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Villa Lardi – Papozze – fraz. di Panarella – Via Via Panarella n. 20 – Propr. 

Martinolli M. ed altri. 

 

RELAZIONE URBANISTICA 
 

La presente relazione riguarda un immobile sito in frazione di 

Panarella in comune di Papozze, Via Panarella n. 20, censito al catasto con 

il foglio 7 del censuario di Panarella mappali 59, 60, 276, 277 ed inserito in 

zona F1 – Aree per l’istruzione (art. 42 N.T.O.) e assoggettata a Vincolo 

Paesaggistico di “notevole interesse pubblico” (art. 7 N.T.A.) del vigente 

P.A.T.. Parte dell’area di pertinenza, corrispondente alla particella catastale 

60 è classificata dal vigente piano urbanistico zona F2 – aree per 

attrezzature di interesse collettivo (art. 43 N.T.O.).  

Dall’analisi del P.T.R.C., con particolare riguardo alla tavola 9 – 

sistema del territorio rurale e della rete ecologica, non si ricavano particolari 

indicazioni. Il Piano inserisce il fabbricato come villa veneta. 

Anche il P.T.C.P. non definisce particolari interventi relativi al sito di 

interesse. 

L’attuale destinazione urbanistica assegnata dal vigente strumento di 

pianificazione impone necessariamente un utilizzo a scopo scolastico 

dell’immobile. 

Analizzando gli elaborati del Piano di Assetto del Territorio si ricava 

che: 

tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: 

l’immobile è compreso all’interno dell’area di notevole interesse 

pubblico (ex d.lgs. 490/99) normata dall’art. 7 delle norme tecniche di 

attuazione che impone: 

7.1 a - gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal PAT, 

gli atti di pianificazione paesistica di cui all’art. 135 del Decreto Legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni culturali e del Paesaggio e le 

indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14/03/1996, 
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7.1 b - il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui al succitato 

D.Lgs., secondo le modalità dettate dalle disposizioni statali e regionali 

vigenti e dalle presenti norme; 

7.1 e - il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi 

e delle morfologie dell’edilizia rurale tradizionale e di quella di valore 

storico - testimoniale, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, 

nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi; il recupero e 

riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, compromessi 

e/o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare 

nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti; 

7.1 f- ripristino dell’originario stato di fatto, con eventuale 

eliminazione di superfetazioni non architettonicamente importanti, 

compatibilmente con l’obiettivo del risanamento igienico - edilizio e con le 

possibili ri-destinazioni funzionali; mantenimento e/o ripristino dei caratteri 

tipologico - edilizi propri del luogo (scatola muraria, strutture orizzontali, 

verticali e di copertura, forme e dimensioni dei fori, etc.); mantenimento e/o 

ripristino di finiture originarie (manti di copertura, materiali dell’intonaco, 

cornici, ringhiere, etc.); uso di materiali e di colori tradizionali; omogeneità 

dell’intervento con il contesto ambientale circostante. 

Tavola 2 – Carta delle Invarianti: 

all’area oggetto di intervento non è attribuito alcun livello di pianificazione. 

Tavola 3 – Carta delle Fragilità: 

l’edificio risulta inserito all’interno di area idonea di cui all’art. 24 che al 

punto a) definisce: TERRENO IDONEO (fondo verde): in queste aree non 

c'è alcun limite di carattere geologico all'edificabilità a condizione che i 

lavori in progetto non abbiano particolare effetto sul terreno tale da alterarne 

sensibilmente l'equilibrio esistente, nel qual caso è necessaria una perizia 

geologico-geotecnica. In tali aree, comunque, gli interventi sono soggetti a 

quanto specificato al punto B5 del D.M. 11 marzo 1988. 

Tavola 4 – Carta delle Trasformabilità: 
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l’immobile è classificato come villa veneta di cui all’art. 37 delle NTA al 

punto 1 si specifica che trattasi delle ville individuate nella pubblicazione 

dell'Istituto regionale per le Ville venete "Ville Venete - Catalogo e Atlante 

del Veneto", nonché degli edifici e dei complessi di valore monumentale e 

testimoniale; 

al punto 4 viene definito il grado di intervento ammesso dal P.I. 

relativamente a tali manufatti sarà di norma quello del “restauro 

conservativo”; interventi più radicali saranno possibili solo a fronte di 

documentate particolari caratteristiche tipologiche ed esigenze d'uso. 

All’edificio viene assegnato grado di protezione 1- RESTAURO 

CONSERVATIVO. 

Questo grado di protezione si applica agli edifici vincolati o meno ai 

sensi della legge 1089/39 aventi particolare interesse per valori storici ed 

architettonici. 

Sono ammessi gli interventi tesi al ripristino dei temi originali 

dell'edificio, nel rispetto dei caratteri tipologici e strutturali; è sempre 

ammessa l'eliminazione degli elementi estranei e delle superfetazioni 

qualora queste non abbiano caratteri di interesse storico od architettonico. 

E' ammessa la ricostruzione filologica di porzioni di edificio crollate 

o demolite qualora queste non fossero superfetazioni od elementi estranei 

all'edificio; è altresì sempre il consolidamento degli elementi strutturali. 

L'eventuale necessità di sostituire alcuni elementi strutturali (murature 

portanti, solai, scale, archi, volte e coperture) deve essere opportunamente 

documentata; tali interventi sono ammessi solo nell'assoluto rispetto delle 

quote e degli schemi statici originali. 

E ammesso l'inserimento degli impianti igienico sanitari e tecnologici 

strettamente necessari alle esigenze degli edifici. 

Il cambio di destinazione d'uso degli edifici è possibile sempre ché 

questo non muti il sistema spaziale distributivo e nel contempo rispetti le 

caratteristiche ambientali e storiche dell'edificio nel suo contesto. 
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I materiali da impiegarsi e le tecniche costruttive andranno valutati 

caso per caso e dovranno essere oggetto di una dettagliata relazione tecnica 

di accompagnamento al progetto di intervento. 

L’ambito di intervento comprende un piccolo edificio distaccato 

dalla Villa e destinato a magazzino/deposito. Il P.I. non riporta alcuna 

indicazione né assegna allo stesso un Grado di Protezione. 

PIANO DEGLI INTERVENTI 

Elaborato 03.b – vincoli e tutele 

L’immobile è compreso nell’aree di notevole interesse pubblico, Art. 136 

D.Lgs. 42/2004 di cui all’art. 52 delle NTO che prescrive l’acquisizione del 

parere vincolante della Soprintendenza. 

Zonizzazione intero territorio 

Come sopra accennato l’edificio è inserito all’interno della zona F1 – 

aree per l’istruzione di cui all’art. 42 NTO zone destinate all'istruzione 

prescolastica e scolastica dell'obbligo e superiore. 

Parte dell’area scoperta (corrispondente alla particella catastale 60) 

risulta inserita in zona F2 – aree per attrezzature di interesse collettivo di cui 

all’art. 43 delle N.T.O. 

RICHIESTA VARIANTE AL P.I. 

La richiesta di variante prevede la trasformazione della parte 

classificata F/1 dell’area di pertinenza di proprietà in zona A – comparti e/o 

edifici di interesse storico ambientale. 

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO 

L’intervento di progetto propone di recuperare l’intera area.  

Il terreno di pertinenza della Villa verrà sistemato a verde con 

piantumazione di alberature e la realizzazione di percorsi pedonali e 

carrabili e del parcheggio, come indicato nei progetti allegati. 

Per i fabbricati presenti è previsto il restauro o la ristrutturazione a 

seconda dei gradi di protezione indicati. 
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PEREQUAZIONE URBANISTICA. 
 

La perequazione si può definire in modo generico come una tecnica 

pianificatoria nella quale si realizza l’equa distribuzione dei vantaggi e dei 

costi prodotti dalla pianificazione. 

Con la perequazione si supera la tecnica pianificatoria tradizionale la 

quale si incentrava sulla ripartizione del contenuto del piano regolatore 

generale in localizzazioni e zonizzazioni. Tale metodo imponeva vincoli 

sugli immobili (localizzazioni) che impedivano la loro edificabilità. Spesso 

in tal caso l’intervento doveva essere esclusivamente pubblico e poteva 

avvenire solamente dopo una espropriazione del bene. Le aree che invece 

venivano individuate dal PRG come zonizzazioni risultavano definite da 

limiti edificatori più o meno ampi. La distribuzione sul territorio di vincoli e 

aree edificabili ha generato notevoli discriminazioni tra i proprietari dei 

terreni inducendo spesso a ricorsi e tentativi di modifiche del PRG con una 

conseguente richiesta di varianti al piano localizzate in determinate aree 

spesso senza adottare una visione ampia ed attenta alle effettive necessità 

del territorio. Oltre a questo nel corso degli anni l’istituto 

dell’espropriazione modificato, anche da sentenze della Corte 

Costituzionale, è divenuto sempre più di difficile e di onerosa applicazione 

rallentando o bloccando così la possibilità di attuazione dei PRG . 

La strumento della perequazione, introdotto ed adottato 

nell’urbanistica dalle recenti normative regionali e statali, propone un 

principio di giustizia distributiva oltre ad attribuire al privato un ruolo 

pianificatorio. L’introduzione del Piano Attuativo  Territoriale prevede una 

preventiva analisi del territorio attraverso molteplici accurati strumenti al 

fine di individuare ambiti all’interno dei quali potranno svilupparsi 

determinate attività. La possibilità di sviluppo edilizio o di altro genere 

viene affidata quindi al privato che potrà presentare, all’interno degli ambiti 
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di intervento individuati nel PAT, richieste per sviluppare particolari attività 

compatibili proponendolo alle amministrazioni.  

Durante tale percorso risulta fondamentale l’istituto della 

perequazione al fine di suddividere tra pubblico e privato vantaggi e costi, in 

forma equa, di quel particolare intervento proposto. 

A tal proposito si sono prese in esame e valutate: 

− la relazione programmatica di cui alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 2 del 30.4.2014; 

− la documentazione del PAT, ed in particolare gli artt. 2 (Obiettivi 

generali e principi), 46 (Indirizzi per l’applicazione della 

perequazione urbanistica) 49 (accordi di pianificazione tra soggetti 

pubblici e privati) delle NTA; 

− la documentazione del PI, ed in particolare gli artt. 5 (Attuazione del 

P.I.) con particolare attenzione al punto 5.3 (progettazione unitaria – 

Permesso di Costruire Convenzionato),– 6 (accordi tra soggetti 

pubblici e privati), – 9 (prontuario della qualità architettonica e della 

mitigazione ambientale), – 23 (mutamento d’uso urbanisticamente 

rilevante), – 46 (norme per la residenza esistente in zone di 

completamento), in particolare punto 1,– 60 (perequazione 

urbanistica – aree di trasformazione urbanistica) delle NTO; 

− le disposizioni del quadro normativo di riferimento ed in particolare 

la L.R. 11/04 s.m.i ed il DPR 380/01 s.m.i., 

Da ciò risulta che nel caso specifico di Villa Lardi si renda necessario 

l’applicazione del processo perequativo in quanto si propone l’utilizzo dello 

strumento del  Permesso di Costruire Convenzionato. La richiesta   prevede 

la trasformazione della zona classificata F/1 in zona A – centro storico. 

Per l’attribuzione dei valori alle aree si è presa in considerazione la 

valutazione attribuita dalla Delibera della Giunta Comunale n. 39 del 
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7/10/2014 che fissa i valori delle aree edificabili presenti all’interno del 

comune. 

 

La zona F/1 non risulta presente nella succitata delibera per cui si 

propone una parificazione alle zone F/2-F/3 per le quali è riportato un valore 

pari ad €/m² 7,00 mentre la zona A risulta indicata ad €/m² 35,00. 

La differenza tra il valore attribuito alla zona A e quella parificata alla 

F/1 risulta di €/m² 28,00 ridotti al 50% in base ai criteri perequativi per cui 

restano €/m² 28,00/2 = €/m² 14,00 

La superficie occupata dal sedime della Villa oltre all’area esterna 

insistente nella zona F/1 individua una superficie totale di m² 830 per cui: 

M² 830,00 x €/m² 14,00 = € 11.620,00 valore monetizzazione 

perequazione. 

 

 

Adria, lì 26 novembre 2020. 

Il Progettista 

Arch. Giovanni Battista Scarpari 

 


