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PREMESSA  
 
Le trasformazioni interne ai territori comunali del Veneto degli ultimi anni, la necessità di 
sviluppare interazioni tra le realtà comunali appartenenti a contesti ambientali comuni, 
l’evoluzione delle normative relativamente alle tematiche territoriali, paesaggistiche e 
ambientali e la necessità di sviluppare le tematiche di lettura del territorio in modo 
sempre più interdisciplinare, hanno richiesto una riformulazione complessiva non solo 
della “disciplina” delle trasformazioni, ma anche della struttura dello strumento di 
pianificazione che riunisce le due realtà territoriali facenti parte dello stesso contesto 
ambientale, insediativo, relazionale, sulla base delle disposizioni della L.R.V. 11/04.  
Un primo bilancio qualitativo dei risultati acquisiti con la gestione urbanistica dei vigenti 
P.R.G. ha permesso di riconoscerne a distanza di anni esiti positivi e negativi, tenendo conto 
che alcune scelte progettuali sono ancora in corso a San Pietro di Morubio, dotato di 
strumentazione urbanistica più recente rispetto al Comune di Isola Rizza.  
Oggi, date le potenzialità offerte dalla nuova disciplina urbanistica, la pianificazione si è 
basata su una riflessione sistemica nella lettura di un territorio che non si è limitata 
all’analisi delle questioni all’interno dei limiti amministrativi dei singoli comuni, 
allargandosi invece a un sistema di tematiche e di rapporti più ampi, in modo da 
evidenziare anche limiti e difficoltà oggettive sulle quali è necessario operare con il PATI, 
il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale.  
Le problematiche connesse alla qualità ambientale degli spazi urbani e degli spazi aperti, 
alla sostenibilità delle scelte in un quadro di bilanciamento generale delle risorse 
consumate/prodotte, sono diventate temi centrali nella pianificazione urbanistica e 
richiedono oggi nuovi modelli di piano.  
Il PATI dei comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio ha come base delle riflessioni 
progettuali, alla luce della crescente consapevolezza della necessità di prevedere 
interventi legati alla qualità ambientale e all’uso appropriato delle risorse irriproducibili, la 
necessità di perseguire la vivibilità dei luoghi e degli spazi. 
Il PATI delinea allora le scelte che portano a fare incontrare la volontà “politica” di 
competenza degli organi rappresentativi, e quella “tecnica” legata allo sviluppo e alla 
declinazione locale della disciplina urbanistica, per arrivare a un condiviso insieme di 
regole di riferimento, capaci di legare le prospettive di vivibilità proprie delle riflessioni 
urbanistiche alla concretezza degli interventi edilizi e alla fase di operatività del PATI, 
demandata al Piano degli Interventi. 
Per la formazione del PATI i Comuni hanno scelto di attivare, ai sensi dell'art. 15 della 
LRV. N. 11/04, una procedura concertata con la Provincia di Verona e la Regione 
Veneto, previa sottoscrizione di un Accordo di Copianificazione.  
 
Le direttive di carattere urbanistico definite nel PATI e le specifiche scelte progettuali 
vengono inoltre accompagnate e integrate da una serie di interventi complementari (per 
favorire i quali, in parte, il PATI fornisce indirizzi anche al PI) ispirati ad una gestione 
sostenibile del territorio.  
Si riportano di seguito i principali contenuti progettuali del PATI definiti generalmente in 
riferimento all’intero territorio, e suddivisi in base alle principali tematiche analizzate. 
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1. Il sistema dei vincoli e delle Invarianti 
 
1.1 – I vincoli della pianificazione territoriale 
 
La Tavola n° 1 – Carta dei Vincoli della Pianificazione Territoriale (scala 
1:10.000) è una tavola che contiene la ricognizione di tutti i vincoli gravanti sul 
territorio, derivanti dalla legislazione vigente a livello nazionale, regionale e provinciale.  
La finalità della tavola è quella di rappresentare un quadro completo di riferimento 
unitario della vincolistica vigente all’interno del territorio del PATI. 
 
1.1.1. Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 –  Corsi d’acqua vincolati   
 
I corsi d’acqua presenti sul territorio sono tutelati in base a una serie di fasce di rispetto, 
in aggiornamento della specifica disciplina già prevista nel P.R.G.. 
Nel territorio comunale sono presenti i seguenti corsi d’acqua vincolati individuati e non ai sensi 
del D.Lgs. n° 42/2004, art. 142, lett.c, come indicati dalla DCR n° 23 del 27/06/01: 
 

 
La porzione a nord di Isola Rizza è lambita anche dalla fascia di rispetto del Canale Bussè 
che scorre tra Oppeano e Ronco all’Adige. 
Le aree vincolate ai sensi della LS 431/85 corrispondono a quelle che il PATI indica nella 
tavola dei vincoli come vincolate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/04, per una 
profondità di 150 m, per le quali le norme tecniche del nuovo strumento urbanistico 
prevedono quanto ammesso all’Art. 6.1 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – 
Corsi d’acqua. 

COMUNE DI ISOLA RIZZA 

 NOME TOPONIMO LUNGH. 
VINCOLO 

PAESAGGISTICO 

23143 CAVO CANOSSA E FOSSO BOLDIERA Cavo Canossa 24396 SI  

23147 FOSSA DEL VESCOVO Fossa Del Vescovo 11793 NO 

23149 DUGAL CARPENEDOLO Dugal Carpenedolo 8670 NO 

23190 SCOLO BRACA Scolo Braca 10011 NO 

23191 SCOLO PILA Scolo Pila 3486 NO 

23194 SCOLO RANOCCHIA Scolo Ranocchia 8275 NO 

23197 FIUMICELLO PIGANZO Fiumicello Piganzo 5411 SI 

 

COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO 

 NOME TOPONIMO LUNGH. 
VINCOLO 

PAESAGGISTICO 

23143 CAVO CANOSSA E FOSSO BOLDIERA Cavo Canossa 24396 SI 

23146 SCOLO CORNETTO Scolo Cornetto 4506 NO 

23147 FOSSA DEL VESCOVO Fossa Del Vescovo 11793 NO 

23148 FOSSA MICHELI Fossa Micheli 4533 NO 

23149 DUGAL CARPENEDOLO Dugal Carpenedolo 8670 NO 

23151 FOSSO CARPENEDOLO Fosso Carpenedolo 483 NO 

23170 
SCOLO BONANOME E 
FOSSA DEL VESCOVO 

Scolo Bonanome 3114 NO 

23180 SCOLO FOCHIARA Scolo Fochiara 24893 NO 

23183 SCOLO LAVIGNO Scolo Lavigno 13282 SI 

23189 SCOLO NICHESOLA Scolo Nichesola 15287 SI 

23190 SCOLO BRACA Scolo Braca 10011 NO 

23193 SCOLO FOCIARA O PANEGO Scolo Fociara 1096 NO 

23194 SCOLO RANOCCHIA Scolo Ranocchia 8275 NO 
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Il PATI quindi recepisce i corsi d’acqua sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 
142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera c), e il corrispondente elenco degli 
idronomi suddivisi per Comune in base alle disposizioni della DCR n° 23 del 27/06/01 e 
ricadenti all’interno dei territori comunali e come riportati sulla Tavola 1 – Carta dei 
Vincoli e della Pianificazione Territoriale e come riportato nel Quadro Conoscitivo. 
Il PATI riporta anche la fascia di rispetto corrispondente al Fiume Menago, che non scorre 
all’interno del territorio comunale di San Pietro di Morubio, ma fa parte dei fiumi vincolati 
del Comune di Cerea, al confine sud con Bonavicina, in corrispondenza della zona 
produttiva “Farfusola”. 
Sono sottoposti alle disposizioni di cui all’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 i corsi d’acqua di 
elencati precedentemente, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna. Particolare cura va osservata negli interventi sui manufatti tipici esistenti, 
sui gruppi arborei, sulle macchie boscate e sulla vegetazione caratteristica. 
Nelle fasce di rispetto a vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua qualsiasi attività di 
trasformazione urbanistica è soggetta al rispetto delle norme specifiche di cui al D.Lgs. 
42/2004 subordinata quindi al rilascio dell’Autorizzazione Paesistica da acquisire 
preventivamente alla richiesta del titolo abilitativo. 
Fatte salve le disposizioni per i corsi d’acqua pubblici di cui al D.Lgs. 42/2004, il PATI 
dispone che i corsi d’acqua di pregio ambientale, indicati nelle tavole di progetto con 
relative zone di tutela, vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni: 

a) conservare il carattere ambientale delle vie d’acqua mantenendo i profili naturali 
del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti e 
recupero degli accessi fluviali;  

b) realizzare le opere attinenti al regime idraulico,  alle derivazioni d’acqua, agli 
impianti, ecc., nonché le opere necessarie per l’attraversamento dei corsi d’acqua; 
le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio 

Il PI ha poi il compito di integrare e aggiornare l’individuazione dei corsi d’acqua 
sottoposti a vincolo paesaggistico, verificando la persistenza di tale vincolo e la sua 
sussistenza in caso di attivazione da parte dei Comuni di eventuali procedure di svincolo 
ai sensi del PCR 5 dicembre 1985, n° 51 e s.m.i.   
Vista la scala urbanistica degli elaborati del PATI che non consente individuazioni puntuali 
degli ambiti da escludere dal vincolo paesaggistico, sarà compito del PI procedere alla 
perimetrazione di dettaglio di tale vincolo, individuando la parte del proprio territorio che, 
alla data del 6 settembre 1985, risulti consolidata dal punto di vista dell’insediamento 
urbano nel P.R.G., escludendo in particolare: 

a) le zone omogenee classificate come A; 
b) le zone omogenee classificate come B, quando siano contigue alle suddette zone A; 
c) le altre zone omogenee classificate diversamente da A e B, soltanto nel caso in cui 

siano contigue alle zone urbanizzate di cui sopra e qualora possiedano analoghe 
caratteristiche insediative e funzionali.  

 
1.1.2.  Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004  
 
La tav. n° 1 dei Vincoli aggiorna le indicazioni del P.R.G. vigente, individuando i fabbricati 
e gli ambiti sottoposti a Vincolo Monumentale, tra cui le Ville Venete sottoposte a vincolo 
monumentale, le chiese parrocchiali dei Capoluoghi e delle frazioni, e alcuni elementi 
puntuali di pregio presenti nelle Corti di antica Origine e già sottoposti a grado di 
protezione comportante il corrispettivo grado di intervento a restauro nel P.R.G.. 
 
1.1.3.  Vincolo Sismico O.P.C.M. 3519/2006 
 
L’intero territorio dei due comuni è classificato in zona sismica per effetto delle DCR 
03.12.2003, n. 67 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale del 13 gennaio 2004,  n. 6 
e DGR n° 71/2008. Il vincolo sismico viene riportato nella Tavola 1 – Carta dei Vincoli e 
della Pianificazione Territoriale e fa riferimento al dato regionale prevedendo che i due 
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comuni  ricadano in zona simica rispettivamente: 3 per Isola Rizza e 4 per San Pietro di 
Morubio. L’obbligo della progettazione antisismica e del deposito dei corrispondenti 
elaborati grafici e delle relazioni di calcolo sono disciplinate dai provvedimenti statali e 
regionali in materia. 
 
1.2. Pianificazione di livello superiore 
 
IL PATI individua sulla tavola dei Vincoli e della Pianificazione territoriale quegli elementi 
significativi contenuti negli strumenti di pianificazione sovracomunale vigenti e in 
salvaguardia, nello specifico il P.T.R.C. e il Piano d’Area. 
 
1.2.1. Ambiti dei parchi o per l’istituzione di parchi o riserve naturali ed archeologiche 
ed a tutela paesaggistica 
 
Al momento dell’adozione del PATI, è stato inserita dalla pianificazione di livello superiore 
– PTRC 1992, un’area individuata come “Sistema degli Ambiti naturalistici di livello 
regionale“, corrispondenti ad aree di tutela paesaggistica e a cui fa riferimento l’art. 7.1 
delle N.T.  
Si tratta comunque di un ambito territoriale residuale, in corrispondenza del tracciato del 
Fiume Menago, sito in un’area produttiva già urbanizzata, la zona che il PRG definisce a 
destinazione commerciale, a chiusura di un ambito di completamento produttivo speciale 
in Loc. Farfusola, lungo Via Isolella a sud di Bonavicina. 
L’ambito si trova circoscritto tra la ferrovia e il corso del Fiume Menago, lungo la SP n.2. 
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1.2.2. Piano d’Area adottato “Pianure e Valli Grandi Veronesi”  
 
Il progetto del PATI ha tenuto conto, nella definizione di obiettivi, tematiche e finalità, 
delle disposizioni normative di cui al Piano d’Area Pianure e Valli Grandi Veronesi adottato 
con DGRV nº 1131 del 23 marzo 2010. 
Il PATI verifica infatti le proprie scelte progettuali sugli obiettivi del Piano d’Area, valutando le 
informazioni relative al territorio e al suo sviluppo, prevedendo linee strategiche e operative 
coerenti con la futura pianificazione di livello superiore e facendo proprie alcune scelte 
progettuali relative alla conferma di vocazioni territoriali volte alla tutela e alla valorizzazione 
dell’ambiente, del paesaggio e delle realtà comunali. 
 
1.2.3. Centri Storici  
 
All’interno della tavola dei Vincoli il PATI individua i centri storici come già codificati 
all’interno del Piano Regolatore Vigente sulla base degli atlanti provinciali pubblicati a cura 
della Regione Veneto, analizzati e aggiornati ai sensi della L.R.V. 80/80 e della L.R.V. 
61/85 e s.m.i.  
Fino all’approvazione del PI adeguato alle direttive del PATI, sugli edifici presenti 
all’interno dei centri storici sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti in 
attuazione delle previsioni della normativa di P.R.G. vigente, disciplinante i centri storici, 
se esistente, mentre  sugli edifici esistenti non rientranti nelle previsioni della normativa del 
P.R.G. vigente, sono ammessi solo gli interventi nei limiti di cui alle lett. a), b), e c), comma 1, 
art. 3, D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 
 
1.3. Altri elementi di vincolo 
 
Sono indicati quali elementi di tutela volti alla promozione di azioni di prevenzione le 
fasce di rispetto relative a: idrografia, viabilità, elettrodotti, depuratori, cimiteri.  
Vengono inoltre individuati gli allevamenti zootecnici intensivi in modo da evidenziarne la 
localizzazione sul territorio per permettere un pianificazione coerente con la vincolistica 
vigente. 
 
1.3.1 - Idrografia/Fasce di rispetto 
 

 
Per i corsi d’acqua pubblici, individuati sulla base della DCR n° 23 del 27/06/01 vige 
l’inedificabilità idraulica di ml. 10.00, anche se non graficamente evidenziata nelle tavole. 
I riferimenti normativi riguardanti il rispetto idraulico sono: 
• RD 08.05.1904, n° 368 e RD 25.07.1904, n° 523 (Rispetto idraulico) 
• D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, primo comma, lettera c) 
• D.Lgs. 152/2006, art. 15 
Il PATI individua le fasce inedificabili di cui all’Art. 8.1 delle N.T. Idrografia/Fasce di 
rispetto, graficizzate in Tav. 1- Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale.  
Sono fatte salve le eventuali previsioni dei PRG vigenti per i sistemi insediativi (Z.T.O. A-
B-C-D-F) vigenti alla data di adozione del PATI, relativamente ai quali vengono 
confermate le fasce di rispetto idraulico eventualmente presenti nei PRG stessi. 
Sono anche fatte salve le disposizioni di cui all’Art. 6.1 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. 
42/2004 – Corsi d’acqua e dell’Art. 10.3.2 – Idrografia/Zone di tutela delle NT. 
In conformità all’art. 96 del RD 25 luglio 1904 n° 523 vanno osservate specifiche fasce di 
rispetto idraulico a partire dal piede dell’unghia arginale o dal ciglio del corso d’acqua, 
quindi va mantenuta una fascia di almeno m 4,00 libera da qualsiasi impedimento e 
ostacolo al transito dei mezzi manutentori, e va mantenuta inedificabile una fascia di m 
10,00 su entrambi i lati del corso d’acqua. 
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1.3.2  - Viabilità/Fasce di rispetto  
 

Il PATI, ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e D.P.R. 495/1992 e s.m.i.,individua le 
fasce di rispetto stradali, a protezione del sedime delle infrastrutture per la mobilità. 
Nelle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità sono comunque ammesse 
esclusivamente le opere che risultano compatibili con le norme specifiche relative alle 
materie di sicurezza, tutela dall’inquinamento acustico ed atmosferico. 
Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 1404/68, e s.m.i. i limiti imposti dalle fasce di rispetto 
stradale perdono efficacia, qualora sull'area interessata venga estesa l’individuazione di 
centri abitati o se il PI individuerà nuovi insediamenti; in tal caso la distanza minima a 
protezione del nastro stradale sarà quella imposta dalla normativa della nuova zona  di 
appartenenza come data dal PI. 

 
1.3.3 - Ferrovia/Fasce di rispetto  
 

La fascia di rispetto ferroviario è di 30 m dal ferro (rotaia esterna). 
All’interno della fascia di rispetto della ferrovia sono consentite soltanto le opere 
necessarie alla manutenzione ed al potenziamento del verde esistente, nonché la 
costruzione dei manufatti necessari per la sorveglianza e regolazione degli impianti 
ferroviari ed è richiamato il Dpr n. 753 dell’11.07.1980 e s.m.i. per le nuove costruzioni.  
 
1.3.4 – Elettrodotti /Fasce di rispetto  

 

Il PATI individua le fasce di rispetto a tutela dei campi elettromagnetici generati da 
elettrodotti. 
Le fasce di rispetto degli elettrodotti devono essere calcolate, ai sensi della normativa 
vigente, in riferimento all’obiettivo della protezione della popolazione dall’esposizione 
campi elettrici e magnetici in applicazione delle disposizioni specifiche di cui al D.M. 
29/05/2008 e s.m.i. 
La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti, sono subordinate alla 
verifica di conformità delle disposizioni delle leggi vigenti in materia di elettrodotti, in 
particolare della Legge n° 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e della legislazione 
regionale di attuazione vigente. 
 
1.3.5 - Depuratori e impianti tecnologici /Fasce di rispetto  
 
Il PATI individua la fascia di rispetto dei depuratori che costituisce l’ambito di 
applicazione dell’Allegato IV - punto 1.2 - della Delibera del "Comitato dei Ministri per la 
tutela delle acque dall’inquinamento" del 04.02.1977. 

 
1.3.6 - Cimiteri/Fasce di rispetto  

 

Il PATI individua le aree cimiteriali esistenti e gli ambiti in cui è previsto l’ampliamento, 
graficizzando le fasce di rispetto che hanno il compito di garantire condizioni di igiene 
intorno al cimitero stesso, nonché di assicurare tranquillità e decoro ai luoghi di 
sepoltura. 
Come riportato nelle NT all’ Art. 8.7 - Cimiteri/Fasce di rispetto,  salvo che la normativa 
urbanistico-edilizia di PI non sia più restrittiva, per gli interventi nelle fasce di rispetto 
cimiteriale e nelle aree cimiteriali si applicano le disposizioni relative all’edificabilità di cui 
all’art. 338 del Regio Decreto 27/07/1934, n° 1265 e di cui alla L. 166/2002 e s.m.i. 
 
1.3.7 – Aree a rischio di incidente rilevante 
 
A San Pietro di Morubio, in Loc. Martella, è individuata dalla Baca Dati regionale e 
provinciale una zona interessata da stabilimenti a rischio di incidente rilevante con 
relative aree di danno, come definite dal D.M. 9.5.2001. 
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Per l’ambito individuato, l’inviluppo delle aree di danno, determinato dai gestori degli 
stabilimenti secondo quanto disposto al punto 7.1 del citato D.M. 9.5.2001, risulta 
rappresentato graficamente all’interno dell’Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti 
(RIR) redatto dall’azienda soggetta a rischio di incidente rilevante. 
All’interno dello stesso Elaborato Tecnico sono contenute le valutazioni relative alle 
categorie di danno attese e le relative classi di probabilità secondo quanto indicato dal 
D.M. 9.5.2001. 
L’area individuata con perimetro unitario, è riferita alla ditta Ital Bio Oil ex Ital Green Oil (la 
quale ha una doppia autorizzazione per la produzione di biodiesel e per l’estrazione di oli  
vegetali da leguminose, sebbene al momento la produzione sia ferma in entrambi i cicli), ed 
è costituita da una fascia di rispetto pari a m 300, misurata dal perimetro dello stabilimento. 
All’interno della zona individuata nella mappa delle vulnerabilità e degli inviluppi 
dell’elaborato tecnico RIR, non possono essere insediate funzioni sensibili (ad es. asili nido, 
scuole di ogni tipo, ordine e grado, case di cura, residenze per anziani). 
Sono invece ammesse, nel rispetto della normativa altrimenti prevista dal PATI e fino alla 
conferma delle aree di danno stabilite nell’elaborato tecnico RIR, trasformazioni riguardanti le 
ulteriori aree libere altrimenti ammesse, nonché interventi di ristrutturazione e recupero degli 
edifici esistenti, a condizione che tali interventi non prevedano funzioni in contrasto con le 
classi di compatibilità territoriale contenute nel RIR.  
 
1.3.8 - Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico 
 

Il PATI individua gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico presenti all’interno 
dei comuni e stabilisce all’Art.35 delle NT i criteri di localizzazione impianti di comunicazione 
elettronica i criteri di localizzazione di reti e nuovi impianti.  
La definizione delle fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da sorgenti della 
telefonia cellulare ed impianti di comunicazione elettronica viene specificata ai sensi della 
normativa vigente in materia (L.R. 27/93 e s.m.i., della  L.R. V. 11/04, art. 13, comma 1, 
lett. q), della  L. 36/2001 , del D.Lgs. 259/03 e del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e s.m.i.). 
 
1.3.9 - Allevamenti zootecnici intensivi  
 

Il PATI individua gli allevamenti zootecnici intensivi, per i quali si applicano le disposizioni 
di cui alla D.G.R. 3178/2004 (Atti di indirizzo di cui all’art. 50 della LRV 11/2004) lettera 
d – Edificabilità zone agricole, come mod. con D.D.R. n° 168 del 31 maggio 2007 e con 
D.G.R. n° 3650 del 25 novembre 2008 e s.m.i.  
Si richiamano nello specifico le disposizioni di cui alla DGRV n° 329 del 16 febbraio 2010 
“Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d), della Lr 23 aprile 2004, n° 11 
“Norme per il governo del territorio”, pubblicata sul BUR n° 19 del 2 marzo 2010. 
Gli interventi relativi agli allevamenti esistenti o di nuova costruzione potranno essere 
eseguiti nel rispetto  delle disposizioni applicative come previste dalla lett. d, art. 50 – 
L.R. 11/2004 e s.m.i. e nel rispetto delle presenti norme del PATI. 
La fascia di rispetto degli allevamenti (presente nel QC ma non graficizzata sulla tavola 
dei vincoli), è comunque da considerare come vincolo dinamico non cogente, ma 
ricognitivo, la cui ampiezza può variare e deve essere calcolata sulla base dei parametri 
di legge sussistenti al momento dell’intervento. 
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1.4. Il sistema delle invarianti 
 
Il PATI individua le invarianti di natura geologica e geomorfologica, quelle di natura 
paesaggistica, di natura ambientale e infine le invarianti di natura storico-monumentale. 
 
 1.4.1 – Invarianti di natura geologica 
 
Il PATI, individua gli elementi geomorfologici costituenti i paleoalvei. 
Si tratta di ambiti ed aree di sedime dei tracciati degli antichi rami fluviali, quali elementi 
di valore naturalistico collegati alla preesistenza dei corsi d’acqua, individuati dal PATI, e 
di cui sarà in seguito compito del PI l’individuazione aggiornata. 
Il PATI individua paleoalvei in territorio si San Pietro di Morubio, da ovest a tutto il 
confine sud-est.  
In particolare le aree interessate, che hanno anche valenza paesaggistica, dovranno 
essere riqualificate dal punto di vista ambientale e paesaggistico mediante la 
sistemazione di opportune quinte arboree e/o arbustive adatte alle condizioni climatiche e 
pedologiche della zona, da predisporre lungo elementi fisici evidenti, ad esclusione delle 
aree interessate da attività di coltivazione e/o da insediamenti agricoli-produttivi 
preesistenti. 
Un compito del PATI è riqualificare il territorio dal punto di vista ambientale e 
paesaggistico e insieme valorizzare gli ambiti dei paleoalvei ed i relativi segni fisici 
identificabili sul territorio, attraverso interventi di sistemazione dello spazio aperto che ne 
accrescano la leggibilità e la discontinuità rispetto al territorio circostante.  
I tracciati identificati vanno mantenuti nel loro segno fisico, mediante la sistemazione di 
opportune quinte arboree e/o arbustive adatte alle condizioni climatiche e pedologiche 
della zona, da inserire lungo elementi fisici evidenti, nel rispetto delle aree già oggetto di 
attività di coltivazione e di insediamenti agricoli e produttivi esistenti. 
Le NT confermano che sono, inoltre, fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte 
che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di 
geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma. 
 
1.4.2 – Invarianti di natura paesaggistica 
 
Il PATI individua gli ambiti territoriali e tutela i seguenti elementi che compongono il 
quadro delle invarianti di natura paesaggistica: 
 
• Ambiti di natura paesaggistica 
• Filari alberati e siepi campestri 
• Giardini e Parchi storici 
• Giardino botanico di San Pietro 
 
In tali elementi costituisce invariante la struttura morfologica generale e la situazione 
percettiva degli stessi nel contesto paesaggistico, da tutelarsi secondo le indicazioni 
contenute nei relativi articoli posti a seguire. 
 
Gli ambiti di natura paesaggistica 
Questi ambiti,  determinati tenendo in considerazione le individuazioni di cui all’art. 13 
del Piano d’Area Pianure e Valli Grandi Veronesi adottato con DGRV nº 1131 del 23 marzo 
2010, costituiscono quadri di insieme di rilevante valore paesaggistico, caratterizzati dalla 
conservazione nel paesaggio aperto di particolari valenze storico-insediative o 
naturalistiche, da visuali panoramiche e da contesti rurali di valore testimoniale. 
Gli ambiti di natura paesaggistica costituiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di 
parchi territoriali a valenza paesaggistica. 
In coerenza con le norme dettate dal Piano d’Area adottato, in tali ambiti è consentita la 
coltivazione dei terreni nel rispetto delle pratiche culturali tradizionali privilegiando 
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comunque le produzioni agricole biologiche biodinamiche, è vietata l’apertura di nuove 
cave e la riapertura delle cave inattive da oltre un anno e le eventuali recinzioni devono 
essere realizzate con elementi naturali quali siepi, staccionate in  legno ed altro materiale 
tipico, o con reti metalliche purché mascherate da vegetazione arbustiva. 
La ricchezza del paesaggio agrario in questi ambiti è caratterizzata dalla presenza di 
manufatti costituenti elementi significativi del paesaggio agrario che il PI ha il compito di 
identificare in aggiornamento di quelli già localizzati dal PATI. 
 
Filari alberati e siepi campestri 
Il PATI individua gli elementi lineari naturali come elementi da tutelare a corredo della 
rete idrica esistente e delle colture in atto. 
Le siepi campestri e i filari alberati rappresentano una risorsa paesaggistica e 
naturalistica del territorio agrario. La loro conservazione attraverso azioni di gestione 
appropriate permette di arricchire e valorizzare l’ambiente agrario che sovente si trova 
caratterizzato da una elevata povertà di elementi naturalistici e da una eccessiva 
semplificazione paesaggistica. 
 
Giardini e Parchi storici  
Il PATI individua i principali giardini, i parchi e i viali storici di particolare pregio storico-
ambientale, promuovendo per tali ambiti azioni di tutela per la salvaguardia e la 
valorizzazione del sistema ambientale e paesaggistico. 
Le azioni da svolgere per la tutela di questi monumenti naturali individuati, sono da 
disciplinare nel PI e sono mirate al recupero e alla valorizzazione anche delle loro 
relazioni fisico ambientali e storico-architettoniche con il loro territorio circostante (scoli, 
filari alberati, broli, tracciati, manufatti, ecc.) e alla tutela dei rapporti visuali tra i giardini 
e l’edificato storico, gli alberi, il prato, le pavimentazioni, l'architettura degli edifici, gli 
elementi naturali ed antropici del territorio circostante, ecc... 
 
Giardino botanico di San Pietro  
Il PATI individua tra le Invarianti anche il Giardino Botanico di San Pietro di Morubio – 
denominato “Terradura La Morarona”, che è stato istituito con lo scopo di tutelare, 
promuovere e valorizzare il Giardino in quanto patrimonio ambientale, paesaggistico e 
scientifico di straordinaria importanza. 
Nel giardino sono presenti piante di specie, ed alcuni generi di cultivar, interessanti per i 
fiori, il fogliame o il portamento, quali le Peonie, le Rose antiche, ecc. Vi sono le serre con 
piante tropicali, in moltissime varietà, molto rare ed interessanti, quali i Pelargoni 
Sudafricani, l'Albero del fuoco ( Flamboian) la Ceiba, le Mimose sensitive, 
l'Amorphophallum giganteum, e moltissimi ancora.  
Nell'Orchideario sono presenti quasi tutti i generi, con meravigliose fioriture tutto l'anno.  
Obiettivo del PATI è favorire, promuovere e sviluppare le attività di ricerca e la fruizione 
dei Giardini a fini scientifici, culturali, sociali e didattici. 
 
1.4.3 – Invarianti di natura ambientale 
 
Tra le invarianti di natura ambientale il PATI individua gli ambiti di natura ambientale, i 
corsi d’acqua e gli specchi d’acqua principali 
Le invarianti di natura ambientale della tavola n° 2 costituiscono quadri di insieme di 
rilevante valore ambientale e corrispondono ad ambiti caratterizzati da particolari valenze 
ambientali o naturalistiche, da contesti biologici di rilevante valore testimoniale e dalle 
relative zone cuscinetto come confermati anche dalle indicazioni presenti sulla Tav. n° 4 
– Carta della trasformabilità. 
In Tav. 4 infatti l’ambito caratterizzato dall’invarianza a livello ambientale si scinde nella 
lettura dei valori e delle tutele in Aree nucleo, Isole ad elevata naturalità e Aree di 
connessione naturalistica, rimandando alle specifiche normative di questi ambiti le 
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possibilità di intervento, nell’ottica di permettere l’attuazione di uno sviluppo sostenibile, 
sulla base comunque degli obiettivi di tutela e salvaguardia delle risorse naturali. 
Gli ambiti di natura ambientale costituiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di 
parchi territoriali a valenza naturalistico-ambientale, e in essi è disciplinata anche la 
coltivazione dei terreni, che deve risultare di fatto rispettosa delle pratiche culturali 
tradizionali privilegiando le produzioni agricole biologiche biodinamiche. 
Il Piano degli Interventi avrà comunque il compito di promuovere tutte le azioni volte alla 
conservazione e valorizzazione del terriorio, provvedendo alla tutela degli ecosistemi 
naturali e della biodiversità, anche riconoscendo e tutelando le aziende agricole ad 
elevata specializzazione che promuovono un utilizzo dell’ambiente compatibile con le 
esigenze di tutela del paesaggio.  
 
1.4.4 – Invarianti di natura storico-monumentale 
 
Tra le invarianti di natura storico-monumentale il PATI individua gli ambiti e gli elementi 
puntuali di natura storico-monumentale. 
Il PATI conferma e graficizza in tav 2 – Carta delle Invarianti e in tav. 4 – Carta della 
Trasformabilità  l’individuazione di edifici, corti e nuclei rurali di antica origine e di particolare 
valore culturale in zona agricola normati a sensi dell’art. 10 della L.R. 24/85 come già 
presenti sui P.R.G. vigenti, aggiornando l’individuazione dei nuclei rurali di antica origine 
presenti sul territorio che presentano caratteristiche storico-monumentali di pregio. 
In tali elementi costituiscono invariante la struttura morfologica generale e la situazione 
percettiva degli stessi nel contesto paesaggistico, da tutelarsi secondo le indicazioni delle 
Norme Tecniche del PATI. 
Gli edifici e i manufatti compresi in tali ambiti sono soggetti a particolare tutela: sono 
vietati in generale tutti gli interventi e le attività che possono causarne la distruzione, il 
danneggiamento, la manipolazione delle forme originarie se non altrimenti consentito dal 
PI e dagli Organi preposti alla loro tutela. 
Il PI provvede a recepire e aggiornare il censimento di ambiti ed elementi da salvaguardare 
e valorizzare, sulla base di quanto eventualmente già schedato in merito al patrimonio 
storico da parte dei P.R.G. vigenti o procedendo a nuove schedature,  assegnando per 
ciascuno degli elementi puntuali le categorie di valore e le corrispondenti discipline di 
intervento fra quelle indicate dalle Norme Tecniche del PATI. 
Gli interventi ammessi, conseguenti all’applicazione della normativa specifica dei gradi di 
protezione previsti per le zone A del P.R.G. ed alle indicazioni puntuali sulle tavole di 
P.R.G., sono rivolti al ripristino ed all’adeguamento funzionale, in rapporto alla destinazione 
d’uso originaria e/o ammissibile delle singole costruzioni e dei complessi, nel rispetto e per 
la valorizzazione delle caratteristiche originali. 
Anche nell’ottica di tutelare e valorizzare il territorio di Isola Rizza e San Pietro di Morubio 
favorendo la tutela, il recupero e la valorizzazione di edifici rurali di particolare rilevanza 
testimoniale, sono ammessi (fino all’approvazione del primo PI) gli interventi previsti dalla 
normativa di P.R.G. vigente e degli strumenti urbanistici attuativi vigenti, disciplinante i 
Centri Storici, le Corti Rurali  e gli edifici con valore storico-ambientale, se non in 
contrasto con le prescrizioni e norme del PATI, mentre per gli edifici non specificamente 
disciplinati, sono ammessi gli interventi di cui alle lett. a), b), e c) comma 1, art. 3 del 
D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 
 
1.4.5 – Invarianti di natura agricolo-produttiva 
 
Il PATI individua sul territorio le aree ad elevata utilizzazione agricola come invarianti di 
natura agricolo-produttiva, sulla base delle indicazioni del PTRC 2009 adottato, che 
individua sulla Tav. 09 – Sistema del territorio rurale e della rete ecologica tali ambiti. 
Si tratta di aree ad elevata utilizzazione agricola in presenza di agricoltura consolidata e 
caratterizzate da contesti figurativi di valore dal punto di vista paesaggistico e 
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dell’identità locale, come individuate dal PTRC 2009 ai sensi degli artt. 7 e 10 delle 
relative Norme Tecniche. 
Per questi l’art. 10 dello stesso PTRC prevede che la pianificazione territoriale e 
urbanistica venga svolta perseguendo una serie di finalità volte al mantenimento e allo 
sviluppo del settore agricolo, la valorizzazione di tali ambiti, la conservazione e il 
miglioramento della biodiversità attraverso specifiche azioni progettuali legate all’attività 
agricola e alla salvaguardia della continuità ecosistemica. 
Le individuazioni di tali importanti ambiti sulla scala 1:50.000 del PTRC sono state rilette 
sul PATI prevedendo una serie di risagomature delle aree, a detrazione di ambiti che non 
risultano di fatto avere alcuna utilizzazione agricola-produttiva, sulla base dei rilievi 
agronomici evidenziati dalle tavole specialistiche dell’uso del suolo. 
Pertanto l’individuazione delle invarianti di natura agricolo-produttiva ha escluso: 
• gli ambiti di edificazione diffusa, sia residenziali che produttivi; 
• le aree di urbanizzazione consolidata sia residenziale che produttiva 
• i servizi di interesse comune di maggiore rilevanza 
• viabilità e corsi d’acqua 
• le voci che nella tavola dell’uso del suolo corrispondevano a corsi d’acqua, tare e incolti, 

terreni agrari con vegetazione naturale, ambiti non caratterizzati da uso agricolo 
Le prescrizioni del PATI ricalcano le disposizioni di cui all’art. 10 del PTRC 2009 adottato, 
mentre le direttive legate ai compiti del PI prevedono che lo strumento operativo di 
maggiore dettaglio possa provvedere a recepire e aggiornare l’individuazione di tali ambiti 
e a stabilire prescrizioni, conformemente alle previsioni del PTRC 2009 e del PATI stesso. 
Il PI ha inoltre il compito di confermare e aggiornare gli usi agricoli dei suoli ad alta e 
buona produttività, prevedendo inoltre che modificazioni delle destinazioni d’uso di aree 
agricole, in grado di compromettere o ridurre la capacità produttiva dei suoli e/o di 
alterare la funzionalità della struttura irrigua, siano subordinate alla dimostrazione del 
permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili e dell’insussistenza di 
localizzazioni alternative. 
La pianificazione comunale ha il compito, soprattutto nelle aree agricole caratterizzate da 
contesti figurativi di valore dal punto di vista paesaggistico e dell’identità locale, al 
recupero delle strutture agricole storiche, sia regolandone i necessari ampliamenti in caso 
di conferma dell’uso agricolo, sia definendo le condizioni di mutamento di destinazione 
d’uso per le strutture non più utilizzate. 
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2. Il sistema delle fragilità 
 
2.1 Compatibilità geologica 
 
Sulla base delle analisi, e ai sensi del D.M. 14/01/2008 Testo Unico delle Costruzioni, la 
classificazione delle penalità ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei 
terreni con riferimento alle eventuali problematiche relative ai possibili effetti di 
inquinamento delle acque sotterranee, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche 
geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, alla erodibilità di sponde fluviali, alla 
esondabilità dei corsi d’acqua, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche, alla 
salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche, paleontologiche o mineralogiche, 
alla protezione delle fonti di energia e delle risorse naturali. 
 
Ai sensi della LRV 11/2004, il PATI individua le condizioni che determinano fragilità 
ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia delle risorse del territorio, ed 
individua gli ambiti dei territori comunali caratterizzati da tali situazioni. 
 
2.1.1 Aree idonee, idonee a condizione e non idonee 
 
Sulla base degli studi effettuati e della classificazione proposta, sono individuate tre 
tipologie di tutela, a cui corrispondono le limitazioni all’attività edificatoria che seguono: 

a) AREE IDONEE  
b) AREE IDONEE A CONDIZIONE 
c) AREE NON IDONEE 
 

a) AREE IDONEE: aree non esposte al rischio geologico - idraulico 
Si tratta di aree con presenza di terreni prevalentemente sabbiosi in cui la soggiacenza 
della falda risulta sempre maggiore di 2 metri. In tali aree non c’è alcun limite 
all’edificabilità.  
L’indagine geologica sarà redatta come previsto dalla normativa vigente e sarà mirata a 
fornire i parametri corretti per la  progettazione delle fondazioni, anche in chiave 
antisismica, a fornire un adeguato approfondimento delle condizioni idrogeologiche al fine 
di valutare il rischio idrogeologico per le falde sotterranee e adeguatamente progettare  
l’eventuale sistema per il trattamento degli scarichi reflui (per quelli convogliati nel suolo 
e sottosuolo), a valutare la possibilità di realizzare opere in sotterraneo con le dovute 
azioni di mitigazione.  
 
b) AREE IDONEE A CONDIZIONE: aree mediamente esposte al rischio geologico – 
idraulico. 
In tali aree l’edificabilità è limitata in rapporto con le risultanze dell'indagine per possibile 
dissesto idrogeologico e proprietà geotecniche dei terreni mediocri o scadenti.  
Si distinguono quattro differenti tipologie di aree a condizione: 
 

1. Aree idonee a condizione: mediocri proprietà geotecniche 
2. Aree idonee a condizione: deposito antropico 
3. Aree idonee a condizione: bassa soggiacenza 

 
Le Aree idonee a condizione: mediocri proprietà geotecniche sono aree penalizzate dalla 
presenza di terreni prevalentemente argilloso limosi con possibile presenza di livelli di 
terreni torbosi in profondità. Tale condizione comporta delle proprietà geotecniche 
scadenti. 
In tali aree l’edificazione è possibile, ma richiede la redazione di indagini geologiche e 
geotecniche più approfondite rispetto a quelle previste per le aree idonee, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente, finalizzate a definire in dettaglio le modalità di 
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realizzazione delle opere in progetto, al fine di garantire le condizioni di sicurezza delle 
opere stesse, nonché dell’edificato e delle infrastrutture adiacenti. Tali studi sono, infatti, 
necessari per il dimensionamento corretto delle tipologie fondazionali verificando la 
possibile presenza di terreni con qualità mediocri o scadenti o a rischio di liquefazione e 
realizzando le opportune verifiche di stabilità, indicando gli eventuali interventi di 
stabilizzazione e mitigazione del rischio. 
In comune di Isola Rizza sono presenti aree idonee a condizione per deposito antropico. 
Tale condizione si riferisce sia ad una superficie delimitata all'intorno della ex discarica in 
comune di Isola Rizza, sia ai depositi di riempimento di ex cava in comune di Isola Rizza,  
al fine di evidenziare la possibile presenza di terreni contaminati e/o la possibile presenza 
di materiale interrato. 
Le Aree idonee a condizione per bassa soggiacenza fanno riferimento ad aree 
penalizzate per la presenza di una falda a bassa profondità che può interagire con le 
opere antropiche del sottosuolo (scantinati, fondazioni, ecc.).  
Tali aree includono una importante parte territorio comunale ove è necessario identificare 
le caratteristiche idrogeologiche quali presenza della falda acquifera, direzione di deflusso 
sotterraneo e permeabilità dell’acquifero.  
Vista la scarsa soggiacenza, si richiede che le opere che prevedono lo stoccaggio o la 
circolazione di fluidi inquinanti, come serbatoi, fognature e scarichi, vengano realizzate 
senza pregiudizio per la falda stessa prevedendo opportuni sistemi di 
impermeabilizzazione e prevenzione delle perdite. Inoltre è necessario che in tutte le fasi 
di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata: 

- indagine geologica e geotecnica e verifica della effettiva profondità della falda; 
- verifica di compatibilità idraulica; 

il tutto al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire 
accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, indicare la presenza 
di un potenziale rischio idraulico, verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo 
del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il 
rischio citato, definire le modalità dei movimenti terra consentiti, stabilire le misure atte a 
mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale. 
Nei casi in cui siano previsti edifici con piani interrati, considerata la scarsa soggiacenza 
della falda, dovranno essere adottati idonei accorgimenti, quali sistemi di drenaggio delle 
acque meteoriche intorno agli edifici con sotterranei al fine di ridurre gli effetti 
indesiderati. Si richiede inoltre che le opere che prevedono lo stoccaggio o la circolazione 
di fluidi inquinanti, come serbatoi, fognature e scarichi, vengano realizzate senza 
pregiudizio per la falda stessa.    
Le aree individuate come non idonee corrispondono ad aree molto esposte al 
rischio geologico – idraulico 
Si tratta di aree di ex cava ora adibiti a bacini idrici, aree soggette a ristagno e/o rischio 
esondazione in aree ribassate e percorse da alvei pensili. Tali aree inoltre presentano 
terreni con caratteristiche geotecniche medriocri o pessime. La  nuova edificabilità è 
preclusa per l’elevatissima penalizzazione a causa del rischio esondazione e della 
presenza nel sottosuolo di terreni con caratteristiche geotecniche mediocri;  
In particolare in tali aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi come definiti all'art. 3 
del D.P.R. 380/2001, fatti salvi: 
gli interventi sull'esistente di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) con esclusione di 
demolizioni e ricostruzioni non in loco o che comportino eccessive variazioni di sedime; 
gli interventi di ampliamento di edifici per abitazione esistenti, compresi quelli previsti 
all'art. 44, comma 4, lett. a) della L.R. 11/04 e.s.m.e.i., purché in aderenza al fabbricato 
esistente e nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme; 
 
 
2.1.2 Aree esondabili o a periodico ristagno idrico 
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La tavola delle fragilità individua anche le aree soggette a dissesto idrogeologico 
interessate da rischio di esondazioni o periodico ristagno idrico, come segnalate dal 
Consorzio di Bonifica competente.  
In tali aree si riscontrano problemi derivanti da sotto dimensionamento delle canalette e 
dei fossi appartenenti alla rete scolante in caso di intense precipitazioni. 
Ogni intervento previsto all’interno di tali ambiti deve comunque vedere rispettate le 
indicazioni e prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità idraulica e le 
disposizioni date per i singoli ATO. 
 
2.1.3 Altre componenti di fragilità ambientale 

 
Tra le componenti di fragilità ambientale, il PATI individua anche i corsi e gli specchi 
d’acqua, temi già analizzati precedentemente. La Tav. 3 analizza inoltre anche altre 
componenti di fragilità: le zone di tutela legate all’idrografia, le aree per il rispetto 
dell’ambiente naturale, della flora e della fauna, e infine le aree a rischio archeologico 
presenti sul territorio. 
 
2.1.4  Idrografia 
 
La tutela ai sensi dell'art.41 della L.R.11/2004, con l’individuazione dell’ Idrografia e delle sue 
zone di tutela, trova la sua esplicazione nella tavola n. 3 – “Carta delle Fragilità”; molti 
corsi d’acqua risultano già vincolati e tutelati nelle tavv. 1 e 2 secondo altri principi, e in 
tav. 3 ne viene quindi sottolineato il carattere di fragilità e di vulnerabilità in quanto 
risorse naturali, limitatamente ai corsi d’acqua già soggetti a vincolo paesaggistico. 
La rete idrografica dei corsi d’acqua di pregio ambientale è soggetta a tutela per una 
fascia di profondità di almeno m 100 dal ciglio o dall’unghia esterna dell’argine principale, 
oppure a partire dal limite dell’area demaniale qualora più ampia. 
Sono fatte salve le eventuali previsioni del PRG vigente per i sistemi insediativi (Z.T.O. A-
B-C-D-F) vigenti alla data di adozione del PATI, relativamente ai quali vengono 
confermate le zone di tutela eventualmente presenti nel PRG stesso, nonché le nuove 
previsioni insediative eventualmente poste dal PATI stesso. 
All’interno delle zone di tutela individuate sulla Tavole 3 – Carta delle Fragilità, il PATI 
non prevede l’inedificabilità assoluta, sulla base di quanto ammesso dall’art. 41 della LR. 
11/04, scegliendo di disciplinare puntualmente gli interventi ammessi all’interno della 
fascia. 
All’interno delle zone di tutela di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente: 

a) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela; 
b) interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’art. 3, comma 1, 

lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001, nonché l'accorpamento dei volumi 
pertinenziali esistenti, purché legittimi. Gli interventi ammessi comprendono  la 
demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente; 

c) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l’immobile alla disciplina 
igienico-sanitaria vigente nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Norme; 

d) l’inserimento di nuovi tracciati viabilistici a scala sovracomunale e comunale, a 
condizione che siano poste in essere azioni di mitigazione degli impatti dovuti alla 
previsione di nuove infrastrutture viarie. 

Sarà compito del PI disciplinare gli interventi di trasformazione da realizzare, prevedendo 
eventualmente la realizzazione di interventi di ripristino e/o miglioramento della qualità 
paesaggistica e ambientale. 
Vista la scala delle tavole del PATI, che non permette risagomature degli ambiti delle 
zone di tutela dei corsi d’acqua in corrispondenza delle aree urbanizzate, si rimanda al PI 
anche la possibilità di stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quelle alle stesse 
contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dell’art. 41 della 
LRV 11/2004 e dal PATI tenuto conto degli allineamenti esistenti nell'ambito 
dell'urbanizzazione consolidata, diffusa o di trasformazione previsti dal PATI stesso. 
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2.1.5 Aree per il rispetto dell’ambiente naturale, della flora e della fauna 
 
Tali aree individuate in Tav. 3 sono desunte come desunte dall’unione di ambiti di particolare 
interesse naturalistico – ambientale: aree nucleo, stepping stones e buffer zones, a conferma 
dell’individuazione delle invarianti di natura ambientale presenti in Tav. 2 – Carta delle 
Invarianti.  
Si tratta di ambiti nelle quali si definiscono obiettivi di tutela e conservazione paesaggistica 
o ambientale, promuovendo azioni di riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio agrario, 
anche in funzione di ricarica della qualità ambientale degli spazi non costruiti, quindi aree 
nelle quali attuare preferenzialmente le misure di carattere compensativo ambientale 
contestualmente agli interventi urbani, così come previsto dalla VAS. 
 
2.1.6 Aree a rischio archeologico 
 
Il PATI individua puntualmente nella tavola delle fragilità le aree di interesse archeologico, 
come notificate dalla Soprintendenza ai beni archeologici in sede di concertazione. 
Le Aree a “Rischio Archeologico” non sono sottoposte a tutela archeologica con decreto di 
vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ma sono caratterizzate dalla probabilità di 
ritrovamenti archeologici. 
Per le aree a rischio archeologico, il PI, in accordo con la competente Soprintendenza, dovrà 
ricercare soluzioni per la loro tutela e valorizzazione individuando le modalità richieste dalla 
diversità dei beni, tenendone in considerazione la natura e l’estensione, lo stato di 
conservazione e la possibilità di fruizione da parte del pubblico. 
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3. Le scelte progettuali e strutturali 
 
3.1 – L’individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei 
 
La valutazione dei caratteri dei territori comunali, dai punti di vista geografico, storico, 
paesaggistico e insediativo, ha permesso di individuare la possibile articolazione delle 
linee strategiche e progettuali per le sue diverse parti.  
Nella suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) si è perciò tenuto 
conto dei caratteri costitutivi, fisico-morfologici, come delle linee progettuali strategiche 
emerse durante la redazione del PATI. 
Per la definizione degli obiettivi locali e la precisazione delle conseguenti scelte 
progettuali di carattere strutturale e strategico, il PATI suddivide il territorio comunale in 
ambiti geografici definiti sulla base degli specifici caratteri ambientali, insediativi e 
funzionali, denominati Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.). 
La disciplina di ciascun A.T.O. fa riferimento alle relative risorse culturali, naturali, 
paesaggistiche, agricole, insediative, funzionali e produttive del territorio. 
Il PATI nel dettaglio per ciascuno dei due comuni suddivide gli A.T.O. nei seguenti tipi: 
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La disciplina è organizzata in forma di tabelle per i dati generali relativi al Comune, e a 
schede per i dati relativi ad ogni singolo A.T.O.  
Le schede degli  A.T.O. risultano articolate in: 
 

1 – Identificazione 
(descrizione morfologica ed insediativa sintetica) 
 

2 – Obiettivi locali, contenenti eventuali indicazioni puntuali assegnate per singolo 
ambito di progetto, in base alle seguenti voci: 
 

• Ambiente 
• Insediamenti 
• Accessibilità 

 

3 – Funzioni attribuite all’A.T.O., contenente la descrizione delle principali funzioni 
assegnate in funzione degli obiettivi locali individuati per l’A.T.O. 
 

4 - Dimensionamento del carico aggiuntivo residenziale e produttivo e degli standard. 
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Il PATI prevede l’individuazione di un Insieme di “azioni” progettuali legate per ciascun 
A.T.O. agli obiettivi locali da perseguire per l’ambiente, per gli insediamenti e per 
l’accessibilità.  
 
CODIFICAZIONI AZIONI       
             

  
INSIEMI DI 

AZIONI  cod.  gruppo azioni      
              
                     
  Ambiente  a1  ambiente naturale     
  0  0  specifiche:       

  0  0  a1.1
corridoio ecologico del Fiumicello Piganzo e 
Scolo Pila 

  0  0  a1.2 corridoio ecologico del Cavo Canossa 
  0  0  a1.3 corridoio ecologico dello Scolo Braca 
  0  0  a1.4 corridoio ecologico della Fossa del Vescovo 
  0  0  a1.5 Stepping Stone laghetto de La Rabbia 
  0  0  a1.6 corridoio ecologico del Cavo Canossa 
  0  0  a1.7 corridoio ecologico del Scolo Cornetto 
  0  0  a1.8 corridoio ecologico principale del Paleoalveo 
  0  a2  ambiente edificato     
              
  Insediamenti  b1  di trasformazione residenziale   

  0  b2  
di trasformazioni 
produttive     

  0  b3  di trasformazioni per aree servizi   
  0  c1  di tutela patrimonio storico-paesaggistico   
  0  0  specifiche:       
  0  0  c1.1 di conferma/puntualizzazione   
  0  0  c1.2 di introduzione/modifica   
  0  c2  di tutela ambientale e socio sanitaria   
  0  c3  di tutela in generale     
  0  d1  di riqualificazione/valorizzazione   
              
  Viabilità  e1  nuova viabilità di connessione territoriale   
  0  0  specifiche:       
  0  0  e1.1 variante alla SS 10   
  0  0  e1.2 variante alla SP45a (Isola Rizza/Bonavicina) 
  0  0  e1.3 variante alla SP45 (abitato di S. Pietro)  
  0  e2  nuove direttrici di connessione di interesse comunale 
  0  e3  potenziamento rete viabilistica esistente   
  0  0  specifiche:       
  0  0  e3.1 tratti viari sovraccarichi o da potenziare 
  0  0  e3.2 connessioni viabilistiche da riorganizzare 
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3.2 – Le azioni strategiche 
 
3.2.1. Ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale, 
produttiva e commerciale 
 
Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono i centri storici, l’insieme delle aree 
urbane contermini a destinazione prevalentemente residenziale e quelle produttive, 
esistenti o in fase di realizzazione, nonché le aree relative ai servizi di interesse comune 
esistenti o meno se non altrimenti individuate come Servizi di interesse comune di 
maggior rilevanza esistenti e di previsione. 
La tavola n° 4 – Tavola della Trasformabilità individua gli “Ambiti di urbanizzazione 
consolidata a prevalente destinazione residenziale” e gli “Ambiti di urbanizzazione 
consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale”. 
In tali Ambiti la trasformazione edilizia e le potenzialità edificatorie residue saranno 
attuate prevalentemente con interventi edilizi diretti o in attuazione delle previsioni degli 
strumenti urbanistici attuativi vigenti o di nuova previsione qualora ritenuti necessari dal 
PI, o alla specifica normativa del Centro Storico qualora presente. 
Prima dell’approvazione del PI, negli Ambiti di urbanizzazione consolidata sono sempre 
possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto 
dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dai previgenti strumenti 
urbanistici comunali, qualora compatibili e non preclusivi alle previsioni del PATI. 
Il PATI prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura 
insediativa consolidata: in tali Ambiti la densità edilizia fondiaria dovrà essere rapportata alla 
densità fondiaria media esistente, nei limiti quantitativi definiti dal PI per ciascun ATO. 
All’interno delle aree di urbanizzazione consolidata residenziale esistenti alla data di 
adozione del PATI e in aggiunta al carico insediativo da esso previsto, è possibile 
l’insediamento di attività diverse dalla residenza, ma con la stessa compatibili. 
E’ poi il PI a precisare il perimetro degli Ambiti di urbanizzazione consolidata indicati dal 
PATI e a definire ambiti insediativi a specifica disciplina, avendo anche il compito di 
definire le zone territoriali omogenee in cui sono sempre possibili interventi diretti di 
completamento edilizio, precisandone le modalità o disciplinandone gli interventi 
ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo. 
E’ ancora il  PI a valutare la compatibilità delle attività, destinazioni d’uso e funzioni in 
atto  nelle aree di urbanizzazione consolidata, diverse da quelle prevalenti (produttiva o 
residenziale), comprese le aree standard esistenti nella strumentazione urbanistica 
vigente, e conseguentemente a valutarne la disciplina per l’attuazione degli interventi  
che devono comunque saper riorganizzare il funzionamento, l’assetto ambientale, il 
rapporto con il contesto edificato e viabilistico, prevedendo specifiche opere di 
compensazione ambientale dove necessario, favorendo la formazione di un più complesso 
mix funzionale, prevedendo opere di mitigazione degli impatti visivi e acustici e di 
riduzione delle superfici impermeabilizzate. 
 
3.2.2. Ambiti di edificazione diffusa a prevalente destinazione residenziale 
 
Sono stati individuati sul territorio dei due comuni alcuni ambiti di edificazione diffusa a 
prevalente destinazione residenziale, aree quasi completamente edificate con destinazioni 
d’uso principalmente residenziale e per servizi, collocate generalmente lungo le strade o 
caratterizzate da morfologia nucleare isolata e provviste delle principali opere di 
urbanizzazione.  
L’individuazione di teli ambiti di nuclei residenziali in zona agricola è frutto di una lettura 
del territorio approfondita, calibrata sulle  informazioni ottenute in fase di 
partecipazione/concertazione/coinvolgimento degli abitanti, anche a seguito della 
valutazione puntuale delle concrete necessità operative legate alla possibilità di operare 
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in ambiti specifici connotati da caratteristiche che non sono più legate all’utilizzazione 
agricola degli ambiti. 
L’individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha 
valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono quindi demandate al 
piano degli interventi, quindi l’individuazione cartografica degli ambiti di edificazione diffusa 
non costituisce né comporta in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. 
Il PATI ha quindi la volontà di individuare sul territorio la delimitazione di ambiti dalle 
caratteristiche insediative particolari, che per omogeneità e consistenza necessitano di 
azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti 
residenziali esistenti, in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui 
si fonda la LRV n° 11/04.  
Sarà infatti compito del successivo Piano degli Interventi  provvedere alla corretta 
definizione del limite urbano dell’edificato, correggendo eventualmente i perimetri 
individuati in funzione della presenza di centri aziendali rilevati da una schedatura 
puntuale, in relazione alle destinazioni d’uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati 
esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali del nuovo strumento urbanistico, legati alla 
necessità di limitare il consumo del suolo, in coerenza con il dimensionamento e con i 
vincoli e le tutele del PATI, nell’ambito della definizione delle previsioni urbanistiche, in 
un’ottica di rispetto dell’equilibrio ambientale e in conformità alle condizioni di 
sostenibilità evidenziate dalla VAS. 
All’interno dei perimetri degli Ambiti di edificazione diffusa sono ammesse nuove 
edificazioni residenziali con i limiti previsti dalle Norme Tecniche, come reso operativo 
dalle disposizioni del PI.  All’interno degli Ambiti di edificazione diffusa il PATI non 
consente destinazioni d’uso incompatibili con il carattere residenziale degli ambiti.  
All’interno dei perimetri degli Ambiti di edificazione diffusa il PAT lascia al futuro PI il 
compito di precisare la disciplina degli interventi di trasformazione nel rispetto dei criteri 
impostati dal PATI stesso, di seguito riportati in base alle disposizioni delle NT. 
L’attuazione degli interventi all’interno degli ambiti di edificazione diffusa deve avere le 
seguenti caratteristiche: 

 

a) rispondere alle esigenze abitative di ordine familiare e non speculativo, con la 
previsione di interventi puntuali di edificazione ad uso residenziale e funzioni 
compatibili;  

b) rispondere alle esigenze di miglioramento del patrimonio edilizio esistente, 
soprattutto residenziale, favorendo gli interventi di recupero, riuso, 
ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, mediante interventi di manutenzione 
ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, 
ricostruzione e ampliamento degli edifici esistenti ed eliminazione degli elementi di 
degrado ambientale, per migliorare la qualità residenziale e/o funzionale degli 
immobili, favorendo il  riordino morfologico dell'edificato e delle aree scoperte, 
attuabili secondo le seguenti modalità: 
• attuazione diretta; 
• attuazione diretta con schedatura puntuale; 
• attuazione previo PUA o PdR. 

c) il mutamento di destinazione d’uso non deve comportare pregiudizio alle attività 
agricole della zona.  

Le Norme Tecniche del PATI definiscono puntualmente (Art. 11.2 – Ambiti di edificazione 
diffusa) le caratteristiche planivolumetriche e la volumetria massima consentita delle 
nuove edificazioni, nonché gli interventi ammessi sugli edifici esistenti.  
Vanno in ogni caso esclusi da tali Ambiti gli edifici e aree che risultino ancora in rapporto 
funzionale con lo svolgimento dell’attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva 
consistenza delle aziende agricole e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate, 
fatto salvo l’utilizzo delle stesse aree per eventuali edificazioni residenziali connesse all’attività 
agricola e funzionali alla stessa e relative strutture non agricolo-produttive. 
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Tale risagomazione viene prevista nel momento di analisi di maggior dettaglio del territorio, 
conseguentemente all’analisi delle aziende agricole e della loro consistenza. 
 
3.2.3. Aree e interventi di riqualificazione e riconversione e Aree di 
miglioramento della qualità urbana 
 
Le aree e gli interventi di riqualificazione e riconversione e le aree di miglioramento della 
qualità urbana fanno parte delle aree idonee per interventi diretti allo sviluppo della 
qualità urbana e territoriale. 
Si tratta di parti dell’insediamento che necessitano di rigenerazione o sono di fatto 
interessate da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione dell’assetto fisico e 
funzionale attuale.  
Le aree di riqualificazione e riconversione sono parti dell’insediamento che necessitano di 
rigenerazione o sono di fatto interessate da processi di dismissione, trasformazione o 
evoluzione dell’assetto fisico e funzionale attuale. 

Le aree di riqualificazione e riconversione possono essere: 

• aree coinvolte in progetti che determineranno un’evoluzione e aggiornamento delle 
strutture; 

• aree con strutture non più adeguate alla funzione svolta; 

• aree con attività dismesse e in situazione di degrado, individuate o meno come 
opere incongrue; 

• aree occupate da attività in atto non compatibili con il contesto circostante, 
individuate o meno come opere incongrue. 

Il PATI individua le aree idonee per il miglioramento della qualità urbana sia in relazione 
alla stato e consistenza del tessuto edilizio sia in relazione alla localizzazione di servizi 
pubblici o di interesse pubblico. 

Le aree di miglioramento della qualità urbana possono essere: 

• ambiti territoriali con particolari situazioni insediative non concluse;  

• vuoti urbani particolarmente significativi, collocati anche in ambiti di natura 
storico-monumentale-testimoniale.  

 
 
 

TAV.   TABELLA 5  
RIEPILOGO DATI AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE E AREE DI MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITA' URBANA 
            
Comune di  
ISOLA RIZZA 

  Estensione 
area 

 Stima 
volume 

esistente 

 Volume 
potenziale 
indicativo 

 Destinazioni 
d'uso indicative 

  Nuove strutture 
o servizi 
previsti 

ATO Ambito   mq  mc  mc    
1.1 Isola Rizza   53 337  21313  41300        

  

Area di 
riqualificazione ex 

manifattura 
tabacchi di Via 

Margattoni 

  4 465  7 300  7 300  

-attività residenziali 
e compatibili con la 
residenza, 
commerciali-
direzionali, servizi, 
nonchè le attività 
già previste dal 
PUA stesso. 

  0 
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Comune di  
ISOLA RIZZA 

  Estensione 
area 

 Stima 
volume 

esistente 

 Volume 
potenziale 
indicativo 

 Destinazioni 
d'uso indicative 

  Nuove strutture 
o servizi 
previsti 

  

Area di 
miglioramento Isola 

Nord  
(Via L. Ferrari, Via 

I° Maggio, Via XXV 
Aprile) 

  9 856 (sud) 
11 123 (nord)  1 640 (sud) 

6 000 (nord)  6 300 (sud) 
6 000 (nord)  

-attività residenziali 
e compatibili con la 
residenza, 
commerciali-
direzionali, servizi. 

  

- area verde da 
svilupparsi 
attorno al 
Fiumicello 
Piganzo e 
collegamento 
ciclo-pedonale 
tra Via L. Ferrari 
e Via Barbieri; 
- allargamento 
Via Barbieri; 
- aree e servizi di 
interesse 
pubblico. 

ATO Ambito   mq  mc  mc    

  

Area di 
miglioramento Isola 

Centro  
(Via Donizetti, Via 

G. Favretto) 

  9 681  2 400  6 000  

-attività residenziali 
e compatibili con la 
residenza, 
commerciali-
direzionali, servizi. 

  

- area verde 
attrezzata da 
realizzarsi  a sud 
lungo lo scolo 
esistente; 
- realizzazione 
del collegamento 
ciclo-pedonale 
previsto tra il 
centro e il 
Cimitero; 
- aree e servizi di 
interesse 
pubblico. 

  

Area di 
miglioramento Isola 

Sud  
(Via Sabbionare, 

Via Caduti di 
Nassiriya) 

  18 212  3 973  15 700  

-attività residenziali 
e compatibili con la 
residenza, 
commerciali-
direzionali, servizi. 

  

- realizzazione 
del collegamento 
stradale previsto 
tra Via 
Sabbionare e Via 
Caduti di 
Nassiriya; 
- aree e servizi di 
interesse 
pubblico. 

1.4 
Zona Produttiva 
SS434 1   11 400  6 900  6 900        

  
Area di 

riqualificazione di 
Corte Capra 

  11 400  6 900  6 900  

-attività residenziali 
e compatibili con la 
residenza, turistico-
ricettive, 
commerciali-
direzionali, servizi. 

  0 

1.9 
Ambientale 
Nord   25 300  5 200  5 200        

  

Area di 
riqualificazione 

recupero inerti e 
deposito scavi di 

Via Casalandri 

  25 300  5 200  5 200  

- attività 
residenziali e 
compatibili con la 
residenza, attività 
di recupero inerti e 
deposito materie 
prime da scavi. 

  0 

            

 
totali ISOLA 

RIZZA   90 037 mq  31 413 mc  53 400 mc     
 
 
TAV. 5.2 - Comune di 
S. PIETRO DI M. 

  Estensione 
area 

 Stima 
volume 

esistente 

 Volume 
potenziale 
indicativo 

 Destinazioni 
d'uso indicative 

  Nuove strutture 
o servizi 
previsti 

ATO Ambito   mq  mc  mc     

2.1 
San Pietro di 
Morubio   41 676  26 600  48 620        
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Area di riqualificazione ex 

laboratorio di Via V. Veneto 
Sud 

  5 152  9 100  9 100  
-attività residenziali 
e compatibili con la 
residenza, servizi. 

  0 

Area di riqualificazione ex 
allevamenti di Via V. Veneto 

Nord 
  9 382  4 700  14 100  

-attività residenziali 
e compatibili con la 
residenza, servizi. 

  

Area di riqualificazione ex 
essiccatoio di Via V. Veneto  3 364  8 600  8 600  

- attività 
residenziali e 
compatibili con la 
residenza, 
commerciali-
direzionali, servizi 

  

Area di riqualificazione ex 
essiccatoio di Via V. 

Veneto  
 23 778  4 200  19 400  

- attività 
residenziali e 
compatibili con la 
residenza, attività 
turistico-ricettive, 
alberghi, ristorante 
e bar, servizi 

   

2.2 Bonavicina   41 282  94 391  79 834        

  
Area di riqualificazione 

laboratorio artigianale di Via 
C. Battisti 

  7 661  14 000  11 500  

-attività residenziali 
e compatibili con la 
residenza, 
commerciali-
direzionali, servizi. 

  0 

  
Area di miglioramento 

Bonavicina Est  
(Via A. De Gasperi) 

  15 469  29 816  22 800  

-attività residenziali 
e compatibili con la 
residenza, 
commerciali-
direzionali, servizi. 

  

- realizzazione 
del collegamento 
stradale e ciclo-
pedonale 
previsto tra Via 
A. De Gasperi e 
Via Borgo; 
- area verde da 
svilupparsi 
attorno alla 
Fossa del 
Vescovo. 

  
Area di miglioramento 

Bonavicina Centro  
(Via D. Alighieri) 

  11 752  27 441  22 400  

-attività residenziali 
e compatibili con la 
residenza, 
commerciali-
direzionali, servizi. 

  

- realizzazione 
del collegamento 
stradale e ciclo-
pedonale 
previsto tra Via 
A. De Gasperi e 
Via Palazzina; 
- area verde da 
svilupparsi 
attorno alla 
Fossa del 
Vescovo. 

  
Area di miglioramento 

Bonavicina Ovest  
(Via Cimitero, Via G. 

Mazzini) 

  6 400  23 134  23 134  

-attività residenziali 
e compatibili con la 
residenza, 
commerciali-
direzionali, servizi. 

  

- realizzazione 
del collegamento 
stradale previsto 
tra Via Cimitero e 
Via G. Mazzini; 
- aree e servizi di 
interesse 
pubblico da 
svilupparsi 
attorno al 
cimitero. 

  
Area di riqualificazione 

laboratorio artigianale di Via 
Cree 

  7 323  6 700  6 700  

-attività residenziali 
e compatibili con la 
residenza, attività 
turistico-ricettive, 
alberghi, ristoranti 
e bar, servizi. 

  0 

 
totali S. 

PIETRO DI M.   90 281 mq  127 691 mc  137 734 mc     
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TAV. 5.3 - Totale PATI 

 Estensione 
area 

 Stima 
volume 

esistente 

 Volume 
potenziale 
indicativo 

     mq  mc  mc 
ATO Comune  1  2  3 

     
  ISOLA RIZZA  90 037  33 413  53 400 

     
  S. PIETRO DI M.  90 281 127 691 137 734 

     
 Totali PATI  180 318 mq  161 104 mc  191 134 mc 

 
 
3.2.4. Opere incongrue 
 
Il PAT individua sulla Tav. 4  alcune opere incongrue presenti sul territorio dei Comuni di 
Isola Rizza e di San Pietro di Morubio.  
Attiene infatti al PATI, ai sensi dell’art. 36 della LRV 11/04, l’individuazione delle opere 
incongrue, degli elementi di degrado e degli elementi di riordino in zona agricola, definendo 
gli obiettivi di ripristino e riqualificazione del territorio che si intendono realizzare. 
L’individuazione delle opere incongrue ha quindi l’obiettivo di riqualificare a tutti i livelli, 
urbanistico, paesaggistico, architettonico e ambientale un ambito strategico per lo 
sviluppo del paese, nel quale si sono presentate durante gli anni molte problematiche 
legate alla presenza di attività che il Comune ha reputato “incongrue” rispetto al contesto 
insediativo. 
 
A Isola Rizza vengono individuate quattro opere incongrue, di cui tre sono allevamenti 
intensivi posti a ridosso dell’abitato, seppure in ambito agricolo. 
La quarta opera incongrua corrisponde a un volume consistente all’interno del centro 
storico del Capoluogo, un ex tabacchificio senza alcuna valenza storica. 
Gli allevamenti intensivi individuati con che ledono gravemente il valore paesaggistico, 
architettonico e ambientale degli ambiti in cui sono inseriti, risultando incompatibili con il 
sistema in cui si trovano, pur essendo localizzati in una zona agricola, quindi 
formalmente propria. 
Di fatto gli allevamenti esistenti hanno quindi una localizzazione che risulta di disturbo 
all’edificato esistente, avendo una tipologia di attività e una tipologia architettonica in 
forte contrasto con l’edificato, e comportando peraltro problematiche di impatto olfattivo 
per tutto il Capoluogo. 
 
A San Pietro di Morubio vengono individuate dieci opere incongrue, la cui analisi deriva 
dallo studio del P.R.G. e del contesto insediativo in cui tali opere sono inserite. 
Nel Capoluogo vengono individuate tre opere incongrue, corrispondenti a tre attività 
produttive gia schedate dal P.R.G.. Le due attività produttive all’interno del tessuto 
consolidato, per le quali il PATI individua due ambiti adiacenti di riqualificazione e 
riconversione, corrispondono ad attività che il P.R.G. poneva come da trasferire. 
La terza attività produttiva, al tempo confermata dal P.R.G., risulta oggi essere in contrasto 
con le disposizioni delle Varianti di P.R.G. approvate e confermate dalle scelte insediative del 
PATI, che individuano un ambito in trasformazione a ovest dell’edificato parzialmente 
corrispondente alle indicazioni della Variante parziale approvata in forma definitiva nel 2010. 
A Bonavicina, vengono individuate sette opere incongrue, di cui: 
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- due corrispondono a ditte che nel P.R.G. erano individuate come da trasferire, e 
che il PATI inserisce in ambiti consolidati a prevalente destinazione residenziale; 

- una corrisponde a una attività confermata, ora posta come opera incongrua 
all’interno di un ambito di riqualificazione e riconversione; 

- due corrispondenti a volumi di ex tabacchifici all’interno dei perimetri dei Piani di 
Recupero mai attuati;  

- una corrispondente a un volume non più funzionale alle condunzione del fondo, 
già schedato dal P.R.G. e posto ora dal PATI all’interno di un ambito in 
trasformazione residenziale;  

- una corrispondente a un volume adibito a deposito posto all’interno di Corte Pasti 
in Loc. Borgo. 

 
Dal Documento Preliminare si legge che l’individuazione degli elementi detrattori e la 
coerente progettazione degli ambiti dei centri abitati siano obiettivi prioritari da 
perseguire, infatti in generale viene prevista la verifica per gli allevamenti zootecnici 
intensivi esistenti quali quelli posti ad est del capoluogo di Isola Rizza particolarmente 
incidenti con l’ambito edificato dell’ipotesi di conversione in altre attività quali quelle 
residenziali – se vi fossero le condizioni – o quelle legate ad una fruizione turistica-
sportiva, eventualmente provvedendo negli ambiti di particolare valore paesaggistico 
ambientale a impedire la realizzazione di nuovi allevamenti intensivi, e limitare 
l’ampliamento di quelli esistenti. 
 
 
In generale per gli insediamenti residenziali il PATI prevede: 
 
• la localizzazione dei nuovi ambiti di espansione in prossimità dei centri abitati 

esistenti, perseguendo interventi di edilizia economica e popolare e/o di edilizia 
agevolata/convenzionata, al fine di dare risposta alla domanda di residenze nel 
paese e garantire la permanenza dei giovani sul territorio. Andrà evitata la 
dispersione nel territorio ed incentivato il risparmio del territorio agricolo aperto, pur 
cercando di dare risposta ad eventuali esigenze circoscritte puntualmente 
riscontrabili. Andrà per altro rivisto l’apparato normativo esistente, eventualmente 
togliendo limiti all’edificazione ed incentivando il proficuo utilizzo del territorio già 
urbanizzato, favorendo il riutilizzo dei volumi dismessi o sottoutilizzati, gli interventi 
di bio-edilizia e l’utilizzo di tecniche costruttive eco-sostenibili; 

• la delocalizzazione degli elementi detrattori per migliorare la salubrità e la qualità 
della vita nei centri stessi (es. i citati allevamenti intensivi o le attività produttive 
impattanti poste a ridosso dei due capoluoghi stessi, attività produttive fuori zona, 
impianti tecnologici impattanti), incentivando la cessazione delle attività in sito con il 
meccanismo del credito edilizio o altre forme di accordo Comune/privato. 
Analogamente, per particolari casi acclamati o comunque nella difesa di interessi 
pubblici o assimilabili, il meccanismo del credito edilizio potrà essere invece applicato 
per la ricollocazione di edifici esistenti resi inutilizzabili per la vicinanza di elementi 
detrattori (es. fabbricati collocati in prossimità del tracciato elettrodotto a 380 KW 
tracciante il territorio di San Pietro di Morubio da Nord a Sud). 

 
Sui fabbricati e le attività individuati come opera incongrua sono ammessi 
esclusivamente interventi nei limiti di cui alla lett. a), comma 1, art. 3, del D.P.R. 
380/2001, e le opere di adeguamento alle norme di sicurezza, antinfortunistica, 
sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione incendi. 
La normativa vigente prevede che a norma dell’art. 36 della LRV 11/2004, la demolizione 
di opere incongrue, elementi di degrado, o conseguenti ad interventi di miglioramento 
della qualità urbana ricadenti nell’area e finalizzati a conseguire gli obiettivi di cui al 
presente articolo, determina il riconoscimento di un credito edilizio. 
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3.2.5. Limiti fisici alla nuova edificazione 
 
Il PATI individua i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alla strategia 
d’intervento definita per i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambiti funzionali, al 
carattere paesaggistico, morfologico-ambientale ed agronomico ed agli obiettivi di 
salvaguardia dell’integrità dei luoghi del territorio comunale interessati dagli interventi di 
trasformazione. 
In attesa dell’approvazione del PI adeguato al PATI, nelle aree ricadenti all’interno  del 
limite fisico alla nuova edificazione e ricomprese nel P.R.G. previgente in zona agricola o 
prive di destinazione urbanistica per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, sono 
ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti sino alla lettera d), comma 
1, art. 3, D.P.R. 380/2001.  
Il  PI all’interno dei limiti individuati dal PATI, e sulle basi delle direttrici di crescita degli 
insediamenti legati all’individuazione progettuale delle Linee preferenziali di sviluppo 
insediativo residenziale e produttivo, precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile 
attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all’incremento degli insediamenti 
residenziali e delle attività connesse, da quelli riservati all’insediamento di attrezzature e 
servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti 
funzionali. 
Il PATI, come espresso precedentemente in relazione alle modalità di calcolo della SAU, 
non ha comunque fatto coincidere l’entità superficiale delle aree c.d. bianche poste entro 
il perimetro del limite fisico all’edificazione, con il limite quantitativo massimo della zona 
agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo 
riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale 
comunale (STC) (art. 13, comma 1, lett. F della L.R. 11/2004). 
 
3.2.6. Limiti preferenziali di sviluppo insediativo residenziale e per specifiche 
destinazioni d’uso 
 
Il PATI ha individuato rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata le linee preferenziali 
di sviluppo insediativo residenziale, ossia le direttrici di crescita degli insediamenti più 
opportune, e quindi da preferire rispetto altre direzioni.  
Le aree di trasformazione del PATI si configurano come ambiti all’interno dei quali sono 
confermate le potenzialità edificatorie previgenti soggette a PUA o dove localizzare le 
ulteriori potenzialità edificatorie previste dal PATI, nonché i relativi servizi. 
Tali aree sono identificate dalla freccia di linea preferenziale di sviluppo insediativo 
residenziale che ne definisce la destinazione d’uso prevalente, e possono essere 
interamente comprese tra i limiti fisici alla nuova edificazione. 
Le modalità di intervento e di trasformazione all’interno di questi ambiti sono soggetti a 
PUA, a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, che preveda la 
realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione necessarie 
soggette alle condizioni riportate nelle norme di dettaglio per i singoli ATO.  
Il PATI ha quindi individuato rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata anche le 
linee preferenziali di sviluppo insediativo extra residenziale, ossia le direttrici di crescita 
degli insediamenti più opportune, e quindi da preferire rispetto altre direzioni.  
La specifica destinazione d’uso individuata come extra-residenziale per Isola Rizza è 
quella Produttiva (comprendente destinazioni d’uso produttive, artigianali, agroindustriali  
e funzioni compatibili quali commerciali e direzionali nel rispetto della legislazione di 
settore, oltre ai servizi e standard), mentre a San Pietro di Morubio viene inserito, oltre al 
precedente, un ambito (quello occupato dalla Ditta Fomet nel Capoluogo) per cui la 
destinazione di zona ammessa è esclusivamente quella agroindustriale, a conferma 
dell’attività già sedimentata sul territorio. 
Anche in questo caso, il PI sulla base delle funzioni previste dal PATI, subordinerà gli 
interventi all’approvazione di un PUA unitario e/o per stralci funzionali omogenei – 
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funzionali che preveda la soluzione complessiva delle problematiche infrastrutturali, di 
urbanizzazione e di servizi, secondo i criteri della sostenibilità. 
In tali aree, in assenza di PUA, sono ammessi esclusivamente interventi sugli edifici 
esistenti nei limiti di cui alla lett. a) e c), comma 1, art. 3, del D.P.R. 380/2001, e le 
opere di adeguamento alle norme di sicurezza, antinfortunistica, sicurezza, igiene del 
lavoro e prevenzione incendi. 
 
3.2.7. Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza 
 
Il PATI, in base alle disposizioni della LRV n° 11/04, non individua puntualmente nella 
tavola 4 quali “servizi di interesse comune di maggior rilevanza” tutte le aree che 
costituivano standard o spazi pubblici esistenti, riconducendo invece molte aree a 
standard del P.R.G. nell’ambito generale dell’urbanizzazione consolidata e della sua 
disciplina, e demandando al PI la distinzione tra servizi effettivamente strategici su scala 
territoriale e non; 
La normativa del PATI infatti introduce la possibilità per il PI di ridefinire il perimetro e 
l’ubicazione di tali aree, nell’ambito generale della disciplina delle zone a tessuto 
insediativo consolidato, garantisce nel contempo sia l’assolvimento dei compiti riservati al 
PAT dalla LR 11/04, sia la riserva al Piano degli Interventi degli approfondimenti 
progettuali spettanti a quest’ultimo, con una valutazione più puntuale delle aree a servizi 
e relative funzioni assegnate. 
I Servizi di interesse comunale/sovracomunale di maggior rilevanza individuati dal PATI 
sono attrezzature, pubbliche o private di interesse pubblico, destinate a funzioni diverse 
(civili, sanitarie, dell’istruzione, culturali, religiose, sportive, di carattere generale ecc.), la 
cui influenza supera l’ambito prettamente locale assumendo una valenza significativa a 
carattere comunale o sovra comunale.  
Il PATI prevede il potenziamento generale dell’attuale sistema dei servizi, e legge sia gli 
ambiti di servizi di maggiore rilevanza già attuati, sia quelli che il PATI conferma dal 
P.R.G. se non ancora attuati o che inserisce ex novo. 
 
3.3 – Valori e tutele culturali 
 
3.3.1. Centri Storici e Corti Rurali 
 
Nella tavola n° 4 Carta della Trasformabilità sono individuati come “Centri storici” o “Corti 
rurali” gli ambiti di valore culturale e relative pertinenze scoperte da tutelarsi, quali i 
Centri Storici e le Corti Rurali di antica origine. 
In tali ambiti il PATI prescrive che le trasformazioni edilizie ed urbanistiche debbano 
conseguire gli obiettivi della conservazione, della tutela, del recupero integrato e della 
valorizzazione dell'insieme, con attenzione alle peculiarità delle parti, delle testimonianze 
storico archeologiche, degli edifici, degli spazi aperti e delle reti infrastrutturali di 
interesse storico, artistico o documentario, e nel rispetto delle specifiche componenti 
edilizie e di arredo che lo differenziano.  
Costituisce invariante all’interno dei succitati ambiti tutto l’organismo urbano – storico - 
complessivo, costituito da edifici, ville venete e relative aree di pertinenza manufatti, 
aree scoperte pubbliche e private, cortili e spazi aperti, aree verdi, strade e corsi d’acqua, 
fortificazioni e aree di appartenenza. 
I Centri storici individuati sono stati determinati sulla base dell’individuazione e codifica 
originaria effettuata dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi della LRV 80/1980 e della 
LRV 61/1985 e s.m.i., aggiornati ed integrati dal PAT approfondendo l’analisi 
dell’edificato, integrando l’individuazione con porzioni di edificato o ambiti scoperti di 
immediata pertinenza. 
Come si evince dagli estratti riportati di seguito, la perimetrazione degli ambiti di centro 
storico, desunta dalla lettura incrociata di Atlante Regionale, Pian i regolatori Vigenti e 
stato di fatto, ha subito con il PATI una serie di piccole risagomature,  
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San Pietro di Morubio: Confronto tra la perimetrazione del centro storico nel PATI (in 
verde ) e la perimetrazione vigente da P.R.G. (in rosso) 

Bonavicina: Confronto tra la perimetrazione del centro storico nel PATI (in verde ) e la 
perimetrazione vigente da P.R.G. (in rosso). I dati si sovrappongono esattamente 
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Le Corti rurali, di antica origine o assimilabili, sono state individuate a integrazione 
dell’individuazione e codifica originaria effettuata dagli strumenti urbanistici vigenti ai 
sensi dell’art. 10, LRV 24/1985. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Isola Rizza - Capoluogo: Confronto tra la perimetrazione del centro storico nel PATI (in 
verde ) e la perimetrazione vigente da P.R.G. (in rosso) 

Isola Rizza - Casalino: Confronto tra la perimetrazione del centro storico nel PATI (in 
verde ) e la perimetrazione vigente da P.R.G. (in rosso) 
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Obiettivi prioritari del PATI sono quelli di favorire la realizzazione di programmi, progetti, 
azioni e interventi di rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici, 
relativamente a: 
 
1. Recupero edilizio e urbanistico e riqualificazione architettonica e ambientale del 

patrimonio edilizio esistente e degli spazi dei Centri Storici, da valorizzarsi 
prioritariamente rispetto ad altre forme e direzioni di crescita edilizia; 

2. Possibilità di creare delle condizioni ambientali, sociali ed economiche di permanenza 
e/o reinserimento di famiglie residenti e di nuovi operatori economici necessari ad 
assicurare/perseguire il mix funzionale capace di assicurare la qualità della vita, anche 
previa attivazione di politiche agevolative o di incentivazione economica; 

3. valorizzazione e tutela degli edifici di pregio e interesse storico, architettonico e 
monumentale; 

4. riqualificazione degli spazi pubblici e privati esistenti, mediante il recupero e la 
manutenzione delle aree edificate e non; 

5. miglioramento dell’accessibilità e della mobilità, anche con l’individuazione di nuovi 
percorsi con modalità alternative; 

6. Mantenimento, insediamento e valorizzazione delle attività turistico ricettive, di 
servizio, commerciali, artigianali di servizio, ricreative, sociali che, compatibilmente 
con il contesto edificato in cui si collocano, studiando la riorganizzazione degli spazi 
pubblici e privati. 

 
Il PATI, sulla base delle possibilità ammesse dalla LRV 11/04 e coerentemente con gli 
obiettivi espressi all’interno del Documento Preliminare, stabilisce all’interno della propria 
normativa sia le direttive che le prescrizioni  per la formazione delle norme del futuro 
Piano degli Interventi PI, con il quale sarà possibile operare nel dettaglio relativamente 
all’attuazione delle scelte operative per poter rendere i centri storici ambiti in cui 
progettare una vera qualità della vita. 
In particolare per la formazione del PI il PATI persegue l’obiettivo di coniugare la tutela 
del patrimonio edilizio storico con le necessità di non congelare tali contesti 
estromettendoli dalle dinamiche sociali e territoriali, anche nello spirito di incentivare 
attraverso la crescita “controllata” dei nuclei esistenti, la tutela del territorio agricolo 
aperto.  
 
3.3.2. Le Ville Venete 
 
La Repubblica di Venezia in mille anni di storia ha lasciato molteplici testimonianze sul 
territorio della pianura della Bassa Pianura veronese.  
Il comune offre ancora oggi una serie importante di testimonianze storiche appartenenti 
a quel periodo: le ville venete, patrimonio storico testimoniale che danno l’immagine del 
territorio e della sua storia. 
Si elencano di seguito le Ville come schedate dall’Istituto Regionale delle Ville Venete di 
Venezia, per la parte che riguarda i confini del PATI. 
 
 
 
Isola Rizza 

1 VR 175 

NOME Villa Bellinato 
Comune Isola Rizza 
Frazione Isola Rizza 

2 VR 176 

NOME Villa Buri 
Comune Isola Rizza 
Frazione Isola Rizza 
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Vincolo L.1089/39 
Dati catastali F. 2, M. 120/262/263 

3 VR 177 

NOME Corte Capra, Rossignoli 
Comune Isola Rizza 
Frazione Isola Rizza 
Località Corte Capra 

4 VR 178 

NOME Corte Casalino 
Comune Isola Rizza 
Frazione Isola Rizza 
Località Casalino 

5 VR 179 

NOME Villa Ferrari (Scuola rurale) 
Comune Isola Rizza 
Frazione Isola Rizza 

6 VR 180 

NOME Villa Mandella, Seren 
Comune Isola Rizza 
Frazione Isola Rizza 
Località Corte Mandella 

7 VR 181 

NOME Villa Pollettini (Municipio) 
Comune Isola Rizza 
Frazione Isola Rizza 
Vincolo L.1089/39 
Dati catastali F. 2, M. 20 

8 VR 182 

NOME Corte Zanetti, Perazzani 
Comune Isola Rizza 
Frazione Isola Rizza 
Vincolo L.1089/39 
Dati catastali F. 2, M. 159 

 
San Pietro di Morubio 

1 VR 350 

NOME Villa Cossali, Guastaverza 
Comune San Pietro di Morubio 
Frazione San Pietro di Morubio 

2 VR 351 

NOME Villa Gobetti (Municipio) 
Comune San Pietro di Morubio 
Frazione San Pietro di Morubio 

3 VR 352 

NOME Villa Loredan, Wallner, Gaspari-Pasti 
Comune San Pietro di Morubio 
Frazione Bonavicina 
Località Borgo 

4 VR 353 

NOME Corte dominicale Verità 
Comune San Pietro di Morubio 
Frazione San Pietro di Morubio 
Vincolo L.1089/39 
Dati catastali F. 17, M. 12/359/360/361/362/538 

5 VR 354 

NOME Villa Volpini, Vinerbini 
Comune San Pietro di Morubio 
Frazione San Pietro di Morubio 

6 VR 648 
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NOME Corte dominicale Guarienti, Cornale, detta “Castello del conte Panico” 
Comune San Pietro di Morubio 
Frazione San Pietro di Morubio 

7 VR 649 

NOME Villa Loredan-Michiel, Bissaro 
Comune San Pietro di Morubio 
Frazione Bonavicina 
Località Borgo di Bonavicina 

 
 

3.3.3. Edifici a valore monumentale, testimoniale, architettonico-culturale 
interni ed esterni ad ambiti tutelati 
 
Nella tavola n° 4 sono puntualmente individuati i singoli edifici o manufatti a valore 
monumentale, testimoniale, architettonico-culturale interni ai Centri Storici o agli ambiti 
delle Corti di Antica Origine. 
Tali individuazioni sono frutto della scrematura degli elementi sottoposti ai maggiori livelli 
di tutela come emersi dalle schedature del patrimonio storico architettonico vigenti nel 
i Comuni, integrate da una lettura ricognitiva estesa agli edifici sottoposti a vincolo 
monumentale ex Legge 1089/39 ed alle segnalazioni delle ville individuate nella 
pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete e relativi contesti figurativi. 
Il PATI tutela in forma particolare questi edifici quali elementi fondanti del patrimonio 
storico culturale dei Comuni, prevedendo dunque particolari forme di tutela: sono vietati 
in generale tutti gli interventi e le attività che possono causarne da distruzione, il 
danneggiamento, la manipolazione delle forme originarie se non altrimenti consentito dal 
PI e dagli Organi preposti alla loro tutela. 
 
In relazione agli edifici a valore monumentale, testimoniale, architettonico-culturale 
esterni ad ambiti tutelati, nella tavola n° 4 Carta della Trasformabilità del PATI sono 
individuati in modo ricognitivo i beni culturali sparsi nel territorio che sono costituiti da 
singoli elementi puntuali privi di particolari pertinenze scoperte, quali capitelli, singoli 
fabbricati di pregio, piccoli manufatti storico-testimoniali, edifici dell’archeologia 
industriale, già classificati o meno dagli strumenti urbanistici vigenti. 
Anche in questo caso tali complessi sono soggetti a particolare tutela e costituiscono 
invariante del PATI: sono vietati in generale tutti gli interventi e le attività che possono 
causarne la distruzione, il danneggiamento, la manipolazione delle forme originarie se 
non altrimenti consentito dal PI e dagli Organi preposti alla loro tutela. 
Fino all’approvazione del PI adeguato alle direttive del PATI sono ammessi 
esclusivamente: 
 

a) gli interventi previsti in attuazione delle previsioni della normativa di P.R.G. 
vigente, disciplinante i Centri storici, le Corti rurali non in contrasto con le 
prescrizioni e norme del PATI; 

b) sugli edifici esistenti non rientranti nelle previsioni della normativa del P.R.G., 
individuati dal P.R.G. ma per i quali non sono ancora state predisposte apposite 
schede di analisi, sono ammessi interventi edilizi fino al grado di ristrutturazione 
ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i, che non comportino modifica di facciata. 

 
Per tali elementi sono generalmente privilegiate tutte le destinazioni d’uso compatibili con 
la residenza, i servizi di interesse pubblico, nonché tutte le attività volte alla 
valorizzazione del territorio e del paesaggio, delle attività turistiche e della ristorazione, le 
attività scientifiche e culturali, le attività didattiche sociali; negli Ambiti di urbanizzazione 
consolidata e negli Ambiti di edificazione diffusa  sono ammissibili ulteriori destinazioni in 
funzione del contesto urbanizzato se compatibili con il valore ed il grado di tutela del 
fabbricato stesso e coerenti con i suoi caratteri tipologici e distributivi; negli ambiti 
agricoli sono sempre ammessi gli interventi edilizi in funzione dell’attività agricola, siano 
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essi destinati alla residenza che a strutture agricolo–produttive così come definite dalla 
normativa del PATI. 
Il PI, sulla base di più precise analisi storiche e territoriali può anche motivatamente 
modificare e revisionare le segnalazioni ricognitive del PATI di cui al presente articolo, 
arrivando anche a definire dei nuovi ambiti, ed ha il compito di aggiornare il censimento e 
l’identificazione sul territorio di ulteriori complessi a valore monumentale, testimoniale, 
architettonico-culturale.  
 
3.3.4. Pertinenze scoperte da tutelare 
 
Il PATI, nel rispetto delle finalità dell’art. 40 della L.R. 11/04, distingue particolari 
subaree da disciplinare in maniera specifica, secondo i seguenti criteri atti al 
mantenimento della fruizione prospettica in quanto parte integrante del contesto dei 
monumenti storici. 
In particolare il PI definirà la specifica disciplina degli ambiti individuati Pertinenze 
scoperte da tutelare delle Ville Venete garantendone la conservazione degli spazi. 
In relazione all’individuazione delle pertinenze scoperte da tutelare, che sono localizzate 
in prossimità delle Ville Venete, devono essere salvaguardate la visibilità complessiva e i 
limiti delle pertinenze scoperte dei complessi individuati, mantenendoli liberi e curandone 
la percezione, prevedendo eventuali elementi di schermatura arborea da realizzarsi per 
mascherare situazioni insediative incongrue con la tutela della risorsa culturale da 
proteggere; 
Il PATI prevede inoltre che vadano mantenuti e valorizzati gli aspetti naturali e 
paesaggistici del territorio agrario storico, evitando inserimenti che possano 
compromettere l’integrità e le relazioni tra il corpo principale e l’intorno, quali parchi, 
giardini broli, viali, filari, siepi autoctone, fossati, ecc.. E’ comunque consentito l’uso 
agricolo, l’uso residenziale e l’uso per attività ricreative all’aperto purché non vengano 
compromessi i caratteri storici e ambientali dell’impianto. 
 
3.3.5. Coni visuali 
 
Il PATI, nel rispetto delle finalità e delle direttive del Titolo VIII del PTRC 2009 e dell’art. 
41 della L.R. 11/04, distingue particolari subaree da disciplinare in maniera specifica, 
secondo i seguenti criteri atti al mantenimento della fruizione prospettica e panoramica in 
quanto parte integrante della visione dei monumenti storici. 
In particolare il PI definirà la specifica disciplina degli ambiti interessati dai contesti 
figurativi delle Ville Venete garantendo la conservazione dei coni visuali privilegiati e delle 
vedute panoramiche dei beni. 
Per tali ambiti per cui è prevista la valorizzazione delle relazioni visive tra le parti del 
paesaggio indicate come significative dalla presenza del cono visuale, devono essere 
promosse azione per la preservazione e valorizzazione della percezione visiva di elementi 
singolari, paesaggi e ambienti costruiti, articolando opportunamente i volumi, limitando 
le altezze delle recinzioni, sistemando i terreni e le nuove piantumazioni, vietando 
smembramenti e comunque la separazione tra aree verdi, edifici, contesto paesaggistico 
che possano comprometterne l’integrità e le relazioni con l’immediato intorno. 
Nelle more di applicazione da parte del PI sono stati previsti inedificabili ex novo gli 
ambiti individuati per una profondità minima di 200 metri: sono ammessi, se altrimenti 
consentiti, ampliamenti dei fabbricati e nuclei edificati esistenti se non interferenti con la 
percezione visuale stessa, mentre è consentito l’uso agricolo e l’uso per attività ricreative 
all’aperto purché non vengano compromessi i caratteri storici e ambientali dell’impianto. 
 
3.4 – Valori e tutele naturali 
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3.4.1. Isole a elavata naturalità 
 
Il PAT individua in Tav. 4 – Carta della Trasformabilità isole ad elevata naturalità - 
Stepping stones, ossia le aree di ridotta superficie che, per la loro posizione strategica o 
per la loro natura, costituiscono elementi importanti per sostenere specie in transito su 
un territorio o per custodire particolari microambienti in situazioni di habitat critici.  
Le buffer zones costituiscono elementi di naturalità e sono utili al mantenimento e 
sviluppo della biodiversità e la continuità della rete complessiva che essi compongono.  
Il PATI tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi 
vegetali e corsi d’acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che 
favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del 
sistema ecologico territoriale.  
In particolare, nelle Stepping stones, tutela la presenza senza soluzione di continuità di 
spazi aperti di dimensione adeguata a consentire lo spostamento/scambio di individui 
delle specie presenti.  
 
3.4.2. Aree di connessione naturalistica 
 
Delle aree di connessione naturalistica, quali componenti strutturanti la rete ecologica 
territoriale individuate ancora in Tav. 4 – Carta della Trasformabilità, fanno parte le unità 
funzionali costituite dalle zone cuscinetto o buffer zones, contigui alle Aree Nucleo, e alle 
Isole a elevata naturalità, e che svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando 
gli effetti dell’antropizzazione con una sorta di effetto filtro.  
 
3.4.3. Corridoi ecologici 
 
I corridoi ecologici, quali componenti strutturanti la rete ecologica territoriale, 
rappresentano superfici spaziali e le strutture lineari continue che appartengono al 
paesaggio naturale esistente o create appositamente attraverso interventi dell’uomo 
tramite processi di rinaturalizzazione e rinaturazione del territorio. All’interno di un 
corridoio ecologico uno o più habitat naturali permettono lo spostamento della fauna e lo 
scambio dei patrimoni genetici tra le specie presenti aumentando il grado di biodiversità.  
Il PATI individua i corridoi ecologici di connessione tra le aree naturali costituiti da un 
sistema lineare di singoli elementi naturali ravvicinati, essi svolgono il ruolo di base di 
connessione tra aree sorgente e di ammortizzazione, ma anche per la possibile 
colonizzazione del territorio antropizzato. 
In tali contesti costituiscono invariante gli elementi di naturalità in essi contenuti utili al 
mantenimento e sviluppo della biodiversità e la continuità della rete complessiva che essi 
compongono.  
Il PATI tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi 
vegetali e corsi d’acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che 
favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del 
sistema ecologico territoriale. 
 
Ai fini della tutela e valorizzazione del territorio del PATI, per i corridoi ecologici le 
trasformazione dei suoli dovranno riguardare prevalentemente interventi di: 
- riconnessione di eventuali interruzioni della rete ecologica, sia con interventi di 

rivegetazione che con opere infrastrutturali, quali la costruzione di idonei by-pass per 
la fauna selvatica, opere per la mitigazione delle linee elettriche, ecc.; 

- riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli 
habitat. 

 
3.4.4. Le azioni per valorizzare e tutelare il sistema ambiente 
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Per quello che riguarda l’ambiente naturale, il PATI individua una serie di azioni specifiche 
basate sull’analisi territoriale e ambientale, volte alla tutela del paesaggio e alla 
definizione di una rete ecologica locale. 
Le azioni ambientali, che nelle norme tecniche specifiche sugli ATO vengono identificate 
dal gruppo A.1., vengono così suddivise in sottogruppi: 
 
a1.1 corridoio ecologico del Fiumicello Piganzo e Scolo Pila 
a1.2 corridoio ecologico del Cavo Canossa 
a1.3 corridoio ecologico dello Scolo Braca 
a1.4 corridoio ecologico della Fossa del Vescovo 
a1.5 Stepping Stone laghetto de La Rabbia 
a1.6 corridoio ecologico del Cavo Canossa 
a1.7 corridoio ecologico del Scolo Cornetto 
a1.8 corridoio ecologico principale del Paleoalveo 
 
L'eventuale edificazione di ambiti contigui a corridoi ecologici e Stepping stones dovrà 
porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale, prevedendo ove 
possibile specifici interventi "verdi" atti a rispettare e valorizzare il corridoio ecologico. 
 
A.T.O. 1.1 - Isola Rizza Tipo: misto a dominante residenziale 
Viene individuato un Corridoio ecologico posto lungo il Fiumicello Piganzo, da potenziare 
con lo sviluppo di un progetto di valorizzazione ambientale che veda, in concordo con gli 
Enti gestori della rete irrigua, la realizzazione di sistemi alberati e l'eventuale utilizzo 
dello stesso ambito per aree a servizi di interesse comune 
 
A.T.O. 1.6 - Campagna Sud-Ovest Tipo: agricolo 
Viene individuato un Corridoio ecologico posto lungo lo Scolo Braca, da potenziare con lo 
sviluppo di un progetto di valorizzazione ambientale che veda, in concordo con gli Enti 
gestori della rete irrigua, la realizzazione di sistemi alberati e l'eventuale utilizzo dello 
stesso ambito per aree a servizi di interesse comune. 
 
A.T.O. 1.8 - Ambientale Sud Tipo: paesaggistico di tutela 
Vengono individuati alcuni corridoi ecologici: uno posto lungo lo Scolo Braca, un secondo 
lungo la Fossa del Vescovo, entrambi da potenziare con lo sviluppo di un progetto di 
valorizzazione ambientale che veda, in concordo con gli Enti gestori della rete irrigua, la 
realizzazione di sistemi alberati e l'eventuale utilizzo dello stesso ambito per aree a 
servizi di interesse comune. 
 
Viene inoltre individuata un’ Isola ad elevata naturalità (Stepping Stone) e relativa Area 
di connessione naturalistica (Buffer Zone) poste nell'area attorno al laghetto de La 
Rabbia, da potenziare con lo sviluppo di un progetto di valorizzazione ambientale che 
veda la realizzazione di sistemi alberati. 
 
L'eventuale edificazione di ambiti contigui a corridoi ecologici e stepping stones dovrà 
porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale, prevedendo ove 
possibile specifici interventi "verdi" atti a rispettare e valorizzare il corridoio ecologico e la 
stepping stone. 
 
A.T.O. 1.9 - Ambientale Nord Tipo: paesaggistico di tutela 
Vengono individuati alcuni corridoi ecologici: uno a nord del centro abitato di Isola Rizza 
posto lungo il Fiumicello Piganzo, uno ad est del centro abitato di Isola Rizza e di Via San 
Fermo lungo il Fiumicello Piganzo e del Cavo Canossa e relativa Buffer Zone. 
Entrambi sono da potenziare con lo sviluppo di progetti di valorizzazione ambientale che 
vedano, in concordo con gli Enti gestori della rete irrigua, la realizzazione di sistemi 
alberati e l'eventuale utilizzo degli stessi ambiti per aree a servizi di interesse comune. 
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L'eventuale edificazione degli stessi ambiti o di ambiti contigui ai corridoi ecologici dovrà 
porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale, prevedendo ove 
possibile specifici interventi "verdi" atti a rispettare e valorizzare i corridoi ecologici 
stessi. 
 
A.T.O. 2.2 - Bonavicina Tipo: misto a dominante residenziale 
Viene individuato un Corridoio ecologico posto lungo la Fossa del Vescovo, da potenziare 
con lo sviluppo di un progetto di valorizzazione ambientale che veda, in concordo con gli 
Enti gestori della rete irrigua, la realizzazione di sistemi alberati e l'eventuale utilizzo 
dello stesso ambito per aree a servizi di interesse comune; 
l'eventuale edificazione di ambiti contigui dovrà porre particolare attenzione al rapporto 
con il contesto ambientale, prevedendo ove possibile specifici interventi "verdi" atti a 
rispettare e valorizzare il corridoio ecologico. 
Viene inoltre individuata un’Isola ad elevata naturalità (Stepping Stone) e relativa Area di 
connessione naturalistica (Buffer Zone) poste nell'area attorno al laghetto de La Rabbia 
(Comune di Isola Rizza), da potenziare con lo sviluppo di un progetto di valorizzazione 
ambientale che veda la realizzazione di sistemi alberati; 
l'eventuale edificazione di ambiti contermini dovrà porre particolare attenzione al 
rapporto con il contesto ambientale, prevedendo ove possibile specifici interventi "verdi" 
atti a rispettare e valorizzare la Stepping Stone. 
 
A.T.O. 2.6 - Campagna Ovest Tipo: agricolo 
Viene individuato un Corridoio ecologico posto lungo la Fossa del Vescovo, da potenziare 
con lo sviluppo di un progetto di valorizzazione ambientale che veda, in concordo con gli 
Enti gestori della rete irrigua, la realizzazione di sistemi alberati e l'eventuale utilizzo 
dello stesso ambito per aree a servizi di interesse comune. 
 
A.T.O. 2.7 - Campagna Nord Tipo: agricolo 
Viene individuato un Corridoio ecologico posto lungo lo Scolo Braca ed al Cavo Canossa, 
da potenziare con lo sviluppo di un progetto di valorizzazione ambientale che veda, in 
concordo con gli Enti gestori della rete irrigua, la realizzazione di sistemi alberati e 
l'eventuale utilizzo dello stesso ambito per aree a servizi di interesse comune. 
 
A.T.O. 2.8 - Campagna Sud Tipo: agricolo 
Sono individuati Corridoi ecologici posti lungo il Cavo Canossa e in corrispondenza della 
Fossa del Vescovo nonchè della Buffer Zone del corridoio ecologico principale del 
Paleoalveo, quali ambiti da tutelare e potenziare con lo sviluppo di progetti di 
valorizzazione ambientale che vedano, in concordo con gli Enti gestori della rete irrigua, 
la realizzazione di sistemi alberati e l'eventuale utilizzo degli stessi ambiti per aree a 
servizi di interesse comune. 
 
A.T.O. 2.9 -  Ambientale Tipo: paesaggistico di tutela 
Viene individuato per l'intero territorio dell'ATO quale spazio per la Rete Ecologica come 
data dai Corridoi ecologici posti lungo il Cavo Canossa e in corrispondenza della Fossa del 
Vescovo nonchè dal Corridoio ecologico principale del Paleoalveo e relativa Buffer Zone, 
ambiti quindi da tutelare e potenziare con lo sviluppo di progetti di valorizzazione 
ambientale che vedano, in concordo con gli Enti gestori della rete irrigua, la realizzazione 
di sistemi alberati e l'eventuale utilizzo degli stessi ambiti per aree a servizi di interesse 
comune; l'eventuale edificazione negli stessi ambiti o di ambiti contigui dovrà porre 
particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale, prevedendo ove possibile 
specifici interventi "verdi" atti a rispettare e valorizzare i corridoi ecologici. 
 
3.4.5. Ambiti di tutela agricola 
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Tav. n° 4 – Carta della Trasformabilità: il PATI legge il territorio dei due comuni 
individuando ampie porzioni di Ambiti di Tutela agricola (La Campagna di Isola Rizza e la 
Campagna di San Pietro di Morubio), a comprendere e ampliare l’individuazione delle 
aree a elevata utilizzazione agricola individuate dal PTRC 2009 e confermate 
dall’inserimento di questi ambiti in Tav. n° 2 – Carta delle Invarianti tra le invarianti di 
natura agricolo-produttiva. 
Si tratta di zone a prevalente destinazione agricola, caratterizzate da un paesaggio che 
presenta elementi tradizionali eterogenei ad alta integrità ecologico-paesaggistica, o ad 
ambiti di particolare interesse storico-tradizionale, funzionali alla promozione di eventi 
legati al mondo rurale e alla cultura contadina. 
Tali aree sono costituite da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di 
diffusione elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici 
naturali e dalle aree per il rispetto dell’ambiente naturale della flora e della fauna.  
Il PATI ha come obiettivo la tutela e la salvaguardia della loro integrità fisico - spaziale e 
dei caratteri insediativi e naturalistici - ambientali consolidati nel tempo e che ne fanno 
elementi tipici, per la loro unicità, dell’area delle Valli Grandi Veronesi. 
Il PATI per tali zone promuove azioni di tutela per la salvaguardia e la valorizzazione del 
sistema paesaggistico. 
Tali aree sono costituite da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di 
diffusione elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici 
naturali e dalle aree per il rispetto dell’ambiente naturale della flora e della fauna. In tale 
contesto assumono particolare rilievo, quali elementi funzionali alla coerenza della rete 
ecologica: 
• Le aree verdi di maggiore estensione e con notevole differenziazione degli habitat; 
• Corsi d’acqua naturali e artificiali e la rispettiva vegetazione ripariale; 
• Siepi e filari 
Per tutti gli interventi dovranno essere rispettate le tipologie e le caratteristiche 
costruttive per le nuove edificazioni, le modalità di intervento per il recupero degli edifici 
esistenti con particolare attenzione alle caratteristiche tipologiche e costruttive legate alla 
tradizione rurale locale. 
 
 
3.5 – Sistema relazionale 
 
Il PATI individua e classifica le componenti principali del sistema stradale costituito da: 
 

• Viabilità di connessione territoriale ed extraurbana; 

• Direttrici principali per l’organizzazione delle connessioni urbane; 

• Connessioni viabilistiche da riorganizzare; 

• Corridoi per infrastrutture di maggiore rilevanza 

• Percorsi pedonali / ciclopedonali; 

Il PATI, prevedendo la riorganizzazione dell’assetto gerarchico del sistema relazionale 
definisce alcuni obiettivi principali: 
- separazione e distribuzione su circuiti diversi dei flussi di traffico a scala urbana, 

comunale e sovracomunale, tenendo conto della opportunità e compatibilità di quei 
flussi rispetto alla funzione e ai caratteri dei luoghi attraversati; 

- miglioramento dell’accessibilità ai centri urbani e in particolare ai principali generatori 
di traffico (servizi di interesse locale/territoriale, aree produttive). 

 
Isola Rizza 

All’interno dell’ATO 1.1 – Isola Rizza, viene Confermata/potenziata la rete di percorsi 
pedonali-ciclopedonali sia di connessione interna al tessuto urbano sia di connessione 
territoriale, quale il collegamento est-ovest sulla tratta Oppeano-Roverchiara. 
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Viene inoltre pervisto il potenziamento della  rete viabilistica esistente previa 
individuazione del tratto di Via Caduti di Nassiriya, posto di ingresso del paese, e che va 
dall'innesto della Transpolesana fino al Municipio, quale tratto viario sottodimensionato 
da potenziare e sistemarsi previa realizzazione di opportune soluzioni stradali che riordino 
il fronte strada dei lotti privati ed individuino la sede per marciapiedi e pista ciclabile. 
Nell’ATO 1.4 – Zona produttiva 434 1, viene previsto il potenziamento della rete 
viabilistica esistente previa individuazione di Via Broggio e Via Broletti quali tratti viari 
sovraccarichi/sottodimensionati da potenziare, con relative intersezioni stradali da 
migliorare quale l'incrocio con Via dell'Industria. 
Viene inoltre previsto il potenziamento rete viabilistica esistente previa individuazione di 
intersezioni stradali da migliorare e/o potenziare con nuove soluzioni viabilistiche, quali 
l'incrocio tra Via Broggio est, Via Casotti e Via dell'Industria. 
Nell’ATO 1.5 - Zona Produttiva SS434 2 viene definito il potenziamento rete 
viabilistica esistente tramite individuazione di Via San Salvaro quale tratto viario 
sottodimensionato da potenziare, con relative intersezioni stradali da migliorare quale 
l'incrocio con Via Casotti. 
Sempre a Isola Rizza, all’interno dell’ATO 1.6 - Campagna Sud-Ovest viene previsto il 
potenziamento della rete viabilistica esistente previa individuazione di intersezioni 
stradali da migliorare e/o potenziare con nuove soluzioni viabilistiche, quali l'incrocio tra 
Via Conche e Via Broletti. 
L’ATO 1.8 - Ambientale Sud, paesaggistica di tutela,prevede l’Inserimento di un 
corridoio per nuova viabilità di connessione territoriale asservito al futuro transito della 
variante alla SP45a quale circonvallazione ovest dell'abitato di Bonavicina (Comune di 
San Pietro), come da definirsi in sede di progettazione esecutiva con la Provincia: 
l'intervento dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale 
limitrofo, adottando opportune attenzioni costruttive atte a rispettare la Stepping Stone 
laghetti di La Rabbia. 
In generale tra le azioni progettuali all’interno dell’ATO si prevede un generale 
potenziamento rete viabilistica esistente previa individuazione di Via Broletti e parte 
terminale di Via Casari, quali tratti viari sottodimensionato da potenziare, con relative 
intersezioni stradali da migliorare quale l'incrocio con Via Conche, inoltre un 
potenziamento rete viabilistica esistente previa individuazione di intersezioni stradali da 
migliorare e/o potenziare con nuove soluzioni viabilistiche, quali l'incrocio tra Via Broletti, 
Via Mandella, Via Casari e Via Corte Casalino. 
 
San Pietro di Morubio 
All’interno dell’ATO. 2.1 - San Pietro di Morubio, si individua un un possibile tracciato 
per pista ciclopedonale di interesse sia comunale (collegamento San Pietro- Bonavicina) 
che sovracomunale (collegamento Roverchiara-Bovolone-Cerea): il percorso potrà 
svilupparsi o in sede propria o su sede stradale mista se opportunamente adeguata, e 
sarà da svilluparsi utilizzando le tratte ciclabili già esistenti. 
In generale gli interventi progettuali prevedono il potenziamento rete viabilistica 
esistente previa individuazione del tratto di Via Stradone posto di ingresso del paese, e 
che va dall'innesto della Transpolesana fino alla recente sistemazione viabilistica 
prossima all'incrocio con Via Motta, quale tratto viario sottodimensionato da potenziare e 
sistemarsi previa realizzazione di opportune soluzioni stradali che riordino il fronte strada 
dei lotti privati ed individuino la sede per marciapiedi e pista ciclabile. 
Nell’ATO 2.2 – Bonavicina, viene inserito un  corridoio per nuova viabilità di 
connessione territoriale asservito al futuro transito della variante alla SP45a quale 
Circonvallazione Ovest dell'abitato di Bonavicina e relative connessioni viabilistiche da 
riorganizzare, come 
da definirsi in sede di progettazione esecutiva con la Provincia:l'intervento dovrà porre 
particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale limitrofo, adottando 
opportune attenzioni costruttive atte a rispettare il corridoio ecologico della Fossa del 
Vescovo e la Stepping Stone laghetto de La Rabbia. 
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Viene previsto inoltre il potenziamento rete viabilistica esistente previa individuazione di 
Via Casari e contigua parte di Via Borgo quali tratti viari sovraccarichi/sottodimensionati 
da potenziare, con relative intersezioni stradali da migliorare quale l'incrocio con Via 
Palazzina e Via Albaron. 
All’interno dell’ATO 2.4 - Zona Produttiva Martella viene individuato un possibile 
tracciato per pista ciclopedonale di interesse sia comunale (collegamento San Pietro- 
Bonavicina) che sovracomunale (collegamento Roverchiara-Bovolone-Cerea); il percorso 
potrà svilupparsi o in sede propria o su sede stradale mista se opportunamente 
adeguata, e sarà da svilluparsi utilizzando le tratte ciclabili già esistenti. 
Nell’ATO 2.5 - Zona Produttiva Perfosfati  si individua in coerenza con l’individuazione 
dlel tracciato negli ATO limitrofi, un possibile tracciato per pista ciclopedonale di interesse 
sovracomunale (collegamento Roverchiara- Bovolone-Cerea). 
Negli ATO. 2.3 - Zona Produttiva Nichesola,  ATO 2.6 - Campagna Ovest, ATO 2.7 
- Campagna Nord e ATO 2.8 - Campagna Sud continua il tracciato della pista ciclope 
donabile precedentemente individuato nell’ATO 2.5 e 2.1. Il percorso potrà svilupparsi o 
in sede propria o su sede stradale mista se opportunamente adeguata, e sarà da 
svilluparsi utilizzando le tratte ciclabili già esistenti. 
Nell’ATO 2.9 – Ambientale, viene previsto l’inserimento corridoio per nuova viabilità di 
connessione territoriale asservito al futuro transito della variante alla Strada Statale SS10 
e relative connessioni viabilistiche da riorganizzare, come da progetto esecutivo della 
Veneto Strade; l'intervento dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il contesto 
ambientale limitrofo, adottando opportune attenzioni costruttive atte a rispettare il 
corridoio ecologico principale del Paleoalveo. 
 

3.5.1. Connessioni viabilistiche da riorganizzare 
 
Il PATI, nella lettura del sistema relazionale, individua anche i punti critici del sistema 
viabilistico attuale è necessario prevedere il superamento delle condizioni di 
pericolosità/inadeguatezza/carenza, attraverso interventi, da definire puntualmente in 
sede di PI in base alle specifiche condizioni locali, di revisione del sistema della 
circolazione, adeguamento delle sezioni, rettifica del tracciato, individuazione di percorsi 
di bypass dei tratti critici non modificabili, individuazione di nuove connessioni 
viabilistiche, inserimento di sistemi di rotatoria, ecc. 
Per eliminare/ridurre le situazioni di criticità individuate, vanno valutate le possibilità di: 
a) revisione del sistema di circolazione afferente ai punti di conflitto; 
b) adeguata localizzazione, organizzazione, e attrezzatura del sistema degli accessi, per i 

generatori di traffico; 
c) riqualificazione/riprogettazione delle parti di viabilità interessate delle connessioni tra 

la viabilità territoriale e comunale/urbana (svincoli), con particolare attenzione alla 
sistemazione della carreggiata e delle aree limitrofe, ai materiali impiegati, alla 
segnaletica, all’illuminazione, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza delle 
diverse categorie di mezzi in transito. 

 
3.5.2. Percorsi pedonali/ciclopedonali 
 
Il PATI promuove la valorizzazione della vocazione turistico/ricettiva del territorio sotto il 
profilo storico-culturale, naturalistico-sportivo ed enogastronomico, e riporta quindi i 
percorsi pedonali/ciclopedonali di maggiore importanza, sia esistenti che di progetto, 
prevedendo la riqualificazione e lo sviluppo della rete pedonale e ciclabile vocata alla 
valorizzazione delle emergenze storiche presenti sul territorio, al turismo di visitazione, 
all’agriturismo, all’attività sportiva all’aria aperta ottimizzando e riqualificando le strutture 
ricettivo-turistiche esistenti.  
I percorsi ciclabili devono considerarsi elementi di primaria valorizzazione delle aree 
nucleo e dei corridoi ecologici, compatibilmente con le loro finalità istitutive. 
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I tracciati indicati nella tavola 4 – Carta delle Trasformabilità, dovranno essere 
opportunamente tutelati da interventi di nuova edificazione, non finalizzati agli obiettivi di 
cui al presente articolo, in attesa della definizione in sede di PI della precisa definizione 
dei tracciati stessi. 
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4. DIMENSIONAMENTO 
 
4.1 - Analisi demografica e dimensionamento 

 
Nella parte successiva della relazione, si analizzano i dati funzionali alle previsioni 
dimensionali nell’arco di tempo 2009-2019.  
Nello specifico vengono considerati i seguenti fattori, per ciascuno dei comuni facenti 
parte del PATI: 
 

1) Fabbisogno per incremento demografico della popolazione esistente.  
Il fabbisogno per incremento demografico fa riferimento a calcoli relativi ai principali 
indicatori statistici comunali. Le previsioni devono comunque tener conto 
dell’andamento dei trend a livello regionale e provinciale, sottolineando che la 
pianificazione futura deve tener conto anche del dato relativo alla popolazione 
straniera, che oggi rappresenta una percentuale consistente (e in crescita) della 
popolazione comunale. Tale dato verrà analizzato e sviluppato in modo specifico nel 
calcolo della percentuale di fabbisogno di volume residenziale anche per incremento 
della popolazione straniera. 

 

2) Fabbisogno per incremento dei nuclei familiari dovuto all’articolazione delle   
famiglie esistenti (per suddivisione degli attuali nuclei familiari). 
La tendenza relativa alla crescita delle famiglie non è tanto funzione dell’incremento 
della popolazione in sé, quanto del numero medio dei componenti di ogni nucleo 
familiare. La tendenza a livello regionale e provinciale è quella che vede per ciascuna 
famiglia una diminuzione dei componenti, anche se a livello generale l’articolazione 
delle famiglie risulta avere una flessione positiva negli ultimi anni. 
Considerando quindi che ad ogni famiglia aggiuntiva corrisponderà un alloggio, il 
conteggio andrà effettuato a partire dal calcolo della stima del volume medio/alloggio 
calcolato sui dati comunali. 

 

3) Fabbisogno per evoluzione degli standards abitativi.  
Per quello che riguarda l’evoluzione degli standard abitativi, i conteggi andranno 
effettuati attraverso ragionamenti relativi alle abitazioni occupate e non occupate (a 
partire dai dati Istat 2001), anche in previsione dell’applicazione di politiche abitative 
volte al recupero di fabbricati esistenti e alla riqualificazione di aree residenziali già 
consolidate, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità perseguiti dal PATI.  

 

4) Fabbisogno per incremento della popolazione straniera.  
Si evidenzia che negli ultimi anni si è registrato nei due comuni un incremento degli 
abitanti stranieri residenti, per cui presumibilmente nei prossimi dieci anni 
l’andamento sarà positivo e incrementato rispetto ai calcoli effettuati negli ultimi 
dieci anni. Si considera una percentuale di incremento della popolazione straniera 
stimato di circa il 2-3% della popolazione attuale, in coerenza con l’evoluzione delle 
famiglie straniere all’interno delle dinamiche abitative del comune negli ultimi anni. 
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4.2 - I principali parametri utilizzati 
 
 PARAMETRI  UTILIZZATI PER DIMENSIONAMENTO 

 
ALLOGGIO MEDIO 

mq 

VOLUME MEDIO 
ALLOGGIO 

mc 

N° MEDIO 
COMPONENTI 

FAMIGLIA 
 

ISOLA RIZZA 126,20 630 
SAN PIETRO DI MORUBIO 130,00 556 

2,44 

 
Il dato risulta verificato dall’utilizzo delle tipologie abitative caratteristiche del territorio, in 
cui sono presenti soprattutto abitazioni mono e bifamiliari per quello che riguarda le nuove 
edificazioni degli ultimi anni e che all’interno dei nucleo storici vedono la presenza di 
abitazioni molto ampie rispetto a quelle calcolate sulla media regionale. 
Il dimensionamento viene redatto sulla base dei dati comunali incrementati dai dati regionali, 
ma in seguito vengono specificati ulteriormente la quantità di volume residenziale aggiunto 
dal PATi, il dimensionamento generale degli standard, le superfici produttive, commerciali e 
turistiche di progetto.  
 
4.3 - Lettura delle dinamiche demografiche 
 
L’analisi della dinamica della popolazione attraverso i movimenti anagrafici e i principali 
indicatori, permette di prevedere le tendenze dell’incremento della popolazione. 
Ovviamente, trattandosi di un comune dalle limitate dimensioni e dai movimenti 
anagrafici abbastanza equilibrati, non si può soffermarsi troppo sui valori leggermente 
negativi del saldo naturale degli ultimi anni, che rispecchia gli andamenti generali a livello 
non solo regionale e provinciale, ma anche nazionale.  
Prevedere l’ipotesi di una disponibilità di alloggi all’interno della realtà del PATI, 
permetterà sicuramente di allargare le possibilità di scelta insediativa anche per una 
popolazione giovane proveniente da paesi limitrofi caratterizzati da una realtà di offerta 
economica residenziale probabilmente meno appetibile, il che porterebbe a un 
incremento della natalità. 
Al momento infatti i dati relativi al Saldo Naturale indicherebbero un andamento negativo 
considerando l’intervallo di tempo complessivo relativo agli ultimi 25/30 anni.  
L’indice diventa però moderatamente positivo se si considera l’intervallo di tempo relativo 
agli ultimi dieci anni, consentendo di utilizzare nel calcolo del Saldo Naturale futuro un 
indice annuo positivo. 
 

Popolazione Media Isola Rizza: Popolazione Media San Pietro di Morubio: 

ANNO VALORE ASSOLUTO 
(abitanti) ANNO VALORE ASSOLUTO 

(abitanti) 
1981 2496 1981 2917 
1985 2607 1985 2934 
1991 2701 1991 2883 
1996 2743 1996 2862 
2001 2849 2001 2841 
2005 3047 2005 2824 
2006 3111 2006 2885 
2007 3171 2007 2929 
2009 3241 2009 2974 
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Saldo Naturale (Sn) Isola Rizza: 
PERIODO 

(anni) 
VALORE ASSOLUTO 

(abitanti) 
MEDIA ANNUA 

(abitanti) 
INDICE ANNUO 

(%) 

1981-2009 (28) 113 4.5 0.1595 
1985-2009 (24) 96 4.8 0.1661 
1991-2009 (19) 76 5.1 0.1726 
1996-2009 (13) 50 5.0 0.1691 
2001-2009 (8) 65 13.0 0.4319 

 
Si evidenzia come in termini di valore assoluto il saldo a Isola Rizza, insieme all’indice 
annuo in percentuale, risulti sempre positivo, a partire agli anni ’80 considerati come 
riferimento iniziale. 
 
Saldo Naturale San Pietro di Morubio(Sn): 

PERIODO 
(anni) 

VALORE ASSOLUTO 
(abitanti) 

MEDIA ANNUA 
(abitanti) 

INDICE ANNUO 
(%) 

1981-2009 (25) -180 -7.2 -0.2463 
1985-2009 (21) -180 -9.0 -0.3070 
1991-2009 (15) -142 -9.5 -0.3258 
1996-2009 (11) -100 -10.0 -0.3454 
2001-2009 (6) -29 -5.8 -0.2010 

 



Studio Ing. Mario Medici  
 

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 
Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio PATI  

 

  REL PR – Relazione di Progetto 
pag. 50  di 81 

 
Saldo Sociale Isola Rizza (Ss): 
   

PERIODO 
(anni) 

VALORE ASSOLUTO
(abitanti) 

MEDIA ANNUA 
(abitanti) 

1981-2009 (28) 573 22.9 
1985-2009 (24) 467 22.2 
1991-2009 (19) 428 25.2 
1996-2009 (13) 387 35.2 
2001-2009 (8) 313 52.2 

 
Saldo Sociale San Pietro di Morubio (Ss): 
   

PERIODO 
(anni) 

VALORE ASSOLUTO
(abitanti) 

MEDIA ANNUA 
(abitanti) 

1981-2009 (25) 194 7.8 
1985-2009 (21) 167 8.0 
1991-2009 (17) 169 9.9 
1996-2009 (11) 134 12.2 
2001-2009 (6) 92 15.3 

 
 

Il Saldo Sociale in entrambi i comuni  risulta sempre positivo nell’ultimo ventennio, alla luce 
dei nuovi fenomeni di immigrazione/spostamento tra comuni limitrofi che si sono verificati 
negli ultimi anni, come meglio analizzato in seguito, e sulla base di dinamiche di spostamenti 
dai comuni contermini e non solo, dinamiche attivate dalla ricerca di possibilità abitative 
legate a una migliore qualità della vita e a politiche dei prezzi che vedono ancora 
concorrenziali le aree dei paesi della cintura attorno al territorio legnaghese (il Comune di 
rango superiore di riferimento). 
Sulla base dell’analisi del Saldo Naturale e del Saldo Sociale, l’incremento degli abitanti e 
conseguentemente delle famiglie risultante dalla sola analisi demografica risulta come di 
seguito schematizzato: 
 
 

TABELLA A 
Incremento abitanti e famiglie  per incremento 
demografico  
Proiez. 2009-2019 

Abitanti a fine 2009 

Isola Rizza San Pietro di Morubio 

3241 2974 

Abitanti Teorici aggiunti dal PATI Per incremento demografico 

410 93 

 
4.4 - Lettura delle dinamiche di articolazione delle famiglie 
 

La lettura delle tendenze di crescita delle famiglie e l’analisi della loro articolazione 
evidenziano una tendenza del nucleo familiare a ridursi.  
La proiezione del dato per il prossimo decennio conferma una tendenza dei nuclei 
familiari a ridursi nella propria composizione media, perciò è stata stimato il valore di 
riferimento sulla base degli incrementi percentuali degli ultimi anni, in modo da poter 
calcolare un incremento coerente con il trend di riferimento considerato:  
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Fabbisogno 2009-2019 per articolazione delle famiglie a Isola Rizza: 

ANNO POPOLAZIONE 
RESIDENTE FAMIGLIE 

ABITANTI 
PER 

FAMIGLIA 

VARIAZIONE % 
ANNUA 

1980 2494 707 3.53 - 
1990 2643 861 3.07 1.30 
2000 2799 936 2.99 0.26 
2009 3241 1163 2.79 1.36 

   media 0.97 
 
Fabbisogno 2009-2019 per articolazione delle famiglie a San Pietro di Morubio: 

ANNO POPOLAZIONE 
RESIDENTE FAMIGLIE 

ABITANTI 
PER 

FAMIGLIA 

VARIAZIONE % 
ANNUA 

1980 2905 827 3.51 - 
1990 2877 962 2.99 1.49 
2000 2841 947 3.00 -0.03 
2009 2974 1062 2.80 1.33 

   media 0.93 
 
La media regionale è di 2,5 componenti, e al 2009 i comuni mostrano un valore medio 
coerente, come di seguito specificato:  
 

Componenti/famiglia al 2009 = 2,44 comp/famiglia  
(media tra i due comuni) 

 

In rapporto alle stime di crescita  della popolazione si ottiene un incremento per il PATI di: 
 
 

TABELLA B 
Incremento abitanti e famiglie per articolazione delle famiglie  
Proiez. 2009-2019 

Famiglie a fine 2009 

Isola Rizza San Pietro di Morubio 

1163 1062 

Abitanti Teorici aggiunti dal PATI per articolazione delle famiglie 

415 
(171 nuove famiglie) 

373 
(152 nuove famiglie) 

 
 
4.5 - Lettura delle dinamiche di evoluzione degli standards abitativi 
 
Viene valutata la quota delle abitazioni per cui viene prevista la trasformazione d’uso (la 
quota che viene considerata è il 5% del totale abitazioni occupate al 2001), e sul parco 
abitativo viene prevista una quota di demolizioni (quindi a detrazione del fabbisogno di 
abitazioni) pari al 0,5% del tot abitazioni occupate. Alla luce delle disposizioni legate alla 
riqualificazione delle abitazioni esistenti promossa della legge regionale, e in base alle 
prospettive di sviluppo dei paesi della bassa pianura si considera il riuso di circa il 25% 
delle abitazioni non occupate al 2001.  
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Fabbisogno per evoluzione degli standards abitativi a Isola Rizza: 
Fabbisogno per trasformazione d’uso 
  Abitazioni occupate al 2001 961 
  Quota prevista di trasformazione d’uso 3% 
  Abitazioni trsformate 29 

  
Componenti medi per famiglia tra il 2009 e 

il 2019 2.43 
  TOTALE (ABITANTI EQUIVAL.) 70 
    
Abbandoni e demolizioni di abitazioni occupate  
  Abitazioni occupate al 2001 961 
  Quota prevista di demolizioni 0.50% 
  Abitazioni trsformate 4.81 

  
Componenti medi per famiglia tra il 2009 e 

il 2019 2.43 
  TOTALE (ABITANTI EQUIVAL.) 12 
    
Fabbisogno per riuso abitazioni non occupate  
  Abitazioni non occupate al 2001 111 
  Quota prevista di riuso 5% 
  Abitazioni trsformate 6 

  
Componenti medi per famiglia tra il 2009 e 

il 2019 2.43 
  TOTALE (ABITANTI EQUIVAL.) 13 
 
Fabbisogno per evoluzione degli standards abitativi a San Pietro di Morubio: 
Fabbisogno per trasformazione d’uso 
  Abitazioni occupate al 2001 960 
  Quota prevista di trasformazione d’uso 5% 
  Abitazioni trsformate 48 

  
Componenti medi per famiglia tra il 2009 e 

il 2019 2.45 
  TOTALE (ABITANTI EQUIVAL.) 118 
    
Abbandoni e demolizioni di abitazioni occupate  
  Abitazioni occupate al 2001 960 
  Quota prevista di demolizioni 0.50% 
  Abitazioni trsformate 4.80 

  
Componenti medi per famiglia tra il 2009 e 

il 2019 2.45 
  TOTALE (ABITANTI EQUIVAL.) 12 
    
Fabbisogno per riuso abitazioni non occupate  
  Abitazioni non occupate al 2001 90 
  Quota prevista di riuso 15% 
  Abitazioni trsformate 14 

  
Componenti medi per famiglia tra il 2009 e 

il 2019 2.45 
  TOTALE (ABITANTI EQUIVAL.) 33 
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TABELLA C 
Incremento abitanti Teorici per evoluzione degli standard abitativi  
Proiez. 2009-2019 
Isola Rizza San Pietro di Morubio 

71 139 

 
4.6 - Lettura dell’incremento della popolazione straniera 
 
In aggiunta alle famiglie calcolate sulla dinamica demografica si introduce anche la quota 
di famiglie straniere che si prevede possano incrementare gli abitanti di ciascuno dei 
paesi nei prossimi dieci anni, per a circa il 3% delle famiglie residenti al 2009. 
Tale previsione, come definito già nell’analisi demografica, è legata all’attuale presenza di 
popolazione straniera, dovuta essenzialmente alle possibilità occupazionali che la realtà 
produttiva del territorio negli anni passati ha saputo offrire. 
 
TABELLA D 
Incremento abitanti Teorici per incremento della popolazione straniera  
Proiez. 2009-2019 
Isola Rizza San Pietro di Morubio 

64 89 

 
4.7 – Il dimensionamento: dati riassuntivi 
 
 
DIMENSIONAMENTO  2009-2019 
 

   

ABITANTI 
TEORICI 

Comune di 
Isola Rizza 

ABITANTI 
TEORICI 

Comune di 
San Pietro 

Tabella A – Incremento abitanti per  
Variazione demografica 
 

410 93 

Tabella B – Incremento abitanti per  
articolazione delle famiglie 
 

415 373 

Tabella C – Incremento abitanti per   
evoluzione degli standards abitativi 
 

71 139 

Tabella D – Incremento abitanti per   
Incremento della popolazione straniera 

64 89 

  

Totale 
abitanti 
equivalenti 

960 694 

  

Totale 
nuove 
famiglie 

395 284 
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Le precedenti considerazioni permettono di prevedere quindi per i due comuni un 
incremento di popolazione al 2019, calcolato in ABITANTI TEORICI/EQUIVALENTI DI 
PROGETTO pari a: 
 

Comune di Isola Rizza: circa 960 nuovi abitanti teorici (pari a circa 395 nuove 
famiglie), su un totale di 3.241 abitanti totali al 2009. Il Comune passerebbe perciò 
dai 3.241 abitanti del 2009 a un totale complessivo di 4.201 abitanti totali, per un 
incremento previsto di circa 28%. 
 

Comune di San Pietro di Morubio: circa 694 nuovi abitanti teorici (pari a circa 284 
nuove famiglie), su un totale di 2.974 abitanti totali al 2009. Il Comune passerebbe 
perciò dai 2.974 abitanti del 2009 a un totale complessivo di 3.668 abitanti totali, per 
un incremento previsto di circa 23%. 
 

Totali per il PATI: circa 1.654 nuovi abitanti teorici (pari a circa 679 nuove 
famiglie), su un totale di 6.215 abitanti totali al 2009. I Comuni passerebbero perciò 
dai 6.215 abitanti del 2009 a un totale complessivo di 7.869 abitanti totali, per un 
incremento previsto di circa 26%. 
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4.8 – Il dimensionamento del volume residenziale 
 
A seguire, le tabelle contenute nell’Allegato A alle NT del PATI: 
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La valutazione del fabbisogno di edilizia residenziale dipende da fattori socio-economici non 
determinati esclusivamente dalle dinamiche leggibili a livello comunale, quindi la definizione 
del quantitativo di volume residenziale ha tenuto conto anche di fattori strettamente 
economici legati a scelte di politiche abitative dettate dall’attuale crescente costo della casa, 
dalla poca flessibilità del mercato degli affitti, dalle politiche abitative di comuni contermini e 
dallo stato della rete infrastrutturale che rende più o meno appetibili zone al momento 
ancora decentrate rispetto a realtà comunali più consistenti. 
 
La volumetria residenziale dimensionata  è determinata: 
 

• Dalle volumetrie residue dei P.R.G. vigenti, comprese le varianti in approvazione.  
• Dalle volumetrie introdotte dal PATI. Il volume ancora realizzabile, viene 

distribuito negli ATO soprattutto all’interno delle aree in trasformazione. 
Il PAT viene dimensionato: 
- considerando le esigenze abitative ipotizzate per il decennio 2009 – 2019, facendo 

riferimento ai dati demografici forniti dal Comune; 
- tenendo conto della capacità insediativa residua del P.R.G. vigente. 
Sono escluse dal carico insediativo aggiuntivo: 
- l’edificabilità legata a strumenti urbanistici attuativi o progetti in fase di realizzazione, 

ovvero approvati e convenzionati; 
- le zone destinate alle attività produttive all’interno delle aree di urbanizzazione 

consolidata prevalentemente residenziali/produttive; 
- l’individuazione, in sede di PI, di strutture produttive esistenti in zona impropria. 
Per la residenza, in particolare: 
- il PI potrà aumentare o diminuire il volume specifico assegnato ai singoli A.T.O. di una 

quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del dimensionamento massimo 
complessivo indicato dal PATI; 

- in aggiunta al fabbisogno abitativo calcolato, sono comunque consentiti (ad eccezione 
del centro storico e del territorio aperto, per le aree classificate tra le Invarianti di 
natura paesaggistico-ambientale) gli ampliamenti funzionali agli alloggi esistenti fino 
ad un massimo di 80 mc. per alloggio, senza incrementi del numero di unità 
immobiliari, che vengono definiti dal PI per migliorare la qualità abitativa e funzionale 
degli immobili.  

 
4.9 - Il parametro utilizzato: l’alloggio tipo/famiglia 
 
Il valore del parametro volumetrico utilizzato per abitante si ottiene dall’analisi puntuale 
del sistema residenza nel territorio del PAT, che vede alloggi con una superficie media 
sicuramente superiore alla media regionale (mq. 105,8 è l’alloggio medio regionale al 
2001), dato riferito alla tipologia insediativa che vede la prevalenza  di abitazioni 
monofamiliari rispetto ad altri modelli tipologici e insediativi, e la presenza di abitazioni 
rurali legate al fondo agricolo caratterizzate da dimensioni molto ampie.  
Utilizzando i dati verificati in base alla verifica dei nuovi volumi residenziali realizzati negli 
ultimi dieci anni, la superficie abitativa per alloggio risulta di circa 126,2 mq a Isola Rizza, 
e 130 mq a San Pietro di Morubio, dati questi ultimi utilizzati come base per il 
dimensionamento della volumetria residenziale ammissibile dal PATI. 
Si ottiene dunque che nei due comuni  la volumetria calcolata per alloggio, e quindi per 
famiglia insediabile, risulta di circa mc. 630 per Isola Rizza e di mc. 556 per San Pietro 
di Morubio. 
 
4.10 - Volumi residenziali e progetto insediativo 
   
Il progetto territoriale che distribuisce equilibratamente la volumetria residenziale 
dimensionata, attua le previsioni edificatorie attraverso differenti tipi di intervento: 
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1) All’interno del comune vengono individuate le principali linee del possibile sviluppo 
residenziale, attraverso la definizione di alcune aree per le quali si prevede la 
trasformazione in senso residenziale: in tali aree l’edificazione avverrà in seguito 
all’approvazione di strumenti urbanistici attuativi o programmi complessi; 

2) Il PATI individua edifici o aree che necessitano di interventi di riqualificazione, sia 
edilizia che urbanistica, attraverso il riuso o il recupero di edifici dismessi: tali 
edifici possono appartenere all’archeologia industriale – e avere una sorta di 
valenza testimoniale soggetta a specifica tutela – o derivare da un precedente uso 
agricolo del territorio; 

3) Le aree già al momento urbanizzate o in corso di urbanizzazione vengono 
confermate e rappresentate nella tavola delle trasformabilità come ambiti di 
urbanizzazione consolidata: in tali aree vengono previsti interventi che 
consolidano l’edificato. 

 
4.11 – Il dimensionamento del sistema produttivo  
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4.12 – Dimensionamento e Standard di piano 
 
La nuova legge urbanistica regionale ha introdotto una novità relativamente al rapporto 
tra abitante e volume residenziale. Pur confermando come punto di partenza e 
riferimento il parametro previsto dalla L.R. n. 61/85 di 150 mc ad abitante, si introduce 
ora la facoltà di rideterminare tale parametro in relazione alle diverse connotazioni del 
tessuto urbano. 
Si è voluto in questo modo dare la possibilità di adeguare la metodologia di calcolo alle 
molteplici realtà insediative del territorio veneto.  
Per il dimensionamento complessivo degli standard residenziali sono stati analizzati alcuni 
fattori che hanno portato alla definizione di un parametro di riferimento volumetrico per 
abitante teorico che risulta confermare i 150 mc/abitante della legge regionale, e tale 
parametro è stato desunto dai calcoli effettuati sull’alloggio medio del comune 
confrontato con l’alloggio medio regionale, come precedentemente descritto. 
Tale parametro viene quindi utilizzato per dimensionare gli standard comunali necessari, 
(pur non avandolo utilizzato per dimensionare gli abitanti teorici da aggiungere col PATI, 
per cui si è scelto di utilizzare il parametro dell’alloggio/famiglia insediabile). 
Tenuto conto del fatto che il calcolo sul parametro dei mc. desunti dalla volumetria 
dell’alloggio porterebbe a delle sproporzioni in termini di pianificazione reale, si è ritenuto 
quindi corretto utilizzare nel dimensionamento degli standard il parametro dei 150 
mc/abitante, in modo da permettere un dimensionamento equilibrato e realistico. 
Il PATI non va a sottrarre aree standard di previsione, facendo una lettura degli ambiti 
già attuati e ponendoli  sia all’interno dell’urbanizzazione consolidata, sia evidenziandoli 
come servizi di maggiore rilevanza esistenti e di progetto in Tav. 4 – Carta della 
Trasformabilità. 
La previsione delle aree a standard da P.R.G. (come definito dall’aggiornamento delle 
tavole della variante approvata) viene ampliata sulla base dei nuovi abitanti teorici 
previsti dal PATI. 
Sulla base del dimensionamento generale legato all’incremento residenziale il 
Dimensionamento degli standard viene riportato in forma completa nell’elaborato 
“Allegato A alle Norme Tecniche - Tabelle riepilogative e Schede direttive degli ATO”, di 
cui si riporta un estratto: 
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I Servizi di interesse comunale/sovracomunale di maggior rilevanza sono attrezzature, 
pubbliche o private di interesse pubblico, destinate a funzioni diverse (civili, sanitarie, 
dell’istruzione, culturali, religiose, sportive, di carattere generale ecc.), la cui influenza 
supera l’ambito prettamente locale assumendo una valenza significativa a carattere 
comunale o sovra comunale.  
Il PATI prevede il potenziamento generale dell’attuale sistema dei servizi, suddividendo i 
servizi esistenti e quelli di previsione come evidenziato in Tav. 4 – Carta della 
Trasformabilità. 
L’attuazione delle previsioni del PATI potrà avvenire anche per stralci funzionali, 
mediante l’apposizione di vincoli urbanistici preordinati all’esproprio o mediante eventuale 
ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, della compensazione e del credito 
edilizio.  
Sarà comunque il PI a precisare la localizzazione e l’ambito di pertinenza di tali funzioni, 
definendo specifiche zone insediative, confermando o meno le previsioni del PATI nel 
rispetto del dimensionamento generale degli standard urbanistici assicurando il rispetto 
delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'art. 31 della LRV 11/2004. 
Verranno indicate con il Piano degli Interventi, per la realizzazione di nuove strutture o la 
ristrutturazione/ampliamento di quelle esistenti e in generale per gli interventi di 
trasformazione del territorio, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione 
urbanistica, prevedendo interventi di miglioramento qualitativo delle strutture e 
l’adeguata organizzazione delle condizioni di fruizione, in coerenza con le esigenze della 
specifica funzione mediante:  

- adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione extraurbana e dalla rete dei 
percorsi ciclopedonali; 

- adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria; 
- prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura; 
- eliminazione delle barriere architettoniche. 

ISOLA RIZZA 

SAN PIETRO DI MORUBIO 
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5. LA SAU 
 
5.1 – La SAU nella LRV 11/04 
 
La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” detta la 
disciplina per l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione 
dei rischi, di efficienza ambientale, di competitività e di riqualificazione territoriale al fine 
di migliorare la qualità della vita. 
La LRV. 11/04 definisce la metodologia per il calcolo, nel piano di assetto del territorio 
(PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con 
destinazioni diverse da quella agricola definendo, con riferimento ai singoli contesti 
territoriali, la media regionale del rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la 
superficie territoriale comunale (STC). 
In particolare il PAT, infatti, deve determinare il limite quantitativo massimo della zona 
agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo 
riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale 
comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all’articolo 50, 
comma 1, lett. c) sopra citato ed alla luce dei principi enunciati all’art. 2 della legge 
regionale medesima:  

• la tutela del paesaggio rurale e montano;  
• la tutela delle aree di importanza naturalistica;  
• l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla 
riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.  

 
5.2 – Definizione di SAU 

 
Per SAU s’intende la superficie agricola utilizzata comprendente le seguenti utilizzazioni 
dei terreni (come da: 5° censimento generale dell’agricoltura – regolamento di 
esecuzione – DPR 6 giugno 2000 n. 197 - modello di rilevazione – sezioni II e IX). 
Non costituisce consumo di SAU quanto previsto dagli Atti di Indirizzo regionali in 
materia, di cui alla D.G.R.V. 3178 del 08/10/2004 e s.m.i. e riferito alla cartografia di 
individuazione della SAU esistente. 
Non sono quindi da considerare SAU la superficie agricola o altri terreni utilizzati per:  
 

• Arboricoltura da legno  
• Pioppeti  
• Altra arboricoltura da legno  
• Boschi  
• Fustaie  
• Conifere  
• Cedui  
• Macchia mediterranea  
• Altre superfici non utilizzate (terreni abbandonati)  
• Altre superfici (turismo sport ecc. – aree occupate da fabbricati, cortili strade 
ponderali, superfici a funghi ecc.) 
• la conferma delle previsioni consolidate della pianificazione vigente; 
• l’individuazione di zone per la disciplina dell’esistente negli Ambiti di edificazione 
diffusa, e per la disciplina delle Attività produttive/commerciali in zona impropria; 
• la trasformazione di territorio non classificato come Superficie Agricola Utilizzata 
(SAU), dovendo comunque considerare l’effettivo uso del suolo che evidentemente 
può variare con il tempo;  
• il rimboschimento di aree o il riuso degli ambiti di escavazione per la realizzazione 
di bacini di laminazione, discariche, cave. 

 
Non si considera trasformazione di zona agricola: 
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- la conferma degli ambiti di trasformazione già previsti e delle previsioni consolidate 
del P.R.G. vigente, o di Varianti allo stesso anche se solo adottate prima dell’adozione 
del PAT stesso;  

- la realizzazione di opere pubbliche statali o di competenza regionale; 
- la realizzazione di aree ricreative a verde destinate a campi di golf, attività sportive, 

parchi per divertimento, parchi giardino, camping, boschi di pianura, bacini di 
laminazione e la loro realizzazione tramite riuso degli ambiti di escavazione, attività 
della protezione civile culturali e sociali in genere, e destinazioni similari fermo 
restando il computo delle superfici eventualmente interessate da edificazione;  

- l’individuazione di zone per la disciplina dell’esistente negli Ambiti di edificazione 
diffusa, e per la disciplina delle Attività produttive/commerciali in zona impropria; 

- la trasformazione di territorio non classificato come Superficie Agricola Utilizzata 
(SAU), dovendo comunque considerare l’effettivo uso del suolo che evidentemente 
può variare con il tempo. 

 
In sede di PI il dimensionamento del PATI dovrà essere monitorato, dal momento della 
sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e 
della Produzione edilizia con la specificazione della superficie utilizzata sottratta alla SAU 
e del nuovo volume assentito e realizzato. 
Ai sensi della LRV n.4/2008, il limite della Zona Agricola Utilizzata Trasformabile 
Incrementata (S.A.U.T.I.) sopra calcolata può essere comunque derogato previa 
autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Provincia, per interventi di rilievo sovra 
comunale; si rimanda in tal senso alle specifiche contenute nell’All. A alla Dgrv n. 3650 
del 25 novembre 2008  “Lettera C –SAU” e s.i.m.      
Si rammenta che la quantità di Zona agricola trasformabile nel decennio non è utilizzata 
nel PATI come dato progettuale in sè, ma è indicata quale limite al successivo PI. 
Il calcolo della “Superficie Agricola Utilizzata trasformabile è comunque un automatismo 
che prescinde dalla discrezionalità del Piano perché è integralmente disciplinato dall’atto 
di indirizzo di cui all’art. 50 lett. C) “SAU” della L.R. 11/2004 e successive modifiche e 
integrazioni.  
Eventuali nuove disposizioni regionali in merito a nuove metodologie di calcolo per la 
definizione della “Zona agricola massima trasformabile”, o eventuali modifiche al regime 
d’uso del suolo protrattesi per almeno 3 anni e comprovate da opportune indagini 
agronomiche, potranno essere recepite e modificare la superficie trasformabile sopra 
definita senza che ciò comporti variante al PATI. 
 
5.3 - Modalità di calcolo della SAU 
 
Al fine quindi di definire la modalità di calcolo della SAU trasformabile in destinazioni non 
agricole, così come previsto dall’art. 50, comma 1, lett. c), deve essere assunto quale 
dato di riferimento l’indice medio di trasformabilità del suolo negli ultimi dieci anni 
determinato dal rapporto complessivo medio per l’intera Regione Veneto tra SAU/STC.  
Tale rapporto, pari a 0.468, è quindi determinato nel seguente modo:  
SAU 852.744 / STC 1.821.302  
Per quanto riguarda l’indice medio (SAU 852.744/STC1.821.302) così determinato, lo 
stesso, se riferito a tre tipologie di Comuni per posizione altimetrica (classificazione 
ISTAT: pianura, collina, montagna) è così disaggregato: 
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Dalle disposizioni regionali si ritiene di consentire la trasformabilità della SAU, nell’arco 
decennale delle previsioni del PATI, limitando puntualmente l’indice medio di 
trasformabilità secondo la seguente tabella ritenendo, in sede di prima applicazione, di 
consentire la trasformabilità di SAU al 40% su indice medio regionale per i comuni che 
sono sopra la soglia del proprio rapporto di contesto SAU/STC e del 20% per quelli che 
sono sotto tale soglia. 

 
 

Il PATI determina quindi il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile 
in zone con destinazione diversa da quella agricola, definita “Superficie Agricola Utilizzata 
massima trasformabile nel decennio”.  
In sede di PI il dimensionamento del PATI dovrà essere comunque monitorato, dal 
momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro 
Fondiario e della Produzione edilizia con la specificazione della superficie utilizzata 
sottratta alla SAU e del nuovo volume assentito e realizzato. 
 
5.4 – La superficie trasformabile 
 
Il limite di trasformabilità della zona agricola è stato calcolato sulla base delle analisi 
agronomiche condotte in sede di analisi preliminari al PATI, analisi elaborate nel rispetto 
degli Atti di Indirizzo emanati dalla Regione. 
La classificazione territoriale di base utilizzata per il calcolo della SAU ha previsto tre fasi: 
a) foto interpretazione delle foto aeree del 2006-07 
b) sopralluogo sul territorio 
c) integrazione della classificazione così ottenuta con informazioni desunte dal P.R.G. 

vigente relativa alle aree di espansione previste 
 
ISOLA RIZZA 
 
Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) di Isola Rizza rilevata al 2009 = 

= 13.593.500 mq 

Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.) = 

= 16.840.543 mq 

Rapporto S.A.U. / S.T.C.= 16.840.543/13.593.500 = 

= 80,72% > 61,3% 

Zona Agricola Utilizzata Trasformabile (S.A.U.T.) = S.A.U. x 1,3% = 

= 176.713 mq 
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Ai sensi della normativa vigente il PATI ammette la possibilità, in sede di PI, di usufruire 
dell’incremento massimo del 10%, ammesso dallo specifico atto di indirizzo di cui alla 
DGRV n. 3178/2004 e s.m.i. per motivate esigenze legate all’attuazione degli obiettivi 
strategici delineati dal PATI come contenuti nelle presenti Norme e nella VAS. 
Si applica inoltre un ulteriore aumento del 20% essendo che i Comuni con il PATI hanno 
resa omogenea la disciplina urbanistica riguardante l’assetto edilizio del territorio 
intercomunale favorendo il miglioramento dell’equilibrio urbanistico del loro 
comprensorio, e pertanto fino al limite di: 

 
Isola Rizza:  

Zona Agricola Utilizzata Trasformabile Incrementata (S.A.U.T.I.) = 

= S.A.U.T. (176.713 mq) + 10% (+17.671 mq) + 20% (+ 35.343 mq) = 

= 229.727 mq 

 

 
SAN PIETRO DI MORUBIO 
 
Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) di San Pietro di Morubio al 2009 = 

= 13.178.800 mq 

Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.) = 

= 16.055.218 mq 

Rapporto S.A.U. / S.T.C.= 16.055.218/13.194.600 = 

= 82,08% > 61,3% 

Zona agricola Utilizzata trasformabile (S.A.U.T.) = S.A.U. x 1,3% = 

= 171.324 mq 

 

Ai sensi della normativa vigente il PATI ammette la possibilità, in sede di PI, di usufruire 
dell’incremento massimo del 10%, ammesso dallo specifico atto di indirizzo di cui alla 
DGRV n. 3178/2004 e s.m.i. per motivate esigenze legate all’attuazione degli obiettivi 
strategici delineati dal PATI come contenuti nelle presenti Norme e nella VAS. 
Si applica inoltre un ulteriore aumento del 20% essendo che i Comuni con il PATI hanno 
resa omogenea la disciplina urbanistica riguardante l’assetto edilizio del territorio 
intercomunale favorendo il miglioramento dell’equilibrio urbanistico del loro 
comprensorio, e pertanto fino al limite di: 

 
San Pietro di Morubio: 

Zona Agricola Utilizzata Trasformabile Incrementata (S.A.U.T.I.) = 

= S.A.U.T. (171.324 mq) + 10% (+17.132 mq) + 20% (34.265 mq) = 

= 222.722 mq 

 
 
Il PATI non ha comunque fatto coincidere l’entità superficiale delle aree c.d. bianche 
poste entro il perimetro del limite fisico all’edificazione, con il limite quantitativo massimo 
della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, 
avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie 
territoriale comunale (STC). (art. 13, comma 1, lett. F della L.R. 11/2004). 
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Infatti l’art. 13, comma 1, lett. f) della L.R. 11/2004, assegna al PATI il solo compito di 
stabilire il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile e non di 
determinarla geometricamente, con intenti conformativi, spettando invece al PI, ai sensi 
del successivo art. 17, comma 1, lett. a) suddividere il territorio comunale in zone 
territoriali omogenee, comprese quelle agricole. 
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6. COERENZA CON LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA 
VIGENTE E CON IL QUADRO CONOSCITIVO 
 
 
6.1 - Transizione PAT – P.R.G. – PI   
 
Il P.R.C. si articola in due livelli di pianificazione: PATI e PI. 
La principale differenza con il passato riguarda il fatto che il Piano Regolatore Generale 
(P.R.G.) è stato sostanzialmente riformato distinguendone due momenti: 
 

• il primo, di valore strategico e avente una prospettiva temporale di 10 anni, 
riferito alle scelte di indirizzo ed alle principali tutele del territorio da concertare con la 
Regione (e che dovrà essere approvato dalla stessa) e gli altri enti territoriali 
sovraordinati, è costituito dal Piano di Assetto del Territorio.  
Rispetto al passato, la nuova legge Urbanistica stabilisce precise regole e limiti alla 
superficie agricola trasformabile ad altro uso; il PATI diviene quindi strumento di 
gestione di una risorsa territoriale limitata e non più in continua espansione in base a 
previsioni demografiche spesso abbondantemente sovrastimate. 

 
• il secondo, di tipo operativo, è costituito invece dal Piano degli Interventi (P.I.), 
strumento urbanistico che, in attuazione del PATI, individua e disciplina gli interventi 
di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio (Artt. 12 
e 17 della L.R.11/2004). 
Il PI è lo strumento pianificatorio più simile nei contenuti al vecchio P.R.G., è 
approvato e aggiornabile direttamente in Consiglio Comunale, viene realizzato su base 
quinquennale ma può essere aggiornato o variato anche nel breve periodo. 
 

Oggi il Piano Regolatore vigente a dei due comuni sembra non rispondere più 
efficacemente e completamente alle esigenze di una operativa gestione comunale del 
territorio, per la quale si ritiene di poter operare con le nuove modalità ed indicazioni di 
PAT, pur riprendendo e sviluppando, anche con ottiche diverse, molti degli obiettivi già 
perseguiti in passato. 
Nel momento di transizione tra i due strumenti (PATI e P.R.G.) sono previste le normali 
regole di salvaguardia che si applicano dall’adozione del PATI, precisando gli interventi 
ammessi (manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia ed ampliamento), degli edifici 
esistenti, nel rispetto delle norme relative ai beni culturali e ambientali.  
Il PATI, a differenza dal P.R.G., non ha valore operativo immediato, vale dire che in base 
ad esso non sarà possibile modificare il territorio se non in alcuni casi limitati e ben 
definiti. 
Il Piano degli Interventi (PI) è lo strumento più vicino all’attuale P.R.G. e dà operatività 
alle scelte strategiche (PAT) e assorbe anche l’attuale programma poliennale di 
attuazione (PPA) e il piano triennale delle opere pubbliche.  
Si attua sia con i normali permessi di costruzione, sia attraverso preventivi Piani 
urbanistici attuativi (PUA) che vanno a sostituire la congerie dei precedenti strumenti 
attuativi. 
 
6.2 – Lo stato di attuazione del P.R.G.   
 
La lettura sintetica della disciplina urbanistica vigente permette la misura del sistema 
insediativo attuale, laddove questo è definito come insieme delle aree con una disciplina 
urbanistica diversa da quella afferente il territorio rurale e aperto.  
Nello specifico sono state considerate afferenti al sistema insediativo tutte le aree 
riconducibili alle zone omogenee di trasformazione, quindi prevalentemente le zone C di 
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espansione, D di espansione, F, per le quali è stato puntualmente verificato anche lo 
stato di attuazione, nella prospettiva di confermare nel PATI le scelte progettuali 
precedentemente definite dai P.R.G., integrandole con una visione di ampio raggio e 
valutandole all’insegna della sostenibilità ambientale delle scelte e della strategia di 
pianificazione coerente con lo stato dell’ambiente dei Comuni di Isola Rizza e San Pietro 
di Morubio. 
E’ stato quindi verificato lo stato di attuazione del P.R.G. schematizzando graficamente le 
Zone di espansione attuate  e in attuazione, le zone a servizi attuate e in attuazione, le 
zone produttive attuate e in attuazione, per definire una base di riferimento sulla quale 
costruire le scelte progettuali del PATI. 
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LO STATO DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. A ISOLA RIZZA 
 
Il PATI  legge il P.R.G. vigente e opera le proprie scelte strategiche. 
Per quello che riguarda le scelte relative al settore produttivo/commerciale, il PATI si 
fonda sulla lettura del P.R.G. vigente, andando a confermare le scelte di insediamento 
residenziale non ancora attuate, situate a sud del Capoluogo. 
Vengono infatti messe in trasformazione produttiva, (in cui sono ammesse destinazioni 
artigianali, industriali, commerciali e direzionali, agroindustriali) le aree non attuate che il 
P.R.G. vigente individua in espansione. 
Si riporta di seguito l’estratto dello stato di attuazione del P.R.G. di Isola Rizza: 
 

 
 
 
Il sistema produttivo in espansione a Isola Rizza 
 
Gli ATO in cui vengono individuati gli ambiti in espansione, per un totale di mq. 
767.422, sono i seguenti: 
 
ATO 1.4 Zona Produttiva SS434 1  464.077 mq 
ATO 1.5 Zona Produttiva SS434 2 249.226 mq 
ATO 1.6 Campagna Sud-Ovest 54.119 mq 

 

Estratto lettura stato di attuazione del P.R.G. – fuori 
l  
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Il PATI razionalizza gli ampliamenti previsti dal P.R.G., definendo un disegno urbanistico 
legato alla viabilità e al contesto insediativo in cui vengono individuate le nuove aree 
produttive. 

 
 
 
Il sistema residenziale in espansione a Isola Rizza 
 
Il Comune di Isola Rizza prevede le nuove localizzazioni di trasformazione residenziale a 
sud del Capoluogo, suddivise in tre ambiti principali all’interno dell’ATO 1.1.  
Il volume che il PATI riserva al carico insediativo aggiuntivo residenziale corrisponde a 
circa mc 298.876 (comprensivo di volume integrato corrispondente ad attività 
compatibili con la residenza). 
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LO STATO DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. A SAN PIETRO DI MORUBIO  
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Il sistema produttivo in espansione a San Pietro di Morubio 
Gli ATO in cui vengono individuati gli ambiti in espansione, per un totale di mq. 559.979 
mq di produttivo e di 38.932 di agroindustriale, sono i seguenti: 
 
ATO 2.1 San Pietro di Morubio 38.932 mq (zona agroindustriale) 
ATO 2.3 Zona Produttiva Nichesola  200.941 mq 
ATO 2.4 Zona Produttiva Martella 169.272 mq 
ATO 2.5 Zona Produttiva Perfosfati 189.766 mq 

 
Rispetto al P.R.G., gli ambiti in espansione produttiva non ancora attuati vengono 
confermati  in toto, con l’aggiunta dell’espansione a est della zona produttiva “Martella”, 
situata tra il Capoluogo e Bonavicina. 
 

 
 
 
 
Il sistema residenziale in espansione a San Pietro di Morubio 
 
Anche il progetto degli ambiti da porre in trasformazione residenziale, conferma le previsioni 
non attuate del P.R.G.. Vengono infatti confermati  e potenziati l’ambito in espansione a 
ovest e a est del Capoluogo, e viene risagomato a Bonavicina l’ambito in espansione previsto 
a sud. L’abitato di Bonavicina viene inoltre consolidato attraverso l’inserimento di ambiti da 
porre in trasformazione a completamento del tessuto insediativo esistente a est, 
coerentemente con le previsioni viabilistiche che il PATI prevede.  
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Il volume che il PATI riserva al carico insediativo aggiuntivo residenziale tra San Pietro di 
Morubio capoluogo e Bonavicina, corrisponde a circa mc 189.095 (comprensivo di 
volume integrato corrispondente ad attività compatibili con la residenza). 
 
6.3 - Coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro 
conoscitivo elaborato  
 
La LRV 11/2004, artt. 10-11, introduce nuove impostazioni metodologiche nella formazione 
ed acquisizione di elementi conoscitivi necessari all’elaborazione delle scelte in materia di 
pianificazione urbanistica e territoriale.  
In particolare prevede rispetto alla fase specificamente progettuale la propedeutica 
elaborazione delle basi informative le quali, in rapporto allo strumento di pianificazione, 
vengono opportunamente organizzate e sistematizzate determinando così il “Quadro 
Conoscitivo” necessario ad una corretta definizione delle scelte dello strumento di 
pianificazione.  
In sostanza per “Quadro Conoscitivo” si intende il complesso delle informazioni necessarie 
a consentire una organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei 
processi evolutivi che lo caratterizzano. 
La redazione completa e aggiornata di questo vero e proprio “strumento di lavoro” 
costituisce il riferimento indispensabile per la definizione degli obiettivi e dei contenuti di 
piano per la valutazione di sostenibilità degli interventi.  
Le informazioni associate a ciascun livello della pianificazione vengono rappresentate 
coerentemente, attraverso la descrizione dello stato del territorio e delle sue dinamiche 
evolutive, la valutazione delle risorse, delle opportunità e dei fattori di criticità. 
Le basi informative territoriali vengono opportunamente organizzate e sistematizzate  
attraverso l’organizzazione coordinata di:  
 

•  dati ed informazioni già in possesso delle amministrazioni procedenti;  
•   nuovi dati ed informazioni acquisite ed elaborate nella fase di formazione del Piano;  
•  dati ed informazioni in possesso di altri enti.  
 

La redazione del quadro conoscitivo ha quindi il compito di  raccogliere in modo esaustivo 
tutte le informazioni disponibili  in merito alle condizioni naturali ed ambientali del 
territorio, del sistema insediativo ed infrastrutturale, delle valenze storico-culturali e 
paesaggistiche e delle problematiche economiche e sociali. 
Risulta dunque importante la fase di concertazione tra i diversi enti (Regione, Provincia, 
Comune, Consorzi di Bonifica, Soprintendenze, Arpav, USSL, gestori delle reti e dei 
sottoservizi...) per poter condividere e omogeneizzare le informazioni di competenza per 
creare e scambiare i dati relativi ai territori facenti parte del PAT. 
Le informazioni raccolte e sistematizzate non hanno più la natura di analisi fine a se 
stessa (e spesso non interattiva con le tavole progettuali degli strumenti urbanistici 
redatti in base alla ex. LR. 61/85), ma diventano un vero e proprio apparato di 
conoscenza da diffondere e verificare, un vero e proprio strumento di lavoro per le 
Amministrazioni, un punto di partenza per il confronto e la concertazione delle scelte da 
compiere, come evidenziate nel documento preliminare.  
I temi trattati e analizzati con il quadro conoscitivo riguardano le dinamiche dei processi 
di sviluppo economico e sociale, gli aspetti fisici e morfologici, i valori paesaggistici, 
culturali e naturalistici, i sistemi ambientali, insediativi e infrastrutturale, l’utilizzazione 
dei suoli e lo stato della pianificazione, le prescrizioni e i vincoli territoriali derivanti dalla 
normativa vigente, gli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti con cui il PAT si 
rapporta, quelli di salvaguardia e i provvedimenti amministrativi in atto. 
Il progetto del PATI ha tenuto conto in modo coerente e completo delle informazioni 
raccolte in occasione della compilazione del Quadro Conoscitivo, utilizzando ciascuna in 
funzione degli obiettivi progettuali perseguiti.  
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6.4 - Coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto alla 
Pianificazione Sovraordinata 
 
A seguire ai fini della conoscenza della disciplina urbanistica di vasta scala vigente – 
pianificazione con la quale il PATI di Isola Rizza e San Pietro di Morubio si dovrà 
necessariamente confrontare sin dalla stesura del Documento Preliminare – si è ritenuto 
utile valutare i seguenti strumenti sovraordinati: 

• Piano Territoriale Regionale di Coordinamento –1992 
• Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – adottato – 2009 

Adottato con D.G.R. n. 372 del 17.02.2009 
• Piano d’Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi 

Adottato con Deliberazione della Giunta n. 1131 del 23 marzo 2010 
Adozione del Piano di Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi. 
Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (articolo 25). 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
La Provincia di Verona non ha ancora adottato il prprio PTCP, ma si è ritenuto opportuno 
definire le tematiche, le scelte di programmazione e l’elaborazione del quadro conoscitivo 
del PAT sulla base dei programmi e degli accurati studi di fattibilità elaborati e approvati 
dalla Provincia, finalizzati alla definizione delle scelte del PTCP. 
Si tiene conto in questo senso della deliberazione di giunta regionale 8 ottobre 2004, n° 
11 ad oggetto “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della legge regionale 23 aprile 2004, 
n° 11 (allegato e)” che illustra “i criteri per una omogenea elaborazione del piano 
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) ed in particolare il punto 5 “Procedure 
per l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT)”. 
 

 
Estratto PTRC/2009 Tav. 9  “Sistema del territorio rurale e delle rete ecologica” scala 
1:50.000 
AMBITO 34-33 
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Per il Comune di San Pietro di Morubio il PTRC adottato individua quale Corridoi 
Ecologici una vasta area a SUD che include, oltre al condivisibile ambito del cavo Canossa 
(area posto a confine con Cerea già individuata dal P.R.G. come area di “Vincolo 
ambientale”,) individua anche una vasta porzione di aree prettamente agricole, aree che 
in particolare si espandono verso nord est sia fino all’abitato di San Pietro includendo 
anche parte della zona produttiva della Martella già urbanizzate. Tali aree, a seguito degli 
studi specialistici condotti per la redazione del PATI,  risultano prive di particolari – o 
comunque contraddistinguibili – valenze ambientali. 
Al limitare ovest si segnala inoltre la presenza di un’area artigianale già realizzata che 
nega la possibilità di inserire una Buffer Zone al corridoio ecologico individuato dal PTRC. 
 

 
Estratto PTRC/2009 Tav. 9  “Sistema del territorio rurale e delle rete ecologica” scala 
1:50.000 
AMBITO 34-33 
 
 
Per il Comune di Isola Rizza invece il PTRC individua quale Corridoi Ecologici una piccola 
macchia di territorio agricolo posta a confine con San Pietro la cui unica particolare 
caratteristica ambientale è data dalla presenza di una piccola vasca artificiale di raccolta 
acqua da 70 per 50 m realizzata ai fini di irrigazione coltivazioni vivaistiche e di tabacco 
(tuttora attiva e utilizzata).  
Nella Rete Ecologica del PTRC non viene invece considerata l’area a nord-est dell’abitato 
di Isola Rizza  già individuata dal P.R.G. vigente come “zona agricola E2 speciale ad 
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elevata tutela ambientale”, che oltre a presentare una buona integrità a livello 
paesaggistico – apparendo praticamente inedificata – risulta interessata dal Cavo 
Canossa, dal Fiumicello Piganzo e dallo Scolo Pila, con un ambito estendibile ad un 
limitrofo bacino d’acqua (con dimensioni di 90 x 140 m frutto di una ex-cava di argilla ora 
dismessa, utilizzata come laghetto sportivo): tale ambito risulta inoltre geograficamente 
vicino alle ex-cave poste nel territorio di Ronco all’Adige (già previste a Corridoio 
Ecologico dal PTRC stesso), in cui è stata recentemente prevista la realizzazione di 
un’Oasi naturalistica. 
 
Segue un estratto dal P.R.G. vigente di Isola Rizza, attinente alla nota sopra indicata 
 

 
Il PTRC adottato individua quale “SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE - Aree ad elevata 
utilizzazione agricola” come aree campite con tratteggio orizzontale arancio, variamente 
localizzate. 
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7. ITER DEL PIANO 
 
Il P.R.G. originario vigente del Comune di Isola Rizza è stato approvato con DGRV n° 
5875 del 4 Novembre 1986. 
La Variante  Generale del P.R.G. è stata approvata con DGRV n° 5552 del 31.10.1995, 
successivamente modificato. 
Si richiama come significativa la “Variante al P.R.G. vigente con ricomposizione 
urbanistica al 31.12.2001 – zone territoriali omogenee produttive di espansione D/2 – 
D/5 – F/2 – F/10” approvata con DGRV n. 2112 del 11.07.2003. 
Si da atto inoltre che, successivamente alla sopra richiamata variante con ricomposizione 
urbanistica al 31.12.2001, sono state adottate e approvate numerose varianti parziali e 
che per tali varianti manca l’assunzione in un unico elaborato grafico della presa d’atto 
dei voti regionali. 
A marzo 2009 è stata predisposta una variante di trasposizione cartografica su nuova 
cartografia CTR in formato shp, variante propedeutica alla stesura degli elaborati del PATI. 
 
Il Comune di San Pietro di Morubio ha adottato con deliberazione Consiliare n. 35 in data 
22.07.2002 la Variante Generale al Piano Regolatore. 
Con DGRV n° 123 del 23 gennaio 2003 la Regione ha approvato la Variante Generale 
al Piano Regolatore con modifiche d’ufficio ai sensi dell’art.45 della L.R. 61/85, e con 
proposte di modifica ai sensi dell’art.46 della L.R. 61/85. 
A seguito delle controdeduzioni comunali, con DGRV n° 221 del 28 gennaio 2005 la 
Regione ha approvato definitivamente ai sensi dell’art.45 della L.R. 61/85 la Variante 
Generale al Piano Regolatore. 
 
La L.R. 23/04/2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", nel riformulare la nuova 
disciplina urbanistica regionale, prevede che ogni Comune provveda, in sostituzione al 
vigente Piano Regolatore Generale, alla redazione del P.A.T.I. (Piano di Assetto del 
Territorio Intercomunale) e del successivo P.I. (Programma degli Interventi). 
 
 
 

DATA OGGETTO ATTO AMMINISTRATIVO 

  San Pietro di 
Morubio 

 

Isola Rizza 

10.04.2008 Deliberazione di Giunta Comunale 
avente per oggetto: Indirizzo di 
attivazione alla procedura per il PATI 
(tra i Comuni di Isola Rizza e San 
Pietro di Morubio) 

DGC N° 49 del 
10.04.2008 

DGC n° 37 del 
10.04.2008 

26.06.2008 
09.07.2008 

Costituzione Ufficio di Piano per il 
PATI tra i Comuni di San Pietro di 
Morubio e Isola Rizza. 
Il Comune di San Pietro di Morubio 
viene individuato come ufficio di 
Piano. 

DGC N° 80 del 
26.06.2008 

DGC N° 63 del 
9.07.2008 

23/07/2008 Lettera di richiesta alla Provincia di 
Verona nomina del referente per il 
PATI da parte dell’Ufficio di 
Coordinamento  

 

12 agosto 2008 Attivazione procedura di 
pianificazione concertata, art. 15 LR 
11/04. Nomina referente regionale: 
Arch. Silvia Bresin. 

Nota regionale, Prot. 420939/57.09 
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DATA OGGETTO ATTO AMMINISTRATIVO 

30.12.2008 
31.12.2008 

Deliberazioni di Giunta Comunale è 
stato approvato dalle due 
Amministrazioni un comune 
Documento Preliminare e relativo 
Accordo di Pianificazione per richiesta 
di attivazione di procedura concertata 
con la Regione e con la Provincia di 
Verona per la formazione del PATI ai 
sensi dell’art. 15 della L.R. 11/04. 
Oggetto della delibera: “LR n° 11/04 
– Piano di Assetto del Territorio. 
Adozione del Documento Preliminare, 
della Relazione Ambientale e dello 
Schema di Accordo di Pianificazione 
con la regione Veneto e la Provincia di 
Verona”. 
Con la stessa delibera:  
Avvio anche al Procedimento per la 
VAS ai sensi della Direttiva n° 
42/2001/CE dell’art. 4 della LR. 
11/04, adottando congiuntamente il 
Documento Preliminare e la Relazione 
Ambientale e il relativo elaborato 
grafico, nonchè avio del procedimento 
di concertazione e partecipazione ai 
sensi degli artt. 5 e 15 della LR. 
11/04. 

DGC N° 135 del 
30.12.2008 

DGC N° 107 del 
31.12.2008 

Dicembre 2008 La successiva fase di concertazione 
sul Documento Preliminare (in forma 
di bozza), si è svolta a partire dal 
mese di dicembre 2008 con i seguenti 
incontri: 
 

mercoledì 10 dicembre 2008 

ore 20.30 – cittadinanza e 
Associazioni di volontariato,  

presso il Palazzo dello Stile nella 
frazione di Bonavicina 

lunedì 15 dicembre 2008 

ore 20.30 – cittadinanza e 
Associazioni di volontariato,  

presso la Casa della Gioventù a San 
Pietro di Morubio 

venerdi 19 dicembre 2008 

ore 20.30 – cittadinanza e Associazioni 
di volontariato,  

presso la Sala Civica di Isola Rizza 

lunedì 22 dicembre 2008 

ore 20.30 – attività produttive,  

presso il Palazzo dello Stile nella 
frazione di Bonavicina 
 
Tali incontri sono stati alla base della 
successiva revisione del Documento 
Preliminare, che è stato implementato 
da una serie di informazioni 
aggiuntive puntuali.  
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DATA OGGETTO ATTO AMMINISTRATIVO 

23.02.09 I Comuni di San Pietro di Morubio 
quale capofila del PATI e Isola Rizza 
con nota prot. n° 752 del 13.02.09 
acquisita al protocollo regionale al n° 
97424/45.06 del 23.02.09 hanno 
fatto pervenire la documentazione 
necessaria per ottenere il parere della 
Commissione VAS. 

Nota Prot. n° 752 del 13.02.09 acquisita al 
protocollo regionale al n° 97424/45.06 

17.03.2009 Comunicazione dell’Amministrazione 
Provinciale n° 29774 del 17.03.2009: 
conferma alla sottoscrizione 
dell’Acordo di copianificazione. 

Comunicazione n° 29774 del 17 marzo 
2009 

24.03.2009 Notifica di completamento dal punti di 
vista urbanistico da parte dalla 
Regione Veneto - mail inviata dal 
competente Ufficio Regionale del 24 
marzo 2009 - all’arch. Giovanni 
Battista Pisani e all’UT San Pietro di 
Morubio. 

Mail del 24 marzo 2009 

24.03.09 La Commissione Regionale VAS ha 
espresso parere favorevole con 
prescrizioni alla Relazione Ambientale 
sul Documento Preliminare – Parere 
n° 24 del 24 marzo 2009 (o.d.g. n° 9 
del 24 marzo 2009) 

Parere n° 24 del 24 marzo 2009 

23.04.2009 
28.04.2009 

Deliberazioni di Giunta Comunale è 
stato riadottato dalle due 
Amministrazioni un comune 
Documento Preliminare e relativo 
Accordo di Pianificazione per richiesta 
di attivazione di procedura concertata 
con la Regione e con la Provincia di 
Verona per la formazione del PATI ai 
sensi dell’art. 15 della L.R. 11/04. 
Oggetto: “LR. 11/04 n 11 – Piano di 
Assetto del territorio – Presa d’atto 
delle modifiche al Documento 
Preliminare” 

DGC N° 49 del 
23.04.2009 

DGC N° 53 del 
28.04.2009 

14.05.2009 con nota n°263129/57.09 del 14 
maggio 2009 del responsabile 
direzione Urbanistica arch. V. Fabris è 
stato dato parere favorevole alla 
sottoscrizione dell’accordo da parte 
della Regione; 

nota n°263129/57.09 del 14 maggio 2009 

19.05.2009 Sottoscrizione Accordo tra 
Amministrazioni Comunali, Regione 
Veneto e Provincia di Verona in data 
19 maggio 2009 presso Palazzo Balbi 
- Venezia 

Atto del 19.05.2009 

15.06.2009 – Prot. 
322796.57.09 

Trasmissione  da Parte di regione 
Veneto (Direzione Urbanistica) al 
Comune di San Pietro di Morubio e a 
quello di Isola Rizza copia Accordo di 
Pianificazione sottoscritto in data 19-
05-2009 firmato anche dalla Provincia 
di Verona 

Lettera Prot. 322796.57.09 

Luglio 2009 La seconda fase di concertazione sul 
Documento Preliminare e sulla 
relazione Ambientale sul Documento 
Preliminare si svolge con una serie di 
incontri specifici, a seguito della 
sottoscrizione dell’Accordo con 
Regione e Provincia, in attuazione 
delle disposizioni regionali. 
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DATA OGGETTO ATTO AMMINISTRATIVO 

Settembre 2009 – 
Chiusura fase 
concertazione 

Incontri a San Pietro di Morubio e 
Isola Rizza tra Amministrazioini 
Comunali e progettisti al fine di 
vagliare la documentazione reperita 
in fase di concertazione in vista della 
chiusura del Documento Finale: 
relazione conclusiva concertazione  

 

Marzo 2010 Pratica n° 5637/08 – Provincia di 
Verona 
Delega all’Arch. Scarsini alla 
sottoscrizione degli elaborati relativi 
al PATI di Isola Rizza e San Pietro di 
orubio in copianificazione con la 
regione Veneto.  

Prot. Provincia 0023769/08 del 
04/03/2010 

Aprile 2010 Presa d’atto conclusione della Fase 
dei concertazione sul Documento 
Preliminare art. 5 L.R.V. n° 11/04 

Isola Rizza: DCC n° 41 del 7/04/2010 
San Pietro di Morubio: DCC n° 36 
dell’1/04/2010 
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8. Gli elaborati di progetto 
 
Documentazione da produrre in conformità alla normativa vigente: 
 
ELABORATI DI PROGETTO 
 

a) Relazioni, date da:  
• REL TE  - RELAZIONE TECNICA contenente gli esiti delle analisi e della 

concertazione, le verifiche territoriali necessarie per la valutazione 
di sostenibilità ambientale e territoriale 

• REL PR  -  RELAZIONE DI PROGETTO con i principali contenuti progettuali 
ed il dimensionamento 

• REL SI  - RELAZIONE SINTETICA per l’immediata lettura delle scelte e 
degli obiettivi del PATI 

b)  Norme Tecniche costituite da: 
• NT  -  Norme Tecniche 
• NT All.A  -  All. A  Norme tecniche: Tabelle riepilogative e Schede 

direttive  
c) Elaborati grafici progettuali: 

• Tav. 1  - CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE, in scala 1:10.000 
• Tav. 1-a – Comune di Isola Rizza 
• Tav. 1-b – Comune di San Pietro di Morubio  

• Tav. 2  - CARTA DELLE INVARIANTI, in scala 1:10.000 
• Tav. 2-a – Comune di Isola Rizza 
• Tav. 2-b – Comune di San Pietro di Morubio  

• Tav. 3  - CARTA DELLE FRAGILITA’, in scala 1:10.000 
• Tav. 3-a – Comune di Isola Rizza 
• Tav. 3-b – Comune di San Pietro di Morubio  

• Tav. 4  - CARTA DELLA TRASFORMABILITA’, in scala 1:10.000  
contenente le  Azioni strategiche, Valori e Tutele e il Sistema 
Relazionale 
• Tav. 4-a – Comune di Isola Rizza 
• Tav. 4-b – Comune di San Pietro di Morubio  

d) Elaborati VAS Valutazione Ambientale Strategica. 
• VAS RA -  VAS RAPPORTO AMBIENTALE 
• VAS All.A1  -  Elaborato grafico: Uso del Suolo, criticità, emergenze e 

opportunità 
• VAS All.A2  -  Elaborato grafico: Unione degli strumenti urbanistici dei 

comuni limitrofi e Carta della Trasformabilità del PATI 
• VAS All.B/C -  Matrici di Valutazione e Analisi di coerenza interna ed 

esterna 
• VAS All.D -  Dichiarazioni 
• VAS All.E -  SINTESI NON TECNICA  
• VAS All.F -  Valutazione Incidenza Ambientale selezione preliminare 

(Screening)  

e) Elaborati Valutazione di compatibilità idraulica. 
• VALCI -  VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA  
• VALCI -  Tavola grafica in scala 1:10.000   

• Tav. VALCI-a – Comune di Isola Rizza 
• Tav. VALCI-b – Comune di San Pietro di Morubio  

f) Quadro conoscitivo 
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• DVD QC  -  BANCA DATI alfanumerica e vettoriale contente il quadro 
conoscitivo di cui all’art. 10 della L.R. 11/2004  

• REL QC  -  RELAZIONE QUADRO CONOSCITIVO 
 

 
 
 
INDAGINI SPECIALISTICHE  
 

g) Studio Geologico 
• Tav.  G1  – Tavola C-05-01 - Carta Litologica, in scala 1:10.000  

• Tav. G1-a – Comune di Isola Rizza 
• Tav. G1-b – Comune di San Pietro di Morubio  

• Tav.  G2  – Tavola C-05-02 - Carta Idrogeologica, in scala 1:10.000 
• Tav. G2-a – Comune di Isola Rizza 
• Tav. G2-b – Comune di San Pietro di Morubio  

• Tav.  G3  – Tavola C-05-03 - Carta Geomorfologica, in scala 1:10.000 
• Tav. G3-a – Comune di Isola Rizza 
• Tav. G3-b – Comune di San Pietro di Morubio  

• REL  GE  –  RELAZIONE GEOLOGICA 
• REL  GE-AL – ALLEGATI STRATIGRAFICI  
 

h) Studio Agronomico 
• Tav.  A1  – Superficie Agricola Utilizzata, in scala 1:10.000 

• Tav. A1-a – Comune di Isola Rizza 
• Tav. A1-b – Comune di San Pietro di Morubio  

• Tav.  A2  – Copertura del suolo agricolo, in scala 1:10.000  
• Tav. A2-a – Comune di Isola Rizza 
• Tav. A2-b – Comune di San Pietro di Morubio  

• Tav.  A3  – Rete Ecologica, in scala 1:10.000 
• Tav. A3-a – Comune di Isola Rizza 
• Tav. A3-b – Comune di San Pietro di Morubio  

• Tav.  A4  – Insediamenti Zootecnici, in scala 1:10.000 
• Tav. A4-a – Comune di Isola Rizza 
• Tav. A4-b – Comune di San Pietro di Morubio  

• REL  AG  –  RELAZIONE AGRONOMICA AMBIENTALE 
 


