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0. PREMESSA 

L’agenda delle amministrazioni, riguardo la pianificazione urbanistica, a partire dagli 

ultimi anni insiste sempre più sul tema dello sviluppo della città senza consumo di 

suolo. I costi ambientali e sociali dello sviluppo estensivo nei decenni passati 

appaiono infatti a tutt’oggi rilevanti e le scelte urbanistiche sono sempre più 

orientate a considerare lo sviluppo della città a partire dal suo perimetro esistente e 

dalle occasioni che si offrono all’interno del suo tessuto consolidato.  

La trasformazione di parti ampie o limitate dell’abitato esistente e la 

riqualificazione di ambiti soggetti a degrado urbanistico e ambientale sono 

diventate in questo periodo storico le operazioni chiave per modernizzare la città, 

rinunciando al modello di sviluppo diffuso, in favore invece di uno sviluppo capace 

di utilizzare in modo più razionale la risorsa suolo. 

Anche questa Amministrazione intende rafforzare l’azione pianificatoria verso un 

uso più razionale del suolo e uno sviluppo del territorio non più in termini 

quantitativi e speculativi ma con una spiccata valorizzazione qualitativa del 

patrimonio esistente.  

Nelle modalità di attuazione del Piano, la legge urbanistica regionale (n. 11/2004) 

ha introdotto “strumenti” giuridici come la perequazione, il credito edilizio e la 

compensazione urbanistica, che anche questa variante in coerenza con quanto 

disposto da P.A.T. provvederà ad implementare. 

 Perequazione urbanistica: consente di assicurare un’equa ripartizione dei 

diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli 

edifici interessati dagli interventi di trasformazione urbanistica 

indipendentemente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle 

singole aree. La perequazione può quindi attuarsi tramite cessione di aree 

e/o opere, o attraverso la monetizzazione delle aree da cedere ai fini 

perequativi sulla base del principio dell’equivalenza del valore delle stesse 

che dovrà essere espressamente finalizzato all'attuazione di servizi ed 

attrezzature di pubblica utilità. La presente variante individuerà le aree 

interessate dalla perequazione urbanistica, in particolare modo gli ambiti di 

riqualificazione e riconversione.  

 Credito edilizio: è uno strumento giuridico di pianificazione urbanistica 

finalizzato alla rimozione degli elementi di degrado per migliorare la qualità 

ambientale, nonché a promuovere una vera azione di riequilibrio ecologico.  

L’individuazione delle aree idonee al trasferimento delle volumetrie 



 
                                                                    Comune di Saccolongo| Variante n. 2 al Piano degli Interventi 

 
Documento Programmatico Preliminare (art. 18 L.R. 11/2004) 

3 COMUNE DI SACCOLONGO 
Via Roma, 27 – 35030 Saccolongo (PD) 

 

incongrue potrà avvenire mediante la procedura della pianificazione 

concertata. Non potranno essere individuati crediti edilizi semplicemente a 

fronte di una capacità edificatoria inespressa a causa della presenza di 

vincoli, tutele o modifiche di destinazione urbanistica, che invece potranno 

essere riconosciuti a fronte di una effettiva trasformazione 

urbanistica/edilizia della situazione esistente o a fronte della cessione 

dell’area oggetto di vincolo, tutela, trasformazione. 

 Compensazione urbanistica: è un istituto giuridico che consente di 

associare diritti edificatori ad aree ed edifici oggetto di vincolo finalizzato 

all’esproprio, utilizzando sia il credito edilizio, sia la perequazione, sia la 

disponibilità di aree e/o edifici di proprietà pubblica (art. 37 della LR. 

11/2004). Si tratta di una procedura concertata che, attuandosi mediante 

accordi di programma, accordi pubblico-privato, P.U.A. converte il 

tradizionale indennizzo monetario in capacità edificatoria assegnata ai 

proprietari di aree con vincolo finalizzato all’esproprio, previa cessione 

all’amministrazione pubblica dell’area oggetto di vincolo. 

 

1. IL PIANO REGOLATORE COMUNALE (P.R.C.) 

La Legge Regionale 23/04/2004, n. 11: “Norme per il governo del territorio”, 

nell’innovare il sistema di pianificazione urbanistica e territoriale in Veneto articola 

il Piano Regolatore Comunale in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di 

Assetto del Territorio (P.A.T.), ed in disposizioni operative contenute nel Piano degli 

Interventi (P.I.). 

 

 

 

 

 

 

Il P.A.T., soggetto all’approvazione regionale (ora provinciale), viene redatto sulla 

base di previsioni decennali e “[…] delinea le scelte strategiche di assetto e di 

sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni 

e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, 

ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed 
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indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze 

dalla comunità locale”. 

Il P.I., invece, e’ soggetto alla sola approvazione comunale ed individua e disciplina 

“in coerenza e in attuazione del P.A.T. […] gli interventi di tutela e valorizzazione, di 

organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo 

contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi 

connessi e le infrastrutture per la mobilità”.  

Il Comune di Saccolongo è dotato di Piano di Assetto del Territorio ratificato dalla 

Giunta provinciale con atto n. 193 del 29/11/2011, approvato in Conferenza di 

Servizi del 17/06/2011 e pubblicato nel B.U.R. n. 79 del 21/10/2011.  

A seguito dell’approvazione del P.A.T., ai sensi dell’art. 48 della L.R. 11/2004, il 

P.R.G. vigente acquista il valore e l’efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con 

il P.A.T.; la prima variante generale al P.I. è stata invece approvata con D.C.C. n. 31 

del 27/10/2017. 

In seno agli obiettivi contenuti nel “Documento del Sindaco” del P.I. vigente, 

recentemente l’Amministrazione Comunale ha adottato, con D.C.C. n. 30 del 

21/12/2018, la variante puntuale n. 1 al P.I. vigente di “Individuazione lotti liberi 

all’interno dei Nuclei Residenziali in ambito Agricolo (N.R.A.), e con D.C.C. n. 31 del 

21/12/2018 la variante puntuale n. 2 al P.I. “Variante Verde 2018 ai sensi della L.R. 

04/2015, art. 7”. 

 

1.2 La Legge Regionale 14/2017 

Il 6 giugno 2017 è stata approvata dal Consiglio Regionale del Veneto la L.R. 14 

“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge 

regionale 23 aprile 2004, n. 11 […]”. 

La legge cambia la prospettiva e l’orizzonte temporale cui dovrà tendere la 

pianificazione: non solo entro il 2050 si dovrà arrivare al cosiddetto consumo zero 

di suolo, ma le trasformazioni dovranno avere come filo conduttore il recupero e la 

riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente piuttosto che lo spreco di 

nuovo terreno per l’espansione.  

Lo strumento urbanistico dovrà tenere conto dei contenuti e degli obiettivi della 

Legge per quanto riguarda le finalità: contenere il consumo di suolo agricolo o 

naturale per la realizzazione di nuove edificazioni e, invece, favorire il recupero e 

la riqualificazione dell’esistente. 
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La legge introduce nuovi parametri per il controllo del consumo di suolo e stabilisce 

restrizioni sulla possibilità assegnata agli strumenti urbanistici comunali di 

prevedere nuove espansioni che non siano compensate con la restituzione a suolo 

naturale o seminaturale di pari ambiti.  

Pertanto, nella redazione della variante n. 2 al P.I. vigente, si terrà conto delle 

indicazioni normative contenute nel testo di legge, articolate in disposizioni finali e 

in disposizioni transitorie.  

È però opportuno evidenziare che, con D.G.R. n. 668/2018, la Giunta Regionale del 

Veneto ha approvato le quantità di suolo consumabile per i vari Comuni che per 

Saccolongo è stata stimata in 34,44 ha (dato ratificato con D.D.R. n. 71 del 

23/10/2018). 

 

2. LA VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

L’Amministrazione comunale di Saccolongo ha ravvisato l’opportunità di procedere 

alla redazione di una seconda variante generale allo strumento urbanistico vigente, 

anche in seguito all’entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali relative al 

consumo di suolo (L.R. 14/2017 e successiva D.G.R.V. n. 668/2018) e 

all’adeguamento del Regolamento Edilizio a quello tipo regionale – R.E.T. – di cui 

alle D.G.R.V. n. 1896/2017 e D.G.R.V. n. 669/2018. 

La variante n. 2 al P.I., considerata di carattere “generale” in quanto riguarda 

l’intero territorio comunale e affronta una pluralità di tematiche, sarà redatta a 

partire dalle manifestazioni di interesse che tutti i cittadini e stakeholders potranno 

inoltrare all’amministrazione comunale a seguito della pubblicazione del presente 

Documento e di un apposito Avviso Pubblico. 

Come per il Piano degli Interventi vigente, anche per la variante n. 2 si prevede la 

possibilità, in coerenza con quanto disposto dal P.A.T., di un’attuazione per fasi 

successive in relazioni a singoli temi, selezionati in base alla relativa urgenza e 

fattibilità, in modo da dare risposte efficaci ed immediate alle esigenze emergenti 

della cittadinanza e degli operatori economici. Un processo di costruzione del Piano 

“in progress” che, a partire dal P.I. vigente, dovrà delineare lo scenario dello 

sviluppo futuro per porzioni limitate di territorio, per ambiti e/o per singoli temi 

progettuali, ma sempre all’interno delle strategie e degli obiettivi generali definiti 

dal P.A.T. 

I principali temi trattati nella variante n.2 al Piano degli Interventi si possono 

sintetizzare nei seguenti punti: 
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 riduzione e razionalizzazione del consumo di suolo; 

 riqualificazione e ri-valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente; 

 uso “sostenibile” del dimensionamento nel tessuto consolidato e nel 

territorio rurale; 

 ruolo dell’operatore privato nello sviluppo del territorio; 

 adeguamento dell’apparato normativo e del Regolamento Edilizio. 

 

2.1 Il risparmio del consumo di suolo  

La D.G.R.V. n. 668/2018, emanata a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 14/2017, 

assegna ad ogni Comune una quantità massima di consumo di suolo inteso come 

“[..] incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di 

impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o 

rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità 

produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette 

superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale [..]”.  

Per il Comune di Saccolongo, come già anticipato in precedenza, tale quantità è 

stata fissata in 34,44 ha. 

L’obbiettivo della presente variante, nel processo di pianificazione operato dal 

P.R.C., è quello di rivedere il dimensionamento ed il carico urbanistico delle zone di 

espansione, laddove possibile e sulla base delle eventuali richieste pervenute 

L’obiettivo della riduzione dell’edificabilità è previsto anche all’art. 7 della L.R. 

04/2015, ovvero la “Variante Verde” secondo la quale, tra le richieste sottoposte 

all’Amministrazione, quelle ritenute ammissibili comporteranno la riclassificazione 

di aree edificabili in inedificabili. 

Lo strumento urbanistico definirà per questi casi una riclassificazione urbanistica 

dell’area, in coerenza con la circolare interpretativa del Presidente della Giunta 

Regione Veneto n. 1 del 11/02/2016, con l’intento di perseguire l’obiettivo della 

riduzione del consumo di suolo e di dare risposte concrete alle esigenze dei 

cittadini. 

 

2.2 Il “Territorio costruito” 

 “Territorio costruito” significa non solo il tessuto consolidato degli ambiti 

urbanizzati lungo la Strada Provinciale “Via Scapacchiò” e della frazione di Creola 

ma anche i diversi nuclei sparsi presenti nel territorio comunale. 
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Questi ambiti, che nella zonizzazione dello strumento urbanistico vigente 

costituiscono le zone omogenee “R.D. Residenziali Diffuse” e i “Nuclei Residenziali 

in ambito Agricolo (N.R.A.)” costituiscono un elemento fondamentale su cui si regge 

l’armatura territoriale comunale e l’obiettivo primario sarà rivolto all’analisi 

dell’attuale assetto fisico e del dimensionamento di tali zone. 

Per quanto riguarda il tessuto consolidato, l’attenzione della variante sarà rivolta a 

tutte le zone omogenee a carattere residenziale sottoposte a piani urbanistici 

attuativi, oltre che alle previsioni non attuate ereditate dagli strumenti precedenti 

per verificarne la fattibilità, evitare che siano reiterati vincoli che di fatto sono 

destinati a rimanere tali, trovare un nuovo bilanciamento delle aree soggette a 

perequazione che tenga conto del mutamento dei valori immobiliari. 

Un altro aspetto riguarderà la revisione del grado di tutela di alcuni edifici di 

interesse culturale e/o ambientale, oltre alla modifica delle schede laddove 

necessario e sulla base delle singole richieste dei cittadini. 

 

2.3 L’ambiente rurale 

Se un tema rilevante è rappresentato dal patrimonio dei centri abitati e del tessuto 

consolidato, non va dimenticato che una componente importante del loro valore 

proviene dall’essere inseriti in un contesto paesaggistico agrario di grande 

rilevanza.  

Per estensione e qualità il sistema rurale di Saccolongo costituisce un compendio 

unico che merita attenzione tanto quanto la parte urbanizzata. 

Il ruolo dello strumento urbanistico è quello di favorire il recupero dell’esistente e 

contrastare o mitigare l’impatto degli usi impropri. 

Si va sempre più affermando l’idea del territorio agricolo come ambito di servizio, 

ricreazione, riposo, occasione di cultura (agriturismo, con le sue diverse 

manifestazioni, luoghi di tutela ed interesse naturalistico, attività didattiche e 

ricreative ecc.), oltre che di tutela paesaggistica ed ambientale, piuttosto che di 

ambito destinato esclusivamente alla produzione di “beni materiali primari”.  

Le politiche della Comunità Europea e della Regione Veneto, attraverso programmi 

come il P.S.R. 2014-2020, promuovono politiche e azioni per sostenere le attività 

agricole e migliorare la qualità della vita nelle aree rurali.  

Si ritiene indispensabile innanzitutto incentivare sul territorio comunale la 

costituzione di un sistema continuo ed unitario del verde, anche mediante la 

valorizzazione del sistema dei percorsi e dei sentieri (ad esempio favorendo i 
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collegamenti pedonali e ciclabili fra tali ambiti e le aree urbanizzate). Altre azioni 

altrettanto importanti sono: 

 mantenere le aziende dedite all’agricoltura, valorizzando le produzioni di 

qualità anche attraverso iniziative di pubblicizzazione dei prodotti agricoli 

tipici e tradizionali; 

 incoraggiare l’integrazione tra agricoltura ed altre attività economiche; 

 favorire ed incentivare le funzioni ricettive e ricreative (B&B, agriturismo, 

fattorie didattiche) e promuovere politiche di fruizione e marketing 

territoriale; 

 favorire l’uso sostenibile delle risorse mediante l’utilizzo di tecniche non 

inquinanti e naturali ed il risparmio, per quanto possibile, di energia e di 

risorse non rinnovabili. 

Il riuso del patrimonio edilizio esistente, invece, costituisce un’importante 

occasione per il soddisfacimento delle legittime esigenze abitative di natura 

familiare, e può favorire la conservazione dei manufatti di antico impianto e il 

riordino e la riqualificazione di quelli di epoca recente privi di valore. Tuttavia, 

anche il recupero di questo patrimonio non dovrà interferire con il corretto 

svolgimento dell’attività agricola imponendo nuovi distacchi o generando conflitti; 

dovrà inoltre risultare compatibile con le infrastrutture esistenti senza comportare 

ulteriore sottrazione di suolo coltivabile. 

I principali obiettivi da perseguire con la presente variante si possono sintetizzare 

nei seguenti punti: 

 recupero del patrimonio edilizio esistente in zona agricola, degli edifici non 

più funzionali alla conduzione del fondo agricolo, e regolamentazione dei 

cambi di destinazione d’uso; 

 catalogazione/schedatura di attività esistenti in zona impropria (nella logica 

della ri-qualificazione); 

 promozione e valorizzazione del territorio rurale anche con lo scopo di 

integrare attività turistico ricettive (valutati caso per caso). 

 

2.4 Recupero e valorizzazione del patrimonio storico e culturale 

Le presenze storiche e di valore ambientale e la qualità architettonica tipica del 

paesaggio rurale sono un patrimonio da recuperare e rigenerare. 

Sono due le direzioni che si possono seguire per adeguare gli strumenti urbanistici 

vigenti: rivedere la definizione dei gradi di protezione ed intervenire laddove 
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possibile introducendo una più ampia flessibilità, accertare lo stato di 

conservazione dei manufatti e aggiornare conseguentemente le possibilità di 

intervento. 

Gli obiettivi della variante n. 2 al P.I. vigente si possono sintetizzare nei seguenti 

punti: 

 recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio; 

 definizioni delle destinazioni d'uso possibili in relazione alle caratteristiche 

tipologiche, alla consistenza ed al ruolo urbano. 

Sulla base delle varie richieste, pertanto, saranno verificate e modificate le 

specifiche schede, con la possibilità di eliminare quelle che interessano fabbricati 

che non presentano caratteristiche storiche, artistiche, ambientali, in 

considerazione che alcuni edifici non presentano alcun valore architettonico 

ambientale o culturale, trattandosi di edifici di recente costruzione e/o di manufatti 

non coerenti con il contesto, sia perché si tratta in genere di edifici privi di 

particolare valore storico documentale, sia in quanto risultano anche estranei alla 

struttura morfologica del contesto in cui sono inseriti. 

 

2.5 Il ruolo dei privati nelle trasformazioni insediative 

La legge urbanistica regionale all’art. 6 prevede la possibilità per i Comuni di poter 

concludere accordi con operatori privati per assumere a livello operativo nella 

pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.  

I tempi e le modalità per la conclusione degli accordi pubblico-privato sono i 

seguenti: 

 i privati (singoli o associati) presentano la proposta di accordo; 

 l’Amministrazione Comunale raccoglie tutte le proposte di accordo e le 

presenta al Consiglio Comunale per un esplicito giudizio di merito; 

 gli accordi devono essere adottati e approvati con lo stesso procedimento 

previsto dalla L.U.R. per lo strumento cui gli stessi “accedono”; 

 una volta recepite dal Consiglio Comunale, le proposte di accordi 

costituiranno parte integrante dello strumento urbanistico. 

Gli elementi peculiari che caratterizzano gli accordi pubblico privati (ex art. 6 LR 

11/2004) sono: 

 l’accordo costituisce parte del Piano degli Interventi ed è soggetto alle 

medesime forme di pubblicità; 
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 l’accordo è portatore di un “rilevante interesse pubblico”, tale da 

legittimare l’inserimento nel P.I. delle proposte avanzate; 

 il rilevante interesse pubblico è definito dal programma pluriennale delle 

opere pubbliche e gli interventi di nuovo sviluppo insediativo o di 

riqualificazione, devono concorrere all'attuazione di tale programma. 

 Gli accordi recepiti nello strumento di pianificazione verranno sottoscritti in 

forma pubblica mediante apposita convenzione o, in alternativa, atto 

unilaterale d’obbligo. 

Come accennato in premessa, la L.R. 11/2004 ha introdotto nuovi “strumenti” per 

la realizzazione della “città pubblica” sotto forma degli istituti del credito edilizio, 

della perequazione e della compensazione attraverso cui si possono attuare anche i 

suddetti accordi.  

Per quanto riguarda la perequazione, attraverso la modifica apportata all’art. 16, 

comma 4, lett. d ter) del D.P.R. 380/2001 con la L.164/2014, il legislatore nazionale 

ha fissato nel 50% del plusvalore determinato dalla variante urbanistica la quota 

minima spettante all’amministrazione a titolo di contributo straordinario. 

Così recita il testo di legge: “[….]alla valutazione del maggior valore generato da 

interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di 

destinazione d’uso. Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, 

viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il Comune e la parte 

privata e da quest’ultima versato al comune stesso sotto forma di contributo 

straordinario, che attesta l’interesse pubblico vincolato a specifico centro di costo 

per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui 

ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica 

utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche [..]”. 

Sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti 

urbanistici generali comunali con riferimento al valore di tale contributo. Il P.I. 

vigente, infatti, all’art. 7 delle N.T.O. ammette differenti quote di contributo 

perequativo a seconda di casi specifici. 

La legge nazionale chiarisce, inoltre, le modalità di corresponsione del contributo 

straordinario. Tale contributo, infatti, può essere corrisposto all’Amministrazione in 

forma di versamento finanziario, vincolato alla realizzazione di opere pubbliche e 

servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento; mediante cessione di 

aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità; sotto forma di opere 

pubbliche. 
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È da evidenziare che il contributo straordinario non influisce sulle scelte 

urbanistiche, resta salva la discrezionalità del provvedimento finale di 

accoglimento/ rigetto delle richieste provenienti dai privati ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione, in quanto la valutazione complessiva dell’intervento verrà 

effettuata alla luce del quadro degli obiettivi perseguiti con la programmazione di 

carattere territoriale. 

L’Amministrazione deciderà se accogliere o meno le istanze sulla base di: 

 valutazione tecnica sulla compatibilità urbanistica rispetto alle normative e 

agli strumenti urbanistici vigenti; 

 valutazione politica sulla rispondenza della proposta agli obiettivi e al 

disegno di territorio dell’Amministrazione e dell’interesse pubblico; 

 valutazione dell’entità della trasformazione in termini di incidenza sulle 

strutture esistenti e in termini di consumo di suolo. 

Solo una volta acquisita la compatibilità della trasformazione si passa alla 

quantificazione del contributo. 

Il calcolo del contributo straordinario di urbanizzazione (contributo perequativo) si 

configura come “extra onere”, ed è finalizzato a definire, con misura quantificata 

monetaria ma con finalità di reperimento di risorse da utilizzare a fini di interesse 

pubblico, l’incremento di valore di cui beneficiano le proprietà private oggetto di 

proposte di trasformazione nel contesto della predisposizione dei P.I.  È dunque da 

intendersi che tale contributo deve essere versato dal soggetto attuatore in 

aggiunta al pagamento degli oneri, del costo di costruzione e delle eventuali opere 

e costi di urbanizzazione. 

 

2.6 L’adeguamento dell’apparato normativo 

La variante n. 2 al Piano degli Interventi provvederà all’aggiornamento e 

all’integrazione delle Norme Tecniche Operative (N.T.O.) e al completamento del 

raccordo tra N.T.O. e Regolamento Edilizio finalizzato a semplificarne l’applicazione, 

pur dando atto che tale documento non risulta previsto dalla L.R. 11/2004, ma che 

contiene indispensabili elementi tecnico- operativi per la gestione edilizia delle 

trasformazioni territoriali. 

 

2.6.1 Il nuovo Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.) 

In data 20/10/2016 è stata sancita, in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni 

ed Autonomie Locali, l’intesa riguardante l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo 
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di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380. 

L’Intesa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268, è il 

risultato di una serie di incontri, da maggio 2015 a luglio 2016, di un gruppo di 

lavoro dedicato alla redazione del Regolamento Edilizio Tipo, come previsto 

dall’azione 4.6 dell’Agenda per la Semplificazione, coordinati dal Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti congiuntamente con il Dipartimento della Funzione 

Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai rappresentanti designati 

dalle Regioni e dall’ANCI. Il raggiungimento dell’intesa sul R.E.T. si inserisce in un 

quadro organico, costituito da precedenti intese, che hanno portato, in sede di 

Conferenza Unificata, all’adozione della modulistica standardizzata, approvata poi 

con DGR n. 234 del 3 marzo 2015 e successiva DGR n. 1583 del 10 novembre 2015. 

La Giunta regionale del Veneto, in data 15/05/2018, ha approvato la delibera n. 669 

“Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al 

Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza 

Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, 

n. 1896”. Dopo l’emanazione della D.G.R.V. 1896/2017, grazie alla collaborazione 

con ANCI, la Regione Veneto ha predisposto le “Linee guida e suggerimenti 

operativi” (Allegato A) che contengono una proposta di contenuti del regolamento 

edilizio comunale, adeguato al RET, che i Comuni potranno utilizzare per 

l’adeguamento del proprio regolamento edilizio, in misura totale o parziale, od 

eventualmente modificare ed integrare. 

Alla luce di quanto sopra descritto, si riporta sinteticamente una descrizione 

dell’attività per l’adeguamento del regolamento edilizio vigente al R.E.T.: 

 analisi e verifica del regolamento edilizio vigente; 

 analisi e verifica di eventuali altri regolamenti comunali vigenti; 

 definizione schema comparativo tra le definizioni tecniche vigenti e quelle 

di cui all’allegato “A” della DGRV 1896/2017 recepite dalla successiva DGRV 

669/2018: con l’adeguamento del Regolamento Edilizio le DTU 

sostituiranno quelle vigenti con conseguente allineamento del Piano degli 

Interventi (N.T.O., repertorio normativo, ecc.) per assicurare la sopracitata 

invarianza urbanistica del dimensionamento. 

 definizione dello schema tipo di regolamento. 

 

2.7 Gli “interessi diffusi” 
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In ottica di favorire la partecipazione ed il coinvolgimento dei privati operatori e dei 

cittadini in generale, l’Amministrazione comunale pubblicherà avvisi pubblici e 

bandi per la raccolta di manifestazione di interesse sui cosiddetti “interessi diffusi”, 

per la redazione della presente variante, cosi da poter dare il maggior numero di 

risposte alle esigenze anche puntuali dei singoli cittadini attraverso la variante al P.I. 

Le manifestazioni di interesse vanno considerate come contributi alla formazione 

del Piano degli Interventi per orientare le scelte dell’Amministrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saccolongo, febbraio 2019 

 

IL SINDACO 

Elisa Maggiolo 
 

 

 Zone residenziali all’interno del tessuto consolidato e a carattere di 

espansione: ricognizione delle “Z.T.O. C1” con obbligo di P.U.A. e delle 

“Z.T.O. C2” con proposte di modifica e/o adeguamento del loro 

dimensionamento e carico urbanistico. 

 Edificazione: inserimento di nuovi interventi puntuali per rispondere alle 

esigenze abitative familiari all’interno delle Z.T.O. “R.D. Residenziali 

Diffuse” e all’interno dei “Nuclei Residenziali in ambito Agricolo (N.R.A.)”. 

 Viabilità carrabile e ciclo-pedonale: miglioramento della previsioni sulla 

viabilità rispondenti principalmente ai seguenti obiettivi: 

 potenziamento della mobilità ciclo pedonale; 

 miglioramento/messa in sicurezza delle intersezioni più pericolose; 

 mappatura delle barriere architettoniche con la creazione di 

specifici percorsi per le categorie più deboli al fine di migliorare il 

sistema dell’accessibilità. 

 Attività produttive esistenti in zona impropria: schedatura di attività 

esistenti o modifica delle schede vigenti. 

 Annessi rustici non funzionali al fondo: individuazione, nel territorio 

rurale, di fabbricati a carattere agricoli non più necessari all’attività per un 

loro recupero e riconversione a fini residenziali. 

 Gradi di protezione dei fabbricati schedati: proposte di modifica delle 

tipologie e modalità di intervento dei fabbricati puntualmente schedati.  

 Apparato normativo: proposte di modifica alle norme vigenti. 

 Individuazione degli ambiti inedificabili “varianti verdi”: richiesti ai sensi 

della L.R. 04/2015, art. 7. 
 
 


