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Inquadramento territoriale

Il Comune di Villaga (VI), si estende nella parte meridionale della Provincia di Vicenza. Il suo territorio è
costituito per metà dai rilievi dei Monti Berici, dei quali occupa la porzione sudorientale, e per l’altra metà
dalla bassa pianura vicentina, compresa tra i Colli Euganei e i Berici.
I Comuni confinanti sono rispettivamente: Zovencedo a Nord, Barbarano Vicentino e Albettone ad Est,
Sossano a Sud, Grancona e San Germano dei Berici ad Ovest.
Il territorio comunale si estende tra i Fogli nr. 50 III NO “Arcugnano” e 50 III SO “Barbarano” della cartografia
IGM a scala 1:25.000. Nella Carta Tecnica Regionale a scala 1:10.000, è inserito nelle Sezioni nr. “125140
“Grancona, 125150 “Barbarano Vicentino”, 146020 “Orgiano” e 146030 “Sossano”, mentre occupa gli
elementi a scala 1:5.000 n° 125142 “San Germano dei Berici”, 125152 “Mossano”, 125153 “Barbarano
Vicentino, 125154 “Zovencedo”, 146021 “Villa del Ferro”, 146031 “Ponte Barbarano”, 146032 “San
Teobaldo”, 146033 “Sossano” e 146034 “Toara”.
Gli insediamenti maggiori del Comune, oltre al capoluogo di Villaga che ospita la sede municipale, sono le
località di Toara, Pozzolo e Belvedere, mentre le principali arterie stradali che interessano il territorio
comunale sono: la SS 247 Riviera , che attraversa in direzione nord-sud l’angolo sudest del territorio
comunale e la S.P. Berico-Euganea che transita in direzione sudovest-nordest nella parte meridionale.
La parte centro-settentrionale del territorio comunale si sviluppa all’interno del sito della rete Natura 2000,
SIC IT3220037 “Colli Berici”, (Figura 1).

Figura 1: Territorio del Comune di Villaga e sito della rete Natura 2000
(Elaborazione QGis)

Cod.0800-16 DGR2299-14

-1-

Comune di Villaga - Piano degli Interventi
Relazione Tecnica ai sensi dell’All. A, DGR 2299/2014

2

Il “Primo Piano degli Interventi”

Il “Primo Piano degli Interventi (P.I.)” in oggetto, è relativo a:
1. INTERVENTI DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA ANNESSO RUSTICO A RESIDENZIALE senza aumenti
superficiali e/o volumetrici (n. 4):


Dal Maso, richiesta di “cambio di destinazione d’uso di parte dell’annesso rustico a residenziale”,



Bolcato, richiesta di “cambio di destinazione d’uso di parte dell’annesso rustico a residenziale”,



De Francheschi, richiesta di “cambio di destinazione d’uso di parte dell’annesso rustico a
residenziale”,



Chiarcos, richiesta di “modifica parziale destinazione d’uso da annesso rustico a residenziale”;

2. ELIMINAZIONE VINCOLI E CAMBI DI DESTINAZIONE D’USO (n. 4):


Autotrasporti Mozzato SRL - Massimiliano Mirco SNC, richiesta di “estendere l’area edificabile al
confine di proprietà e mappale 70”,



Miotello Marino, richiesta di “recupero e ristrutturazione dei fabbricati esistenti ad uso ricettivo –
turistico”,



Pozza Mauro, richieste di “demolizione dell’edificio esistente” e di “eliminazione del vincolo
esistente”,



Morbin Dario, richiesta di “eliminazione del vincolo esistente”;

3. APPLICAZIONE DI “VARIANTI VERDI”, ai sensi dell’art. 7, L.R. 04/2015 “modifiche alla zonizzazione”,
comporta esclusivamente modifiche di natura normativa, relativamente alla riclassificazione di alcune
aree, 6 nello specifico (Montesello Miriam, Melato Pierina, De Marchi Augusto, Pozza Mauro, De Marchi
Paolo, Spagnolo Riccardo), causandone sostanzialmente la perdita della capacità edificatoria infatti, la
“VARIANTE VERDE” di cui all’art. 7 della succitata L.R. 04/2015, prevede la riclassificazione di aree
edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento
urbanistico vigente e siano rese inedificabili;
4. NUOVE ISTANZE (n. 4):


Crestale Leopoldo – Gelindo – Anna Maria, istanza di “traslazione volume residenziale dal Comune
di Sossano a Villaga tramite demolizione e ricostruzione”,



Gardin Alessandro, istanza di “spostamento volume edificio residenziale vicino a struttura agricolo
produttiva da realizzare”,



Sella Enrico, istanza di “nuova edificazione fabbricato residenziale”,



Gaspari Cinzia – Marangoni Mose Massimo, istanza di “nuova edificazione”.

Complessivamente si tratta quindi di 18 “interventi” puntuali di limitata estensione, di cui solo 4 prevedono
nuovo consumo di suolo dovuto a costruzione di nuovi volumi (“nuove istanze” di Crestale Leopoldo –
Gelindo – Anna Maria, Gardin Alessandro, Sella Enrico e Gaspari Cinzia – Marangoni Mose Massimo) e 1
richiede esclusivamente di “estendere l’area edificabile” (Autotrasporti Mozzato SRL - Massimiliano Mirco
SNC); sia le succitate 4 “nuove istanze” che la richiesta di ampliamento dell’area edificabile, sono localizzate
ESTERNAMENTE rispetto al sito della rete Natura 2000 considerato, SIC IT3220037 “Colli Berici”.

All’interno del sito della rete Natura 2000 considerato, SIC IT3220037 “Colli Berici”, ma senza alcuna
sovrapposizione con gli habitat riconosciuti ai sensi della Direttiva 92/43/Cee, insistono gli interventi (Figura
2):


ID +2 “De Franceschi Marco”, con istanza di INTERVENTI DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA ANNESSO
RUSTICO A RESIDENZIALE,



ID 06 ”Spagnolo Giancarlo”, con istanza di APPLICAZIONE DI “VARIANTI VERDI”,
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ID 11 ”Chiarcos Giacomo”, con istanza di INTERVENTI DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA ANNESSO
RUSTICO A RESIDENZIALE,



ID 19 “Miotello Marino”, con istanza di CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO e nello specifico con “recupero e
ristrutturazione dei fabbricati esistenti ad uso ricettivo – turistico”.

Figura 2: Localizzazione degli interventi (+2, 06, 11 e 19) all’interno del sito della rete Natura 2000
(Elaborazione QGis)
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Analisi delle aree

Le analisi per ogni richiesta di intervento verranno effettuate considerando come base di riferimento la
C.T.R. e il quadro conoscitivo del P.A.T. di Villaga. L’analisi delle aree di intervento segue la numerazione di
cui alle schede di analisi dei singoli ambiti di intervento.
Le richieste di NUOVO INTERVENTO EDILIZIO RESIDENZIALE, in sede di P.I., sono:
1. Sella Enrico
2. Gardin Alessandro
3. Crestale Leopoldo – Gelindo – Anna Maria
4. Gaspari Cinzia
Relativamente ai succitati 4 interventi di NUOVO INTERVENTO EDILIZIO RESIDENZIALE e in considerazione della
nuova occupazione di suolo generata nell’attuazione, saranno compiute anche alcune considerazioni
puntuali con riferimento al sito della rete Natura 2000 considerato.
Le richieste di CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA EDIFICIO NON PIÙ FUNZIONALE AL FONDO A RESIDENZIALE, in
sede di PI, sono:
5. Bolcato Luca
6. De Franceschi Marco
7. Dal Maso Mirco
8. Chiarcos Giacomo

La richiesta di cambio destinazione d’uso secondo la L.R. 05/2015 “VARIANTI VERDI” è pervenuta da:
9. Montesello Miriam
10. Melato Pierina
11. De Marchi Augusto
12. De Marchi Paolo
13. Pozza Mauro
14. Spagnolo Giancarlo

La richiesta di CAMBIO DESTINAZIONE D’USO è pervenuta da:
15. Pozza Mauro
16. Morbin Dario
17. Guerrino Marcadella
18. Miotello Marino
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Richieste di nuovo intervento edilizio residenziale

Intervento 1

ATO 1

L’area oggetto di richiesta di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2014, è censita al
Catasto Terreni al Foglio 1, Mappali 260-297-84 e misura mq 3118 si sviluppa lungo via Castello.
La richiesta di accordo si basa sulla possibilità di realizzare un’abitazione unifamiliare su n. 2 piani fuori terra.
Attualmente la situazione dell’ambito è di Zona E2B – Area di pianura a basso grado di frazionamento
fondiario, art. 47, art. 48 delle NTO del P.I.
Con riferimento al PAT, l’ambito rientra all’interno dell’edificazione art. 32 delle NTA del PAT, nel contesto
figurativo – Ville di particolare interesse provinciale (riferimento PTRC- tav. 5.1 B, art. 16 delle NTA del PAT e
per una parte in area di connessione naturalistica art. 37 delle NTA del PAT. L’intervento ricade in ATO n. 1 Collinare. La destinazione assegnata dal P.I. è di “Zona C2 – Zone residenziali di espansione”, art. 38 delle
NTO del P.I., con intervento da realizzarsi attraverso un accordo ex art. 6 LR 11/2004.
Litologia: rocce compatte stratificate
Copertura suolo agricolo: cod. 22100 vigneti

Tavola 4 - Trasformabilità

Tavola 3 - Fragilità

A. Caratteri geoidrologici
La quota media del sedime è a ~ 109,5 m slm. Il perimetro dell’intervento si sviluppa tutto in un area con
rocce compatte stratificate (Calcareniti di Castelgomberto, calcareniti a Nummuliti)). Le Rocce sono molto
permeabili per fessurazione e carsismo (Calcareniti di Castelgomberto) e mediamente permeabili per
fessurazione (Calcari a Nummuliti).
La Carta Idrogeologica del PAT evidenzia la presenza di tavola d'acqua sotterranea superiore a 10 m dal
piano campagna è, dunque, fuori dal volume significativo dell’intervento edilizio. Non sono presenti all'interno
dell'ambito rii d'acqua perenni. Il solco più prossimo all'area del sedime è posto a Sud Ovest, a 140 m dal
lotto in esame ed è il Fosso di Noseo.
B. Obiettivi del piano di intervento
L’intervento consisterà in una nuova costruzione. L’area in oggetto ha superficie 3.118 m2 essa ricade nella
classe di "area idonea a condizione" all'edificazione nel PAT, al quale si rimanda per le prescrizioni NTA,
oltre che alle NTO. Per i calcoli si è proceduto considerando che nella condizione ante operam l’area
ricadesse in Zona E2B (area di pianura a basso grado di frazionamento fondiario), mentre nella condizione
post operam si è considerata l’area in zona C2 (Zona Residenziale). L’indice territoriale relativo a tale lotto è
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pari a 0,25, con nuovo volume di 800 m3. L'area oggetto d'intervento progettuale ha una superficie di 1681
m2, quindi ricade, secondo l'Allegato A della DGR 2948/2009, nella classe di “Modesta
impermeabilizzazione potenziale” In questo caso oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui
affidare le funzioni di laminazione delle piene, è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni
di un tubo di diametro 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano il metro.
C. Sito rete Natura 2000
Con riferimento al SIC IT3220037 “Colli Berici”, l’intervento è esterno al medesimo e insiste su un terreno
coltivato a vigneto (Figura 3).
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Intervento 2

ATO 1

L’area oggetto di richiesta di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2014, è censita al
Catasto Terreni al Foglio 1, Mappali 135-188 e misura mq 1500 si sviluppa lungo via San Michele Arcangelo
vicino al cimitero comunale ed il centro di Villaga.
La richiesta di accordo si basa sulla possibilità di ricostruzione del fabbricato demolito e censito al foglio 1
mappale 122 con aumento del volume fino a mc. 800 come consentito dalla L.R. n. 11/2004 sul terreno
censito al foglio 1 mappali 135-188, nell’ambito della struttura agricolo-produttiva (fattoria didattica)
realizzata. Attualmente la situazione dell’ambito è di E2A – Aree collinari di primaria importanza per la
funzione agricola- ambientale e di interesse paesaggistico, art. 47, art. 48 delle NTO del P.I.
Con riferimento al PAT, l’ambito rientra nel contesto figurativo – Ville di particolare interesse provinciale
(riferimento PTRC- tav. 5.1 B, art. 16 delle NTA del PAT e in area di connessione naturalistica art. 37 delle
NTA del PAT. L’intervento ricade in ATO n. 1 - Collinare. La destinazione assegnata dal P.I. è di “Zona C2 –
Zone residenziali di espansione”, art. 38 delle NTO del P.I., con intervento da realizzarsi attraverso un
accordo ex art. 6 LR 11/2004.
Litologia: materiali di frana per scoscendimento in blocco (anche con compagine rocciosa ben conservata)
stabilizzato
Copertura suolo agricolo: cod. 22100 vigneti

Tavola 4 - Trasformabilità

Tavola 3 - Fragilità

A. Caratteri geoidrologici
La quota media del sedime è a ~ 80,2 m slm. Il perimetro dell’intervento si sviluppa tutto in un area con
rocce compatte stratificate (Calcareniti di Castelgomberto, calcareniti a Nummuliti) nella parte nord
dell’intervento e, nella parte Sud da materiali di frana per scoscendimento in blocco anche con compagine
rocciosa ben conservata, stabilizzato. Le Rocce sono mediamente permeabili per fessurazione e carsismo
(Calcareniti di Castelgomberto) e mediamente permeabili per fessurazione. La Carta Idrogeologica del PAT
evidenzia la presenza di tavola d'acqua sotterranea superiore a 10 m dal piano campagna è, dunque, fuori
dal volume significativo dell’intervento edilizio. Non sono presenti solchi nell'ambito in esame. è presente un
solco artificiale che fiancheggia la strada a servizio della stessa. Il fossato più vicino è il Fosso di Noseo
posto a circa 275 m a Sud Ovest.
B. Obiettivi del piano di intervento
Ricostruzione del fabbricato demolito e censito al foglio 1 mappale 122 con aumento del volume fino a mc.
800 come consentito dalla L.R. n. 11/2004 sul terreno censito al foglio 1 mappali 135-188, nell’ambito della
struttura agricolo produttiva (fattoria didattica) realizzata. L’area in oggetto ha superficie 5459 m2 essa ricade
Cod.0800-16 DGR2299-14
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nella classe di "area idonea a condizione" all'edificazione nel PAT, al quale si rimanda per le prescrizioni
NTA, oltre che alle NTO. Per i calcoli si è proceduto considerando che nella condizione ante operam l’area
ricadesse in Zona E2B (area di pianura a basso grado di frazionamento fondiario) mentre nella condizione
post operam si è considerata l’area in zona C2 (Zona Residenziale). L’indice territoriale relativo a tale lotto è
pari a 0,15, con nuovo volume di 800 m3. L'area oggetto d'intervento progettuale ha una superficie di 1500
m2, quindi ricade, secondo l'Allegato A della DGR 2948/2009, nella classe di “Modesta
impermeabilizzazione potenziale” In questo caso oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui
affidare le funzioni di laminazione delle piene, è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni
di un tubo di diametro 200mm e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano il metro.
C. Sito rete Natura 2000
Con riferimento al SIC IT3220037 “Colli Berici”, l’intervento è esterno al medesimo e insiste su un terreno
coltivato a vigneto (Figura 3).
E’ evidente come i due nuovi interventi edilizi residenziali considerati (1 – Sella Enrico e 2 – Gardin
Alessandro), siano esterni rispetto al sito della rete Natura 2000 considerato e insistono in ambiti attualmente
coltivati in maniera intensiva a vigneto, come per altro direttamente constatabile anche dallo stato attuale dei
luoghi

Figura 3: Localizzazione interventi 1 e 2 e sito della Rete Natura 2000
(Elaborazione QGis)
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Intervento 3

ATO 1

L’area oggetto di richiesta di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2014, è censita al
Catasto Terreni al Foglio 13, Mappali 71-124-125 e misura mq 1100 si sviluppa lungo via Longhe vicino al
confine comunale con Ponte di Barbarano, in località Collina di Riveselle (Figura 4).
La richiesta di accordo si basa sulla possibilità di costruire un fabbricato residenziale rurale caratterizzato da
ampie forature a simulare il riuso di annessi rustici esistenti. Attualmente la situazione dell’ambito è di E2A –
Aree collinari di primaria importanza per la funzione agricola- ambientale e di interesse paesaggistico, art. 9,
art. 47, art. 48 delle NTO del P.I.
Con riferimento al PAT, l’ambito rientra nel contesto figurativo – Ville di particolare interesse provinciale
(riferimento PTRC- tav. 5.1 B, art. 16 delle NTA del PAT e in area di connessione naturalistica art. 37 delle
NTA del PAT. L’intervento ricade in ATO n. 1 - Collinare. La destinazione assegnata dal P.I. è di “Zona C2 –
Zone residenziali di espansione”, art. 38 delle NTO del P.I., con intervento da realizzarsi attraverso un
accordo ex art. 6 LR 11/2004.
Idrogeologia: area con profondità falda freatica compresa tra 0 e 2 m dal p.c.
Litologia: materiali della copertura detritica colluviale poco consolidati e costituiti da frazione limo-argillosa
prevalente con subordinate inclusioni sabbioso-ghiaiose e/o di blocchi lapidei.
Copertura suolo agricolo: cod. 21210 Seminativi in aree irrigue
Cod. 21132 Tare ed Incolti (terreno abbandonato) esterno ad est dell’ambito di intervento
Cod. 22100 Vigneti esterno ad ovest dell’ambito di intervento

Tavola 4 - Trasformabilità

Tavola 3 - Fragilità

A. Caratteri geoidrologici
La quota media del sedime è a ~ 17,2 m slm.
Il perimetro dell’intervento si sviluppa tutto in un area con materiali della copertura detritica colluviale poco
consolidati e costituiti da frazione limo-argillosa prevalentemente con subordinate inclusioni sabbioso
ghiaione e/o di blocchi lapidei. L’area è caratterizzata da depositi mediamente permeabili per porosità
(copertura detritica eluviale-colluviale).
La Carta Idrogeologica del PAT evidenzia la presenza di tavola d'acqua sotterranea superiore a 10 m dal
piano campagna è, dunque, fuori dal volume significativo dell’intervento edilizio.
Nell'ambito in esame è presente un solco sul confine sud ovest ovvero lo Scolo Grumale.
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B. Obiettivi del piano di intervento
L’intervento consisterà nella realizzazione di un fabbricato residenziale rurale caratterizzato da ampie
forature a simulare il riuso di annessi rustici esistenti. Finestre ad asse verticale e/o quadrante finitura
esterna tipica. Pietra a vista/intonaco. Cornici dei fori in pietra e/o intonaco. Tetto sarà a due falde con manto
in coppi. Gli sporti in pietra o similare.
L’area in oggetto ha superficie 17.979 m2, essa ricade nella classe di "area idonea a condizione"
all'edificazione nel PAT, al quale si rimanda per le prescrizioni NTA, oltre che alle NTO. Per i calcoli si è
proceduto considerando che nella condizione ante operam l’area ricadesse in Zona E2B (area di pianura a
basso grado di frazionamento fondiario) mentre nella condizione post operam si è considerata l’area in zona
C2 (Zona Residenziale). L’indice territoriale relativo a tale lotto è pari a 0,73, con nuovo volume di 800 m3.
L'area oggetto d'intervento progettuale ha una superficie di 1.100 m2, quindi ricade, secondo l'Allegato A
della DGR 2948/2009, nella classe di “Modesta impermeabilizzazione potenziale” In questo caso oltre al
dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare le funzioni di laminazione delle piene, è opportuno
che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm e che i tiranti idrici ammessi
nell’invaso non eccedano il metro.

Figura 4: Localizzazione intervento 3
(Elaborazione QGis)
C. Sito rete Natura 2000
Con riferimento al SIC IT3220037 “Colli Berici”, l’intervento è esterno al medesimo e insiste su un terreno
coltivato, mentre solo la parte più settentrionale è ricoperta dalle propaggini boscate collinari (Figura 4).
Considerata l’assenza di precise indicazioni localizzative e del planivolumetrico e in considerazione del fatto
che se venissero coinvolte le propaggini boscate della zona collinare, ciò sarebbe connesso a lavori di
sbancamento di una parte del versante (estratto di cui sopra della Tavola 3 – Fragilità), si evidenzia come
l’intervento dovrà realizzarsi in assenza di taglio di elementi vegetali appartenenti alle propaggini dell’area
boscata fatta salva, nel caso, la necessità di redigere apposito studio per la valutazione di incidenza
finalizzato a verificare gli effetti dei succitati tagli di specie arboree su habitat di specie e specie oggetto di
tutela, riconducibili al sito della rete Natura 2000 considerato.
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Intervento 4

ATO 1

L’area oggetto di richiesta di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2014, è censita al
Catasto Terreni al Foglio 13, Mappali 168 e misura mq 1100 si sviluppa lungo via Villa in località Toara
(Figura 5).
La richiesta di accordo si basa sulla possibilità di costruire un piccolo fabbricato ad un piano indipendente
ma legato da un rapporto funzionale con l’abitazione principale (per allacci alle utenze, in adiacenza
dall’abitazione esistente). Attualmente la situazione dell’ambito è di A – Zone di interesse architettonico ed
ambientale, art. 37, art. 39 delle NTO del P.I.
Con riferimento al PAT, l’ambito rientra nei centri storici urbani art. 14, nel contesto figurativo – Ville di
particolare interesse provinciale (riferimento PTRC- tav. 5.1 B, art. 16 delle NTA del PAT, ed in adiacenza in
area di connessione naturalistica art. 37 delle NTA del PAT. L’intervento ricade in ATO n. 1 - Collinare. La
destinazione assegnata dal P.I. è di “Zona C2 – Zone residenziali di espansione”, art. 38 delle NTO del P.I.,
con intervento da realizzarsi attraverso un accordo ex art. 6 LR 11/2004.
Litologia: rocce tenere prevalenti con interstrati o bancate resistenti subordinati
Idrogeologia: area con profondità falda freatica compresa tra 0 e 2 m dal p.c.
Dissesto: esternamente al perimetro del centro storico le analisi del PAT evidenziano un possibile dissesto
per frana.

Tavola 4 - Trasformabilità

Tavola 3 - Fragilità

A. Caratteri geoidrologici
La quota media del sedime è a ~ 19,1 m slm.
Il perimetro dell’intervento si sviluppa tutto in un’area di rocce tenere prevalenti con interstrati o bancate
resistenti subordinate. L’area è caratterizzata da depositi mediamente permeabili per porosità (copertura
detritica eluviale-colluviale). La Carta Idrogeologica del PAT evidenzia la presenza di tavola d'acqua
sotterranea superiore a 10 m dal piano campagna è, dunque, fuori dal volume significativo dell’intervento
edilizio.
E' presente un solco sul confine Est del lotto in esame, il solco più vicino è lo Scolo Gorzon che fiancheggia
il lato Est di via Villa Toara.
B. Obiettivi del piano di intervento
L’intervento consisterà costruzione di un piccolo fabbricato a un piano indipendente ma legato da un
rapporto funzionale con l’abitazione principale (per allacci alle utenze, a 25 m dall’abitazione esistente)
L’area in oggetto ha superficie 2.386 m2 essa ricade nella classe di "area idonea a condizione"
all'edificazione nel PAT, al quale si rimanda per le prescrizioni NTA, oltre che alle NTO. Per i calcoli si è
Cod.0800-16 DGR2299-14

- 11 -

Comune di Villaga - Piano degli Interventi
Relazione Tecnica ai sensi dell’All. A, DGR 2299/2014

proceduto considerando che nella condizione ante operam l’area ricadesse in Zona E2B (area di pianura a
basso grado di frazionamento fondiario), mentre nella condizione post operam si è considerata l’area in zona
C2 (Zona Residenziale). L’indice territoriale relativo a tale lotto è pari a 0,30, con nuovo volume di 800 m3.
L'area oggetto d'intervento progettuale di pertinenza al fabbricato ha una superficie totale di 500 m2, quindi
ricade, secondo l'Allegato A della DGR 2948/2009, nella classe di “Trascurabile impermeabilizzazione
potenziale” per superfici interessate di estensione minore di 1.000 mq) la norma consente di produrre una
asseverazione nella quale viene dichiarata l’ininfluenza degli effetti ai fini idraulici ed idrologici nel territorio
interessato (adottando buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei
parcheggi).

Figura 5: Localizzazione intervento 4 e sito della Rete Natura 2000
(Elaborazione QGis)
C. Sito rete Natura 2000
Con riferimento al SIC IT3220037 “Colli Berici”, l’intervento è esterno al medesimo e insiste su un terreno in
parte coltivato e in parte ricoperto dalle propaggini boscate collinari (Figura 5). In Figura 5 viene evidenziato
tutto il lotto di pertinenza, poiché in assenza di una precisa localizzazione del nuovo intervento edilizio.
Considerata tale assenza di precise indicazioni localizzative e del planivolumetrico e in considerazione del
fatto che se venissero coinvolte le propaggini boscate della zona collinare, ciò sarebbe connesso a lavori di
sbancamento di una parte del versante (estratto di cui sopra della Tavola 3 – Fragilità), si evidenzia come
l’intervento dovrà realizzarsi in assenza di taglio di elementi vegetali appartenenti alle propaggini dell’area
boscata fatta salva, nel caso, la necessità di redigere apposito studio per la valutazione di incidenza
finalizzato a verificare gli effetti dei succitati tagli di specie arboree su habitat di specie e specie oggetto di
tutela, riconducibili al sito della rete Natura 2000 considerato.

Cod.0800-16 DGR2299-14
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5

Richieste di cambio di destinazione d’uso da edificio non più funzionale al fondo
a residenziale

Le richieste riguardano sostanzialmente la domanda di cambio di destinazione d’uso da annesso rustico non
più funzionale al fondo a residenziale con conseguente riduzione di consumo di suolo. La richiesta 5
riguarda consiste anche nella ristrutturazione di una porzione dell’edificio, mentre la scheda 9 l’edificio è in
fase conclusiva di realizzazione. Relativamente alle presenti richieste dalla 5 alla 9, non essendo prevista
alcuna nuova edificazione, ma esclusivamente ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso di un
fabbricato su sedime esistente, non sono state svolte analisi ambientali, poiché non vi sono modifiche con
riferimento allo stato dei luoghi, riportando solamente la descrizione e le informazioni tratte dalle richieste.

Intervento 5

ATO 1

L’area oggetto di richiesta di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2014, è censita al
Catasto Terreni al Foglio 4, Mappali 246-336, misura una superficie coperta di mq.85 ed un volume di
573,75 per un’altezza massima di 6,75.
L’edificio situato in via G Verdi attualmente è utilizzato come deposito-magazzino
La richiesta di accordo si basa sulla possibilità di domanda di cambio di destinazione d’uso in residenziale
della parte di edificio individuata. Attualmente la situazione dell’ambito è di zona E2A – Aree collinari di
primaria importanza per la funzione agricola- ambientale e di interesse paesaggistico.
Con riferimento al PAT, l’ambito rientra nel contesto figurativo – Ville di particolare interesse provinciale
(riferimento PTRC- tav. 5.1 B, art. 16 delle NTA del PAT, ed in adiacenza in isola di elevata naturalità art. 37
delle NTA del PAT. L’edificio come indicato dal PAT è di valore testimoniale esterno ai centri storici/ Edifici di
valore monumentale art. 15 delle NTA. L’intervento ricade in ATO n. 1 - Collinare.

Tavola 4 - Trasformabilità
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Intervento 6

ATO 1

L’area oggetto di richiesta di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2014, è censita al
Catasto Terreni al Foglio 24, Mappali 877- 876-474, Sub 2-3, misura una superficie coperta di mq.60 ed un
volume di 253,80per un’altezza massima di 4,89. L’edificio esistente è situato in via Giacomuzzi nella
frazione di Pozzolo.
L’edificio è costituito dal piano sottostrada in cemento armato con portone d’ingresso in acciaio zincato; al
piano terra in laterizio sono presenti n° 2 finestre e n° 2 porte d’ingresso. Il tetto è in legno lamellare
coibentato.
L’utilizzo dichiarato è relativo al ricovero macchine ed attrezzi e deposito prodotti
La richiesta di accordo si basa sulla possibilità di domanda di cambio di destinazione d’uso in residenziale
dell’edificio individuato. Attualmente la situazione dell’edificio è di zona E2A – Aree collinari di primaria
importanza per la funzione agricola- ambientale e di interesse paesaggistico.
Con riferimento al PAT, l’ambito rientra nel contesto figurativo – Ville di particolare interesse provinciale
(riferimento PTRC- tav. 5.1 B, art. 16 delle NTA del PAT, ed in adiacenza in isola di elevata naturalità art. 37
delle NTA del PAT. L’edificio come indicato dal PAT è di valore testimoniale esterno ai centri storici/ Edifici di
valore monumentale art. 15 delle NTA. L’intervento ricade in ATO n. 1 - Collinare.

Tavola 4 - Trasformabilità
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Intervento 7

ATO 2

L’area oggetto di richiesta di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2014, è censita al
Catasto Terreni al Foglio 9, Mappali 192, misura una superficie coperta di mq. 188,40. L’edificio si trova in
via Berico Euganea – Villaga.
Il fabbricato oggetto di cambio d’uso è un edificio isolato, ubicato in zona agricola di pianura, con struttura
portante in muratura e cemento armato, rivestimenti in laterizio faccia vista, forometrie di forma quadrata e
rettangolare, copertura in coppi, cornici e contorni finestra in pietra bianca di Vicenza.
L’utilizzo dichiarato è relativo al ricovero macchine ed attrezzi e deposito prodotti
La richiesta di accordo si basa sulla possibilità di domanda di cambio di destinazione d’uso in residenziale
dell’edificio individuato. Attualmente la situazione dell’edificio è di zona E2B – Aree di pianura a basso grado
di frazionamento fondiario, di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva.
Con riferimento al PAT, l’ambito ricade in ATO n. 2 – Agricola e nel vincolo paesaggistico
D.Lgs 42/2004 (Corsi d’acqua).

Tavola 4 - Trasformabilità
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Intervento 8

ATO 1

L’area oggetto di richiesta di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2014, è censita al
Catasto Terreni al Foglio 2, Mappali 304, misura una superficie coperta di mq. 427,00 ed un volume di
1736,11per un’altezza massima di 8,00. L’edificio in corso di realizzazione è situato in via Mandolare.
La richiesta di cambio di destinazione d’uso in residenziale corrisponde ad una parte di edificio pari a mq
303,90 per 1185,41 mc come indicato dal richiedente.
Attualmente come dichiarato l’utilizzo è per ricovero macchine ed attrezzi e deposito olio, olive e piante di
ulivo, deposito olio, olive e piante di ulivo
La richiesta di accordo si basa sulla possibilità di domanda di cambio di destinazione d’uso in residenziale
dell’edificio individuato. Attualmente la situazione dell’edificio è di zona E2A – Aree collinari di primaria
importanza per la funzione agricola- ambientale e di interesse paesaggistico.
Con riferimento al PAT, l’ambito rientra nell’edificazione diffusa art 15 NTA, nel contesto figurativo – Ville di
particolare interesse provinciale (riferimento PTRC- tav. 5.1 B, art. 16 delle NTA del PAT, ed fa parete
dell’area di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza provinciale (Colli Berici) art. 37 delle
NTA del PAT. L’intervento ricade in ATO n. 1 - Collinare.

Tavola 4 - Trasformabilità
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6

Richieste di cambio di destinazione d’uso secondo la LR 5/2015 “Varianti verdi”

Le proposte di varianti parziali al P.I., secondo quanto previsto dalla procedura prevista dall'articolo 18,
commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio" ed aventi ad oggetto quanto previsto dall’art. 7 della L.R. 04/2015 “Varianti verdi per la
riclassificazione di aree edificabili”, comportano esclusivamente modifiche di natura normativa, relativamente
alla riclassificazione di alcune aree, causandone la perdita completa della capacità edificatoria. Infatti, le
“Variante verdi”, di cui al succitato art. 7 della L.R. 04/2015, prevede la riclassificazione di aree edificabili
affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e
siano rese completamente inedificabili. Le presenti proposte di “Varianti verdi”, hanno quindi esclusivamente
la finalità di privare della potenzialità edificatoria, rendendole inedificabili, aree attualmente dotate di tale
potenzialità ai sensi del P.A.T. vigente e per le quali i proprietari abbiano presentato istanza di
riclassificazione e qualora le medesime istanze risultino sostenibili e coerenti con le finalità di contenimento
del consumo del suolo.
Con l’attuazione di tali “Varianti verdi” ai sensi del succitato art. 7, L.R. 04/2015, si ha quindi la conferma
dello stato attuale dei luoghi, senza modificazione alcuna e quindi senza il verificarsi di effetto alcuno a
carico degli elementi tutelati del sito della rete Natura 2000 considerato. Parimenti, la mancata attuazione
delle suddette “Variante verdi”, non comporterebbe comunque alcuna azione diretta con conseguente
modificazione dello stato attuale dei luoghi, in quanto la presente capacità edificatoria non comporta
direttamente una variazione dello stato attuale dei luoghi, poiché tale attuazione sarà connessa alla fase di
progettazione esecutiva; pertanto, l’eventuale mancata attuazione delle presenti e proposte di “Varianti
Verdi”, non comporterà alcuna conseguente modifica dello stato attuale dei luoghi, anche in considerazione
della pregressa e già avvenuta valutazione di incidenza ambientale dello strumento urbanistico
sovraordinato, il P.A.T. del Comune di Villaga e di cui al parere della Commissione Regionale V.A.S. n. 60
del 02 luglio 2013.
Si riporta comunque la localizzazione e le caratteristiche urbanistiche delle aree oggetto di richiesta

Cod.0800-16 DGR2299-14
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Richiesta 9

ATO 2

Via
Foglio Catastale
ZTO attuale

Berico Euganea
16
C2 - Zone residenziali di
espansione

mq

31.880

Mappali n°
ZTO Variante
Verde

1

1. Estratto ortofoto

2. Estratto del PRG e ambito variazione urbanistica
Cod.0800-16 DGR2299-14
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103 – 270 - 272
E2B – Area di pianura a basso grado di
frazionamento fondiario
C2- Zone residenziali di espansione
F4 Parco gioco, verde pubblico
F5 Impianti sportivi
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Richiesta 10
Via
Foglio Catastale
ZTO attuale

mq

ATO 2
Berico Euganea
16
C2 - Zone residenziali di
espansione

Mappali n°
ZTO Variante
Verde

24.438

5

1. Estratto ortofoto

2. Estratto del PRG e ambito variazione urbanistica
Cod.0800-16 DGR2299-14
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E2B – Area di pianura a basso grado di
frazionamento fondiario
C2- Zone residenziali di espansione
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3. Estratto Tavola 4 Trasformabilità del PAT
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Richiesta 11
Via
Foglio Catastale
ZTO attuale

mq

ATO 2
Berico Euganea
14
D5 Zone miste artigianaliresidenziali

Mappali n°
ZTO Variante Verde

2.028

3

1. Estratto ortofoto

2. Estratto del PRG e ambito variazione urbanistica
Cod.0800-16 DGR2299-14
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E3B – Area di pianura
caratterizzate da frazionamento
fondiario, di media e scarsa
importanza per la funzione
agricola produttiva.
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Richiesta 12
Via
Foglio Catastale
ZTO attuale

mq

ATO 2
Berico Euganea
14
D5 Zone miste artigianaliresidenziali

Mappali n°
ZTO Variante Verde

2.029

4

1. Estratto ortofoto

2. Estratto del PRG e ambito variazione urbanistica
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E3B – Area di pianura
caratterizzate da frazionamento
fondiario, di media e scarsa
importanza per la funzione
agricola produttiva.
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Richiesta 13
Via
Foglio Catastale
ZTO attuale
mq

ATO 2
Berico Euganea
8
D1/6 Produttiva di completamento e
D2/2 Produttiva di espansione
11.878

1. Estratto ortofoto

2. Estratto del PRG e ambito variazione urbanistica
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144-185-278-279-281-283
E2B – Area di pianura a basso
grado di frazionamento fondiario
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Richiesta 14
Via
Foglio Catastale
ZTO attuale

mq

ATO 1
Alessandro Manzoni
23
C2 - Zone residenziali di
espansione
C1 – Zone residenziali di
completamento
685

Mappali n°
ZTO Variante
Verde

1. Estratto ortofoto

2. Estratto del PRG e ambito variazione urbanistica
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E3A – Aree di collina caratterizzate
da frazionamento fondiario, media
e scarsa importanza per la
funzione agricola produttiva.
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7

Richieste di eliminazione vincolo monumentale

Le richieste di eliminazione del valore testimoniale-monumentale degli edifici oggetto di richiesta, sono
finalizzati all’esclusione di parti di edificio non attinenti e direttamente legati al valore testimoniali dovuto alla
più recente realizzazione. Si valorizza pertanto la parte di edificio di più storica origine.

Richiesta 15
Via
ZTO attuale

ATO 2
Bologna
E2B – Area di pianura a basso
grado di frazionamento fondiario

Variazione

Eliminazione vincolo storico
monumentale

1. Estratto ortofoto
Foglio Catastale

Mappali n°

8

2. Estratto catastale – scala 1:2000

Cod.0800-16 DGR2299-14
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Descrizione
dell’intervento

Eliminazione vincolo “edificio di valore testimoniale esterno ai centri storici” relativamente
al sub 3.
Demolizione annesso in precarie condizioni e ricostruzione variandone leggermente la
sagoma e altezza e aumentare in volume tramite la L.R. 32/13 (Piano Casa) e variare la
forometria per poter permettere un utilizzo razionale.
Si prevede la contemporanea demolizione dell’annesso rustico censito al foglio 8
mappale n. 359 sub 4 e mappale 358 per poter dare maggior respiro all’edificio
padronale soggetto a vincolo di “edificio di valore testimoniale esterno ai centri storici”,
con possibilità di recupero del volume e ricostruzione in luogo idoneo da valutare con
U.T.C.
Servizi presenti La proprietà è priva di allacciamenti. In zona sono presenti sia la rete dell’acquedotto
pubblico, sia la rete di approvvigionamento di energia elettrica e telefono. Non è presente
la fognatura e la rete Gas.
PREVISIONI URBANISTICHE
Destinazione d’uso da PRG
Agricola – E2B
Previsioni da PAT
Aree di urbanizzazione consolidata
Vincoli e prescrizioni - Fascia di rispetto
Edifici di valore testimoniale esterni ai centri
storici/Edifici di valore monumentale
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Richiesta 16
Via
ZTO attuale

ATO 2
Ronca
E2B – Area di pianura a basso
grado di frazionamento fondiario

Variazione

Eliminazione vincolo storico
monumentale

1. Estratto ortofoto
Foglio Catastale

Mappali n°

6

100 sub 3

2. Estratto catastale
Descrizione
Eliminazione vincolo “edificio di valore testimoniale esterno ai centri storici” relativamente
dell’intervento
al sub 3.
Servizi presenti La proprietà è priva di allacciamenti. In zona sono presenti sia la rete dell’acquedotto
pubblico, sia la rete di approvvigionamento di energia elettrica e telefono. Non è presente
la fognatura e la rete Gas.
PREVISIONI URBANISTICHE
Destinazione d’uso da PRG
Agricola – E2B
Previsioni da PAT
Edifici di valore testimoniale esterni ai centri
Cod.0800-16 DGR2299-14
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Vincoli e prescrizioni - Fascia di rispetto
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8

Richieste di cambio di destinazione d’uso

Le richieste di cambio destinazione d’uso sono variazioni urbanistiche e non prevedono l’utilizzo di suolo
attraverso nuove costruzioni o ampliamenti.
Richiesta 17
Via
ZTO attuale

ATO 2
Fornaci
E2B – Area di pianura a basso
grado di frazionamento fondiario

ZTO
Variante

D1 - Produttiva di completamento

1

1. Estratto ortofoto
Foglio Catastale

Mappali n°

8

2. Estratto catastale

Cod.0800-16 DGR2299-14
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Descrizione
dell’intervento

All’interno dell’ambito è esistente un edificio produttivo commerciale e residenziale, la
richiesta è finalizzata ad adeguare una parte perimetrale della proprietà da agricola a
produttiva considerando l’esistenza di una strada di accesso al lotto in corrispondenza
dell’ambito di richiesta.
PREVISIONI URBANISTICHE
Destinazione d’uso da PRG
Agricola – E2B
Previsioni da PAT
Agricola-Ambito edificazione diffusa
Vincoli e prescrizioni - Fascia di rispetto
Idrologico forestale
Viabilità 10 m
Contesto figurativo Ville Venete
Area di connessione naturalistica
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Richiesta 18
Via
ZTO attuale

ATO1
S. Donato
A – Centro Storico

ZTO
Variante

A – Centro Storico commerciale
turistico

1. Estratto ortofoto
Nell’estratto di cui sopra, è stato evidenziato anche l’intero lotto di pertinenza anche se il
cambio di destinazione d’uso riguarda esclusivamente l’edificio esistete, senza
alcunaumento di superficie coperta o volumetrica.

Cod.0800-16 DGR2299-14
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Foglio Catastale

22

Mappali n°

527 sub 3

2. Estratto catastale
Descrizione
Recupero e ristrutturazione dei fabbricati esistenti con mantenimento delle originarie
dell’intervento
linee di pendenza e degli elementi caratteristici della tipologia rurale.
Servizi presenti La proprietà è priva di allacciamenti. In zona sono presenti sia la rete dell’acquedotto
pubblico, sia la rete di approvvigionamento di energia elettrica e telefono. Non è
presente la fognatura e la rete Gas.
PREVISIONI URBANISTICHE
Destinazione d’uso da PRG
A –Centro storico
Previsioni da PAT
Nuclei storici rurali
Vincoli e prescrizioni - Fascia di rispetto
Idrologico forestale
SIC
Viabilità/ fascia di rispetto 10 m
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9

Inquadramento con riferimento al sito della rete Natura 2000

Come evidenziato in precedenza, il territorio del Comune di Villaga è interessato dalla presenza del SIC
IT3220037 “Colli Berici”. La cartografia del sito, approvata con DGR 4240/08 è stata aggiornata con la DGR
1083/2014, riguardante l’inclusione dell’area SIC di una superficie pari a ha 138,04 e sita in Comune di
Orgiano (VI). Come evidenziato in Figura 2, all’interno dell’ambito del Sito di Interesse Comunitario
considerato, ma senza alcuna sovrapposizione con gli habitat oggetto di tutela e di cui alle succitate DGR di
approvazione della “Cartografia ufficiale degli habitat della Regione del Veneto”, si esplicano “4 interventi”:


INTERVENTO

6. “De Franceschi Marco”, con istanza di INTERVENTI DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA

ANNESSO RUSTICO A RESIDENZIALE,



INTERVENTO

8. ”Chiarcos Giacomo”, con istanza di INTERVENTI DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA

ANNESSO RUSTICO A RESIDENZIALE,



INTERVENTO 14.



INTERVENTO

”Spagnolo Giancarlo”, con istanza di APPLICAZIONE DI “VARIANTI VERDI”,

18. “Miotello Marino”, con istanza di CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO e nello specifico con

“recupero e ristrutturazione dei fabbricati esistenti ad uso ricettivo – turistico”.

Intervento 6 – De Franceschi Marco

ATO 1

L’area oggetto di richiesta di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2014, è censita al
Catasto Terreni al Foglio 24, Mappali 877- 876-474, Sub 2-3, misura una superficie coperta di 60 mq ed un
volume di 253,80 per un’altezza massima di 4,89. L’edificio esistente è situato in via Giacomuzzi nella
frazione di Pozzolo.
L’edificio è costituito dal piano sotto strada in cemento armato con portone d’ingresso in acciaio zincato; al
piano terra in laterizio sono presenti n. 2 finestre e n. 2 porte d’ingresso. Il tetto è in legno lamellare
coibentato.
L’utilizzo dichiarato è relativo al ricovero macchine ed attrezzi e deposito prodotti.
La richiesta di accordo si basa sulla possibilità di domanda di cambio di destinazione d’uso in residenziale
dell’edificio individuato. Attualmente la situazione dell’edificio è di zona E2A – Aree collinari di primaria
importanza per la funzione agricola- ambientale e di interesse paesaggistico.
Con riferimento al PAT, l’ambito rientra nel contesto figurativo – Ville di particolare interesse provinciale
(riferimento PTRC - tav. 5.1 B, art. 16 delle NTA del PAT, e in adiacenza in isola di elevata naturalità art. 37
delle NTA del PAT.
L’edificio come indicato dal PAT è di valore testimoniale esterno ai centri storici/ Edifici di valore
monumentale art. 15 delle NTA. L’intervento ricade in ATO n. 1 - Collinare.
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Intervento 6 e habitat tutelati del SIC It3220037 “Colli Berici”
(Elborazione QGis)
L’intervento 6 in oggetto, è relativo esclusivamente al CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA ANNESSO RUSTICO A
dell’edificio individuato.

RESIDENZIALE

Non sono previsti, nella presente istanza, richieste di ampliamento superficiale o volumetrico o di modifiche
sostanziali all’edificio esistente.
Dalla succitata immagine, è evidente come l’edificio, esistente, sia prossimo ad habitat individuati, dalla
“Cartografia ufficiale della Regione del Veneto”, come 91H0* “Boschi pannonici di Quercus pubescens” e
6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)”. In
considerazione del fatto che l’edificio per il quale viene richiesto il cambio di destinazione d’uso è esistente e
che non sono previsti aumenti di superficie o volumetrici, è possibile ritenere come, per l’intervento in
oggetto, “non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.
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Intervento 8 - Chiarcos Giacomo

ATO 1

L’area oggetto di richiesta di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2014, è censita al
Catasto Terreni al Foglio 2, Mappali 304, misura una superficie coperta di mq. 427,00 ed un volume di
1736,11 per un’altezza massima di 8,00. L’edificio in corso di realizzazione è situato in via Mandolare.
La richiesta di cambio di destinazione d’uso in residenziale corrisponde a una parte di edificio pari a mq
303,90 per 1185,41 mc come indicato dal richiedente.
Attualmente come dichiarato l’utilizzo è per ricovero macchine ed attrezzi e deposito olio, olive e piante di
ulivo, deposito olio, olive e piante di ulivo.
La richiesta di accordo si basa sulla possibilità di domanda di cambio di destinazione d’uso in residenziale
dell’edificio individuato. Attualmente la situazione dell’edificio è di zona E2A – Aree collinari di primaria
importanza per la funzione agricola- ambientale e di interesse paesaggistico.
Con riferimento al PAT, l’ambito rientra nell’edificazione diffusa art 15 NTA, nel contesto figurativo – Ville di
particolare interesse provinciale (riferimento PTRC- tav. 5.1 B, art. 16 delle NTA del PAT, e fa parete
dell’area di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza provinciale (Colli Berici) art. 37 delle
NTA del PAT. L’intervento ricade in ATO n. 1 - Collinare.

Intervento 6 e habitat tutelati del SIC It3220037 “Colli Berici”
(Elborazione QGis)
L’intervento 8 in oggetto, è relativo esclusivamente al CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA ANNESSO RUSTICO A
dell’edificio individuato. Non sono previsti, nella presente istanza, richieste di ampliamento
superficiale o volumetrico o di modifiche sostanziali all’edificio esistente.

RESIDENZIALE

L’edificio in oggetto, esistente, sia prossimo all’habitat prioritario individuato dalla “Cartografia ufficiale della
Regione del Veneto”, come 91H0* “Boschi pannonici di Quercus pubescens”.
Non sono previsti, nella presente istanza, richieste di ampliamento superficiale o volumetrico o di modifiche
sostanziali all’edificio esistente. In considerazione del fatto che l’edificio per il quale viene richiesto il cambio
di destinazione d’uso è esistente e che non sono previsti aumenti di superficie o volumetrici, è possibile
ritenere come, per l’intervento in oggetto, “non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete
Natura 2000”.
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Intervento 14 – Spagnolo Giancarlo
Via
Foglio Catastale
ZTO attuale

mq

Alessandro Manzoni
23
C2 - Zone residenziali di
espansione
C1 – Zone residenziali di
completamento
685

Mappali n°
ZTO Variante
Verde

ATO 1
548-397-546
E3A – Aree di collina caratterizzate
da frazionamento fondiario, media
e scarsa importanza per la funzione
agricola produttiva.

Intervento 14 e habitat tutelati del SIC It3220037 “Colli Berici”
(Elborazione QGis)
L’intervento 14 è relativo esclusivamente all’applicazione di quanto previsto dall’ART. 7 DELLA L.R. 04/2015
“VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI”. L’area considerata risulta interclusa in una
piccola zona di completamento.
L’applicazione dell’art. 7 della L.R. 04/2015 comporta esclusivamente modifiche di “natura normativa”,
relativamente alla riclassificazione di alcune aree, causandone la perdita completa della capacità edificatoria.

Con l’attuazione di tali “Varianti verdi” si ha quindi la conferma dello stato attuale dei luoghi, senza
modificazione alcuna e quindi senza il verificarsi di effetto alcuno a carico degli elementi tutelati del sito della
rete Natura 2000 considerato. E’ quindi possibile ritenere che, per l’intervento in oggetto, “non risultano
possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.
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Intervento 18 – Miotello Marino
Via
ZTO attuale

ATO 1

S. Donato
A – Centro Storico

ZTO
A – Centro Storico commerciale
Variante
turistico
Descrizione
Recupero e ristrutturazione dei fabbricati esistenti con mantenimento delle originarie
dell’intervento
linee di pendenza e degli elementi caratteristici della tipologia rurale.
Servizi presenti
La proprietà è priva di allacciamenti. In zona sono presenti sia la rete dell’acquedotto
pubblico, sia la rete di approvvigionamento di energia elettrica e telefono. Non è
presente la fognatura e la rete Gas.
PREVISIONI URBANISTICHE
Destinazione d’uso da PRG
A –Centro storico
Previsioni da PAT
Nuclei storici rurali

Intervento 6 e habitat tutelati del SIC It3220037 “Colli Berici”
(Elborazione QGis)
L’intervento 18 è relativo al CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DELL’EDIFICIO ESISTENTE con mantenimento delle
originarie linee di pendenza e degli elementi caratteristici della tipologia rurale, attraverso il recupero e
ristrutturazione dei fabbricati esistenti - ricettivo-turistico.

Non sono previsti, nella presente istanza, richieste di ampliamento superficiale o volumetrico o di modifiche
sostanziali all’edificio esistente.
L’edifico esistente, sia prossimo ad habitat individuati, dalla “Cartografia ufficiale della Regione del Veneto”,
come 91H0* “Boschi pannonici di Quercus pubescens” e 6210(*) “Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco - Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee)”. In
considerazione del fatto che l’edificio per il quale viene richiesto il cambio di destinazione d’uso è esistente e
che non sono previsti aumenti di superficie o volumetrici, è possibile ritenere come, per l’intervento in
oggetto, “non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.
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10 Conclusioni
Come chiarito e dettagliato nella presente relazione allegata alla “dichiarazione di non necessità della
valutazione di incidenza”, ai sensi di quanto previsto dall’allegato A, DGR 2299/2014, il presente “Primo
Piano degli Interventi” del Comune di Villaga (VI), consta di 18 “interventi puntuali” di limitata estensione, di
cui solo 4 prevedono nuova occupazione e consumo di suolo dovuta a costruzione di nuovi volumi (4 “nuove
istanze” di Crestale Leopoldo – Gelindo – Anna Maria, Gardin Alessandro, Sella Enrico e Gaspari Cinzia –
Marangoni Mose Massimo) e 1 richiede esclusivamente di “estendere l’area edificabile” (Autotrasporti
Mozzato SRL - Massimiliano Mirco SNC); sia le succitate 4 “nuove istanze” che la richiesta di ampliamento
dell’area edificabile, sono localizzate ESTERNAMENTE rispetto al sito della rete Natura 2000 considerato, SIC
IT3220037 “Colli Berici”. All’interno del sito della rete Natura 2000 considerato, SIC IT3220037 “Colli Berici”
ma senza alcuna sovrapposizione con gli habitat riconosciuti ai sensi della Direttiva 92/43/Cee, insistono
invece i seguenti 4 interventi:


INTERVENTI DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA ANNESSO RUSTICO A RESIDENZIALE,

istanza di De

Franceschi Marco



APPLICAZIONE DI “VARIANTI VERDI”, istanza

di Spagnolo Giancarlo

INTERVENTO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA ANNESSO RUSTICO A RESIDENZIALE,

istanza di Chiarcos

Giacomo,


CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO, con “recupero e ristrutturazione dei fabbricati esistenti ad uso ricettivo –
turistico”, istanza di Miotello Marino.

In considerazione:


delle tipologie degli interventi previsti nell’attuazione del succitato “Primo Piano degli Interventi” e quindi
delle possibili alterazioni da essi prodotti;



delle considerazioni di cui alla presente “Relazione Tecnica”;



di quanto indicato nell’allegato A par. 2.2, relativamente a “piani, progetti e interventi per i quali non è
necessaria la procedura per la valutazione di incidenza”, DGR 2299/2014;



di quanto espresso al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/Cee;

tutto ciò considerato, ai sensi dell’allegato A, DGR. 2299/2014, è possibile ritenere che, ai sensi anche
dell’art. 6 (3) della Direttiva 92/43/Cee, per l'istanza presentata e relativa alla verifica del rispetto della
procedura per la valutazione di incidenza, NON è necessario lo studio per la valutazione di incidenza, in
quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, paragrafo
2.2 della D.G.R. n. 2299 del 09 dicembre 2014, relativamente a “PIANI, PROGETTI E INTERVENTI PER I
QUALI NON RISULTANO POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI NEGATIVI SUI SITI DELLA RETE NATURA
2000”.

Fiesso d’Artico, 07/06/2016
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PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La sottoscritta Urb. Elena Parolo, nata a Dolo (VE), il 14/11/1981 e residente in via Pioghella, 48/bis,
nel Comune di Fiesso d’Artico (VE), CAP 30032, tel. 348.3000374, e-mail elenaparolo@yahoo.it, PEC
elenaparolo@archiworldpec, in qualità di tecnico incaricato della redazione della verifica di
assoggettabilità a VAS del “Primo Piano degli Interventi del Comune di Villaga (VI)” e del relativo
rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza,
DICHIARA

che, per l'istanza presentata, NON è necessaria la valutazione di incidenza, in quanto riconducibile
all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della
D.G.R. n. 2299 del 09 dicembre 2014, relativamente a PIANI, PROGETTI E INTERVENTI PER I
QUALI NON RISULTANO POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI NEGATIVI SUI SITI DELLA RETE
NATURA 2000.

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:
“Relazione Tecnica ai sensi dell’All. A, DGR 2299/2014 - “Primo Piano degli Interventi del Comune di
Villaga (VI)””.

DATA

07 giugno 2016

Il DICHIARANTE

__________________________________

07 giugno 2016
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INFORMATIVA SULL’AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 E SS.MM.II.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai
sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento
d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

Il DICHIARANTE
DATA

07 giugno 2016
__________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30
GIUGNO 2003 N. 196
I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l’archiviazione delle istanze
presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno
oggetto di comunicazione o di diffusione.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.
Il Titolare del trattamento è: Presidente Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia (VE), Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, CAP 30123.
Il Responsabile del trattamento è: Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUVV),
con sede in Mestre - Venezia, Via Cesco Baseggio n. 5, CAP 30174.
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7, del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile
del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il
blocco.

Il DICHIARANTE
DATA

07 giugno 2016
__________________________________

07 giugno 2016
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Documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante

Il DICHIARANTE
DATA

07 giugno 2016
__________________________________

07 giugno 2016
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