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VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.  

AI SENSI  DELL ’ART.  7   L.R.  N°  04/2015   CON  LA  PROCEDURA  

PREVISTA  DALL'ART.  50  COMMI  6  E  7  DELLA  L.R.  N.  61/85 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

PREMESSA, FINALITA’ E CONTENUTI DELLA VARIANTE 

 

 Pianificazione urbanistica generale vigente nel Comune di Crespino 

Il Comune di Crespino è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con delibera 

di Giunta Regionale n. 4302  del 30.07.91; successivamente sono state approvate  

varianti parziali che non hanno modificato sostanzialmente l'impianto del PRG 

originario.  

Con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 08.04.2014 è stato adottato il PAT (piano 

di assetto del territorio) ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 11/04, in fase di approvazione. 

Con delibera di CC n. 10 del 30.04.2016 è stata approvata la variante parziale al PRG, 

denominata “VARIANTI VERDI “, con cui sono state riclassificate le aree per le quali 

era stata chiesta la dismissione della potenzialità edificatoria in quanto non più 

interessati all’edificazione. 

Con delibera di CC n. 42 del 23.10.2019 è stata approvata la variante parziale al PRG, 

denominata “VARIANTI VERDI “, con cui sono state riclassificate le aree per le quali 

era stata chiesta la dismissione della potenzialità edificatoria in quanto non più 

interessati all’edificazione; 

 Riferimenti legislativi 

 

La presente variante parziale al Piano Regolatore è redatta ai sensi dell'art. 7 della 

L.R. n. 4 del 16/03/2015, con la quale la Regione Veneto ha disposto che ogni 

Comune, inizialmente entro 180 gg dall'entrata in vigore della legge e quindi entro il 31 

gennaio di ogni anno, pubblichi un avviso finalizzato all'adozione delle cosiddette 

"varianti verdi", con la quale si invitano gli aventi titolo che abbiano interesse a 

presentare richieste di riclassificazione di zone edificabili affinché siano rese 

inedificabili. Il comma 2 del predetto art. 7 precede che il Comune, entro 60 giorni, dal 

ricevimento, valuta le istanze e, qualora le ritenga coerenti con le finalità di 

contenimento del suolo, le accoglie mediante apposita variante al Piano al PRG con la 

procedure prevista  degli artt. 6 e 7 dell’art. 50 della L.R. n. 61/85 nell'ipotesi che il 

Comune non sia dotato di PAT. 
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A seguito dell’avviso pubblico alla cittadinanza con il quale si poteva chiedere la 

riclassificazione di aree come sopra specificato. Sono pervenute n. 7 manifestazioni di 

interesse relative a riclassificazioni di aree edificabili. N 2 manifestazioni di interesse 

non sono accoglibili in quanto: non è consentito riclassificare aree edificate (circolare 

n. 1/2016)  e non sono ammissibili riclassificazioni di zone “F a servizi”. 

Contenuti 

Le modifiche che si propongono non incidono sui criteri informatori e sulla filosofia del 

P.R.G. e sono in conformità alle disposizioni e contenuti della predetta legge regionale. 

Le riclassificazioni proposte, come successivamente nel dettaglio specificate, 

riclassificano alcune aree che il vigente PRG le classifica edificabili. Precisamente le 

riclassificazioni sono n. 5. Alcune aree sono state riclassificate da edificabili a zona 

agricola “E2”, mentre altre, collocate all’interno del tessuto urbanizzato, vengono 

riclassificate in “verde privato”, come normato dai rispettivi articoli delle norme del 

PRG.. 

Individuazione delle varianti 

Di seguito per ognuna delle 5 aree di variante viene riproposta la modifica della 

corrispondente zonizzazione rispetto allo stato vigente del P.R.G. La numerazione 

delle varianti corrisponde a quella riportata nell’elaborato 01 alla seguente Variante al 

P.R.G. 
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VARIANTE N. 1 – Da sottozona residenziale B speciale a verde privato  

(superficie urbanistica di variante mq. 810) 
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VARIANTE N. 2 – Da sottozona produttiva D1A a sottozona agricola E2 

(superficie urbanistica di variante mq. 11040) 
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VARIANTE N. 3 – Da  zona E 4 a sottozona verde privato 

(superficie urbanistica di variante mq. 1.775) 

 

 

 

 

 STATO VIGENTE 

STATO DI VARIANTE 
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VARIANTE N. 4 – Da  zona C2 a zona agricola E2 

(superficie urbanistica di variante mq. 53.915) 

 

 

 

 

 

STATO VIGENTE STATO DI VARIANTE 
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VARIANTE N. 5 – Da  zona B speciale a Verde privato vincolato 

(superficie urbanistica di variante mq. 1.230) 
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I contenuti della variante al PRG  ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 4/15 riguardano 

esclusivamente riclassificazione di aree edificabili, detta variante non contempla 

aumenti della capacità insediativa ma riduzione della stessa, per tali motivi non è stata 

redatta la valutazione di compatibilità idraulica (VCI) e la valutazione di incidenza 

ambientale (VINCA). 

 

Dalla data di adozione della presente variante si applicano le misure di salvaguardia, 

secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 “Misure di salvaguardia in 

pendenza dell’approvazione dei piani regolatori” e successive modificazioni; 

Le suesposte riclassificazioni contemplano le seguenti variazioni di destinazioni d’uso 

con le relative superfici urbanisticamente dedotte: 

 

VARIANTE N. 1 – Da sottozona B speciale a verde privato        di mq.     810 

VARIANTE N. 2 – Da sottozona D1A a zona E2                di mq. 11.040 

VARIANTE N. 3 – Da  zona E4 a verde privato           di mq.  1.775 

VARIANTE N. 4 – Da  zona C2 a  zona E2       di mq.53.915 

VARIANTE N. 5 – Da  zona Bspeciale a Verde privato vincolato     di  mq.  1.230 

La presente variante contempla una riclassificazione di aree edificabili in aree senza 

potenzialità edificatorie per complessivi                    mq.   68.770 

 

Elaborati che compongono la Variante 

 

 

Elaborato 01 : Tavola comparativa vigente-variante; 

Elaborato 02 : Zonizzazione intero territorio – individuazione varianti – scala 1:5.000; 

Allegato 03: Relazione Tecnica; 

Allegato 04: Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza; 
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