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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 IL PIANO DEGLI INTERVENTI NELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE 11/04  

 

La Legge Urbanistica Regionale n. 11/04 articola  il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) in Piano di Assetto del 

Territorio (PAT) e Piano degli Interventi (PI) dove il PAT contiene le disposizioni strutturali  della pianificazione 

comunale mentre il PI è lo strumento che definisce le disposizioni operative e si attua in coerenza con il PAT. 

In particolare il Piano degli Interventi  “individua e disciplina 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” (art. 12 L.R. 11/04). 

Nello schema che segue vengono rappresentati i principali contenuti dei due strumenti che compongono il PRC. 
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Il Consiglio Comunale del Comune di Ronco Adige ha adottato il PAT con Delibera n. 50 del 28.12.2009; il PAT è 

stato successivamente approvato in Conferenza di Servizi con la Regione il 06.04.2011. 

La Delibera di ratifica della Giunta Regionale n. 463 del 19.04.2011 è stata pubblica il 10.05.2011 nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Veneto n. 34 e conseguentemente il PAT è divenuto efficace il 25.05.2011 (15 giorni dopo 

quello di pubblicazione).  

Nel 2020 il comune ha redatto la Variante 1 del PAT adottata con DCC n. n. 2 del 27/01/2020 e approvata con DCC 

n. 7 del 29/05/2020 in adeguamento alle legge regionale sul contenimento del consumo di suolo. 

La volontà della Amministrazione è stata quella di procedere alla stesura del Primo Piano degli Interventi in 

ottemperanza alla legge urbanistica regionale e per dare risposte concrete ai cittadini e agli operatori economici in 

campo urbanistico-edilizio. 

Il primo piano degli interventi è stato adottato il 20 luglio 2011 con DCC numero 30 e riguardava la presentazione 

di una serie di accordi Pubblico-Privati ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004. Come si evinceva dalla relazione 

presentata per il primo piano degli interventi, gli accordi sono stati agganciati all’elenco triennale delle opere 

pubbliche. Il Piano degli Interventi è stato approvato con DCC numero 35 del 18 ottobre 2011. 

Con Delibera Consiglio Comunale numero 12 del 20 marzo 2012 è stato adottato il PI numero 2 che riguardava la 

presentazione di ulteriori e accordi e alcune modifiche puntuali (cartografiche e normative). Il piano degli interventi 

numero 2 è stato approvato con Delibera di Consiglio  Comunale numero 44 del 12 luglio 2012. 

Con Delibera Consiglio Comunale numero 33 del 12 novembre 2013 è stato adottato il PI numero 3 che riguardava 

la presentazione di ulteriori accordi, la stesura dell’elaborato RIR e alcune modifiche puntuali (cartografiche e 

normative). Il piano degli interventi numero 3 è stato approvato con Delibera di Consiglio  Comunale numero 9 del 28 

aprile 2014.  

Successivamente sono stati approvati i seguenti PI, che hanno riguardato interventi e modifiche puntuali 

Il Piano degli Interventi numero 4 è stato adottato con DCC n. 1 del 20.04.2015 e Approvato con Delibera di 

Consiglio  Comunale numero 30 del 30 luglio 2015.  

Il Piano degli Interventi numero 5 è stato adottato con DCC n. 31 del 07.06.2016 e Approvato con DCC n. 39 del 

31.10.2016.  

Il Piano degli Interventi numero 6 è stato adottato con DCC n. 36 del 31.07.2018 e Approvato con DCC n. 53 del 

27.11.2018.  

 

Le fasi amministrative per la redazione del PI sono rappresentare nello schema che segue: 
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Successivamente all’approvazione e alla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune del Primo PI sono state 

presentate da cittadini e attività produttive alcune istanze riguardanti la trasformazione di parti del territorio e/o 

fabbricati non incluse nei Piani degli Interventi approvati. L’Amministrazione Comunale ha valutato le richieste 

pervenute ed ha ritenuto opportuno avviare la predisposizione di un PI numero 7 che affronti e risolva i temi 

indicati nelle richieste presentate. 

 

1.2 I CONTENUTI DEL SETTIMO  P.I. DI RONCO ALL'ADIGE 

L'Amministrazione Comunale ha scelto di procedere alla stesura e alla approvazione del Settimo Piano degli 

Interventi in ottemperanza alla legge urbanistica regionale anche per dare risposte concrete ai cittadini e agli 

operatori economici in campo urbanistico-edilizio e per ridefinire puntualmente alcuni aspetti cartografici e normativi 

dei precedenti Piani degli Interventi.  

 

I principali contenuti del secondo Piano degli interventi si riassumono in: 
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- adeguamento  del piano operativo alla nuova disciplina del consumo di suolo di cui alla LR 14/2017 e alla Var. 1 

al PAT; 

- adeguamento alle disposizioni della legge regionale Veneto 2050 sulla rigenerazione e riqualificazione del 

patrimonio edilizio; 

- adeguamento della normativa urbanistica al regolamento edilizio tipo nazionale; 

- previsione e o riclassificazione ambiti di nuova espansione e di completamento per la predisposizione di accordi 

pubblico-privato art. 6 LURV 11/2004; 

- individuazione/modifica delle aree a servizi; 

- disciplina di attività produttive in zona impropria; 

- ridefinizione/modifica delle modalità attuative delle scelte pianifcatorie già previste; 

- inserimento previsioni volumetriche e  modifiche puntuali su edifici in zona agricola; 

- aggiustamento e rivisitazione di alcuni gradi di intervento degli edifici; 

- stralcio di previsioni urbanistiche residenziali non attuate; 

- correzioni di errori cartografici di trasposizione di accordi pubblico-privato art. 6 LURV 11/2004 approvati con i 

precedenti PI; 

Le scelte sostanziali del Piano degli Interventi sono state valutate dal punto di vista sia Idraulico (VCI) che Ambientale 

(Valutazione di Incidenza Siti Rete Natura 2000, Verifica VAS semplificata). 
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2. IL DOCUMENTO DEL SINDACO 

 

La legge urbanistica regionale introduce l’obbligo da parte dell’Ente Locale nel momento in cui intraprende la 

redazione di un nuovo strumento urbanistico operativo, definito Piano degli Interventi, di produrre un Documento del 

Sindaco che fissi gli obiettivi cui tendere e da raggiungere con la nuova pianificazione e progettazione (art. 18 L.R. 

11/04). Tale documento è stato presentato dall’Amministrazione Comunale di Ronco all'Adige in apposita seduta del 

Consiglio Comune tenutasi il 26 settembre 2019. 

In tale documento vengono delineati sia i requisiti del Piano che i principali effetti attesi dalle azioni di piano. Di 

seguito vengono richiamate le linee guida, suddivise per ambiti e temi, espresse nel Documento Preliminare che sono 

state di riferimento per la redazione dello strumento urbanistico comunale, in coerenza con quanto definito dal PAT. 

Il Documento del Sindaco diventa il punto di partenza per la redazione del nuovo Piano degli Interventi sia per i 

professionisti incaricati sia per aprire il dibattito e la partecipazione con i cittadini, con le categorie economiche, con i 

portatori di interesse in genere, affinché le scelte progettuali siano attuate nello spirito della trasparenza e con 

l’apporto degli utenti finali. 

Gli obiettivi generali fissati dal Documento del Sindaco sono i seguenti: 

Il territorio costruito 

Per il Capoluogo di Ronco Adige, le frazioni di Tombasozana e Albaro e le diverse località Scardevara, Canton, 

Ponzilovo un primo elenco di contenuti riguarda: 

- individuazione delle aree e degli interventi soggetti alla perequazione urbanistica e relativa definizione dei 

parametri urbanistici; 

- definizione della quota di edificabilità e delle aree da riservare al credito edilizio; 

- determinazione della quota di edificabilità da riservare per finalità compensative negli ambiti preferenziali di 

sviluppo insediativo e nelle aree di ristrutturazione urbanistica; 

- verifica delle destinazioni d’uso presenti e previste in zona residenziale e dei livelli di ammissibilità in 

termini di valori assoluti o percentuali; 

- rivisitazione delle modalità di intervento edilizio sui fabbricati di interesse storico e dei relativi gradi di 

intervento; 

- modifica delle condizioni di intervento urbanistico nel centro storico mediante la rivisitazione delle schede 

di progetto, delle prescrizioni e indirizzi definiti dalle norme tecniche di attuazione; 

- riqualificazione urbana del capoluogo e delle frazioni attraverso i progetti per lo spazio pubblico e 

l’eventuale trasferimento e ricollocazione delle attività produttive incompatibili con il tessuto urbano 
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attraverso l’applicazione del credito edilizio o di forme analoghe finalizzate alla loro riconversione e/o 

rilocalizzazione; 

- ridefinizione dei perimetri di zone residenziali e/o produttive; 

- individuazione centro urbano e aree degradate ai sensi della LR 50/2012. 

 

Il territorio aperto e l’ambiente 

Rispetto al territorio agricolo sia di valenza ambientale che agronomica si individuano: 

- valorizzazione del corridoio ecologico del fiume Adige; 

- valorizzazione delle aree ludiche nelle ex cave già previste dal Piano Regolatore e specificate dalle 

direttive regionali in sede di approvazione dello stesso; 

- recupero del patrimonio edilizio esistente in zona agricola e regolamentazione cambi di destinazione d’uso; 

- recupero degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo (ex art. 4 della LR 24/85);  

- regolamentazione delle destinazioni d’uso compatibili con la zona agricola ma estranee all’attività del 

settore primario; 

- regolamentazione dello sviluppo turistico ricettivo di tipo slow attraverso la regolamentazione delle attività 

ricettive diffuse; 

- riorganizzazione degli insediamenti produttivi sparsi e regolamentazione delle attività incompatibili 

attraverso l’applicazione del credito edilizio o di forme analoghe finalizzate alla loro riconversione e/o 

rilocalizzazione; 

- promozione di produzione edilizia sostenibile e utilizzo di fonti rinnovabili; 

- regolamentazione delle strutture ed impianti funzionali all’attività agricola ma non riconducibili alle 

categorie dell’edilizia abitativa, degli annessi rustici e degli allevamenti; 

- regolamentazione  per l’inserimento di impianti di produzione di energia alternativa per pubblico e privati; 

- inserimento di reti di piste ciclabili di collegamento tra le varie realtà ambientali (Adige, fossi demaniali, 

cave, parchi, agriturismi, ville ecc) con il coinvolgimento anche dei privati; 

- monitoraggio delle attività di cava per quanto di competenza. 

 

Le infrastrutture e i servizi 

Le infrastrutture ed i servizi che il Piano degli interventi considera sono sia di tipo reticolare (le reti di distribuzione di 

acqua, energia, gas e le reti della mobilità) che di tipo puntuale (scuole, parcheggi, impianti tecnologici, biblioteche, 

aree verdi).  

- Le tematiche prese che vengono in considerazione sono le seguenti: 
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- la implementazione della perequazione urbanistica per la realizzazione delle attrezzature di interesse 

pubblico generale connessa con l'attuazione degli interventi privati; 

- la verifica delle sovrapposizioni normative e cartografiche tra le fasce di rispetto e le zone territoriali 

omogenee; 

- la promozione di forme di mobilità alternative nel territorio aperto attraverso il recupero e valorizzazione dei 

percorsi e degli itinerari storici, artistici e ambientali; 

- la verifica dei fabbisogni scolastici e delle relative dotazioni infrastrutturali in relazione alle dinamiche 

demografiche; 

- la individuazione delle opere di mitigazione ambientale delle principali infrastrutture, 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; 

- la individuazione interventi di completamento e riorganizzazione della viabilità minore attraverso proposte 

di calmierazione della velocità nei quartieri prettamente riservati alla residenzialità.  

 

L’apparato normativo 

- Gli elementi più significativi del Piano degli Interventi sono costituiti dalle Cartografie alle diverse scale di 

rappresentazione (1:5.000, 1:2.000) e dalle Norme Tecniche Operative che disciplinano i diversi 

elementi/aspetti del territorio. 

- Rispetto agli aspetti normativi si esemplificano alcuni dei temi che verranno affrontati nei PI: 

- revisione dell’apparato delle Norme Tecniche Operative conseguente il recepimento dell’entrata in vigore 

del PAT; 

- rivisitazione della normativa sulle zone residenziali e industriali esistenti e di completamento; 

- revisione normativa di usi e modalità di intervento per centri storici e per le corti rurali (vincolate e non); 

- regolamentazione dei manufatti minori che non generano volumi o superfici (gazebo, pensiline, 

pompeiane, altro…); 

- adeguamento dei parametri urbanistici riguardanti la realizzazione delle aree a standard specificando 

quanto deve essere a carico del privato nel momento in cui realizza un piano attuativo; 

- implementazione dell’attività edilizia in relazione all’applicazione del Codice della Strada in merito alle 

fasce di rispetto; 

- regolamentazione degli impianti tecnologici; 

- regolamentazione degli interrati in relazione al rischio idraulico, anche in attuazione a quanto approvato 

dalla Regione Veneto con la Variante 19; 
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- riformulazione di alcune definizioni e modalità di calcolo di parametri edilizi ed urbanistici; 

- introduzione di nuove definizioni di parametri edilizi ed urbanistici laddove necessario; 

- ridefinizione modalità e parametri per realizzazione opere di urbanizzazione e/o loro monetizzazione. 

 

Temi puntuali del PI 7 

Il PI in oggetto riguarda la verifica delle zone edificabili e a standard non attuate e l’individuazione di alcune modifiche 

puntuali allo zoning, che possono essere di seguito sintetizzati: 

a) sistemazione di volumi in zona agricola attraverso l’individuazione di lotti a volumetria predefinita in ambiti 

ad edificazione diffusa e l’ individuazione di modesti volumi in precari legno nell’ambito del parco delle cave; 

b) disciplina puntuale su edifici esistenti in zona agricola; 

c) aggiornamenti cartografici per riperimetrazioni di minima di alcune zone omogenee di tipo B C e di tipo F; 

d) individuazione nuove zone a standard; 

e) riconversione di edifici non funzionali alla conduzione del fondo verso usi compatibili con la zona agricola; 

f) stralcio di alcune previsioni edificatorie (si di tipo produttivo che di tipo residenziale) e la contestuale 

riclassificazione a zona agricola; 

g) modifica delle modalità di intervento sugli edifici storici; 

h) verifica e modifica dei Progetti Norma approvati con i Piani degli Interventi precedenti con eventuali 

ridefinizione delle quantità previste e delle modalità attuative; 

i) modifica perimetro e modalità di attuazione degli ambiti dei parchi del PAQE; 

j) adeguamento cartografico della tavola dei vincoli; 

k) aggiornamenti normativi vari in recepimento alla normativa urbanistica vigente. 

 

LE RECENTI INNOVAZIONI NORMATIVE 

Con la redazione del Piano degli Interventi n. 7, l’Amministrazione ha scelto di misurarsi pienamente con le 

innovazioni introdotte dalle leggi regionali sul contenimento del consumo di suolo, sul recepimento del Regolamento 

Edilizio Tipo Nazionale e sulla rigenerazione del patrimonio edilizio (Veneto 2050). Di fatto Ronco all'Adige, oltre ad 

essere uno dei primi Comune della Provincia di Verona dotato del Piano di Assetto del Territorio, si sta confrontando 

anche la sperimentazione dei PI. 

L’elaborazione del Piano degli Interventi n. 7 rappresenta una ulteriore tappa del percorso che porta alla revisione 

complessiva del Piano Regolatore Generale verso il Piano Regolatore Comunale previsto dalla legge urbanistica 

veneta  e verso il recepimento delle seguenti innovazioni normative: 

- Il contenimento del consumo di suolo 
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- la rigenerazione urbana con legge Veneto 2050 

- l’adeguamento della disciplina urbanistica al nuovo Regolamento Edilizio 
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3. CONTENUTI ED ELABORATI DI PIANO 

 

Il Piano degli Interventi di Ronco all’Adige rappresenta la seconda tappa (dopo il PAT) che porta alla totale revisione 

del Piano Regolatore Comunale. 

Requisito della redazione del piano è stato innanzi tutto quello della chiarezza. Il PI infatti, come strumento di governo 

delle trasformazioni urbanistiche, deve presentare un linguaggio ordinato e comprensibile sia a livello grafico che 

normativo senza il rischio di creare dubbi a livello procedurale sia per gli uffici comunali che per i tecnici e i privati 

cittadini che operano nel territorio comunale. 

Nel percorso di revisione del Piano Regolatore Comunale, il P.I. ha affrontato alcune tematiche prioritarie ed alcuni 

strumenti innovativi introdotti dalla L.R. 11/04: 

1. la perequazione, il credito edilizio e la compensazione urbanistica 

2. la revisione dei parametri legati alla valutazione delle aree a standard 

3. l’adeguamento alle nuove normative sui vincoli di carattere ambientale e tecnologico 

Gli elaborati della variante 7 sono i seguenti: 

ELABORATI CARTOGRAFICI 

1. Tavola 1.1 Ambiti di Urbanizzazione Consolidata e consumo massimo di suolo LR 14/2017 – nord 
           scala 1: 5.000 
2. Tavola 1.2  Ambiti di Urbanizzazione Consolidata e consumo massimo di suolo LR 14/2017 centro 

           scala 1: 5.000 
3. Tavola 1.3  Ambiti di Urbanizzazione Consolidata e consumo massimo di suolo LR 14/2017 sud 

           scala 1: 5.000 
4. Tavola 2.1  Usi e modalità di intervento: zoning - nord    scala 1: 5.000 
5. Tavola 2.2  Usi e modalità di intervento: zoning - centro    scala 1: 5.000 
6. Tavola 2.3  Usi e modalità di intervento: zoning - sud    scala 1: 5.000 
7. Tavola 3.1 Vincoli tecnologici, monumentali ed ambientali - nord   scala 1: 5.000 
8. Tavola 3.2 Vincoli tecnologici, monumentali ed ambientali - centro   scala 1: 5.000 
10. Tavola 4.1 Zone significative – Albaro     scala 1: 2.000 
11. Tavola 4.2 Zone significative – Canton     scala 1: 2.000 
13. Tavola 4.4 Zone significative – Ronco     scala 1: 2.000 

 

SCHEDATURE 

15 bis Schede di rilevamento del patrimonio edilizio esistente, Centri Storici e Corti Rurali 

 

ELABORATI DESCRITTIVI 

19. Dimensionamento 
20. Registro fondiario Consumo di suolo 
21. Norme Tecniche Operative 
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22. Relazione programmatica 
 

ELABORATI DI VALUTAZIONE 

22. Valutazione di Compatibilità idraulica 
23. Relazione tecnica – Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza 
24. Rapporto Preliminare - Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 

ELABORATI INFORMATICI 

25. Banche dati alfanumeriche e vettoriali  

 

4.1 I VINCOLI ED IL SISTEMA AMBIENTALE 

 

La redazione del Piano degli Interventi si è basata anche su una verifica e ridefinizione dei vincoli tecnologici, 

ambientali e monumentali. In particolare i vincoli determinati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 divisi in: 

I vincoli individuati sono quelli determinati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, 

suddivisi in: 

- vincolo paesaggistico relativo ai corsi d’acqua vincolati dal D.Lgs 42/2004 (ex 431/85 “Galasso”) riguardante i 

seguenti corsi d’acqua: - Fiume Adige, Cavo Canossa e fosso Boldiera, Fiume Bussè, Fiumicello Piganzo, Fosso 

Storto e Fosso Prugnola, Fossa Adacquadora, Fossa Boetta e Fossa Turca, Fossa Conduttora, Scolo 

Conduttore e Scolo Condotto, Scolo Carmirolo, Fosso Mirandolo e Mirandoletto; 

- vincolo paesaggistico relativo alle zona boscate ai sensi del D.Lgs. 42/2004; 

- vincolo monumentale (ex. L. n. 1089/1939) che comprende gli immobili sottoposti a tutela da parte della 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e le relative pertinenze. I beni vincolati in comune di 

Ronco all’Adige sono: Chiesa di Albaro, Chiesa di Scardevara, Chiesa di Ronco, Municipio, Magistrato alle 

Acque, Chiesa di Tombazosana, Chiesetta di Tombazosana, Edificio a Tomba di Sotto, Chiavica di Gangaion. 

- i siti a rischio di rinvenimento archeologico che comprendono: 

o località Olmo: materiale sporadico dell’età del bronzo è stato rinvenuto durante i lavori di 

escavazione nel 1976. Ambito non cartografabile; 

o località Pezze: oggetti dell’età del ferro si rinvennero negli anni 90. Area non cartografa bile 

o Chiesa Parrocchiale Vecchia Ronco Nella struttura della chiesa sono murati varo frammenti di 

iscrizioni romane probabilmente provenienti da zone limitrofe; 
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o Fiume Adige presso la Pieve dei Santi Filippo e Giacomo di Scardevara: resti di strutture medievali 

sono stati esplorati durante le immersioni avvenute nel 2007. I frammenti ceramici recuperati sono 

databili dell’età del bronzo a quella medievale; 

o Tombasozana: insediamento longobardo testimoniato da scarsi resti. Dall’antica chiesa 

parrocchiale oggi distrutta proviene un bassorilievo e capitelli di epoca barbarica. 

Rispetto alla Rete Natura 2000, il Comune di Ronco all’Adige è caratterizzato dalla presenza dell’importante Sito di 

Interesse Comunitario (SIC) “Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine, IT3210042”. 

In relazione al sistema di pianificazione di livello sovracomunale incidono sul territorio comunale di Ronco i seguenti 

strumenti: 

- Il Piano d’Area del Quadrante Europa in cui è compreso l’intero territorio comunale; 

- Il PTRC che individua il Fiume Adige tra gli ambiti naturalistici di livello regionale. Inoltre individua nella parte 

sud-est del centro abitato di Ronco un ambito interessato da zona umida sottoposta alle disposizioni dell’Art. 21 

delle Norme di Attuazione del piano regionale; 

- il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Fissero Tartaro Canal Bianco che individua nella sud del territorio 

comunale due aree a rischio idraulico e idrogeologico classificate a pericolosità P1. 

Il perimetro dei centri storici individuato nelle tavole di progetto, è tratto da quello presente nel PRG vigente e 

dall’Atlante dei Centri Storici del Veneto e comprende i centri di Ronco all’Adige, Casotti, Scardevara, Canton, Albaro, 

Tombazosana. 

I vincoli tecnologici individuati sono relativi a: 

- elettrodotti. La fascia di rispetto rappresentata nelle tavole di piano è indicativa in quanto quella corretta ai sensi 

del D.M. 29/05/2008 dovrà essere comunicata dall’ente gestore congiuntamente ai dati utilizzati per il calcolo 

della stessa.  

- metanodotto. Sono stati inseriti i tracciati della SNAM con le relative fasce di rispetto; 

- cimiteri e la relativa fascia di rispetto 

- gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico 

- depuratori. Sono confermate le fasce di rispetto individuate negli elaborati del PAT 

Sono inoltre rappresentati i seguenti elementi con relative fasce di rispetto: 

- corsi d’acqua consortili. Va specificato che tale fasci di rispetto non è individuata nelle tavole di piano, ma sono 

solo indicati i canali consortili che ne vanno soggetti. 

- pozzi di prelievo per uso idropotabile; 

- infrastrutture per la mobilità ed il trasporto. E’ stata verificata ed aggiornata la classificazione delle strade e le 

relative fasce di rispetto anche in relazione al perimetro dei centri abitati; 
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- gli allevamenti zootecnici 

- impianti  di produzione di energia alimentati da biogas 

- perimetro centro urbano LR 50/2012 

- Parco Intercomunale delle Anse dell’Adige 

La tavola dei vincoli riporta anche la attività a rischio di incidente rilevante “Ditta Zordan” come definite dal DM 

09.05.2001 e integrate dall’elaborato 27 RIR. 

Dal punto di vista ambientale il Piano identifica anche una zona di tutela ambientale e paesaggistica che comprende 

principalmente le aree golenali del Fiume Adige. 

 

4.2 IL RECEPIMENTO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI AVENTI INCIDENZA URBANISTICA DEL RET 

A seguito delle recenti disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo e regolamento edilizio tipo, è 

stato necessario apportare delle modifiche in recepimento della legislazione normativa nazionale e regionale in 

materia di: 

- Regolamento edilizio 

- Contenimento del consumo di suolo 

Il Comune di Ronco all’Adige sta elaboando il nuovo Regolamento Edilizio Comunale (REC) in recepimento del 

Regolamento Edilizio Tipo (c.d. RET) definito in sede di Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le 

Regioni ed i Comuni. L’obiettivo comune definito a livello nazionale (e declinato poi nell’atto di recepimento del RET 

dalle Regioni) è quello di uniformare e semplificare i regolamenti edilizi comunali, prevedendo che essi non debbano 

riprodurre le disposizioni statali e regionali che incidono sull’attività edilizia, bensì:  

- siano ordinati ad alcuni principi generali;  

- siano fondati su un unico “vocabolario” edilizio utilizzabile univocamente dai tecnici professionisti;  

- siano sviluppati secondo le specificità e le caratteristiche dei territori e nel rispetto della piena autonomia locale.  

 

Con l’Intesa in Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016 il Governo, le Regioni ed i Comuni hanno adottato il 

Regolamento Edilizio Tipo (RET) contenente l'indice di riferimento per la stesura dei regolamenti edilizi comunali e 42 

de-finizioni uniformi, valevoli a livello nazionale. A livello regionale, la Regione Veneto ha recepito il Regolamento 

Edilizio Tipo con deliberazione della Giunta Regionale n. 1896 del 22 novembre 2017 ed ha quindi definito alcune 

linee guida e suggerimenti operativi per la stesura dei regolamenti edilizi, quest’ultime recepite con deliberazione 

della Giunta Regionale n. 669 del 15 maggio 2018.  
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Richiamata la volontà della Regione di individuare un percorso di recepimento del regolamento tipo che coniugasse 

le esigenze di armonizzazione della disciplina edilizia con le esigenze di semplificazione tecnico-amministrativa, il 

Comune di Ronco all’Adige ha redatto un nuovo regolamento edilizio in coerenza con lo schema nazionale e 

regionale. L’obiettivo che tale regolamento si prefigge è quello di riformulare la normativa edilizia-urbanistica 

attraverso:  

- la semplificazione dell’impianto strutturale in allineamento a quello nazionale/regionale;  

- l’uniformazione di alcune definizioni nazionali dei parametri urbanistico-edilizi (che sono 42).  

In sede di Variante al PI numero 7 si è provveduto ad adeguare le norme tecniche operative al fine di allineare la 

disciplina urbanistica alle “definizioni uniformi” aventi incidenza sulle previsioni dimensionali (vedi anche Allegato B 

della DGR n. 669 del 15 maggio 2018). 

Tra le “definizioni uniformi” codificate in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Autonomie locali, quelle 

di portata maggiore riguardano le modalità di calcolo del volume e la determinazione del numero di piani. 

Diversamente dalla normativa attuale, la volumetria complessiva di un edificio non viene più calcolata computando 

esclusi-vamente i volumi fuori terra, ma corrisponde alla somma della superficie di tutti i piani (compreso interrato) per 

la re-lativa altezza lorda. Analogamente, con la definizione del numero dei piani si intende il numero di tutti i livelli 

dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda. 

Tali disposizioni sono state recepite nella normativa del PI precisando che i parametri urbanistici del volume, 

dell’altezza degli edifici ed i numero di piani si intendono applicati al di sopra del cosiddetto piano di campagna. Sono 

state inserite anche delle precisazioni sulle norme transitorie che fanno salvi i parametri relative alle Schede di 

perequazione ex art. 6 L.R. 11/04  vigenti all’approvazione del PI numero 6. 

Le modifiche normative relative ai parametri urbanistici ed edilizi introdotte con la Variante del PI n. 7 di recepimento 

del Regolamento Edilizio Tipo 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, entrano in vigore con l’approvazione del nuovo Regolamento 

Edilizio Comunale, che avverrà nei prossimi mesi. 

 

4.3 AGGIORNAMENTO DELL’APPARATO NORMATIVO ALLA LEGGE CONSUMO DI SUOLO 

Il 24 giugno 2017 è entrata in vigore la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del 

consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in ma-

teria di paesaggio», che prevede una revisione della strumentazione urbanistica comunale al fine di ridurre progres-

sivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050. 

La normativa introduce concetti innovativi come la difesa dell’integrità del territorio e il contenimento del consumo di 
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suolo in tutte le sue declinazioni, ma anche la riqualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, degli 

spazi aperti e collettivi e il recupero delle parti del territorio in condizioni di degrado edilizio, urbanistico e socio-

economico, o in stato di abbandono, sotto utilizzate o utilizzate impropriamente.  

Con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018, pubblicato sul BUR n. 51 del 25 maggio 2018, la Giunta Regionale 

ha stabilito, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2017, la quantità massima di consumo di suolo 

ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei. Ai sensi 

dell’articolo 13 della citata legge regionale, i Comuni, entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di 

Giunta regionale, devono approvare una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo una 

procedura semplificata, codificata dall’articolo 14. 

Il comune con DCC n. 7 del 29/05/2020 ha approvato la variante 1 al PAT che recepisce la disciplina del 

contenimento del consumo di suolo e che fissa in 14,97 ettari la quantità massima di consumo di suolo ammessa per 

il territorio comunale. 

 

Il Piano degli Interventi con la variante 7, recepisce gli ambiti di urbanizzazione consolidata, la quantità massima di 

consumo di suolo ed i contenuti del PI, verificando che le scelte della trasformazione urbanistica siano coerenti con le 

nuove disposizioni normative. 

 

4.4 LE TRASFORMAZIONI PUNTUALI INTRODOTTE DAL P.I. NUMERO 7 

Le tavole della zonizzazione sono state redatte su due scale: 

- in scala 1:5.000 per rappresentare tutto il territorio comunale 

- in scala 1:5.000 per rappresentare i vincoli del PAT sovrapposti alla zonizzazione riguardante tutto il territorio 

comunale; 

- in scala 1:2.000 per rappresentare le zone significative (Albaro, Canton, Scardevara, Ronco, Tombazosana) 

 

Di seguito vengono specificate le modifiche introdotte dalla variante n. 7 suddivise per macro-tematismo. 
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Modifica dello zoning delle aree residenziali 

PI vigente Piano degli Interventi numero 7 Modifiche 

  

n. 1 . Ampliamento della 

zona residenziale Bb/29b per 

mq 200 circa. La modifica 

consente l’allineamento della 

zona edificabile al  limite di 

proprietà. 

 

  

n. 2 . Individuazione della 

una nuova zona Ba/67, per 

tale zona non valgono i 

parametri urbanistici definiti 

dal Piano di lottizzazione, ma 

valgono gli indici 

stereometrici ed i parametri 

urbanistici della zona Ba. 

 

  

n. 5 . Individuazione della 

nuova zona B speciale/2;  i 

tale zona non si applica 

l’indice di edificabilità 

fondiaria, di cui alla tabella 

del dimensionamento; ma un 

indice di edificabilità non 

superiore a 0.5 mc/mq fuori 

terra. 

 

 



Comune di Ronco all’Adige (VR)  Relazione Illustrativa 

Piano  degli Interventi n. 7  2020 

   

I:\Clie-TV\ROAD19070-U\Produzione\Word\Relazione\Relazione_2021_01_19_APPROVAZIONE.doc  Pagina 18 di 40 

Modifica delle modalità attuative delle zone D già previste 

PI vigente Piano degli Interventi numero 7 Modifiche 

  

n. 3 individuazione della 

nuova zona D1c/12 nella 

quale è consentito in deroga 

agli indici di zona, la 

realizzazione di un ulteriore 

ampliamento da realizzarsi 

una sola volta, per 900 mq 

aggiuntivi di superficie 

coperta. 

  

n. 12 Individuazione della 

previsione puntuale 

sull’edificio  D1s/3, nel quale 

è consentita la destinazione 

d'uso commerciale 

sull’immobile esistente, sino 

ad un massimo di mq.1.500 

di superficie di vendita, per 

un'altezza massima pari 

all’esistente 

 

Modifica dello zoning delle aree standard 

PI vigente Piano degli Interventi numero 7 Modifiche 

 
 

n. 9 e 10 . Traslazione del 

Parcheggio P49 dalla 

posizione che lo prevedeva 

ad ovest dei laghetti 

(modifica numero 9) alla 

localizzazione a nord dei 

laghetti (modifica numero 

10). 
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Individuazione Industrie Sparse 

PI vigente Piano degli Interventi numero 7 Modifiche 

  

n. 4 . Stralcio di parte della 

zona Ba/4 ed individuazione 

della Scheda SAP/6 Industrie 

sparse in zona impropria, in 

corrispondenza del perimetro 

dell’attività produttiva 

esistente. Gli interventi 

consentiti nell’ambito sono 

disciplinati dall’art. 38 delle 

NTO. 

 

  

n. 11; correzione errore 

cartografico. Viene adeguato 

il perimetro dell’industria 

sparsa di Via Valle Tomba in 

base all’Accordo Pubblico / 

Privato sottoscritto con il PI 

numero 6. 
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Stralcio previsioni urbanistiche 

PI vigente Piano degli Interventi numero 7 Modifiche 

  

n. 6 stralcio della previsione 

edificatoria di parte della 

zona  Bb/19b 

 

  

n. 7 stralcio della previsione 

edificatoria di parte della 

zona  Bb/5a 

 

  

n. 8 stralcio della previsione 

edificatoria della zona  C2c/4 

e stralcio della scheda norma 

numero 5.  
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Modifiche normative puntuali su edifici esistenti e modifica gradi di protezione dei fabbricati 

PI vigente Piano degli Interventi numero 7 Modifiche 

 

 

n. 13  modifica della scheda 

del fabbricato dal grado di 

protezione 4 a 6. 

 

  

n. 14  modifica della 

previsione puntuale 

dell’allegato C alle norme 

Ambito 6 Zona Umida, 

aumentando la superficie del 

fabbricato oggetto di 

ampliamento da 100 mq a 

340 mq compreso l’esistente. 

Viene inoltre sposta il 

parcheggio pubblico da sud-

ovesta nord (modifiche 

numero 9 e 10) 

 

La cartografia è stata adeguata con la Variante puntuale al PI 6, che ha interessato il cimitero di Albaro e la zona C2 

a sud del campo sportivo di Albaro. 

 

Nelle tavole in scala 1:2.000, per ogni Z.T.O. viene indicato il numero identificativo della zona a cui fa riferimento la 

tabella del Dimensionamento e lo strumento di attuazione (Piano Urbanistico Attuativo o Intervento Edilizio Diretto). In 

questa tavola vengono anche indicati i vincoli sia di tipo tecnologico che di tipo monumentale, paesaggistico ed 

ambientale. 
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4. PROGRAMMAZIONE TEMPORALE  E QUADRO ECONOMICO 

Il presente capitolo risponde ai requisiti previsti dall’art. 17 della L.R. 11/04, comma 1 “Il piano degli interventi (PI) si 

rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri 

strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di 

piani urbanistici attuativi (PUA)” e comma 5 dove specifica che tra gli elaborati del P.I. vi deve essere “una relazione 

programmatica che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico”. 

In tal senso si prendono a riferimento e a confronto le seguenti componenti: 

- il dimensionamento del piano degli interventi; 

- la quantificazione economica delle aree a standard da realizzare; 

- il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020. 

 

4.1 SINTESI DEL DIMENSIONAMENTO DI PIANO 

 

Il PAT, applicando gli indici di incremento medi, ha costruito degli scenari demografici basati su una ipotesi massima 

e una ipotesi prudenziale, determinando i seguenti scenari: 

1) Ipotesi di massima – La popolazione cresce al 2020 di circa 900 unità e le famiglie di oltre 600 unità (valore di 

saldo); la famiglia media scende a 2,53 componenti. 

2) Ipotesi prudenziale - La popolazione cresce al 2020 di circa 400 unità e le famiglie di 360 unità; la famiglia media 

scende a 2,58 componenti. 

Gli incrementi demografici hanno permesso di avere un primo parametro per il calcolo del fabbisogno abitativo. Ad 

ogni famiglia incrementata deve corrispondere un alloggio. La domanda abitativa è stata quindi calcolata in numero 

alloggi/equivalenti e quindi trasformata in volumetria applicando tre diversi parametri abitativi. Una media per alloggio 

rispettivamente di 400 mc, 500 mc, e 600 mc. 

Seguendo le due ipotesi demografiche si ha la seguente domanda volumetrica: 

ipotesi di massima: il volume corrispondente a 629 alloggi varia da un min. di 251.600 mc ad un max di 377.400 mc. 

ipotesi prudenziale: il volume corrispondente a 361 alloggi varia da un min. di 144.400 mc ad un max di 216.600 mc. 

Tali valutazioni sono state successivamente incrementate di circa un 10% in considerazione di diversi fattori che 

incidono nella stima del fabbisogno tra i quali: il numero delle seconde case o delle abitazioni non utilizzate, il numero 

delle abitazioni che costruite con la destinazione d’uso per residenza vengono trasformate in uffici e quindi vengono 

sottratte al patrimonio residenziale, il numero degli edifici che vengono recuperati e trasformati in residenza o che 
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aumentano il numero degli alloggi iniziali. Tenendo conto anche di queste considerazioni il fabbisogno volumetrico 

aggiuntivo del PAT è stato definito in un intervallo che va da un minimo di 160.000 mc ad un massimo di 415.000 mc. 

Complessivamente il dimensionamento del PAT, suddiviso per ATO è così articolato: 

DIMENSIONAMENTO PAT 

ATO NOME 
RESIDENZIALE 

MC 
COMMERCIALE 

MC 
PRODUTTIVO 

MQ 
ST P 
MQ 

ST S 
MQ 

ABITANTI 
TEORICI 

1 Ronco-Scardevara 140 600 23 400 2 000 9 375 9 375 625 

2 Canton 13 707 0 17 909 822 822 55 

3 Albaro 46 900 7 800 600 3 125 3 125 208 

4 Tombazosana 32 000 5 350 400 2 138 2 138 143 

5 Agricola di pianura 16 448 0 0 987 987 66 

6 Agricola di pianura 16 448 0 0 987 987 66 

7 Agricola - ex cave 16 448 0 0 987 987 66 

8 Adige 0 0 0 0 0 0 
        

TOTALE   282 551 36 550 20 909 18 421 18 421 1 229 

 

Partendo dalla verifica di conformità tra dimensionamento delle aree residenziali previste dal PAT, il Piano degli 

Interventi in oggetto stralcia circa 14.700 MC a fronte di nuove previsioni per circa 1.000 mc. 

Il dimensionamento di Piano ha calcolato gli abitanti teorici insediabili ed il relativo fabbisogno minimo di aree a 

standard basandosi sia sul parametro definito dalla L.R. 11/04 (150 mc/ab) che sul parametro di abitante teorico 

insediabile definito dal Piano di Assetto del Territorio in 250 mc/ab.  

Considerando il dato ISTAT al 31.01.2011 per il quale la popolazione residente risulta pari  a 6.224 abitanti, il numero 

di abitanti insediati e insediabili di previsione del P.I. potrà oscillare tra le 6.631 e le 6.902 unità. 

In ogni caso, la dotazione di aree a standard risulta rispondere ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente. 

La verifica delle aree a standard previste dal Piano, suddivise tra realizzate o da realizzare, e il fabbisogno espresso 

dagli abitanti insediati e dagli abitanti insediabili, è stata effettuata sia ai sensi della L.R. 61/85, che definiva i mq/ab 

minimi di aree per servizi suddivisi per tipologia, che ai sensi della vigente normativa, la L.R. 11/04, che prevede un 

minimo di 30 mq/ab  complessivo di aree per standard. Tale verifica porta ai seguenti schemi di sintesi: 
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L.R. 61/85 

Tipo standard Realizzati (mq) Non Realizzati (mq) Totale (mq) 
Fabbisogno 

Residenti mq 

Fabb abitanti 

teorici  

P.I. 1 -7 abitanti 

insediati 

Fa 30 965 0 30 965 28 008 26 559 

Fb 58 749 8 343 67 092 28 008 26 559 

Fc 104 225 126 162 230 387 93 360 88 530 

Fd 34 777 48 023 82 800 21 784 20 657 

Totale 228 716 182 528 411 244 171 160 162 305 

 

 

L.R. 11/04 

 

Standard Realizzati Non Realizzati Totale (mq) 
Fabbisogno 

Residenti 

Fabb abitanti 

teorici  

P.I. 1 -7 abitanti 

insediati 

30 mq/ab 228 716 182 528 411 244 186 720 177 060 

 
 
Poiché la L.R. 11/04 prescrive un minimo di servizi pubblici per abitanti complessivi, il Piano degli Interventi ha 

definito dei parametri minimi suddivisi per tipologia di standard: 

Fa - aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo 

Fb - aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per 

pubblici servizi (uffici poste e telegrafi, protezione civile, ecc.) ed altri 

Fc - aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 

Fd - aree per la sosta. 

Sulla base delle valutazioni sull'attuale rapporto tra abitanti insediati e aree a standard realizzate, è stata quantificata 

l'attuale dotazione di standard in Comune di Ronco, suddivisa per tipologia.  

Tale valutazione è stata successivamente verificata in relazione agli abitanti insediati e insediabili del PI numero 5 e 

precedenti secondo i seguenti scenari: 
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Abitanti Residenti gennaio 2011 6 224 

Abitanti teorici P.I. numero 1 (250 mc/ab) 294 

Abitanti teorici P.I. numero 2 (250 mc/ab) 20 

Abitanti teorici P.I. numero 3 (250 mc/ab) -160 

Abitanti teorici P.I. numero 4 (250 mc/ab) 22 

Abitanti teorici P.I. numero  5 (250 mc/ab) 9 

Abitanti teorici P.I. numero  6 (250 mc/ab) -435 

Abitanti teorici P.I. numero  7 (250 mc/ab) -72 

Abitanti insediati +  abitanti teorici  

P.I. 1 2 3 4 5 6 7 
5.902 

 

 

La tabella precedente evidenzia un saldo negativo di -72 abitanti derivante dagli stralci delle previsioni residenziali. 

Dalla combinazione delle suddette valutazioni le aree a standard del P.I. sono calcolate secondo la seguente 

ripartizione: 

- Fa  4,5 mq/ab 

- Fb  4,5 mq/ab 

- Fc  16,5 mq/ab 

- Fd  4,5 mq/ab 

per un totale di 30 mq/ab. 

La verifica della dotazione di aree a standard rispetto al fabbisogno espresso secondo i parametri sopra descritti 

risulta la seguente: 
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Standard Realizzati Non Realizzati Totale (mq) 
Fabbisogno 

Residenti 

Fabb abitanti 
teorici  

P.I. 1 -7 abitanti 
insediati 

Fa 
30 965 0 30 965 28 008 26 559 

Fb 
58 749 8 343 67 092 28 008 26 559 

Fc 
104 225 126 162 230 387 102 696 97 383 

Fd 
34 777 48 023 82 800 28 008 26 559 

Totale 
228 716 182 528 411 244 186 720 177 060 

 

 

In tutti gli scenari elaborati, la dotazione/previsione di aree per servizi risulta soddisfare il fabbisogno espresso dagli 

abitanti insediabili. 

 

Per quanto riguarda il dimensionamento del PI numero 7 si evidenziano i seguenti andamenti: 

• Residenziale: la volumetria residenziale totale teorica complessiva realizzabile presenta una diminuzione di  

circa 18.000 mc per un totale di -72 abitanti teorici. 

• Commerciale: con questo Piano degli interventi non vengono apportate modifiche al dimensionamento 

commerciale. 

• Produttivo: la superficie produttiva totale realizzabile presenta una diminuzione di circa 7.920 mq di 

superficie coperta.. 

Si riporta nelle tabelle in calce il dimensionamento per destinazione d’uso suddiviso per ATO del PAT. 
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DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE 

 PIANO INTERVENTI 1 (dimensionamento residenziale mc) 

ATO RECUPERO PI 1 
DISPONBILE PI 

1 
CONSUMO PI 1 RESIDUO PI 1 

TRASFERIMENTO 
DIM 

QUANTITÀ 
TRASFERITE 

1 23 606 164 206 62 694 101 512     

2 0 13 707 0 13 707     

3 4 627 51 527 0 51 527     

4 0 32 000 30 954 1 046     

5 0 16 448 0 16 448     

6 0 16 448 8 024 8 424     

7 0 16 448 0 16 448     

8 0 0 0 0     

       
 28 233 310 784 101 672 209 112   

 

 

 PIANO INTERVENTI 2 (dimensionamento residenziale mc) 

ATO RECUPERO PI 2 
DISPONBILE PI 

2 
CONSUMO PI 2 RESIDUO PI 2 

TRASFERIMENTO 
DIM 

QUANTITÀ 
TRASFERITE 

1 473 101 985 921 100 362 trasferito in ATO 4 702 

2 1 858 15 565 0 15 565     

3 873 52 400 4 569 47 831     

4 1 537 2 583 3 285 0 recuperato da ATO 1 702 

5 0 16 448 0 16 448     

6 0 8 424 1 000 7 424     

7 0 16 448 0 16 448     

8 0 0 0 0     

       
 4 741 213 853 9 775 204 078   

 

 PIANO INTERVENTI 3 (dimensionamento residenziale mc) 

ATO RECUPERO PI 3 
DISPONBILE PI 

3 
CONSUMO PI 3 RESIDUO PI 3 

TRASFERIMENT
O DIM 

QUANTITÀ 
TRASFERITE 

1 46 978 147 340 4 663 137 344 trasferito in ATO 4 5 333 

2 0 15 565 0 15 565     

3 1 184 49 015 577 48 438     

4 1 676 1 676 7 009 0 recuperato da ATO 1 5 333 

5 0 16 448 0 16 448     

6 2 337 9 761 0 9 761     

7 0 16 448 0 16 448     

8 0 0 0 0     

       
 

52 175 256 253 12 249 244 004   
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 PIANO INTERVENTI 4 (dimensionamento residenziale mc) 

ATO 
RECUPERO 

PI 4 
DISPONBILE PI 4 CONSUMO PI 4 RESIDUO PI 4 

TRASFERIMENTO 
DIM 

QUANTITÀ 
TRASFERITE 

1 0 137 344 1 440 135 904     

2 0 15 565 0 15 565     

3 1 674 50 112 4 160 45 952     

4 0 0 0 0     

5 0 16 448 0 16 448     

6 0 9 761 500 9 261     

7 0 16 448 0 16 448     

8 0 0 0 0     

       
 

1 674 245 678 6 100 239 578   
 

 PIANO INTERVENTI 5 (dimensionamento residenziale mc) 

ATO 
RECUPERO 

PI 5 
DISPONBILE PI 5 CONSUMO PI 5 RESIDUO PI 5 

TRASFERIMENTO 

DIM 

QUANTITÀ 

TRASFERITE 

1 0 137 583 0 137 583     

2 0 15 565 0 15 565     

3 719 46 671 3 117 43 554     

4 640 640 400 240     

5 0 16 448 0 16 448     

6 0 9 261 0 9 261     

7 0 16 448 0 16 448     

8 0 0 0 0     

       
 1 359 242 616 3 517 239 099 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 PIANO INTERVENTI 6 (dimensionamento residenziale mc) 
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ATO RECUPERO PI 6 DISPONBILE PI 6 CONSUMO PI 6 RESIDUO PI 6 
TRASFERIMENTO 

DIM 
QUANTITÀ 
TRASFERITE 

1 
27 815 165 398 0 165 398     

2 
0 15 565 0 15 565     

3 
55 686 99 240 0 99 240     

4 
25 360 25 600 0 25 600     

5 
0 16 448 0 16 448     

6 
0 9 261 0 9 261     

7 
0 16 448 0 16 448     

8 
0 0 0 0     

       
 

108 861 347 960 0 347 960   
 

 PIANO INTERVENTI 7 (dimensionamento residenziale mc) 

ATO RECUPERO PI 7 
DISPONBILE PI 

7 
CONSUMO PI 7 RESIDUO PI 7 

TRASFERIMENTO 
DIM 

QUANTITÀ 
TRASFERITE 

1 12 037 173 143 750 176 685     

2 0 15 565 0 15 565     

3 6 984 106 224 0 106 224     

4 0 25 600 0 25 600     

5 0 16 448 0 16 448     

6 0 9 261 246 9 015     

7 0 16 448 0 16 448     

8 0 0 0 0     

       
 

19 021 362 689 996 365 985   
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DIMENSIONAMENTO COMMERCIALE 

 PIANO INTERVENTI 1 (dimensionamento commerciale mc) 

ATO RECUPERO PI 1 
DISPONBILE PI 

1 
CONSUMO PI 1 RESIDUO PI 1 

TRASFERIMENTO 
DIM 

QUANTITÀ 
TRASFERITE 

1 0 23 400 0 23 400     

2 0 0 0 0     

3 0 7 800 0 7 800     

4 0 5 350 5 350 0     

5 0 0 0 0     

6 0 0 0 0     

7 0 0 0 0     

8 0 0 0 0     

 
      

 0 36 550 5 350 31 200   
 

 PIANO INTERVENTI 2  (dimensionamento commerciale mc) 

ATO RECUPERO PI 2 
DISPONBILE PI 

2 
CONSUMO PI 2 RESIDUO PI 2 

TRASFERIMENTO 
DIM 

QUANTITÀ 
TRASFERITE 

1 0 23 400 0 23 400     

2 0 0 0 0     

3 0 7 800 0 7 800     

4 0 0 0 0     

5 0 0 0 0     

6 0 0 0 0     

7 0 0 0 0     

8 0 0 0 0     

       
 0 31 200 0 31 200   

 

 PIANO INTERVENTI 3  (dimensionamento commerciale mc) 

ATO 
RECUPERO PI 

3 
DISPONBILE PI 

3 
CONSUMO PI 3 RESIDUO PI 3 

TRASFERIMENTO 
DIM 

QUANTITÀ 
TRASFERITE 

1 0 23 400 19 000 4 400     

2 0 0 0 0     

3 0 7 800 0 7 800     

4 5 350 5 350 0 5 350     

5 0 0 0 0     

6 0 0 0 0     

7 0 0 0 0     

8 0 0 0 0     

       
 5 350 36 550 19 000 17 550   
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 PIANO INTERVENTI 4  (dimensionamento commerciale mc) 

ATO 
RECUPERO PI 

4 
DISPONBILE PI 4 CONSUMO PI 4 RESIDUO PI 4 

TRASFERIMENT
O DIM 

QUANTITÀ 
TRASFERITE 

1 0 4 400 0 4 400     

2 0 0 0 0     

3 0 7 800 0 7 800     

4 0 5 350 0 5 350     

5 0 0 0 0     

6 0 0 0 0     

7 0 0 0 0     

8 0 0 0 0     

 
      

 
0 17 550 0 17 550   

 

 PIANO INTERVENTI 5 e 6 7 (dimensionamento commerciale mc) 

ATO 
RECUPERO PI 

5 
DISPONBILE PI 5 CONSUMO PI 5 RESIDUO PI 5 

TRASFERIMENT
O DIM 

QUANTITÀ 
TRASFERITE 

1 0 4 400 0 4 400     

2 0 0 0 0     

3 0 7 800 0 7 800     

4 0 5 350 0 5 350     

5 0 0 0 0     

6 0 0 0 0     

7 0 0 0 0     

8 0 0 0 0     

 
      

 
0 17 550 0 17 550   

 

Con Il piano degli Interventi numero 7 non sono previste modifiche alle zone commerciali. Rimangono confermati i 

dati del dimensionamento del PI 4. 
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DIMENSIONAMENTO PRODUTTIVO 

 PIANO INTERVENTI 1 (dimensionamento produttivo mq) 

ATO RECUPERO PI 1 
DISPONBILE PI 

1 
CONSUMO PI 1 RESIDUO PI 1 

TRASFERIMENTO 
DIM 

QUANTITÀ 
TRASFERITE 

1 3 518 5 518 8 000 0 recuperata da ATO 6 2 482 

2 0 17 909 39 228 0 recuperata da ATO 6 21 319 

3 0 600 0 600     

4 2 073 2 473 0 2 473     

5 0 0 0 0     

6 26 567 26 567 0 2 766 trasferito in ATO 1, 2 23 801 

7 0 0 0 0     

8 0 0 0 0     

       
 32 158 53 067 47 228 5 839   

 

 PIANO INTERVENTI 2 (dimensionamento produttivo mq) 

ATO RECUPERO PI 2 
DISPONBILE PI 

2 
CONSUMO PI 2 RESIDUO PI 2 

TRASFERIMENTO 
DIM 

QUANTITÀ 
TRASFERITE 

1 0 0 2 689 0 recuperato da ATO 6 2 689 

2 3 045 3 045 0 2 545 trasferito in ATO 5 500 

3 0 600 0 600     

4 0 2 473 186 1 787 trasferito in ATO 5 500 

5 
0 0 1 000 0 

recupero da ATO  2 e 
4 1 000 

6 0 2 766 0 77 trasferito in ATO 1 2 689 

7 0 0 0 0     

8 0 0 0 0     

       
 3 045 8 884 3 875 5 009   

 

 PIANO INTERVENTI 3 (dimensionamento produttivo mq) 

ATO RECUPERO PI 3 DISPONBILE PI 3 CONSUMO PI 3 RESIDUO PI 3 
TRASFERIMENTO 

DIM 
QUANTITÀ 

TRASFERITE 
1 0 0 0 0     

2 6 491 9 036 0 9 036     

3 0 600 0 600     

4 0 1 787 1 000 787     

5 0 0 0 0     

6 0 77 0 77     

7 0 0 0 0     

8 0 0 0 0     

       
 

6 491 11 500 1 000 10 500   
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 PIANO INTERVENTI 4 (dimensionamento produttivo mq) 

ATO RECUPERO PI 4 DISPONBILE PI 4 CONSUMO PI 4 RESIDUO PI 4 
TRASFERIMENTO 

DIM 
QUANTITÀ 
TRASFERITE 

1 0 0 1 200 0 recuperato da ATO 2 1 200 

2 4 795 13 831 0 12 631 trasferito in ATO 1 1 200 

3 0 600 0 600     

4 0 787 0 787     

5 0 0 0 0     

6 0 77 0 77     

7 0 0 0 0     

8 0 0 0 0     

       
 

4 795 15 295 1 200 14 095   
 

 PIANO INTERVENTI 5 (dimensionamento produttivo mq) 

ATO RECUPERO PI 5 DISPONBILE PI 5 CONSUMO PI 5 RESIDUO PI 5 
TRASFERIMENTO 

DIM 

QUANTITÀ 

TRASFERITE 

1 689 689 0 689     

2 0 12 631 0 12 631     

3 0 600 0 600     

4 0 787 0 787     

5 0 0 0 0     

6 0 77 0 77     

7 0 0 0 0     

8 0 0 0 0     

       
 689 14 784 0 14 784 

  
 

 

 

 

 

 

 

 PIANO INTERVENTI 6 (dimensionamento produttivo mq) 

ATO 
RECUPERO PI 

6 
DISPONBILE PI 6 CONSUMO PI 6 RESIDUO PI 6 

TRASFERIMENTO 
DIM 

QUANTITÀ 
TRASFERITE 
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1 
0 689 0 689     

2 
0 12 631 0 12 631     

3 
0 600 0 600     

4 
10 245 11 032 2 324 8 708     

5 
0 0 0 0     

6 
0 77 0 77     

7 
0 0 0 0     

8 
0 0 0 0     

       
 

10 245 25 029 2 324 22 05   
 

 PIANO INTERVENTI 7 (dimensionamento produttivo mq) 

ATO RECUPERO PI 7 
DISPONBILE PI 

7 
CONSUMO PI 7 RESIDUO PI 7 

TRASFERIMENTO 
DIM 

QUANTITÀ 
TRASFERITE 

1 0 689 0 689     

2 0 12 631 900 11 731     

3 0 600 0 600     

4 0 8 708 0 8 708     

5 0 0 0 0     

6 0 77 0 77     

7 0 0 0 0     

8 0 0 0 0     

       
 

0 22 705 900 21 805   
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4.2 SINTESI PROGRAMMA OO.PP. 2018/2020 

 

Il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale 2018 delle opere pubbliche è stato approvato con 

Delibera di Giunta Comunale n. 11  del 29/06/2020. 

Il Programma delle OO.PP. è composto dalle seguenti schede: 

1. Quadro delle risorse disponibili dove sono indicati i mezzi di finanziamento; 

2. Articolazione della copertura finanziaria; 

3. Elenco annuale. 

Il programma triennale è riferito ai soli lavori di singolo importo superiori a 100.000,00  €. 

Si riportano di seguito le schede del programma OO.PP: 



Comune di Ronco all’Adige (VR)  Relazione Illustrativa 

Piano  degli Interventi n. 7  2020 

   

I:\Clie-TV\ROAD19070-U\Produzione\Word\Relazione\Relazione_2021_01_19_APPROVAZIONE.doc  Pagina 36 di 40 

Allegato 1 Quadro delle risorse disponibili 
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Allegato 2 Articolazione della copertura finanziaria 
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Allegato 3 Elenco annuale 
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5. La Verifica di Coerenza: il consumo di suolo della LR 14/2017 

 

La presente Variante al PI prevede l’adeguamento del Piano Operativo alla legge regionale sul contenimento del 

consumo di suolo, in coerenza con i principi ed i criteri stabiliti dalla suddetta Variante 1 al PAT. A tal fine la Variante 

al PI predispone una cartografia denominata “Elaborati 1 2 3  Ambiti di urbanizzazione consolidata e consumo 

massimo di suolo LR 14/2017”, la quale riporta il perimetro degli interventi oggetto di Variante e quello degli ambiti di 

urbanizzazione consolidata come definiti dalla legge regionale sul contenimento del consumo di suolo. 

L’attività preliminare e/o propedeutica condotta in sede di elaborazione della Variante riguarda quanto enunciato 

dall’articolo 22 della LR 14/2017 inerente la predisposizione della verifica sulle possibilità di riorganizzazione del 

tessuto edilizio esistente che, in assenza di disposizioni regionali più precise, pare opportuno venga operata sul 

Piano di Assetto del Territorio e sul Piano degli Interventi.  

La verifica del consumo di suolo relativo alla Variante n. 7 al Piano degli Interventi viene effettuata ai sensi e secondo 

i criteri della L.R. 14/2017: 

- La Regione con DGRV 668 del 15/05/2018 ha assegnato al Comune di Ronco all’Adige un consumo di 
suolo massimo pari a 14,97 ha; 

- Il PI vigente prevede delle zone C2 con accordo Pubblico/Privato già sottoscritto al momento di entrata in 
vigore della LR 14/2017- per una superficie pari a ha 8,16; tali aree rientrano nella casistica di cui all’art. 13 
comma 6 della LR 14/2017; 

- Con la Variante si prevede un ulteriore consumo di suolo pari a 0.,16 ha determinando quindi un residuo 
complessivo pari a  ha 6,64 da utilizzare per i futuri PI; 

- Si rileva inoltre che con la Variante n. 7 al PI è stato recuperato suolo per 1,4 ha complessivo circa. 

Si ricorda che per le aree dedicate ad opere pubbliche o di interesse pubblico e per gli interventi di cui all’art. 44 della 

LR 11/2004, sono sempre consentite in deroga ai limiti stabiliti dalla quantità massima di consumo di suolo 

Per i dati di dettaglio si rimanda agli elaborati 1 – 2 – 3  Ambiti di urb. consolidata e consumo massimo di suolo LR 

14/2017 e all’elaborato 17 Registro Consumo di Suolo. 

Tale dato andrà incrociato con il dimensionamento di cui al capitolo 4.1 Dimensionamento del Piano della presente 

relazione. 
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