connotati di “retro urbano” o aree residuali degradate.
7.
Salvaguardia e valorizzazione dei Beni Culturali in riferimento alle funzioni compatibili
ammesse e nel rispetto di quanto previsto all’art.16.2.
8.
Tutela, conservazione e valorizzazione della Villa Veneta Corte Radici e degli elementi di
valore storico-architettonico, dei beni e delle risorse presenti nel contesto del complesso
monumentale.
9.
Riqualificazione, riconversione e ristrutturazione delle aree che costituiscono il Distretto
Polifunzionale da assoggettare ad un Piano degli Interventi specifico e di coordinamento
urbanistico unitario al fine di trasformare e rinnovare un tessuto urbano complesso e
disomogeneo secondo criteri di elevata qualità urbanistica ed architettonica, in condizioni
di sostenibilità ambientale, rispondendo ai numerosi problemi urbanistici esistenti e alla
richiesta di standard qualitativi di vita superiori a quelli attuali e allo scopo di rendere
questa parte di città rinnovata e trasformata funzionale alle dinamiche della moderna
economia ed appetibile a nuove realtà economico-produttive, favorendo anche
l’insediamento di attività produttive innovative, ad alto contenuto tecnologico, attività di
servizio all’impresa e all’uomo, sia per le imprese della realtà locale che per quelle dell’area
metropolitana veronese; Il Piano degli Interventi specifico e di coordinamento urbanistico
unitario sarà coadiuvato da un masterplan al fine di valutare la propensione alla
riqualificazione, riconversione e trasformazione delle aree con i soggetti, le categorie o le
figure giuridiche interessate e di concertare il complesso processo del Distretto
Polifunzionale con gli stessi.
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Promozione e realizzazione del Polo Tecnologico Bios, in ossequio all’art.36 del PAQE
(art. 18.5), in un’area del Comune di SMBA, posta sul confine occidentale dove esiste
già un’importante realtà produttiva agroalimentare, per la creazione di una cittadella
dove si concentrano attività ad alto contenuto tecnologico ed innovativo nel settore
delle biotecnologie alimentari e sono presenti attività di ricerca, oltre a quella
produttiva.

Promozione e realizzazione della Porta della Musica, in ossequio all’art.27 del PAQE
(art. 18.4) che l’individua vicino al casello autostradale di VR-EST nel territorio di SMBA
e dove prevede adeguati spazi destinati allo svolgimento di grandi eventi musicali e
manifestazioni di ogni genere, con la realizzazione di strutture polifunzionali, assieme
ad attività della ricettività alberghiera legata al turismo congressuale e fieristico e a
quelle di supporto al polo fieristico veronese.

Riqualificazione urbanistica di aree di urbanizzazione consolidata del sistema
produttivo e riorganizzazione degli insediamenti produttivi esistenti col fine di
riordinare e riorganizzarne la funzionalità complessiva del sistema anche sotto il profilo
dell’accessibilità e della dotazione di servizi.

Riqualificazione e riconversione di aree funzionali alla riqualificazione delle polarità
urbane, aventi anche caratteri storico-architettonici (Magazzini Citterio) ed ambientali
da tutelare e valorizzare, e di aree funzionali alla riconversione dei tessuti produttivi,
ritenuti ormai incongrui con i caratteri urbani ed ambientali del contesto circostante,
già previste dalla pianificazione previgente; tutela e valorizzazione dell’insediamento di
archeologia industriale dei Magazzini Citterio quale elemento significativo e
rappresentativo della storia e delle tradizioni dell’industria locale.

Riordino, riqualificazione e completamento del sistema insediativo consolidato.

Tutela e valorizzazione dei caratteri ambientali dell’ambito rurale della Campagna
Parco tra l’asse ferroviario MI-VE e l’autostrada A4, già presente nello strumento
urbanistico previgente, anche attraverso la fruizione ambientale nel tempo libero e/o
per il turismo visitazionale.

Ampliamenti delle aree di urbanizzazione consolidata del sistema produttivo nel
versante orientale dell’ATO, uno sopra la linea ferroviaria e l’altro a nord della SR11 in
adiacenza alla borgata di Sant’Antonio, già previsti dalla pianificazione previgente.

Riqualificazione, riorganizzazione e potenziamento della viabilità esistente, assieme ai
collegamenti con la viabilità a livello territoriale, per favorire la massima integrazione
del Distretto Polifunzionale con la città esistente;
Sviluppo del sistema insediativo produttivo lungo il versante meridionale dell’A4, ad est
dello snodo del casello autostradale e in prossimità di una zona produttiva già esistente, in
un’area da assoggettare ad un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, per la
realizzazione di lotti di piccolo taglio e a prezzi calmierati dove trasferire le attività
artigianali e le piccole imprese attualmente sparse sul territorio e, talvolta, in zona
impropria, in un contesto organizzato ed attrezzato in modo adeguato ed opportuno.
Sviluppo del sistema insediativo produttivo nella parte di territorio posta tra il versante
meridionale della linea ferroviaria MI-VE e la SP38 “la Porcilana”, legato alla forte
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attrazione indotta dall’importante arteria a valenza territoriale, strettamente connessa alle
tangenziali ed all’autostrada A4.
Realizzazione di un “Centro Servizi per l’Automobile” in adiacenza alla zona per
attrezzature pubbliche e di pubblico interesse a gestione privata, lungo la SP 38 “la
Porcilana”; il Centro comprende tutti i servizi necessari alla manutenzione ed alla cura
dell’auto, includendo quanto è di contorno nel caso specifico (accessori, componentistica,
carrozzeria, meccanica, impiantistica elettrica ed elettronica, punti per la revisione e
rilascio di bollino blu etc.) ed una struttura ricettiva nella tipologia di autohotel; l’esigenza
di una realtà simile nasce dalla presenza di un sistema viabilistico territoriale importante e
complesso e per la capacità attrattiva del polo produttivo esistente nel territorio comunale;
il Centro trova, nella collocazione prevista, la condizione ideale, data dalla presenza,
derivante dalla pianificazione previgente, dell’area a servizi a gestione privata, ad uso di
deposito per autovetture sottoposte a sequestro giudiziario e servizio di soccorso stradale
per la mobilità lungo un’arteria a valenza territoriale, quale la Porcilana (SP38), che si
configura come viabilità alternativa alla SR11, ed in stretta connessione con le tangenziali e
l’autostrada A4.
Potenziamento della rete dei servizi pubblici, anche attraverso la conferma, in toto o in
parte, delle aree a servizi già previste dalla pianificazione previgente.
Promozione, realizzazione e sviluppo di una rete ciclopedonale di collegamento con il
Capoluogo, il Quartiere Case Nuove e le frazioni, connessa con il sistema dei percorsi
naturalistici degli ambiti naturalistico-ambientali presenti sul territorio.

Funzioni attribuite
Utilizzazioni esistenti.
Funzioni residenziali.
Funzioni agricole da mantenere e potenziare favorendo l’integrazione con altre attività
complementari all’attività agricola, quali il turismo rurale e l’agriturismo, il turismo
visitazionale, volte al miglioramento della qualità degli edifici esistenti ed allo sviluppo
socio-economico.
Attività ricreative legate alla fruizione del tempo libero all’aperto, con relative strutture di
supporto, e altre attività a tutela e valorizzazione delle caratteristiche ambientali,
naturalistiche ed idrogeologiche dell’area.
Attività economiche e di servizio compatibili con la residenza (attività commerciali al
dettaglio, studi professionali, uffici pubblici e privati, pubblici esercizi, artigianato di servizio
ecc.), in corrispondenza degli insediamenti residenziali, volte al miglioramento della qualità
urbana ed abitativa degli stessi ed allo sviluppo socio-economico.
Funzioni di servizio urbano e potenziamento dei servizi urbani, con priorità alle aree verdi
di quartiere ed alle attrezzature culturali, assistenziali, sanitarie, socio-economiche, per il
tempo libero, ricettive, pubblici esercizi ecc..
Attività produttive tradizionali.
Attività che operano in settori innovati (attività produttive ad alto contenuto tecnologico,
vivaio di aziende per imprese di nuova formazione che operano in settori innovativi e ad
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alto contenuto tecnologico), sedi per la ricerca e produzione avanzata, logistica ed attività
connesse, mostre permanenti e/o temporanee.
Attività commerciali.
Attività direzionali.
Centri integrati di servizio all’impresa e all’uomo (uffici di consulenza, incubatori per lo
start up di nuove aziende, attività di formazione e di specializzazione professionale,
direzionale, centro congressi, attrezzature ricettive e di ristoro, attrezzature socio-sanitarie,
mostre permanenti e/o temporanee, attrezzature per sedi rappresentative ed istituzionali,
attrezzature per il tempo libero, lo sport e lo spettacolo).
Attività ricettive ed alberghiere.
Residenza per il proprietario/personale di custodia delle attività produttive.
Autorimesse di uso pubblico e privato.
Stazioni di servizio per carburanti ed attività connesse.
Centro Servizi per l’Automobile.
Etc.

152

Comune di San Martino Buon Albergo

Piano di Assetto del Territorio
Norme Tecniche

Dimensionamento (art. 31 LR 11/2004)

ATO P1.1

Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici richiesti
mq/abitante

Residenziale

mc

91.968

Abitante teorico

Primari

Secondari

10

20

mc. 150

Residenti

422

ab. teorici aggiunti

613

aree per servizi aggiuntive

mq

18.390

1.035

aree per servizi complessive
(compreso l’esistente)

mq

31.050

Totale ab. teorici

Standard urbanistici richiesti

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo
Slp
Commerciale/direzionale

mq

Standard
40.000 + *

Superficie di zona
Industria e artigianato

mq

aree per servizi aggiuntive
Standard

167.713

aree per servizi aggiuntive
Standard

Turistico e ricettivo

mc

151.349

aree per servizi aggiuntive

100mq/100mq
mq

40.000 + *

10mq/100mq
mq

16.771

15mq/100mc
mq

22.702

*All’interno

del tessuto urbano consolidato, che il PAT definisce Distretto Polifunzionale, è
previsto un processo di riqualificazione per il rinnovamento di una importante quota della città,
funzionale alle dinamiche della moderna economia, in cui si prevede anche la destinazione
d’uso commerciale-direzionale. Trattandosi di area già urbanizzata da assoggettare ad un
processo di riqualificazione e riconversione funzionale, non è possibile attualmente quantificare
quote verosimili di destinazione commerciale-direzionale, ma si rimandano alla fase di
concertazione del PI le valutazioni della propensione alla riconversione e al conseguente
dimensionamento.
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Art.30 Riepilogo dimensionamento generale per ATO

CARICO AGGIUNTIVO PER RESIDENZA

ATO

AMBITO

Abitanti
Residenti
(a)

ab.
A 1.1 Marcellise
A 1.2 Tenuta Musella

Abitanti Volume
Residui Residuo
PRG
PRG
(b)
(B)

ab.

mc

Abitanti
previsti
PAT
(c)

ab.

TOTALE
Volume
Abitanti
previsto
aggiuntivi
PAT
PAT
(C)
(b+c)

mc

TOTALE
Volume
insediativo
aggiuntivo
PAT
(B+C)

TOTALE
Abitanti
(a+b+c)

mc

ab.

ab.

1.081

84

12.561

147

21.991

231

34.552

1.312

80

0

0

20

3.000

20

3.000

100

A 2.1 Pianura Meridionale

302

78

11.633

258

38.727

336

50.360

638

A 2.2 Mambrotta

631

105

15.690

200

30.000

305

45.690

936

R 1.1 Capoluogo

9.648

414

62.178

533

80.000

947

142.178

10.595

492

97

14.565

173

26.000

270

40.565

762

1.361

101

15.187

137

20.500

238

35.687

1.599

67 10.000
1.535 230.218

613
2.960

91.968
444.000

1.035
16.977

R 1.2 Ferrazze
R 1.3 Case Nuove
P 1.1 Polo Produttivo
TOTALE

422
14.017

546 81.968
1.425 213.782

Volume aggiuntivo PAT per nuove costruzioni e per riqualificazioni, completamento e modesti ispessimenti e
comprensivo dei crediti edilizi: 444.000 mc
Abitanti aggiuntivi PAT: 2.960 ab.
TOTALE Abitanti ( Abitanti residenti + Abitanti aggiuntivi PAT): 14.017 + 2.960 = 16.977 ab.
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CARICO AGGIUNTIVO ATTIVITA' COMPATIBILI CON LA RESIDENZA
(COMMERCIALE-DIREZIONALE)

ATO

AMBITO

Superficie lorda di pavimento
per Attività compatibili
con la residenza
previste PAT

mq
A 1.1

Marcellise

A 1.2

Tenuta Musella

0

A 2.1

Pianura Meridionale

0

A 2.2

Mambrotta

1.500

R 1.1

Capoluogo

9.800

R 1.2

Ferrazze

1.000

R 1.3

Case Nuove

1.000

P 1.1

Polo Produttivo

TOTALE

1.500

0
14.800

N.B.
Le Attività compatibili con la residenza previste dal PAT corrispondono al 10% del volume
insediativo aggiuntivo PAT diviso per 3 m di altezza, ovvero a (444.000x10%)/3 =
44.400/3=14.800 mq
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CARICO AGGIUNTIVO COMMERCIALE-DIREZIONALE

ATO

AMBITO

Superficie lorda di pavimento
per Attività
Commerciali Direzionali
previste PAT

mq
A 1.1

Marcellise

0

A 1.2

Tenuta Musella

0

A 2.1

Pianura Meridionale

0

A 2.2

Mambrotta

0

R 1.1

Capoluogo

0

R 1.2

Ferrazze

0

R 1.3

Case Nuove

0

P 1.1

Polo Produttivo

TOTALE

40.000 + *

40.000 + *

N.B. I 40.000 mq sono assegnati alle attività di supporto connesse alla nuova area di espansione
corrispondente alla Porta della Musica, così come definita dal PAQE.

*Nell'ATO P1.1 Polo Produttivo, all'interno del tessuto urbano consolidato, che il PAT definisce
Distretto Polifunzionale, è previsto un processo di riqualificazione e riconversione per il
rinnovamento di una importante quota della città, funzionale alle dinamiche della moderna
economia, in cui si prevede anche la destinazione d'uso commerciale-direzionale. Trattandosi di
area già urbanizzata da assoggettare ad un processo di riqualificazione e riconversione
funzionale, non è possibile attualmente quantificare quote verosimili di destinazione
commerciale-direzionale, ma si rimandano alla fase di concertazione del PI le valutazioni della
propensione alla riconversione e al conseguente dimensionamento.
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CARICO AGGIUNTIVO DEL SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO
(INDUSTRIA - ARTIGIANATO)

ATO

AMBITO

Superficie di Zona
Residua
PRG

Superficie di Zona
prevista
PAT

TOTALE
Superficie di Zona
complessiva aggiuntiva
PAT

mq

mq

mq

A 1.1

Marcellise

0

0

0

A 1.2

Tenuta Musella

0

0

0

A 2.1

Pianura Meridionale

0

0

0

A 2.2

Mambrotta

0

0

0

R 1.1

Capoluogo

0

0

0

R 1.2

Ferrazze

0

0

0

R 1.3

Case Nuove

0

0

0

P 1.1
TOTALE

Polo Produttivo

2.713
2.713

165.000
165.000

167.713
167.713
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CARICO AGGIUNTIVO TURISTICO-RICETTIVO

ATO

AMBITO

Volume Residuo
PRG

Volume previsto
PAT

TOTALE
Volume aggiuntivo
PAT

mc

mc

mc

A 1.1

Marcellise

0

0

0

A 1.2

Tenuta Musella

0

0

0

A 2.1

Pianura Meridionale

0

0

0

A 2.2

Mambrotta

0

0

0

R 1.1

Capoluogo

0

10.000

10.000

R 1.2

Ferrazze

0

0

0

R 1.3

Case Nuove

0

0

0

P 1.1
TOTALE

Polo Produttivo

21.349
21.349

130.000
140.000

151.349
161.349
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