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Studio Ing. Mario Medici
PATI Comuni di

Isola Rizza e San Pietro di Morubio

PREMESSA al All. A alle Norme Tecniche - Tabelle riepilogative e Schede direttive

Il presente fascicolo Allegato A alle Norme Tecniche, si rifà specificatamente all'art. 29 delle stesse Norme Tecniche e
contiene la disciplina puntuale degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) ad integrazione delle disposizioni generali per
l'assetto del territorio contenute nelle stesse norme del PATI; a seguire vengono quindi riportati i parametri teorici di
dimensionamento generali e per singola ATO, nonchè gli specifici obiettivi locali, o azioni di piano, e le relative
indicazioni puntuali assegnate.

La disciplina è organizzata in forma di tabelle per i dati generali relativi ai singoli Comuni, e a schede per i dati relativi ad 
ogni singola ATO. Le schede delle ATO risultano articolate in:
1 - identificazione, descrizione morfologica ed insediativa sintetica, analisi delle accesibilità;
2 - definizione degli obiettivi locali più significativi per l'ATO, distinta in azioni a carattere ambientale (naturale o 
edificato), insediamenti, viabilità, contenenti eventuali indicazioni puntuali assegnate per singolo ambito di progetto;
3 - dimensionamento del carico aggiuntivo residenziale e produttivo e degli standard.

Le individuazioni grafiche delle azioni di piano riportate sugli estratti cartografici posti ad introduzione delle schede ATO
hanno carattere meramente indicativo, e si rimanda per la definizione grafica delle stesse ad una lettura puntuale delle
Tavole in scala 1:10.000 "Carte della Trasformabilità". 
Il N° progressivo riportato sugli estratti cartografici identifica le azioni di piano, che nel testo della disciplina sono
identificate da un codice localizzativo N°.N°.N° composto da: N°comune (1-Isola Rizza, 2-San Pietro di Morubio).N°Ato
(progressivo per ogni Comune).N°progressivo (identificativo azione progressivo nell'Ato, a "cifra" per le azioni puntuali
localizzate sugli estratti, a "lettera" per le azioni generali per l'intera Ato).
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Studio Ing. Mario Medici
PATI Comuni di

Isola Rizza e San Pietro di Morubio

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

0
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Studio Ing. Mario Medici
PATI Comuni di 

Isola Rizza e San Pietro di Morubio

TAB. 1 - FABBISOGNO COMPLESSIVO DI EDILIZIA  RESIDENZIALE

TAB. 1.1 - Totale PATI nuovi alloggi 
totali

con volume 
medio per 

alloggio pari a

TOT 
FABBISOGNO 

VOLUME 
RESIDENZIAL
E PER NUOVI 

NUCLEI 
FAMILIARI

TOT 
FABBISOGNO 
VOLUME PER 

ATTIVITÀ 
COMPATIBILI 

CON LA 
RESIDENZA

TOT 
FABBISOGNO 

VOLUME 
RESIDENZIAL

E 
COMPLESSIV

O 
INTEGRATO

da analisi 
demografica 

da concessioni 
edilizie

20% volume 
residenziale

Comune 1 2 3=1x2 4 5=3+4

ISOLA RIZZA 395 630 249.063 49.813 298.875

S. PIETRO DI M. 283 556 157.579 31.516 189.095

totali 679 all 406.642 mc 81.328 mc 487.970 mc

TAB. 2 - RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO RESIDENZA E ATTIVITÀ COMPATIBILI CON LA STESSA

TAB. 2.1 - Comune di ISOLA RIZZA Abitanti 
esistenti

Abitanti teorici 
aggiunti

Totale abitanti 
teorici

Volume 
residenziale 
insediativo

Volume attività 
compatibili con 

la residenza

Totale volume 
complessivo 

integrato

ab. ab. ab. mc mc mc
ATO Ambito 1 2 3=1+2 4 5 6=4+5

1.1 Isola Rizza 2.009 1.660 3.669 249.063 49.813 298.876
1.2 Merle 191 0 191 0 0 0
1.3 Casalino 86 0 86 0 0 0
1.4 Zona Produttiva SS434 1 294 0 294 0 0 0
1.5 Zona Produttiva SS434 2 28 0 28 0 0 0
1.6 Campagna Sud-Ovest 137 0 137 0 0 0
1.7 Campagna Sud-Est 79 0 79 0 0 0
1.8 Ambientale Sud 155 0 155 0 0 0
1.9 Ambientale Nord 262 0 262 0 0 0

totali ISOLA RIZZA 3.241 ab 1.660 ab 4.901 ab 249.063 mc 49.813 mc 298.876 mc
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PATI Comuni di 

Isola Rizza e San Pietro di Morubio

TAB. 2.2 - Comune di S. PIETRO DI M. Abitanti 
esistenti

Abitanti teorici 
aggiunti

Totale abitanti 
teorici

Volume 
residenziale 
insediativo

Volume attività 
compatibili con 

la residenza

Totale volume 
complessivo 

integrato

ab. ab. ab. mc mc mc
ATO Ambito 1 2 3=1+2 4 5 6=4+5

2.1 San Pietro di Morubio 1.140 525 1.665 78.790 15.758 94.548
2.2 Bonavicina 1.052 525 1.577 78.790 15.758 94.548
2.3 Zona Produttiva Nichesola 83 0 83 0 0 0
2.4 Zona Produttiva Martella 22 0 22 0 0 0
2.5 Zona Produttiva Perfosfati 11 0 11 0 0 0
2.6 Campagna Ovest 6 0 6 0 0 0
2.7 Campagna Nord 119 0 119 0 0 0
2.8 Campagna Sud 458 0 458 0 0 0
2.9 Ambientale 83 0 83 0 0 0

totali S. PIETRO DI M. 2.974 ab 1.050 ab 4.024 ab 157.579 mc 31.516 mc 189.095 mc

TAB. 2.3 - Totale PATI Abitanti 
esistenti

Abitanti teorici 
aggiunti

Totale abitanti 
teorici

Volume 
residenziale 
insediativo

Volume attività 
compatibili con 

la residenza

Totale volume 
complessivo 

integrato

ab. ab. ab. mc mc mc
Comune 1 2 3=1+2 4 5 6=4+5

ISOLA RIZZA 3.241 1.660 4.901 249.063 49.813 298.876

S. PIETRO DI M. 2.974 1.050 4.024 157.579 31.516 189.095

Totali PATI 6.215 ab 2.710 ab 8.925 ab 406.642 mc 81.329 mc 487.971 mc
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Studio Ing. Mario Medici
PATI Comuni di 

Isola Rizza e San Pietro di Morubio

TAB. 3 - RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

TAB. 3.1 - Comune di ISOLA RIZZA Aree di 
trasformazione 

produttive

Aree di 
trasformazione 
agroindustriale 

Totale aree di 
trasformazione 

attività 
produttive

mq mq mq
ATO Ambito 1 4 5=1+2+4

1.1 Isola Rizza 0 0 0
1.2 Merle 0 0 0
1.3 Casalino 0 0 0
1.4 Zona Produttiva SS434 1 464.960 0 464.960
1.5 Zona Produttiva SS434 2 347.458 0 347.458
1.6 Campagna Sud-Ovest 0 0 0
1.7 Campagna Sud-Est 0 0 0
1.8 Ambientale Sud 0 0 0
1.9 Ambientale Nord 0 0 0

totali ISOLA RIZZA 812.418 mq 0 mq 812.418 mq

TAB. 3.2 - Comune di S. PIETRO DI M. Aree di 
trasformazione 

produttive

Aree di 
trasformazione 
agroindustriale 

Totale aree di 
trasformazione 

attività 
produttive

mq mq mq
ATO Ambito 1 4 5=1+2+4

2.1 San Pietro di Morubio 0 38.932 38.932
2.2 Bonavicina 0 0 0
2.3 Zona Produttiva Nichesola 201.620 0 201.620
2.4 Zona Produttiva Martella 169.272 0 169.272
2.5 Zona Produttiva Perfosfati 190.758 0 190.758
2.6 Campagna Ovest 0 0 0
2.7 Campagna Nord 0 0 0
2.8 Campagna Sud 0 0 0
2.9 Ambientale 0 0 0

totali S. PIETRO DI M. 561.650 mq 38.932 mq 600.582 mq
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Studio Ing. Mario Medici
PATI Comuni di 

Isola Rizza e San Pietro di Morubio

TAB. 3.3 - Totale PATI Aree di 
trasformazione 

produttive

Aree di 
trasformazione 
agroindustriale 

Totale aree di 
trasformazione 

attività 
produttive

mq mq mq
Comune 1 4 5=1+2+4

ISOLA RIZZA 812.418 0 812.418

S. PIETRO DI M. 561.650 38.932 600.582

Totali PATI 1.374.068 mq 38.932 mq 1.413.000 mq
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Studio Ing. Mario Medici
PATI Comuni di 

Isola Rizza e San Pietro di Morubio

TAV. 4 - VERIFICA STANDARD URBANISTICI SUL CARICO AGGIUNTIVO PER RESIDENZA E ATTIVITÀ COMPATIBILI CON LA STESSA

TAV. 4.1 - Comune di ISOLA RIZZA Volume 
residenziale 
insediativo

Volume 
attività 

compatibili 
con la 

residenza

Totale 
volume 

complessivo 
integrato

Abitanti 
esistenti

Abitanti 
teorici 

aggiunti

Totale 
abitanti 
teorici

Standard 
urbanistici 

abitanti 
esistenti

Standard 
urbanistici 

abitanti 
aggiunti

Totale 
Standard 
urbanistici 

abitanti 
teorici

Standard 
urbanistici 

attività 
comp.li con 
la residenza

Totale 
Standard 
urbanistici 

richiesti

Standard 
urbanistici 

previsti

Differenza 
standard 
richiesti / 
previsti

mc mc mc ab. ab. ab. mq mq mq mq mq mq mq
ATO Ambito 1 2 3=1+2 4 5 6=4+5 7 8 9=7+8 10 11=9+10 12 13=11-12

1.1 Isola Rizza 249.063 49.813 298.876 2.009 1.660 3.669 60.270 49.800 110.070 12.453 122.523 264.340 141.817
1.2 Merle 0 0 0 191 0 191 5.730 0 5.730 0 5.730 61.203 55.473
1.3 Casalino 0 0 0 86 0 86 2.580 0 2.580 0 2.580 0 -2.580
1.4 Zona Produttiva SS434 1 0 0 0 294 0 294 8.820 0 8.820 0 8.820 58.972 50.152
1.5 Zona Produttiva SS434 2 0 0 0 28 0 28 840 0 840 0 840 0 -840
1.6 Campagna Sud-Ovest 0 0 0 137 0 137 4.110 0 4.110 0 4.110 0 -4.110
1.7 Campagna Sud-Est 0 0 0 79 0 79 2.370 0 2.370 0 2.370 0 -2.370
1.8 Ambientale Sud 0 0 0 155 0 155 4.650 0 4.650 0 4.650 0 -4.650
1.9 Ambientale Nord 0 0 0 262 0 262 7.860 0 7.860 0 7.860 0 -7.860

totali ISOLA RIZZA 249.063 mc 49.813 mc 298.876 mc 3.241 ab 1.660 ab 4.901 ab 97.230 mq 49.800 mq 147.030 mq 12.453 mq 159.483 mq 384.515 mq 225.032 mq

note: colonna 2 data da un 20% colonna 1
colonna 7 e 8 ottenute considerando 30 mq per abitante (10 mq primario; 20 mq secondario)
colonna 10 ottenuta considerando 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (quest'ultima data da colonna 2 divisa 4 mt di h teorica interna)

TAV. 4.2 - Comune di S. PIETRO DI M. Volume 
residenziale 
insediativo

Volume 
attività 

compatibili 
con la 

residenza

Totale 
volume 

complessivo 
integrato

Abitanti 
esistenti

Abitanti 
teorici 

aggiunti

Totale 
abitanti 
teorici

Standard 
urbanistici 

abitanti 
esistenti

Standard 
urbanistici 

abitanti 
aggiunti

Totale 
Standard 
urbanistici 

abitanti 
teorici

Standard 
urbanistici 

attività 
comp.li con 
la residenza

Totale 
Standard 
urbanistici 

richiesti

Standard 
urbanistici 

previsti

Differenza 
standard 
richiesti / 
previsti

mc mc mc ab. ab. ab. mq mq mq mq mq mq mq
ATO Ambito 1 2 3=1+2 4 5 6=4+5 7 8 9=7+8 10 11=9+10 12 13=11-12

2.1 San Pietro di Morubio 78.790 15.758 94.548 1.140 525 1.665 34.200 15.750 49.950 3.940 53.890 410.951 357.061
2.2 Bonavicina 78.790 15.758 94.548 1.052 525 1.577 31.560 15.750 47.310 3.940 51.250 106.642 55.392
2.3 Zona Produttiva Nichesola 0 0 0 83 0 83 2.490 0 2.490 0 2.490 0 -2.490
2.4 Zona Produttiva Martella 0 0 0 22 0 22 660 0 660 0 660 23.217 22.557
2.5 Zona Produttiva Perfosfati 0 0 0 11 0 11 330 0 330 0 330 0 -330
2.6 Campagna Ovest 0 0 0 6 0 6 180 0 180 0 180 0 -180
2.7 Campagna Nord 0 0 0 119 0 119 3.570 0 3.570 0 3.570 0 -3.570
2.8 Campagna Sud 0 0 0 458 0 458 13.740 0 13.740 0 13.740 0 -13.740
2.9 Ambientale 0 0 0 83 0 83 2.490 0 2.490 0 2.490 0 -2.490

totali S. PIETRO DI M. 157.579 mc 31.516 mc 189.095 mc 2.974 ab 1.050 ab 4.024 ab 89.220 mq 31.500 mq 120.720 mq 7.880 mq 128.600 mq 540.810 mq 412.210 mq

note: colonna 2 data da un 20% colonna 1
colonna 7 e 8 ottenute considerando 30 mq per abitante (10 mq primario; 20 mq secondario)
colonna 10 ottenuta considerando 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (quest'ultima data da colonna 2 divisa 4 mt di h teorica interna)

All. A alle NT
Tabelle riepilogative - Tab 4  pag.7 di   77 18/06/2012



Studio Ing. Mario Medici
PATI Comuni di 

Isola Rizza e San Pietro di Morubio

TAV. 4.3 - Totale PATI Volume 
residenziale 
insediativo

Volume 
attività 

compatibili 
con la 

residenza

Totale 
volume 

complessivo 
integrato

Abitanti 
esistenti

Abitanti 
teorici 

aggiunti

Totale 
abitanti 
teorici

Standard 
urbanistici 

abitanti 
esistenti

Standard 
urbanistici 

abitanti 
aggiunti

Totale 
Standard 
urbanistici 

abitanti 
teorici

Standard 
urbanistici 

attività 
comp.li con 
la residenza

Totale 
Standard 
urbanistici 

richiesti

Standard 
urbanistici 

previsti

Differenza 
standard 
richiesti / 
previsti

mc mc mc ab. ab. ab. mq mq mq mq mq mq mq
Comune 1 2 3=1+2 4 5 6=4+5 7 8 9=7+8 10 11=9+10 12 13=11-12

ISOLA RIZZA 249.063 49.813 298.876 3.241 1.660 4.901 0 97.230 49.800 147.030 12.453 0 159.483 384.515 225.032

S. PIETRO DI M. 157.579 31.516 189.095 2.974 1.050 4.024 0 89.220 31.500 120.720 7.880 0 128.600 540.810 412.210

Totali PATI 406.642 mc 81.329 mc 487.971 6.215 ab 2.710 ab 8.925 ab 186.450 mq 81.300 mq 267.750 mq 20.333 mq 288.083 mq 925.325 mq 637.242 mq

TAV. 4.4 - Note

ATO Ambito

ISOLA RIZZA

1.1 Isola Rizza
1.2 Merle
1.3 Casalino

1.4 Zona Produttiva SS434 1
1.5 Zona Produttiva SS434 2

1.6 Campagna Sud-Ovest
1.7 Campagna Sud-Est
1.8 Ambientale Sud

1.9 Ambientale Nord

S. PIETRO DI M.

2.1 San Pietro di Morubio
2.2 Bonavicina
2.3 Zona Produttiva Nichesola
2.4 Zona Produttiva Martella
2.5 Zona Produttiva Perfosfati

2.6 Campagna Ovest
2.7 Campagna Nord
2.8 Campagna Sud

2.9 Ambientale

Tra gli Standard urbanistici previsti non è riportata l'area a servizi posta a ridosso della SR434, prevista per un centro ippico e strutture annesse.
0
Il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dal dato complessivo comunale. 
In sede di PI andrà comunque valutata l'eventuale necessità di collocare ulteriori standard urbanistici nell'ambito.
Tra gli Standard urbanistici previsti non è riportata l'area a Servizi di interesse comune prevista per l'attività di volo leggero privata già esistente. 
0

Il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dalla presenza di consistenti aree a Standard nelle adiacenti lottizzazioni produttive, già in buona parte realizzate, e dal dato 

Il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dalla presenza di consistenti aree a Standard previste nelle adiacenti lottizzazioni produttive in via di realizzazione, e dal dato 
complessivo comunale.
ATO agricola: il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dal dato complessivo comunale.
ATO agricola: il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dal dato complessivo comunale.
ATO agricola: il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dal dato complessivo comunale.
Tra gli Standard urbanistici previsti non è riportata l'area a Servizi di interesse comune prevista per l'attività di maneggio prevista vicino alle Merle.

ATO agricola: il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dal dato complessivo comunale. 
In sede di PI andrà comunque valutata  l'eventuale necessità di collocare ulteriori standard urbanistici negli ambiti edificati di Via Muri e Via Pioppazza.
ATO a carattere agricolo: il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dal dato complessivo comunale.

0
Il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è in parte sopperito dalla presenza di consistenti aree a Standard presenti nelle adiacenti lottizzazioni produttive, già in buona parte realizzate, e 
dal dato complessivo comunale.
ATO agricola: il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dal dato complessivo comunale.
ATO agricola: il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dal dato complessivo comunale.

ATO a carattere agricolo: il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dal dato complessivo comunale.
In sede di PI andrà comunque valutata l'eventuale necessità di collocare ulteriori standard urbanistici negli ambiti edificati di Via S. Fermo e Via Casalandri.

Tra gli Standard urbanistici previsti non è riportata l'area a servizi posta a ridosso della SR434, prevista per Area Go Kart e strutture annesse, in attesa della sua urbanizzazione.
0
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Studio Ing. Mario Medici
PATI Comuni di 

Isola Rizza e San Pietro di Morubio

TAV. 5 - RIEPILOGO DATI AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE E AREE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA

TAV. 5.1 - Comune di ISOLA RIZZA Estensione 
area

Stima volume 
esistente

Volume 
potenziale 
indicativo

Destinazioni d'uso indicative Nuove strutture o servizi previsti

mq mc mc
ATO Ambito 1 2 3 4 5

1.1 Isola Rizza 53.337 21.313 41.300

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

9.856 (sud) 1.640 (sud) 6.300 (sud)

11.123 (nord) 6.000 (nord) 6.000 (nord)

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 atrezzata 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.

1.2 Merle 0 0 0
1.3 Casalino 0 0 0
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

1.5 Zona Produttiva SS434 2 0 0 0
1.6 Campagna Sud-Ovest 0 0 0
1.7 Campagna Sud-Est 0 0 0
1.8 Ambientale Sud 0 0 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 33.413 mc 53.400 mc

- 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.

Area di miglioramento Isola Nord 
(Via L. Ferrari, Via I° Maggio, Via XXV Aprile)

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

mq mc mc
ATO Ambito 1 2 3 4 5

2.1 San Pietro di Morubio 41.676 26.600 51.200
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.

0

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.

0

Area di riqualificazione Corte Rurale di Via 
Pedagno 

23.778 4.200 19.400
-attività residenziali e compatibili con la residenza, 
attività turistico-ricettive, alberghi, ristorante e bar, 
servizi.

0

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.

2.3 Zona Produttiva Nichesola 0 0 0
2.4 Zona Produttiva Martella 0 0 0
2.5 Zona Produttiva Perfosfati 0 0 0
2.6 Campagna Ovest 0 0 0
2.7 Campagna Nord 0 0 0
2.8 Campagna Sud 7.323 6.700 6.700

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

2.9 Ambientale 0 0 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
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6 - CALCOLO SAU TRASFORMABILE

6.1 - Totale PATI STC SAU 2010 Zona 
altimetrica

RCR
di soglia

RC raffronto
con il RCR

ITC SAUT
Zona Agricola 

Utilizzata 
Trasformabile

incremento SAUT 
ammesso
(+ 10 %)

incremento SAUT 
per PATI 
(+ 20 %)

SAUTI 
Zona Agricola 

Utilizzata 
Trasformabile 
Incrementata

Comune 1 2 3 4 5=2:1 6 7 8=2x7 9= 10%  di 8 10= 20%  di 8 11=8 + 9 +10

ISOLA RIZZA 16.840.543 mq 13.593.300 mq pianura 61,3 % 80,72% > RCR 1,30% 176.713 mq 17.671 mq 35.343 mq 229.727 mq

S. PIETRO DI M. 16.055.218 mq 13.178.800 mq pianura 61,3 % 82,08% > RCR 1,30% 171.324 mq 17.132 mq 34.265 mq 222.722 mq

Totali PATI 32.895.761 mq 26.772.100 mq 348.037 mq 34.804 mq 69.607 mq 452.448 mq

note:
STC: superficie territoriale comunale

SAU 2007: superficie agricola utilizzata, come calcolata a seguito analisi agronomica
RCR: Rapporto di Contesto Regionali (SAU2000 / STR)

RC: Rapporto Comunale  (SAU2009 / STC)
ITC: Indice di Trasformazione Comunale

SAUT limite quantitativo base della zona agricola trasformabile con destinazione diversa da quella agricola
SAUTI SAU trasformabile massima incrementata fino al (10+20)% per Comuni di un PATI

A - parametri di calcolo B - calcolo RC C - Calcolo SAUTI max

Secondo la L.R. 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” art. 50, comma 1, lett. c):
Vedi anche Art. 25.4 - "Utilizzo della zona agricola" delle Norme Tecniche del PATI
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A.T.O. 1.1
Comune di Isola Rizza
A.T.O. Isola Rizza    Tipo: misto a dominante residenziale

1 - IDENTIFICAZIONE

I L'ATO 1.1 - Isola Rizza comprende l'insediamento urbano di Isola Rizza.
L'ATO è delimitata a nord-ovest dal Comune di Oppeano, a nord-est dall'ATO 1.9, a sud-est dall'ATO 1.5 e a sud-ovest 
dall'ATO 1.4, ed è caratterizzata da un tessuto insediativo costituito da una edificazione prevalentemente residenziale.
All'interno dell'ATO trovano localizzazione i principali servizi di base a scala comunale quali municipio, scuole, campo
sportivo, parrocchia, cimitero.

Accessibilità

I L'accessibilità all'ATO 1.1 è garantita da una dorsale principale data dalla superstrada SS434 in direzione nord-ovest
verso Verona e sud-est verso Legnago, che ha un uscita in corrispondenza del centro abitato di Isola Rizza;
completano la rete distributiva due direttrici secondarie, la SP44 in direzione nord-ovest verso Oppeano e sud-est
verso Roverchiara e la SP45a in direzione nord verso Ronco all'Adige e in direzione sud verso Cerea.
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2 - OBIETTIVI LOCALI

az
io

n
e

2.1 - Ambiente naturale

1.
1.

13

Individuazione di 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;
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.  
(azione puntuale 1.1.13, sottogruppo a1.1 corridoio ecologico del Fiumicello Piganzo)

az
io

n
e

2.2 - Insediamenti

Azione di miglioramento della qualità urbana Isola Nord relativa all'area racchiusa tra l'edificato di Via XXV Aprile, Via
I° Maggio, Via L. Ferrari, Corte Nadalino e Via Barbieri articolata attorno al Fiumicello Piganzo, interessata ora da
un'azione combinata di consolidamento edificato esistente, nuova edificazione residenziale e realizzazione di aree a
servizi di interesse pubblico pertinenti al tratto del Fiumicello Piganzo stesso e relativo percorso ciclo-pedonale;
la porzione sud dell'ambito è interessata da un'area da porsi in trasformazione residenziale a saturazione dell'edificato
esistente, utilizzando il varco esistente da Via L. Ferrari e procurando di garantire l'utilizzo delle aree retrostanti:
ulteriori varchi potranno essere ricercati previo riconoscimento di Credito Edilizio e/o l'utilizzo di forme di accordo
pubblico privati/comune;
la porzione centrale dell'ambito è destinata ad aree per servizi di interesse comune da svilupparsi attorno al Fiumicello
Piganzo;
la porzione nord dovrà veder il consolidarsi delle volumetrie già esistenti, in parte da recuperare e in parte da attuarsi
da Pdr aprovati da legarsi all'allargamento/ottimizzazione di Via Barnieri;
l'applicazione di forme di perequazione non potrà interessare oltre alla metà delle aree previste a servizi di 
interesse comune;
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il contesto storico e ambientale limitrofo, 
prevedendo specifici interventi "verdi" atti a rispettare e valorizzare il corridoio ecologico del Fiumicello Piganzo.
(azione puntuale 1.1.9, sottogruppo b1-b3-d1-a1.1 di trasformazione residenziale-di trasformazioni per aree servizi-di
riqualificazione/valorizzazione-corridoio ecologico del Fiumicello Piganzo)

Azione di miglioramento della qualità urbana Isola Centro relativa all'area limitrofa alla sede municipale, già destinata
dal PRG ad area a servizi, interessata ora da un'azione combinata di nuova edificazione residenziale ed ampliamento
aree servizi di interesse pubblici;
la porzione nord dell'ambito è interessata da un'area di trasformazione residenziale posta a completamento
dell'edificato esistente;
la porzione sud dell'ambito è destinata ad aree per servizi di interesse comune, ed andrà ad incrementare l'adiacente
zona servizi esistente;
l'applicazione di forme di perequazione non potrà interessare oltre alla metà delle aree previste a servizi;
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il contesto storico della limitrofa sede municipale,
adottando opportune attenzioni tipologiche-costruttive:
l'intervento dovrà curare, per la parte interessata, la realizzazione del collegamento ciclo-pedonale previsto tra il centro
e il Cimitero.
(azione puntuale 1.1.6, sottogruppo b1-b3-d1-e2 di trasformazione residenziale-di trasformazioni per aree servizi-di
riqualificazione/valorizzazione-nuove direttrici di connessione di interesse comunale)

Azione di miglioramento della qualità urbana Isola Sud relativa all'area racchiusa tra l'edificato di Via Sabbionare e Via
Caduti di Nassiriya, interessata ora da un'azione combinata di nuova edificazione residenziale e realizzazione di
interventi di interesse pubblico;
la porzione centrale dell'ambito è interessata da un'intervento di trasformazione residenziale, che dovrà procurare di
garantire l'utilizzo futuro delle aree retrostanti ad ovest;
l'intervento dovrà curare la realizzazione di una nuova viabilità di interesse comunale prevista tra Via Sabbionare e Via
Caduti di Nassiriya, incrocio con Via Salvo D'Acquisto, e relative connessioni viabilistiche da riorganizzare, che potrà
vedere in sede di PI l'individuazione di fabbricati da porsi in demolizione previo riconoscimento di Credito Edilizio e/o
l'utilizzo di forme di accordo pubblico privati/comune.
(azione puntuale 1.1.7, sottogruppo b1-d1-e2 di trasformazione residenziale-di riqualificazione/valorizzazione-nuove
direttrici di connessione di interesse comunale)

1.
1.

9
1.

1.
6

1.
1.

7
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Area di trasformazione residenziale Isola Sud posta a sud di Via Sabbionare a saturazione dell'edificato esistente;
l'intervento dovrà curare la realizzazione di una nuova viabilità di interesse comunale prevista tra Via Capitello,
incrocio con Via San Fermo, e Via Margattoni incrocio con Via IV Novembre, e relative connessioni viabilistiche da
riorganizzare.
(azione puntuale 1.1.3, sottogruppo b1-e2 di trasformazione residenziale-nuove direttrici di connessione di interesse
comunale)

1.
1.

4

Area di trasformazione residenziale Isola Via Mincio posta tra questa Via e Via Margattoni a saturazione edificato 
esistente:
l'intervento dovrà curare la realizzazione di una nuova viabilità di connessione interna prevista tra Via Mincio e Via 
Margattoni.  
(azione puntuale 1.1.4, sottogruppo b1-e2 di trasformazione residenziale-nuove direttrici di connessione di interesse 
comunale)
Area di trasformazione residenziale Isola Centro posta tra Via Sabbionare e Via Prevesine a saturazione dell'abitato 
esistente e con accesso principale da Via Sabbionare, delimitato a nord da un piccolo scolo d'acqua che divide 
l'ambito con l'edificato di Via Fabrizio De Andre':
all'interno dell'ambito sono presenti una serie di opere incongrue da trasferire o eliminare previo riconoscimento di 
Credito Edilizio e/o l'utilizzo di forme di accordo pubblico privati/comune; 
forme di accordo pubblico privati/comune potranno essere impiegate anche per risolvere eventuali trasformazioni di 
aree a servizi di previsione di PRG confermate o meno connesse o meno al vicino campo sportivo;
l'edificazione dovrà necessariamente utilizzare i varchi esistenti tra l'edificato, procurando di garantire l'utilizzo delle 
aree retrostanti: ulteriori varchi potranno essere ricercati previo riconoscimento di Credito Edilizio e/o l'utilizzo di forme 
di accordo pubblico privati/comune;
l'intervento dovrà curare, per la parte interessata, sia il potenziamento di Via Sabbionare, sia il collegamento verso 
nord con Via Prevesine, sia la realizzazione del collegamento ciclo-pedonale previsto tra il centro e il Cimitero o comunque il suo potenziamento; 
andrà anche valutata la realizzazione di una connessione interna con la viabilità ad ovest di Via Fabrizio De Andre'.
(azione puntuale 1.1.2, sottogruppo b1-e2-c2 di trasformazione residenziale-nuove direttrici di connessione di
interesse comunale-di tutela ambientale e socio sanitaria)

1.
1.

1

Area di trasformazione residenziale Isola Ovest posta tra Via Vivaldi e Via Prevesine ad espansione dell'abitato 
esistente e con accesso principale da Via Prevesine, delimitato ad est dall'area di rispetto cimiteriale:
l'eventuale edificazione a stralci dovrà necessariamente garantire l'utilizzo delle aree retrostanti;
l'intervento dovrà curare, per la parte interessata, sia l'eventuale potenziamento di Via Prevesine sia la realizzazione 
del collegamento ciclo-pedonale previsto tra il centro e il Cimitero, parte di un collegamento intercomunale 
(collegamento Roverchiara-Oppeano).  
(azione puntuale 1.1.1, sottogruppo b1-e2-e3 di trasformazione residenziale-nuove direttrici di connessione di 
interesse comunale-connessioni viabilistiche da riorganizzare)

1.
1.

11

Conferma dell'individuazione ad area per servizi di interesse comune di maggior rilevanza per l'area posta a fianco dell 
SS434 già individuata dal PRG a Zona per Attrezzature Turistico Ricreative, Culturali, Sportive (centro ippico e 
strutture annesse).  
(azione puntuale 1.1.11, sottogruppo b3 di trasformazioni per aree servizi)

ge
ne

ra
le

Conferma del nucleo di Centro Storico già sottoposto a regime di tutela quale patrimonio storico-monumentale-
testimoniale, con ridefinizione nella Tavola 4 del PATI del perimetro dello stesso rispetto al PRG vigente, che vede ai 
margini l’inclusione di alcune aree (Via Nuova, area su lato est; Via Parrocchia, area ad est della Villa Veneta; Via 
Barbieri, lato est pertinenziale al corpo di un'edificio a corte con accesso da Via Casalandri) ed esclusione di altre 
(fabbricati a ovest della sede municipale; Via Maestri del Lavoro, ambito recentemente edificato sul lato sud; Via 
Decima, allevamento posto sul limite nord C. Storico; Via San Marco, porzione di scuola materna di recente 
edificazione).  
(azione generale 1.1.A, sottogruppo c1.1 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

1.
1.

12

Ampliamento in Via Nuova del limite est del Centro Storico, al fine di includere un'ambito interessato ad una forma di 
ristrutturazione urbanistica con recupero di volumetrie esistenti che potrà portare alla realizzazione di un nuovo volume 
residenziale:
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il contesto storico della limitrofa Villa Veneta, 
adottando opportune attenzioni tipologiche-costruttive.  
(azione puntuale 1.1.12, sottogruppo c1.2 di tutela patrimonio storico (di introduzione/modifica))

1.
1.

2
1.

1.
3
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ge
ne

ra
le

Individuazione quali complessi a valore testimoniale da tutelare di alcuni nuclei edificati riconducibili a case rurali 
ancora sufficientemente integri,  quali i nuclei posti in Via San Paolo, Via Parrocchia in prossimità confine con 
Oppeano, Via Prevesine, Via Caduti di Nassiriya, Via Piave o Via Margattoni.  
(azione generale 1.1.B, sottogruppo c1.2 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

ge
ne

ra
le

individuazione di due Opere Incongrue da bloccare, trasferire o eliminare previo riconoscimento di Credito Edilizio e/o 
l'utilizzo di forme di accordo pubblico privati/comune, relative ad un allevamento intensivo posto in Via San Pietro e ad 
un grande silos ora inutilizzato posto in Centro Storico dietro a Via Roma;  
(azione generale 1.1.D, sottogruppo c2 di tutela ambientale e socio sanitaria)

1.
1.

8

Individuazione Area di riqualificazione ex manifattura tabacchi di Via Margattoni in corrispondenza PUA di Via Maestri 
del Lavoro già in buona parte realizzato ma ancora da attuarsi per la parte relativa all' ex manifattura tabacchi di Via 
Margattoni, che permane all'interno dell'ambito del Centro Storico che è da conservarsi e destinarsi ad attività 
residenziali e compatibili con la residenza, commerciali-direzionali, servizi, nonchè le attività già previste dal PUA 
stesso;
l'intervento dovrà prevedere, per l'eventuale parte di sua competenza, la realizzazione di una nuova viabilità di 
interesse comunale prevista tra Via Capitello, incrocio con  Via San Fermo, e Via Margattoni incrocio con Via IV 
Novembre, e relative connessioni viabilistiche da riorganizzare.  
(azione puntuale 1.1.8, sottogruppo d1-c1-e2 di riqualificazione/valorizzazione-di tutela patrimonio storico-nuove 
direttrici di connessione di interesse comunale)

az
io

n
e

2.3 - Viabilità

ge
ne

ra
le

Conferma/potenziamento della 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.  
(azione generale 1.1.C, sottogruppo e2 direttrici di connessione di interesse comunale)

1.
1.

10

Potenziamento 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.  
(azione puntuale 1.1.10, sottogruppo e3.1 tratti viari da potenziare)
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4 - DIMENSIONAMENTO A.T.O.

Nome:

Tipo:

249.063 mc

49.813 mc

12.453 mq

298.876 mc

0 mq

mc 150

Standard urb. residenza

Standard urb. attività compatibili con la residenza

Totale Standard urb. residenziale integrato

Note:

141.817 mq

60.270 mq

110.070 mq

Produttiva 10 mq ogni 100 mq

10 mq ogni 100 mqAgroindustriale

2,19 kmq

2.009 ab

Tra gli Standard urbanistici previsti non è riportata l'area a servizi posta a ridosso della 
SR434, prevista per un centro ippico e strutture annesse.

Standard urbanistici ab. aggiunti 49.800 mq

3.669 ab

Standard urbanistici ab. esistenti

Differenza standard richiesti/previsti

Standard urbanistici totale ab. teorici

264.340 mq

122.523 mqStandard urbanistici richiesti

10

A.T.O. 1.1
Comune di ISOLA RIZZA

Carico insediativo aggiuntivo

Isola Rizza

Secondari

Standard urbanistici
mq/ab

misto a dominante residenziale

Primari

100 mq ogni 100 mq 
di superficie lorda di pavimento

20

Abitanti esistenti

Attività compatibili con la 
residenza

0 mq

Superficie ATO

Abitante teorico

Residenziale complessivo 
integrato

Residenziale

Standard urbanistici previsti

1.660 ab

Totale abitanti teorici 

Abitanti teorici aggiunti

Standard urbanistici 12.453 mq
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A.T.O. 1.2
Comune di Isola Rizza
A.T.O. Merle    Tipo: misto a dominante residenziale

1 - IDENTIFICAZIONE

I L'ATO 1.2 - Merle comprende l'insediamento di Merle.
L'ATO è delimitata a nord-est dall'ATO 1.6, a sud-est dall'ATO 1.8, a sud-ovest dal Comune di Bovolone e a nord dal
Comune di Oppeano, ed è caratterizzata da un tessuto insediativo misto costituito da una rada edificazione
residenziale frammentata da una forte presenza di attività produttive fuori zona.
All'interno dell'ATO non trovano localizzazione servizi comunali di base; nell'ATO è collocata l'area della base
Aereonautica Militare 82° gruppo IT intercettatori in via di dismissione totale.

Accessibilità

I L'accessibilità all'ATO 1.2 è garantita da una direttrice principale, la SP44b in direzione ovest verso Bovolone ed est
verso Roverchiara.

2 - OBIETTIVI LOCALI

az
io

n
e

2.1 - Ambiente naturale

az
io

n
e

2.2 - Insediamenti

1.
2.

3

Individuazione di 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.  
(azione puntuale 1.2.3, sottogruppo a1.4 corridoio ecologico della Fossa del Vescovo)
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1.
2.

1

Individuazione/conferma di area per Servizi di interesse comune di maggior rilevanza relativa all'area ex base militare
alle Merle in via di dismissioni, da destinarsi ad attività a servizi di interesse comune, residenziali protetti e compatibili
con la residenza, nonchè eventuali altre attività concordate con le autorità competenti per l'area.  
(azione puntuale 1.2.1, sottogruppo b3 di trasformazioni per aree servizi)

1.
2.

2

Riconoscimento di un'ambito di edificazione diffusa a prevalente destinazione produttiva posta a nord di Via Merle, al
fine di riordinare tale zona dove trovano collocazione molteplici attività individuate quali Fuori Zona dal PRG vigente;
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale limitrofo, prevedendo ove
possibile specifici interventi "verdi" atti a rispettare e valorizzare il corridoio ecologico della Fossa del Vescovo.  
(azione puntuale 1.2.2, sottogruppo a2-a1.4 ambiente edificato-corridoio ecologico della Fossa del Vescovo)

ge
ne

ra
le

Individuazione quali complessi a valore testimoniale da tutelare di alcuni nuclei edificati riconducibili o a case rurali
ancora sufficientemente integri, quali gli edifici posti in Via Mandella, o a singoli elementi significativi, come il capitello
votivo di Via Roveri.  
(azione generale 1.2.A, sottogruppo c1.2 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

az
io

n
e

2.3 - Viabilità
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4 - DIMENSIONAMENTO A.T.O.

Nome:

Tipo:

0 mc

0 mc

0 mq

0 mc

0 mq

mc 150

Standard urb. residenza

Standard urb. attività compatibili con la residenza

Totale Standard urb. residenziale integrato

Note:

A.T.O. 1.2

Attività compatibili con la 
residenza

misto a dominante residenziale

Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici
mq/ab

Primari

Agroindustriale 10 mq ogni 100 mq

Comune di ISOLA RIZZA

Secondari

10 20Residenziale

Merle

100 mq ogni 100 mq 
di superficie lorda di pavimento

55.473 mq

Superficie ATO

Residenziale complessivo 
integrato

Abitanti esistenti

Abitanti teorici aggiunti

Totale abitanti teorici 

0 mq

10 mq ogni 100 mqProduttiva

Standard urbanistici richiesti

Standard urbanistici

0,00

Abitante teorico

Standard urbanistici totale ab. teorici 5.730 mq

5.730 mqStandard urbanistici ab. esistenti

0 mq

Standard urbanistici previsti

5.730 mq

Differenza standard richiesti/previsti

0,97 kmq

191 ab

0 ab

Standard urbanistici ab. aggiunti 0 mq

191 ab

61.203 mq
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A.T.O. 1.3
Comune di Isola Rizza
A.T.O. Casalino    Tipo: misto a dominante residenziale

1 - IDENTIFICAZIONE

I L'ATO 1.3 - Casalino comprende l'insediamento di Casalino.
L'ATO è delimitata a nord e ovest dall'ATO 1.8, a est dal Comune di Roverchiara e a sud dall'ATO 2.7 di San Pietro di
Morubio, ed è caratterizzata da un tessuto insediativo costituito da una modesta edificazione prevalentemente
residenziale; sono presenti vari insediamenti zootecnici i più intensivi.
All'interno dell'ATO non trovano localizzazione servizi di base.

Accessibilità

I L'accessibilità all'ATO 1.3 è garantita da una direttrice principale, la SP44b in direzione ovest verso Bovolone ed est
verso Roverchiara; l'abitato è collegato dalla strada comunale di Via Casalino alla frazione di Bonavicina di San Pietro
di Morubio.

2 - OBIETTIVI LOCALI

az
io

n
e

2.1 - Ambiente naturale

az
io

n
e

2.2 - Insediamenti

1.
3.

1

Riconoscimento quale area per servizi di interesse comune dell'ambito di una attività di volo leggero privata già
esistente, collocata in Via Corte Casalino in corrispondenza della Corte Rurale Manara; 
al fine di una riqualificazione dell'ambito sono previste, oltre alle esistenti, anche altre attività sportivo-ricreative e di bar-
ristorazione, con eventuale riconversione volumi esistenti e opportuni spazi a parcheggio da collocarsi in posizione
sicura rispetto alla viabilità esistente.  
(azione puntuale 1.3.1, sottogruppo b3-d1 di trasformazioni per aree servizi-di riqualificazione/valorizzazione)

1.
3.

2

Individuazione coni visuali a tutela del nucleo architettonico di Corte Casalino individuato dal I.R.V.V. come Villa
Veneta.  
(azione puntuale 1.3.2, sottogruppo c1.2 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)
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4 - DIMENSIONAMENTO A.T.O.

Nome:

Tipo:

0 mc

0 mc

0 mq

0 mc

0 mq

mc 150

Standard urb. residenza

Standard urb. attività compatibili con la residenza

Totale Standard urb. residenziale integrato

Note:

Attività compatibili con la 
residenza

Standard urbanistici
mq/ab

10 20

Primari Secondari

100 mq ogni 100 mq 
di superficie lorda di pavimento

-2.580 mq

2.580 mq

Differenza standard richiesti/previsti

Standard urbanistici totale ab. teorici 2.580 mq

0 mq

Standard urbanistici richiesti

A.T.O. 1.3

Residenziale

Produttiva

Residenziale complessivo 
integrato

Comune di ISOLA RIZZA

10 mq ogni 100 mq

Carico insediativo aggiuntivo

Casalino

misto a dominante residenziale

0 ab

Il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dal dato complessivo 
comunale. 
In sede di PI andrà comunque valutata l'eventuale necessità di collocare ulteriori standard 
urbanistici nell'ambito.
Tra gli Standard urbanistici previsti non è riportata l'area a Servizi di interesse comune 
prevista per l'attività di volo leggero privata già esistente. 

Abitante teorico

2.580 mq

Standard urbanistici 0 mq

0 mq

Standard urbanistici previsti

86 abAbitanti esistenti

0,48 kmq

Agroindustriale 10 mq ogni 100 mq0 mq

Superficie ATO

Standard urbanistici ab. aggiunti

Standard urbanistici ab. esistenti

86 ab

Abitanti teorici aggiunti

Totale abitanti teorici 
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A.T.O. 1.4
Comune di Isola Rizza
A.T.O. Zona Produttiva SS434 1    Tipo: misto a dominante produttiva
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1 - IDENTIFICAZIONE

I L'ATO 1.4 - Zona Produttiva SS434 1 comprende le località di Corte Capra e Broggio.
L'ATO è delimitata a nord-ovest dal Comune di Oppeano, a nord-est dall'ATO 1.1 e dall'ATO 1.5, a sud-est dall'ATO
1.7 e a sud-ovest dagli ATO 1.8 e 1.6, ed è caratterizzata da un tessuto insediativo costituito da una edificazione
prevalentemente produttiva e commerciale distribuita a fianco della Strada Statale SS434; a sud dello scolo Ranocchio 
sono presenti vari insediamenti zootecnici intensivi.
All'interno dell'ATO trovano localizzazione alcuni servizi di base, quale l'isola ecologica di Via dell'Artigianato.

Accessibilità

I L'accessibilità all'ATO 1.4 è garantita da una dorsale principale data dalla SS434 in direzione nord-ovest verso Verona
e sud-est verso Legnago, che ha un uscita in corrispondenza del centro abitato di Isola Rizza; completano la rete
distributiva due direttrici secondarie, quali Via Conche e la SP45a, in direzione nord verso il capoluogo Isola Rizza e
Ronco all'Adige e in direzione sud verso San Pietro di Morubio e Cerea.

2 - OBIETTIVI LOCALI

az
io

n
e

2.1 - Ambiente naturale

az
io

n
e

2.2 - Insediamenti

1.
4.

6

Riconoscimento di un'ambito di edificazione diffusa a prevalente destinazione produttiva posta sulla SR434, al fine di
riordinare tale zona dove trovano collocazione molteplici attività individuate quali Fuori Zona dal PRG vigente;
gli ampliamenti ed il consolidamento dell'esistente, nonchè le nuove realizzazioni, sono consentite previa redazione di
una Piano di Recupero Urbanistico (PUA) che valuti la qualità delle dotazioni dei servizi da convenzionarsi tra pubblico
e privato anche attuato per stralci funzionali.
(azione puntuale 1.4.6, sottogruppo a2 ambiente edificato)

Aree di trasformazione produttiva de il Bovolino, posta in aderenza alla SS434 e ad ampliamento della limitrofa area
commerciale esistente; 
data la vicinanza alla corte Bovolino, l'utilizzo di questa area dovrà necessariamente prevedere delle opere di
mitigazione dell'impatto ambientale con l'obbligo di realizzare opportune fasce cuscinetto nelle aree poste a margine:
l'intervento non dovrà gravare su Via Bovolino ma curare la realizzazione di opportuni collegamenti stradali interni con
Via del Commercio e curare la realizzazione di una nuova viabilità di interesse comunale di collegamento stradale tra
Via del Commercio e Via Muselle e relative eventuali connessioni viabilistiche da riorganizzare:
data la vicinanza alle aree residenziali de il Bovolino e di Via Muselle, l'utilizzo di questo ambito dovrà
necessariamente prevedere delle opere di mitigazione dell'impatto ambientale con l'obbligo di realizzare opportune
fasce cuscinetto alberate che potranno essere eventuale oggetto di meccanismi di perequazione edilizia.
(azione puntuale 1.4.1, sottogruppo b2-e2 di trasformazione produttiva-nuove direttrici di connessione di interesse
comunale)

1.
4.

2

Conferma aree di trasformazione produttiva di Corte Capra, posta a conferma ed ampliamento delle previsioni di PRG
vigente ad ampliamento della limitrofa area produttiva esistente ad est; 
data la vicinanza al nucleo storico di Corte Capra, l'utilizzo di questa area dovrà necessariamente prevedere delle
opere di mitigazione dell'impatto ambientale con l'obbligo di realizzare opportune fasce cuscinetto alberate da
collocarsi nell'area a servizi prevista sul fronte strada Via Muselle;
inoltre dovrà essere realizzato un congruo tratto viario alberato in corrispondenza dell'asse del corpo padronale di
Corte Capra, da utilizzarsi ai fini distributivi interni dell'ambito da edificarsi.  
(azione puntuale 1.4.2, sottogruppo b2-b3-e2 di trasformazione produttiva-di trasformazioni per aree servizi-nuove
direttrici di connessione di interesse comunale)

1.
4.

3

Conferma aree di trasformazione produttiva di Via dell'Industria Sud, posta a conferma e modesto ampliamento delle
previsioni di PRG vigente, a completamento della limitrofa area produttiva esistente a nord; 
l'intervento non dovrà gravare su Via Conche ma curare la realizzazione di una nuova viabilità di interesse comunale
di collegamento stradale interno con Via dell'Industria, e relative eventuali connessioni viabilistiche da riorganizzare;
data la vicinanza all'area residenziali di Via Conche, l'utilizzo di questo ambito dovrà necessariamente prevedere delle
opere di mitigazione dell'impatto ambientale con l'obbligo di realizzare opportune fasce cuscinetto alberate che
potranno essere eventuale oggetto di meccanismi di perequazione edilizia.  
(azione puntuale 1.4.3, sottogruppo b2-e2 di trasformazione produttiva-nuove direttrici di connessione di interesse
comunale)

1.
4.

1
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1.
4.

4

Conferma aree di trasformazione produttiva di Via dell'Arte Sud, posta a conferma e ampliamento delle previsioni di
PRG vigente, a completamento della limitrofa area produttiva esistente a nord; 
l'intervento non dovrà gravare su Via Casotti ma curare la realizzazione di una nuova viabilità di interesse comunale di
collegamento stradale interno con Via dell'Arte.  
(azione puntuale 1.4.4, sottogruppo b2-e2 di trasformazione produttiva-nuove direttrici di connessione di interesse
comunale)

ge
ne

ra
le

Individuazione quali complessi a valore testimoniale da tutelare di alcuni nuclei edificati riconducibili a case rurali
ancora sufficientemente integri, quali i nuclei posti in Via Bovolino, Via Muselle sempre in prossimità di Via Bovolino,
Via Casalati.  
(azione generale 1.4.C, sottogruppo c1.2 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

1.
4.

5

Individuazione area di riqualificazione di Corte Capra, da destinarsi ad attività residenziali e compatibili con la
residenza, turistico-ricettive, commerciali-direzionali e servizi, già sottoposta a regime di tutela dal PRG e ora
confermata Corte Rurale da vincolarsi quale patrimonio storico-monumentale-testimoniale.  
(azione puntuale 1.4.5, sottogruppo d1-c1.2 di riqualificazione/valorizzazione-di tutela patrimonio storico)

az
io

n
e

2.3 - Viabilità

ge
ne

ra
le

Potenziamento 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.  
(azione generale 1.4.A, sottogruppo e3.1 tratti viari sovraccarichi)

ge
ne

ra
le 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.  
(azione generale 1.4.B, sottogruppo e3.2 connessioni viabilistiche da riorganizzare)
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4 - DIMENSIONAMENTO A.T.O.

Nome:

Tipo:

0 mc

0 mc

0 mq

0 mc

464.960 mq

mc 150

Standard urb. residenza

Standard urb. attività compatibili con la residenza

Totale Standard urb. residenziale integrato

Note:

294 ab

Standard urbanistici ab. esistenti 8.820 mq

Abitanti esistenti

Agroindustriale 0 mq

294 ab

Abitanti teorici aggiunti 0 ab

10

0,00

Abitante teorico

8.820 mq

Standard urbanistici ab. aggiunti 0 mq

Standard urbanistici

58.972 mq

0 mq

A.T.O. Zona Produttiva SS434 1
Comune di ISOLA RIZZA

misto a dominante produttiva
1.4

Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici
mq/ab

Primari Secondari

Residenziale

Standard urbanistici previsti

8.820 mqStandard urbanistici totale ab. teorici

Totale abitanti teorici 

20

Residenziale complessivo 
integrato

Attività compatibili con la 
residenza

100 mq ogni 100 mq 
di superficie lorda di pavimento

Produttiva

50.152 mq

Superficie ATO 1,97 kmq

Differenza standard richiesti/previsti

10 mq ogni 100 mq

Standard urbanistici richiesti

10 mq ogni 100 mq
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A.T.O. 1.5
Comune di Isola Rizza
A.T.O. Zona Produttiva SS434 2    Tipo: misto a dominante produttiva

1 - IDENTIFICAZIONE

I L'ATO 1.5 - Zona Produttiva SS434 2 comprende la località di San Salvario.
L'ATO è delimitata a nord-ovest dall'ATO 1.1, a nord-est dall'ATO 1.9, a est dal Comune di Roverchiara, a sud-ovest
dagli ATO 1.7 e 1.4, ed è caratterizzata da un tessuto prevalentemente agricolo; si segnala come la parte est di tale
ambito sia interessata dalla futura espansione produttiva di Via Capitello, già prevista dal PRG vigente a fianco della
SS434 ed in corso di progettazione definitiva.
All'interno dell'ATO non trovano localizzazione servizi di base.

Accessibilità

I L'accessibilità all'ATO 1.5 è garantita da una dorsale principale data dalla SP44, in direzione nord-ovest verso Isola
Rizza Capoluogo e Oppeano e a sud-est verso Roverchiara e, subito fuori dal confine comunale, con lo svincolo di
collegamento con la SS434, superstrada che garantisce il collegamento in direzione nord-ovest verso Verona e sud-
est verso Legnago.
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2 - OBIETTIVI LOCALI

az
io

n
e

2.1 - Ambiente naturale

az
io

n
e

2.2 - Insediamenti

1.
5.

1

Aree di trasformazione produttiva di Via Capitello posta a totale conferma delle previsioni di PRG vigente, ad
espansione della limitrofa area produttiva di Roverchiara adiacente a sud-est; 
l'eventuale edificazione a stralci dovrà necessariamente garantire l'utilizzo delle aree retrostanti e concordare le forme
di connessione viabilistica su Via Capitello;
l'intervento dovrà curare la realizzazione di una viabilità di distribuzione interna da svilupparsi parallela alla SS434, con
connessioni viabilistiche da organizzare tramite rotonde su Via Capitello: i flussi veicolari verso la SS434 dovranno
trovare sbocco nello svincolo di Roverchiara nord; i flussi veicolari verso la zona produttiva di Isola Sud (Via
dell'Industria) dovranno trovare passaggio su Via San Salvaro, che dovrà conseguentemente essere potenziata fino
alla sua connessione con Via Casotti.  
(azione puntuale 1.5.1, sottogruppo b2-e2-e3.1 di trasformazione produttiva-nuove direttrici di connessione di
interesse comunale-potenziamento rete viabilistica esistente)

az
io

n
e

2.3 - Viabilità

ge
ne

ra
le 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.  
(azione generale 1.5.A, sottogruppo e3.1 tratti viari sovraccarichi)
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4 - DIMENSIONAMENTO A.T.O.

Nome:

Tipo:

0 mc

0 mc

0 mq

0 mc

347.458 mq

mc 150

Standard urb. residenza

Standard urb. attività compatibili con la residenza

Totale Standard urb. residenziale integrato

Note:

840 mq

0 mqAgroindustriale

Comune di ISOLA RIZZA

Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici
mq/ab

Primari Secondari

0 mq

10 20Residenziale

100 mq ogni 100 mq 
di superficie lorda di pavimento

Attività compatibili con la 
residenza

10 mq ogni 100 mq

Superficie ATO 0,64 kmq

A.T.O. 1.5

Standard urbanistici 0 mq

Abitanti esistenti

10 mq ogni 100 mq

Residenziale complessivo 
integrato

misto a dominante produttiva

Zona Produttiva SS434 2

Differenza standard richiesti/previsti

28 ab

Abitanti teorici aggiunti 0 ab

-840 mq

840 mq

Standard urbanistici ab. esistenti 840 mq

Standard urbanistici totale ab. teorici

Standard urbanistici previsti

Il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dalla presenza di consistenti 
aree a Standard previste nelle adiacenti lottizzazioni produttive in via di realizzazione, e dal 
dato complessivo comunale.

Produttiva

Standard urbanistici richiesti

Standard urbanistici ab. aggiunti

Totale abitanti teorici 28 ab

Abitante teorico

0 mq
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A.T.O. 1.6
Comune di Isola Rizza
A.T.O. Campagna Sud-Ovest    Tipo: agricolo

1 - IDENTIFICAZIONE

I L'ATO 1.6 - Campagna Sud-Ovest comprende le località di Casetta e Broletti.
L'ATO è delimitata a nord dall'ATO 1.4, a est e sud dall'ATO 1.8, a sud-ovest dall'ATO 1.2 e a ovest dal Comune di
Oppeano ed è caratterizzata da un tessuto insediativo con piccoli nuclei rurali sparsi legati al settore agricolo: sul
margine est di Via Conche trovano collocazione alcune attività produttive.
All'interno dell'ATO non trovano localizzazione servizi di base; si segnala la presenza di una discarica, saturata già
negli anni 80, collocata in una ex-cava.
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Accessibilità

I L'accessibilità all'ATO 1.6 è garantita da due direttrice principali date da Via Conche e SP45a, in direzione nord verso il 
capoluogo Isola Rizza e Ronco all'Adige e in direzione sud verso San Pietro di Morubio e Cerea, e da Via Manega, in
direzione nord verso Isola Capoluogo e in direzione sud verso Le Merle e Bovolone.

2 - OBIETTIVI LOCALI

az
io

n
e

2.1 - Ambiente naturale

1.
6.

2

Individuazione di 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;
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.  
(azione puntuale 1.6.2, sottogruppo a1.3 corridoio ecologico dello Scolo Braca)

az
io

n
e

2.2 - Insediamenti

1.
6.

1

Aree di trasformazione produttiva di Via Conche, posta a conferma delle previsioni di PRG vigente; 
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale limitrofo, prevedendo specifici
interventi "verdi" atti a rispettare e valorizzare il corridoio ecologico dello Scolo Braca.  
(azione puntuale 1.6.1, sottogruppo b2-a1.3 di trasformazione produttiva-corridoio ecologico dello Scolo Braca)

ge
ne

ra
le

Individuazione di alcuni nuclei edificati quali complessi a valore testimoniale da tutelare, riconducibili o a case rurali
ancora sufficientemente integre, quali gli edifici posti sullo Stradone dell'Olio, Via Conche e Via Broletti, o a singoli
elementi significativi, come il capitello votivo di Via Manega.  
(azione generale 1.6.A, sottogruppo c1.2 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

ge
ne

ra
le Individuazione di una vasta porzione del territorio dell'ATO quale Ambito di tutela agricola "La campagna di Isola

Rizza".  
(azione generale 1.6.C, sottogruppo c3 di tutela in generale)

az
io

n
e

2.3 - Viabilità

ge
ne

ra
le Potenziamento 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.  
(azione generale 1.6.B, sottogruppo e3.2 connessioni viabilistiche da riorganizzare)
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Studio Ing. Mario Medici
PATI Comuni di 

Isola Rizza e San Pietro di Morubio

4 - DIMENSIONAMENTO A.T.O.

Nome:

Tipo:

0 mc

0 mc

0 mq

0 mc

0 mq

mc 150

Standard urb. residenza

Standard urb. attività compatibili con la residenza

Totale Standard urb. residenziale integrato

Note:

137 ab

Standard urbanistici ab. esistenti 4.110 mq

Abitanti esistenti

Agroindustriale 0 mq

137 ab

Abitanti teorici aggiunti 0 ab

10

ATO agricola: il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dal dato 
complessivo comunale.

Abitante teorico

4.110 mq

Standard urbanistici ab. aggiunti 0 mq

Standard urbanistici

0 mq

0 mq

A.T.O. Campagna Sud-Ovest
Comune di ISOLA RIZZA

agricolo
1.6

Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici
mq/ab

Primari Secondari

Residenziale

Standard urbanistici previsti

4.110 mqStandard urbanistici totale ab. teorici

Totale abitanti teorici 

20

Residenziale complessivo 
integrato

Attività compatibili con la 
residenza

100 mq ogni 100 mq 
di superficie lorda di pavimento

Produttiva

-4.110 mq

Superficie ATO 2,42 kmq

Differenza standard richiesti/previsti

10 mq ogni 100 mq

Standard urbanistici richiesti

10 mq ogni 100 mq
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PATI Comuni di 

Isola Rizza e San Pietro di Morubio

A.T.O. 1.7
Comune di Isola Rizza
A.T.O. Campagna Sud-Est    Tipo: agricolo

1 - IDENTIFICAZIONE

I L'ATO 1.7 - Campagna Sud-Est comprende le località di Ormeolo e Casotti.
L'ATO è delimitata a nord-ovest dall'ATO 1.4, a nord-est dall'ATO 1.5, a sud dal Comune di Roverchiara e a ovest
dall'ATO 1.8, ed è caratterizzata da un tessuto insediativo dato prevalentemente da insediamenti zootecnici intensivi.
All'interno dell'ATO non trovano localizzazione servizi di base.

Accessibilità

I L'accessibilità all'ATO 1.7 è garantita da una dorsale principale data dalla SS434 in direzione nord-ovest verso Verona
e sud-est verso Legnago, il cui casello di Roverchiara Nord è raggiungibile attraverso Via Ormeolo.

2 - OBIETTIVI LOCALI

az
io

n
e

2.1 - Ambiente naturale

az
io

n
e

2.2 - Insediamenti

ge
ne

ra
le Individuazione di una vasta porzione del territorio dell'ATO quale Ambito di tutela agricola "La campagna di Isola

Rizza".  
(azione generale 1.7.C, sottogruppo c3 di tutela in generale)
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4 - DIMENSIONAMENTO A.T.O.

Nome:

Tipo:

0 mc

0 mc

0 mq

0 mc

0 mq

mc 150

Standard urb. residenza

Standard urb. attività compatibili con la residenza

Totale Standard urb. residenziale integrato

Note:

Agroindustriale

Superficie ATO

10 mq ogni 100 mq

Standard urbanistici ab. aggiunti

Standard urbanistici ab. esistenti

79 ab

0 mq

Abitanti esistenti

Abitanti teorici aggiunti

0 mq

1,00 kmq

2.370 mq

0 ab

Differenza standard richiesti/previsti

Standard urbanistici totale ab. teorici

Totale abitanti teorici 

Standard urbanistici richiesti

Carico insediativo aggiuntivo

Campagna Sud-Est

agricolo

Attività compatibili con la 
residenza

Standard urbanistici
mq/ab

10 20

Primari

ATO agricola: il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dal dato 
complessivo comunale.

Abitante teorico

2.370 mq

Standard urbanistici 0 mq

-2.370 mq

2.370 mq

79 ab

Standard urbanistici previsti 0 mq

A.T.O. 1.7

Residenziale

Produttiva

Residenziale complessivo 
integrato

Comune di ISOLA RIZZA

10 mq ogni 100 mq

Secondari

100 mq ogni 100 mq 
di superficie lorda di pavimento
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Isola Rizza e San Pietro di Morubio

A.T.O. 1.8
Comune di Isola Rizza
A.T.O. Ambientale Sud    Tipo: paesaggistico di tutela

ATO 1.8 lato Nord-Est
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Isola Rizza e San Pietro di Morubio

ATO 1.8 lato Sud-Ovest

1 - IDENTIFICAZIONE

I L'ATO 1.8 - Ambientale Sud non comprende nuclei abitati.
L'ATO è delimitata a nord dagli ATO 1.6 e 1.4, a est dall'ATO 1.7 e dal Comune di Roverchiara, a sud dall'ATO 1.3 e
dagli ATO 2.7, 2.2 e 2.6 di San Pietro di Morubio, a ovest dal Comune di Bovolone e dall'ATO 1.2, ed è caratterizzata
da un tessuto prevalentemente agricolo con paesaggio sufficentemente integro, interessato da un sistema insediativo
a piccoli insediamenti agricolio-produttivi, alcuni zootecnici intensivi; si segnala la presenza di Villa Mandella, censita
come Villa Veneta, collocata nell'omonima via.
All'interno dell'ATO non trovano localizzazione servizi di base.

Accessibilità

I L'accessibilità all'ATO 1.8 è garantita da due direttrici principali, la SP44b in direzione ovest verso Bovolone ed est
verso Roverchiara, e la SP45a, in direzione nord verso Ronco all'Adige e in direzione sud verso Cerea.
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2 - OBIETTIVI LOCALI

az
io

n
e

2.1 - Ambiente naturale

1.
8.

2

Individuazione di 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;
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.  
(azione puntuale 1.8.2, sottogruppo a1.3 corridoio ecologico dello Scolo Braca)

1.
8.

3

Individuazione di 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.  
(azione puntuale 1.8.3, sottogruppo a1.4 corridoio ecologico della Fossa del Vescovo)

1.
8.

4

Individuazione di 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 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.  
(azione puntuale 1.8.4, sottogruppo a1.5 Stepping Stone laghetto de La Rabbia)

az
io

n
e

2.2 - Insediamenti

1.
8.

1

Individuazione di una nuova area per servizi di interesse comune da destinarsi ad attrezzature turistico ricreative e
sportive (maneggio).  
(azione puntuale 1.8.1, sottogruppo b3 di trasformazioni per aree servizi)

ge
ne

ra
le Conferma dei nuclei di Corte Mandella, Corte Rabbia e Corte la Vaccaria, già sottoposti a regime di tutela dal PRG,

come Corti Rurali da vincolarsi quale patrimonio storico-monumentale-testimoniale.  
(azione generale 1.8.A, sottogruppo c1.1 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

1.
8.

5

Individuazione coni visuali a tutela del nucleo architettonico di Corte Mandella individuato dal I.R.V.V. come Villa
Veneta.  
(azione puntuale 1.8.5, sottogruppo c1.2 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

ge
ne

ra
le Individuazione quali complessi a valore testimoniale da tutelare di alcuni nuclei edificati riconducibili a case rurali

ancora sufficientemente integri, quali gli edifici posti su Via Mandella, Via Casari, Via Broletti e Via Casotti.  
(azione generale 1.8.B, sottogruppo c1.2 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

ge
ne

ra
le Individuazione di tutto il territorio dell'ATO quale Ambito di tutela agricola "La campagna di Isola Rizza".  

(azione generale 1.8.E, sottogruppo c3 di tutela in generale)

az
io

n
e

2.3 - Viabilità

1.
8.

6

Inserimento corridoio per nuova viabilità di connessione territoriale asservito al futuro transito della variante alla SP
45a 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.  
(azione puntuale 1.8.6, sottogruppo e1.2-a1.5 viabilità di connessione territoriale(variante alla SP 45a)-Stepping Stone
laghetto de La Rabbia)

ge
ne

ra
le 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.  
(azione generale 1.8.C, sottogruppo e3.1 tratti viari sovraccarichi)

ge
ne

ra
le 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.  
(azione generale 1.8.D, sottogruppo e3.2 connessioni viabilistiche da riorganizzare)
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Isola Rizza e San Pietro di Morubio

4 - DIMENSIONAMENTO A.T.O.

Nome:

Tipo:

0 mc

0 mc

0 mq

0 mc

0 mq

mc 150

Standard urb. residenza

Standard urb. attività compatibili con la residenza

Totale Standard urb. residenziale integrato

Note:

Attività compatibili con la 
residenza

Standard urbanistici
mq/ab

10 20

Primari Secondari

100 mq ogni 100 mq 
di superficie lorda di pavimento

-4.650 mq

4.650 mq

Differenza standard richiesti/previsti

Standard urbanistici totale ab. teorici 4.650 mq

0 mq

Standard urbanistici richiesti

A.T.O. 1.8

Residenziale

Produttiva

Residenziale complessivo 
integrato

Comune di ISOLA RIZZA

10 mq ogni 100 mq

Carico insediativo aggiuntivo

Ambientale Sud

paesaggistico di tutela

0 ab

ATO agricola: il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dal dato 
complessivo comunale.
Tra gli Standard urbanistici previsti non è riportata l'area a Servizi di interesse comune 
prevista per l'attività di maneggio prevista vicino alle Merle.

Abitante teorico

4.650 mq

Standard urbanistici 0 mq

0 mq

Standard urbanistici previsti

155 abAbitanti esistenti

4,52 kmq

Agroindustriale 10 mq ogni 100 mq0 mq

Superficie ATO

Standard urbanistici ab. aggiunti

Standard urbanistici ab. esistenti

155 ab

Abitanti teorici aggiunti

Totale abitanti teorici 
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A.T.O. 1.9
Comune di Isola Rizza
A.T.O. Ambientale Nord    Tipo: paesaggistico di tutela

1 - IDENTIFICAZIONE

I L'ATO 1.9 - Ambientale Nord comprende la località di Casalandri.
L'ATO è delimitata a nord e a est dal Comune di Ronco all'Adige, a sud-est dal Comune di Roverchiara, a sud-ovest
dagli ATO 1.5 e 1.1, ed è caratterizzata da alcuni insediamenti a sviluppo lineare posti su Via Casalandri e su Via San
Fermo; a livello ambientale l'ambito è caratterizzato dalla presenza del Fiumicello Piganzo e dallo Scolo Pila nonchè
dal Cavo Canossa che lo delimita a nord.
All'interno dell'ATO trova localizzazione l'impianto di depurazione, in via di dismissione; si segnala la presenza di un
laghetto ex-cava di argilla ora utilizzato come area di pesca sportiva..

Accessibilità

I L'accessibilità all'ATO 1.9 è garantita da due direttrici principali, la SP44 in direzione nord-ovest verso Oppeano e sud-
est verso Roverchiara e la SP45a in direzione nord verso Ronco all'Adige e in direzione sud verso Cerea.
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2 - OBIETTIVI LOCALI

az
io

n
e

2.1 - Ambiente naturale

1.
9.

3

Individuazione a nord del centro abitato di Isola Rizza di Corridoio ecologico posto lungo il Fiumicello Piganzo, 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;
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 i corridoi ecologici.  
(azione puntuale 1.9.3, sottogruppo a1.1 corridoio ecologico del Fiumicello Piganzo)

1.
9.

4

Individuazione ad est del centro abitato di Isola Rizza e di Via San Fermo dei Corridoi ecologici posti lungo il
Fiumicello Piganzo e del Cavo Canossa e relativa Buffer Zone, 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;
l'eventuale edificazione degli 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.  
(azione puntuale 1.9.4, sottogruppo a1.1-a1.2 corridoio ecologico del Fiumicello Piganzo-corridoio ecologico del Cavo
Canossa)

az
io

n
e

2.2 - Insediamenti

1.
9.

1

Riconoscimento quale area per servizi di interesse comune dell'ambito di una attività di pesca sportiva e annesso
ristoro già esistente, collocata in Via Casalandri in corrispondenza del laghetto frutto di una ex cava; 
al fine di una riqualificazione dell'ambito sono previste, oltre alle esistenti, anche altre attività sportivo-ricreative e di bar-
ristorazione, con eventuale volumi e opportuni spazi a parcheggio;
eventuali interventi dovranno porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale limitrofo del corridoio
ecologico del Cavo Canossa e relativa Buffer Zone.  
(azione puntuale 1.9.1, sottogruppo b3-a1.2 di trasformazioni per aree servizi-corridoio ecologico del Cavo Canossa)

1.
9.

5

Individuazione coni visuali a tutela dei complessi architettonici di Villa Bellinato e Villa Buri, individuati dal I.R.V.V.
come Villa Veneta, e del nucleo della Pila da Riso sul Canal Bussè (situato in Comune di Ronco all'Adige).  
(azione puntuale 1.9.5, sottogruppo c1.2 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

ge
ne

ra
le

Individuazione di alcuni nuclei edificati quali complessi a valore testimoniale da tutelare, riconducibili o a case rurali
ancora sufficientemente integri, quali gli edifici posti su Via Casalandri, Via San Fermo e su Via Bassa, o a singoli
elementi significativi, come i portali di ingresso di Via Nuova e il capitello votivo posto all'inizio di Via San Fermo.  
(azione generale 1.9.A, sottogruppo c1.2 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

ge
ne

ra
le individuazione di due Opere Incongrue da bloccare, trasferire o eliminare previo riconoscimento di Credito Edilizio e/o

l'utilizzo di forme di accordo pubblico privati/comune, relative ad allevamenti intensivi posti in Via Decima e Via Bassa;  
(azione generale 1.9.B, sottogruppo c2 di tutela ambientale e socio sanitaria)

ge
ne

ra
le Individuazione di una vasta porzione del territorio dell'ATO quale Ambito di tutela agricola "La campagna di Isola

Rizza".  
(azione generale 1.9.C, sottogruppo c3 di tutela in generale)

1.
9.

2

Individuazione Area di riqualificazione recupero inerti e deposito scavi esistente in Via Casalandri, da destinarsi ad
attività residenziali e compatibili con la residenza, attività di recupero inerti e deposito materie prime da scavi;
individuazione dei fabbricati prospettanti su Via Casalndri, riconducibili a edifici rurali ancora sufficientemente integri,
quali complessi a valore testimoniale da tutelare;
eventuali interventi dovranno porre particolare attenzione all'impatto dei flussi veicolari dovuti all'attività produttiva su
Via Casalandri e relativo edificato esistente;
inoltre, eventuali interventi dovranno porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale limitrofo del
corridoio ecologico del Fiumicello Piganzo e Scolo Pila e del Cavo Canossa e relativa Buffer Zone, provvedendo alla
mitigazione dell'impatto ambientale delle strutture previa creazione di opporture cortine alberate ed eventuale riordino
urbanistico degli accessori edilizi edificati.
Nel caso di interventi in più stralci funzionali omogenei, sin dal primo intervento dovrà essere messa in atto la
soluzione delle problematiche di natura ambientale-paesaggistica, con interventi da stabilirsi previo utilizzo di 
forme di accordo pubblico privati/comune  
(azione puntuale 1.9.2, sottogruppo d1-a1.1-c1.2 di riqualificazione/valorizzazione-corridoio ecologico del Fiumicello Piganzo e Scolo Pila-di tutela patrimonio storico-paesaggistico)
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4 - DIMENSIONAMENTO A.T.O.

Nome:

Tipo:

0 mc

0 mc

0 mq

0 mc

0 mq

mc 150

Standard urb. residenza

Standard urb. attività compatibili con la residenza

Totale Standard urb. residenziale integrato

Note:

Attività compatibili con la 
residenza

Standard urbanistici
mq/ab

10 20

Primari Secondari

100 mq ogni 100 mq 
di superficie lorda di pavimento

-7.860 mq

7.860 mq

Differenza standard richiesti/previsti

Standard urbanistici totale ab. teorici 7.860 mq

0 mq

Standard urbanistici richiesti

A.T.O. 1.9

Residenziale

Produttiva

Residenziale complessivo 
integrato

Comune di ISOLA RIZZA

10 mq ogni 100 mq

Carico insediativo aggiuntivo

Ambientale Nord

paesaggistico di tutela

0 ab

ATO a carattere agricolo: il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dal 
dato complessivo comunale.
In sede di PI andrà comunque valutata l'eventuale necessità di collocare ulteriori standard 
urbanistici negli ambiti edificati di Via S. Fermo e Via Casalandri.
Tra gli Standard urbanistici previsti non è riportata l'area a Servizi di interesse comune 
prevista per l'attività di pesca sportiva esistente. 

Abitante teorico

7.860 mq

Standard urbanistici 0 mq

0 mq

Standard urbanistici previsti

262 abAbitanti esistenti

2,66 kmq

Agroindustriale 10 mq ogni 100 mq0 mq

Superficie ATO

Standard urbanistici ab. aggiunti

Standard urbanistici ab. esistenti

262 ab

Abitanti teorici aggiunti

Totale abitanti teorici 
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A.T.O. 2.1
Comune di San Pietro di M.
A.T.O. San Pietro di Morubio    Tipo: misto a dominante residenziale

1 - IDENTIFICAZIONE

I L'ATO 2.1 - San Pietro di Morubio comprende l'insediamento urbano di San Pietro di Morubio.
L'ATO è delimitata a nord dal Comune di Roverchiara, a est dall'ATO 2.3, a sud dal Comune di Cerea e a ovest dagli
ATO 2.8 e 2.7, ed è caratterizzata da un tessuto insediativo costituito da una edificazione prevalentemente
residenziale; significativa è la presenza della ditta Fomet, posta ad ovest del nucleo abitato.
All'interno dell'ATO trovano localizzazione i principali servizi di base a scala comunale quali municipio, scuole, campo
sportivo, parrocchia, cimitero; si segnala come la parte sud-est di tale ambito sia interessata dalla futura realizzazione
di una importante area comprendente attività sportive private (area Go-Kart e altri impianti sportivi) e strutture ricettive
e commerciali, già prevista dal PRG vigente.
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Accessibilità

I L'accessibilità all'ATO 2.1 è garantita da una dorsale principale data dalla superstrada SS434 in direzione nord-ovest
verso Verona e sud-est verso Legnago, con uscita in corrispondenza del centro abitato di San Pietro; completa la rete
distributiva una direttrice secondaria, la SP45 in direzione ovest verso Bovolone, sud verso Cerea, est verso Angiari e
nord verso Roverchiara.

2 - OBIETTIVI LOCALI

az
io

n
e

2.1 - Ambiente naturale

az
io

n
e

2.2 - Insediamenti

2.
1.

3

Conferma area di trasformazione residenziale San Pietro nord-est, già prevista dal PRG vigente, posta ad est della 
Casa di riposo tra Via Stradone, la nuova circonvallazione est dell'abitato di San Pietro e Via L. A. Fraccaroli, a 
saturazione dell'abitato esistente e con accesso principale da Via L. A. Fraccaroli;
l'eventuale edificazione a stralci dovrà necessariamente garantire l'utilizzo delle aree retrostanti.  
(azione puntuale 2.1.3, sottogruppo b1 di trasformazione residenziale)

2.
1.

2

Area di trasformazione residenziale San Pietro sud-est posta tra l'edificato storico di Via Vittorio Veneto e la nuova 
circonvallazione est dell'abitato di San Pietro, a saturazione dell'abitato esistente e con accesso principale da Via L. A. 
Fraccaroli;
l'eventuale edificazione a stralci dovrà necessariamente garantire l'utilizzo delle aree retrostanti;
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il limitrofo contesto del Centro Storico, adottando 
opportune attenzioni insediative e tipologico-costruttive;
l'edificazione dovrà perseguire e valutare la realizzazione di una connessione ciclopedonale pubblica con la viabilità di 
Via Vittorio Veneto, Via IV Novembre e Piazza Roma, utilizzando eventuali varchi esistenti tra l'edificato: ulteriori varchi 
potranno eventualmente essere ricercati previo riconoscimento di Credito Edilizio e/o l'utilizzo di forme di accordo 
pubblico privati/comune.  
(azione puntuale 2.1.2, sottogruppo b1-e2 di trasformazione residenziale-nuove direttrici di connessione di interesse 
comunale)

2.
1.

4

Area di trasformazione residenziale San Pietro ovest posta ad espansione dell'abitato di San Pietro, e con accessi da 
Via Caduti di Nassirya, Via Peschiera, Via Piave e Via A. Gobetti;
all'interno dell'ambito è presente l'identificazione di un'opera incongrua relativa ad una attività artigianale fuori zona, 
posta come da bloccare trasferire o eliminare previo riconoscimento di Credito Edilizio e/o l'utilizzo di forme di accordo 
pubblico privati/comune;
l'eventuale edificazione a stralci dovrà necessariamente garantire l'utilizzo delle aree retrostanti;
previsione di nuove direttrici di connessione di interesse comunale, di cui la principale posta a collegamento tra Via 
Caduti di Nassirya e Via A. Gobetti e le altre poste di connessione - anche solo ciclopedonale - con il tessuto edificato 
esistente: ulteriori eventuali varchi potranno essere ricercati previo riconoscimento di Credito Edilizio e/o l'utilizzo di 
forme di accordo pubblico privati/comune.  
(azione puntuale 2.1.4, sottogruppo b1-e2 di trasformazione residenziale-nuove direttrici di connessione di interesse 
comunale)

2.
1.

8

Conferma area di trasformazione agrindustriale di Via Vialarga, posta a conferma delle previsioni di PRG vigente, 
prevista a ampliamento/completamento dell'attività esistente ad est (attività presenti/future o correlate); 
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale limitrofo, prevedendo specifici 
interventi "verdi" atti a rispettare e valorizzare il corridoio ecologico del Cavo Canossa.  
(azione puntuale 2.1.8, sottogruppo b2-a1.2 di trasformazione produttiva-corridoio ecologico del Cavo Canossa)

2.
1.

1

Conferma dell'individuazione ad area per servizi di interesse comune di maggior rilevanza per l'area posta a fianco dell 
SS434 già individuata dal PRG Vigente (Variante n.1 approvata con DGR 1337/2010) come "Area per attrezzature di 
interesse comune convenzionate - Area Go Kart" che disciplina a pieno gli interventi previsti in tale ambito;
previsione corridoio per nuova viabilità di connessione territoriale asservito al futuro transito della variante alla 
Provinciale SP45, posta a circonvallazione est dell'abitato di San Pietro con sviluppo tra Via Stradone innesto 
Transpolesana e Via IV Novembre, con relative connessioni viabilistiche da riorganizzare.  
(azione puntuale 2.1.1, sottogruppo b3-e1.3 di trasformazioni per aree servizi-nuova viabilità di connessione 
territoriale)
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ge
ne

ra
le

Conferma del nucleo di Centro Storico già sottoposto a regime di tutela quale patrimonio storico-monumentale-
testimoniale, con ridefinizione nella Tavola 4 del PATI del margine sud dello stesso rispetto al PRG vigente, con 
l'inclusione di una porzione di area pertinente a Villa Cossali, Guastaverza;
conferma del nucleo di Corte Guarienti, già sottoposto a regime di tutela dal PRG, come Corte Rurale da vincolarsi 
quale patrimonio storico-monumentale-testimoniale.  
(azione generale 2.1.A, sottogruppo c1.1 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

2.
1.

10

Individuazione coni visuali a tutela del nucleo architettonico di Corte dominicale Guarienti, Cornale, individuato dal 
I.R.V.V. come Villa Veneta.  
(azione puntuale 2.1.10, sottogruppo c1.2 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

2.
1.

11

Individuazione coni visuali a tutela del nucleo architettonico di Villa Gobetti (Municipio), individuato dal I.R.V.V. come 
Villa Veneta.  
(azione puntuale 2.1.11, sottogruppo c1.2 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

ge
ne

ra
le

Individuazione quali complessi a valore testimoniale da tutelare di alcuni elementi significativi, come il capitello votivo 
posto alla fine di Via Pedagno.  
(azione generale 2.1.B, sottogruppo c1.2 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

2.
1.

7

Individuazione Area di riqualificazione ex essiccatoio di Via V. Veneto per attività residenziali e compatibili con la 
residenza, commerciali-direzionali e servizi, prospiciente su Via V. Veneto e su Corte dominicale Verità (Villa Veneta), 
relativa al recupero di un'area dove era insediato un'essiccatoio di tabacchi;
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il limitrofo contesto del Centro Storico, adottando 
opportune attenzioni insediative e tipologico-costruttive.  
(azione puntuale 2.1.7, sottogruppo d1-c1 di riqualificazione/valorizzazione-di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

2.
1.

9

Individuazione Area di riqualificazione Corte Rurale di Via Pedagno da destinarsi ad attività residenziali e compatibili 
con la residenza, attività turistico-ricettive, alberghi, ristorante e bar, servizi, già sottoposta a regime di tutela dal PRG e 
ora confermata Corte Rurale da vincolarsi quale patrimonio storico-monumentale-testimoniale: sono confermati anche 
gli specifici volumi di ampliamento previsti dal PRG.  
(azione puntuale 2.1.9, sottogruppo d1-c1.2 di riqualificazione/valorizzazione-di tutela patrimonio storico)

2.
1.

5

Individuazione Area di riqualificazione ex laboratorio di Via V. Veneto Sud, per attività residenziali e compatibili con la 
residenza e servizi, collocata alle spalle di Via V. Veneto,  relativa al recupero di un'area dove è insediato un 
laboratorio artiginale;
i fabbricati produttivi sono individuati come opera incongrua da trasferire o comunque da eliminare previo - se del caso 
- riconoscimento di Credito Edilizio e/o l'utilizzo di forme di accordo pubblico privati/comune;
l'edificazione dovrà perseguire e valutare la realizzazione di una connessione ciclopedonale pubblica con la viabilità di 
Via Vittorio Veneto, Via IV Novembre e Piazza Roma, utilizzando eventuali varchi esistenti tra l'edificato: ulteriori varchi 
potranno eventualmente essere ricercati previo riconoscimento di Credito Edilizio e/o l'utilizzo di forme di accordo 
pubblico privati/comune.  
(azione puntuale 2.1.5, sottogruppo d1-c2 di riqualificazione/valorizzazione-di tutela ambientale e socio sanitaria)

2.
1.

6

Individuazione Area di riqualificazione ex allevamenti di Via V. Veneto Nord per attività residenziali e compatibili con la 
residenza e servizi, collocata alle spalle di Via V. Veneto, e relativa al recupero di un'area dove era insediato 
un'allevamento intensivo;
i fabbricati produttivi sono individuati come opera incongrua da trasferire o comunque da eliminare previo - se del caso 
- riconoscimento di Credito Edilizio e/o l'utilizzo di forme di accordo pubblico privati/comune;
l'edificazione dovrà perseguire e valutare la realizzazione di una connessione ciclopedonale pubblica con la viabilità di 
Via Vittorio Veneto, Via IV Novembre e Piazza Roma, utilizzando eventuali varchi esistenti tra l'edificato: ulteriori varchi 
potranno eventualmente essere ricercati previo riconoscimento di Credito Edilizio e/o l'utilizzo di forme di accordo 
pubblico privati/comune.  
(azione puntuale 2.1.6, sottogruppo d1-c2 di riqualificazione/valorizzazione-di tutela ambientale e socio sanitaria)
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2.3 - Viabilità

ge
ne
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Individuazione di 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.  
(azione generale 2.1.C, sottogruppo e2 nuove direttrici di connessione di interesse comunale)

2.
1.

12

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.  
(azione puntuale 2.1.12, sottogruppo e3.1 tratti viari da potenziare)
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4 - DIMENSIONAMENTO A.T.O.

Nome:

Tipo:

78.790 mc

15.758 mc

3.940 mq

94.548 mc

0 mq

mc 150

Standard urb. residenza

Standard urb. attività compatibili con la residenza

Totale Standard urb. residenziale integrato

Note:

Standard urbanistici previsti 410.951 mq

53.890 mq

10 mq ogni 100 mq

Residenziale

Primari

10

100 mq ogni 100 mq 
di superficie lorda di pavimento

20

Attività compatibili con la 
residenza

Residenziale complessivo 
integrato

Produttiva

Agroindustriale

A.T.O. 2.1
Comune di S. PIETRO DI M.

Carico insediativo aggiuntivo

San Pietro di Morubio

Secondari

misto a dominante residenziale

Standard urbanistici
mq/ab

Abitanti esistenti

357.062 mq

38.932 mq

Superficie ATO

Abitante teorico

Totale abitanti teorici 

Abitanti teorici aggiunti

34.200 mq

49.950 mq

Tra gli Standard urbanistici previsti non è riportata l'area a servizi posta a ridosso della 
SR434, prevista per Area Go Kart e strutture annesse, in attesa della sua urbanizzazione.

Standard urbanistici ab. aggiunti 15.750 mq

1.665 ab

Standard urbanistici ab. esistenti

Differenza standard richiesti/previsti

Standard urbanistici totale ab. teorici

Standard urbanistici richiesti

Standard urbanistici 3.940 mq

10 mq ogni 100 mq

525 ab

1,98 kmq

1.140 ab
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A.T.O. 2.2
Comune di San Pietro di M.
A.T.O. Bonavicina    Tipo: misto a dominante residenziale

1 - IDENTIFICAZIONE

I L'ATO 2.2 - Bonavicina comprende l'insediamento urbano di Bonavicina.
L'ATO è delimitata a nord dall'ATO 1.8 di Isola Rizza, a est dagli ATO 2.7 e 2.4, a sud dall'ATO 2.8 e a ovest dall'ATO
2.6, ed è caratterizzata da un tessuto insediativo costituito da una edificazione prevalentemente residenziale,
interessata da molte attività produttive isolate (fuori zona).
All'interno dell'ATO trovano localizzazione molti servizi di base a scala comunale quali scuole, campo sportivo,
parrocchia, cimitero, depuratore.

Accessibilità

I L'accessibilità all'ATO 2.2 è garantita da due direttrici principali, la SP45 in direzione ovest verso Bovolone ed est
verso Cerea e la SP45a in direzione nord verso Ronco all'Adige e in direzione sud verso Cerea; completa la rete Via
Borgo/Via Farfusola, che collega l'abitato alla SP2, e la Circonvallazione Sud che, sempre su viabilità comunale, si
prolunga ad ovest fino a Via Farfusola/SP2 e a est con Via Orti fino alla SS434.
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2 - OBIETTIVI LOCALI

az
io

n
e

2.1 - Ambiente naturale

2.
2.

11

Individuazione di 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.  
(azione puntuale 2.2.11, sottogruppo a1.4 corridoio ecologico della Fossa del Vescovo)

2.
2.

12

Individuazione di 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.  
(azione puntuale 2.2.12, sottogruppo a1.5 Stepping Stone laghetto de La Rabbia)

az
io

n
e

2.2 - Insediamenti

2.
2.

10

Riconoscimento di un'ambito di edificazione diffusa a prevalente destinazione produttiva posta su Via Casari, al fine di
riordinare tale zona dove trovano collocazione molteplici attività individuate quali attività produttive fuori zona
confermate dal PRG vigente.  
(azione puntuale 2.2.10, sottogruppo a2 ambiente edificato)

2.
2.

9

Area di trasformazione residenziale Bonavicina Nord-Ovest posta su Via G. Rettondini a completamento dell'abitato
esistente estesa fino al limite dell'ATO;
l'eventuale edificazione a stralci dovrà necessariamente garantire l'utilizzo delle aree retrostanti.  
(azione puntuale 2.2.9, sottogruppo b1 di trasformazione residenziale)

2.
2.

14

Area di trasformazione residenziale Bonavicina Nord-Est posta su Via Angiaresca a completamento dell'abitato
esistente, estesa a nord fino al limite dell'ATO e ad est fino alla limitrofa Corte Rurale;
l'eventuale edificazione a stralci dovrà necessariamente garantire l'utilizzo delle aree retrostanti.  
(azione puntuale 2.2.14, sottogruppo b1 di trasformazione residenziale)

2.
2.

7

Azione di miglioramento della qualità urbana di Bonavicina Ovest, relativa all'area laboratorio artigianale di Via
Cimitero, già destinata dal PRG a zona produttiva di completamento soggetta al vincolo sanitario cimiteriale, ed
interessata ora da un'azione combinata di recupero volumi esistenti dismessi e realizzazione aree servizi di interesse
pubblico e viabilità;
l'ambito è destinato ad area di riqualificazione residenziale dell'edificato esistente, alla realizzazione di una
connessione stradale tra Via Cimitero e Via G. Mazzini stessa, nonchè ad eventuale area per servizi di interesse
comune (parcheggi) da svilupparsi in corrispondenza dell'ingresso del Cimitero.  
(azione puntuale 2.2.7, sottogruppo d1-b3-e2 di riqualificazione/valorizzazione-di trasformazioni per aree servizi-nuove
direttrici di connessione di interesse comunale)

Azione di miglioramento della qualità urbana di Bonavicina Est relativa all'area ex-essiccatoio di tabacco di Via A. De
Gasperi, già destinata dal PRG a Piano di Recupero residenziale ed interessata ora da un'azione combinata di nuova
edificazione residenziale, recupero opera incongrua e realizzazione aree servizi di interesse pubblico e viabilità;
la parte nord dell'ambito è interessata in particolare da un'area di trasformazione residenziale posta ad espansione
dell'edificato esistente, con realizzazione per la parte di competenza di una connessione stradale tra Via A. De
Gasperi e Via Palazzina;
la parte sud dell'ambito, ora interessata da un grosso volume individuato come opera incongrua da dismettersi, è
destinata in particolare ad aree per servizi di interesse comune, da svilupparsi in corrispondenza di Via A. De Gasperi,
e da area di trasformazione residenziale, con realizzazione per la parte di competenza di una connessione stradale tra
Via A. De Gasperi e  Via Borgo da svilupparsi lungo la Fossa del Vescovo;
l'applicazione di forme di perequazione non potrà interessare oltre alla metà delle aree previste a servizi di interesse comune;
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale limitrofo, prevedendo 
specifici interventi "verdi" atti a rispettare e valorizzare il corridoio ecologico secondario della Fossa del Vescovo
che attraversa l'area di trasformazione.
(azione puntuale 2.2.3, sottogruppo b1-b3-d1-e2-a1.4 di trasformazione residenziale-di trasformazioni per aree servizi-
di riqualificazione/valorizzazione-nuove direttrici di connessione di interesse comunale-corridoio ecologico della Fossa
del Vescovo)

2.
2.

3
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Azione di miglioramento della qualità urbana di Bonavicina Centro, relativa all'area ex-essiccatoio di tabacco di Via D.
Alighieri, già destinata dal PRG a Piano di Recupero residenziale ed ora, con un ambito allargato, interessato da
un'azione combinata di nuova edificazione residenziale, recupero opera incongrua e realizzazione aree servizi di
interesse pubblico e viabilità;
la parte nord dell'ambito è destinata in particolare ad aree per servizi di interesse comune, da svilupparsi in
corrispondenza della Fossa del Vescovo, e da area di trasformazione residenziale posta ad espansione dell'edificato
esistente, con realizzazione per la parte di competenza di una connessione stradale tra Via A. De Gasperi e Via Borgo
da svilupparsi lungo la Fossa del Vescovo;
la parte sud dell'ambito, ora interessata da grossi volumi individuati come opere incongrue da dismettersi, è destinata
ad area di trasformazione residenziale;
l'edificazione dovrà perseguire e valutare la realizzazione di una connessione ciclopedonale con la viabilità di progetto
lungo la Fossa del Vescovo e Via D. Alighieri e Piazza G. Marconi, utilizzando eventuali varchi esistenti tra l'edificato;
l'applicazione di forme di perequazione non potrà interessare oltre alla metà delle aree previste a servizi di interesse comune;
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale limitrofo, prevedendo 
specifici interventi"verdi" atti a rispettare e valorizzare il corridoio ecologico secondario della Fossa del Vescovo
che lambisce a nord l'area di trasformazione, nonchè porre particolare attenzione al rapporto con il contesto storico
del limitrofo Centro Storico, adottando opportune attenzioni tipologiche-costruttive.
(azione puntuale 2.2.4, sottogruppo b1-b3-d1-e2-a1.4 di trasformazione residenziale-di trasformazioni per aree servizi-
di riqualificazione/valorizzazione-nuove direttrici di connessione di interesse comunale-corridoio ecologico della Fossa
del Vescovo)

2.
2.

6

Area di trasformazione residenziale di Bonavicina Ovest, posta su Via Borgo ad espansione dell'abitato esistente in
prossimità del tracciato viabilistico previsto come variante alla SP 45a quale Circonvallazione Ovest:
l'eventuale edificazione a stralci dovrà necessariamente garantire l'utilizzo delle aree retrostanti;
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale limitrofo, prevedendo specifici
interventi "verdi" atti a rispettare e valorizzare il corridoio ecologico secondario della Fossa del Vescovo che costeggia
l'area di trasformazione.  
(azione puntuale 2.2.6, sottogruppo b1-e2 di trasformazione residenziale-nuove direttrici di connessione di interesse
comunale)

Area di trasformazione residenziale Bonavicina Centro posta tra Via D. Alighieri, Via A. De Gasperi, Via Palazzina e
Via Borgo a saturazione dell'abitato esistente: con accesso principale da Via A. De Gasperi e Via Borgo, l'ambito dovrà
svilupparsi in armonia con le limitrofe Aree di miglioramento della qualità urbana;
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale limitrofo, prevedendo specifici
interventi "verdi" atti a rispettare e valorizzare il corridoio ecologico secondario della Fossa del Vescovo che attraversa
l'area di trasformazione;
all'interno dell'ambito è presente un'opera incongrua da trasferire o eliminare previo riconoscimento di Credito Edilizio
e/o l'utilizzo di forme di accordo pubblico privati/comune: forme di accordo pubblico privati/comune potranno essere
impiegate anche per risolvere eventuali trasformazioni di aree a servizi;
l'edificazione dovrà necessariamente utilizzare i varchi esistenti tra l'edificato, procurando di garantire l'utilizzo delle
aree retrostanti: ulteriori varchi potranno essere ricercati previo riconoscimento di Credito Edilizio e/o l'utilizzo di forme di accordo pubblico privati/comune;
l'intervento dovrà curare la realizzazione sia di una connessione stradale e ciclo-pedonale tra Via A. De Gasperi e 
Via Borgo, da svilupparsi lungo la Fossa del Vescovo, sia una connessione stradale tra Via A. De Gasperi e Via
Palazzina, da svilupparsi nella  tratta finale in adiacenza del Piano di recupero di Via Palazzina (Triadi).
(azione puntuale 2.2.2, sottogruppo b1-e2-a1.4-c2 di trasformazione residenziale-nuove direttrici di connessione di
interesse comunale-corridoio ecologico della Fossa del Vescovo-di tutela ambientale e socio sanitaria)

2.
2.

1

Conferma e parziale ampliamento dell'area di trasformazione residenziale di Bonavicina Sud, già prevista dal PRG
vigente ad est di Villa Loredan e prospiciente su Via D. Alighieri e su Via Figaro, posta ad espansione dell'abitato di
Bonavicina e con accesso principale da Via D. Alighieri;
l'eventuale edificazione a stralci dovrà necessariamente garantire l'utilizzo delle aree retrostanti;
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il limitrofo contesto del Centro Storico, adottando
opportune attenzioni insediative e tipologico-costruttive, perseguendo di concentrare le aree verdi a standard in
prossimità del parco di Villa Loredan;
potenziamento rete viabilistica esistente previa individuazione di Via Figaro quale tratto viario sottodimensionato da
potenziare, dotandola anche di tracciato per pista ciclopedonale.  
(azione puntuale 2.2.1, sottogruppo b1-e3.1 di trasformazione residenziale-tratti viari da potenziare)

2.
2.

4
2.

2.
2
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ge
ne

ra
le

Conferma del nucleo di Centro Storico già sottoposto a regime di tutela quale patrimonio storico-monumentale-
testimoniale;
conferma dei nuclei di Corte Borgo (Villa Loredan-Michiel) e di Corte Angiaresca, già sottoposte a regime di tutela dal
PRG, quali Corti Rurali da vincolarsi quale patrimonio storico-monumentale-testimoniale.  
(azione generale 2.2.A, sottogruppo c1.1 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

2.
2.

13

Individuazione coni visuali a tutela del nucleo architettonico di Villa Loredan, individuato dal I.R.V.V. come Villa
Veneta, e del suo parco pertinenziale.  
(azione puntuale 2.2.13, sottogruppo c1.2 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

ge
ne

ra
le Individuazione quali complessi a valore testimoniale da tutelare di alcuni elementi significativi, come il capitello votivo

e l'ex pila sulla Fossa del Vescovo entrambe di Via Borgo.  
(azione generale 2.2.B, sottogruppo c1.2 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

ge
ne

ra
le

individuazione di due Opere Incongrue da bloccare, trasferire o eliminare previo riconoscimento di Credito Edilizio e/o
l'utilizzo di forme di accordo pubblico privati/comune, relative a due laboratori artigianali collocate tra Via A. De Gasperi 
e Via C. Battisti, già individuati dal PRG Vigente quali attività produttive fuori zona da trasferire.  
(azione generale 2.2.C, sottogruppo c2 di tutela ambientale e socio sanitaria)

2.
2.

8

Individuazione Area di riqualificazione laboratorio artigianale di Via C. Battisti per attività residenziali e compatibili con
la residenza, commerciali-direzionali e servizi, posta tra Via C. Battisti e Via dei Donatori, relativa al recupero di
un'area dove è insediato un laboratorio artigianale individuato come Opera incongrua con il contesto abitato;
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale limitrofo, prevedendo specifici
interventi "verdi" atti a rispettare e valorizzare il corridoio ecologico secondario della Fossa del Vescovo che lambisce
l'area di trasformazione.  
(azione puntuale 2.2.8, sottogruppo d1-a1.4 di riqualificazione/valorizzazione-corridoio ecologico della Fossa del
Vescovo)

az
io

n
e

2.3 - Viabilità

2.
2.

5

Inserimento corridoio per nuova viabilità di connessione territoriale asservito al futuro transito della variante alla SP
45a 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.  
(azione puntuale 2.2.5, sottogruppo e1.2-a1.4-a1.5 viabilità di connessione territoriale(variante alla SP 45a)-corridoio
ecologico della Fossa del Vescovo-Stepping Stone laghetto de La Rabbia)

ge
ne

ra
le

Individuazione di 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.  
(azione generale 2.2.D, sottogruppo e2 nuove direttrici di connessione di interesse comunale)

ge
ne

ra
le

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.  
(azione generale 2.2.E, sottogruppo e3.1 tratti viari sovraccarichi)
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4 - DIMENSIONAMENTO A.T.O.

Nome:

Tipo:

78.790 mc

15.758 mc

3.940 mq

94.548 mc

0 mq

mc 150

Standard urb. residenza

Standard urb. attività compatibili con la residenza

Totale Standard urb. residenziale integrato

Note: 0,00

Differenza standard richiesti/previsti 55.393 mq

1,81 kmq

1.052 ab

525 ab

Abitanti esistenti

106.642 mq

3.940 mq

51.250 mq

10 mq ogni 100 mq

Standard urbanistici totale ab. teorici 47.310 mq

31.560 mqStandard urbanistici ab. esistenti

Abitanti teorici aggiunti

1.577 ab

15.750 mq

Superficie ATO

Totale abitanti teorici 

0 mqAgroindustriale

Standard urbanistici previsti

Standard urbanistici richiesti

Standard urbanistici

Standard urbanistici ab. aggiunti

Abitante teorico

10 20Residenziale

Attività compatibili con la 
residenza

Produttiva

100 mq ogni 100 mq 
di superficie lorda di pavimento

Residenziale complessivo 
integrato

10 mq ogni 100 mq

A.T.O. 2.2
misto a dominante residenziale

Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici
mq/ab

Primari

Bonavicina
Comune di S. PIETRO DI M.

Secondari
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A.T.O. 2.3
Comune di San Pietro di M.
A.T.O. Zona Produttiva Nichesola    Tipo: misto a dominante produttiva

1 - IDENTIFICAZIONE

I L'ATO 2.3 - Zona Produttiva Nichesola non comprende nuclei abitati.
L'ATO è delimitata a nord e ad est dal Comune di Roverchiara, a sud dai Comuni di Cerea e Angiari e a ovest dall'ATO 
2.1, ed è caratterizzata da un tessuto insediativo costituito da una edificazione prevalentemente produttiva sviluppata a
finaco della SS434.
All'interno dell'ATO non trovano localizzazione servizi di base.
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Accessibilità

I L'accessibilità all'ATO 2.3 è garantita da una dorsale principale data dalla SS434 in direzione nord verso Verona e sud
verso Legnago, con uscita in corrispondenza del centro abitato di San Pietro; completa la rete distributiva una direttrice
secondaria, la SP45 in direzione ovest verso Bovolone/Cerea ed est verso Angiari.

2 - OBIETTIVI LOCALI

az
io

n
e

2.1 - Ambiente naturale

az
io

n
e

2.2 - Insediamenti

Conferma area di trasformazione produttiva di Via Stradone Nord, posta a conferma e parziale contenimento delle
previsioni di PRG vigente, ad espansione della limitrofa area produttiva della Nichesola adiacente a sud;
l'intervento dovrà curare la realizzazione di una viabilità di distribuzione interna da svilupparsi parallela alla SS434 che
dovrà convergere a nord su Via Pedagno (solo per traffico leggero) e a sud sulla rotonda di Via Stradone, su cui
dovranno confluire tutti i flussi veicolari verso la Transpolesana.
data la vicinanza all'area residenziale di Via Pedagno, l'intervento dovrà prevedere delle opere di mitigazione
dell'impatto ambientale con l'obbligo di creare un'opportuna fascia verde di cuscinetto nell'area a servizi posta sul
limite nord;
l'eventuale edificazione a stralci dovrà necessariamente garantire l'utilizzo delle aree retrostanti e concordare le forme
di connessione viabilistica su Via Stradone;
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale limitrofo, prevedendo specifici
interventi "verdi" lungo lo Scolo Nichesola.

(azione puntuale 2.3.1, sottogruppo b2-b3-e2 di trasformazione produttiva-di trasformazioni per aree servizi-nuove
direttrici di connessione di interesse comunale)

ge
ne

ra
le Individuazione quale complesso a valore testimoniale da tutelare della ciminiera del forno di Via Fossa.  

(azione generale 2.3.A, sottogruppo c1.2 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

az
io

n
e

2.3 - Viabilità

ge
ne

ra
le

Individuazione di un possibile tracciato per pista ciclopedonale di interesse 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.  
(azione generale 2.3.B, sottogruppo e2 nuove direttrici di connessione di interesse comunale)

2.
3.

1
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4 - DIMENSIONAMENTO A.T.O.

Nome:

Tipo:

0 mc

0 mc

0 mq

0 mc

201.620 mq

mc 150

Standard urb. residenza

Standard urb. attività compatibili con la residenza

Totale Standard urb. residenziale integrato

Note:

100 mq ogni 100 mq 
di superficie lorda di pavimento

0 mq

Standard urbanistici
mq/ab

10 20

Primari Secondari

Attività compatibili con la 
residenza

Totale abitanti teorici 

Superficie ATO

Standard urbanistici ab. aggiunti

Standard urbanistici ab. esistenti

Abitanti esistenti

Agroindustriale

0 ab

83 ab

Abitanti teorici aggiunti

83 ab

0,57 kmq

10 mq ogni 100 mq

Il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dalla presenza di consistenti 
aree a Standard nelle adiacenti lottizzazioni produttive, già in buona parte realizzate, e dal 
dato complessivo comunale.

Abitante teorico

2.490 mq

Standard urbanistici 0 mq

0 mq

-2.490 mq

2.490 mq

A.T.O. 2.3

Residenziale

Produttiva

Residenziale complessivo 
integrato

Carico insediativo aggiuntivo

Comune di S. PIETRO DI M.

10 mq ogni 100 mq

Zona Produttiva Nichesola

misto a dominante produttiva

Differenza standard richiesti/previsti

Standard urbanistici totale ab. teorici

Standard urbanistici previsti 0 mq

2.490 mq

Standard urbanistici richiesti
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A.T.O. 2.4
Comune di San Pietro di M.
A.T.O. Zona Produttiva Martella    Tipo: misto a dominante produttiva

1 - IDENTIFICAZIONE

I L'ATO 2.4 - Zona Produttiva Martella non comprende nuclei abitati.
L'ATO è delimitata a nord dall'ATO 2.7, a est e sud dall'ATO 2.8 e a ovest dall'ATO 2.2, ed è caratterizzata da un
tessuto insediativo costituito da una edificazione prevalentemente produttiva; si segnala la presenza della ditta Ital Bio
Oil (ex Ital Green Oil) e del Consorzio Agrario Lombardo-Veneto.
All'interno dell'ATO non trovano localizzazione servizi di base.

Accessibilità

I L'accessibilità all'ATO 2.4 è garantita da due direttrici principali, a nord dalla SP45, con direzione ovest verso Bovolone
ed est verso Cerea, e a sud con Via Orti, con direzione ad ovest fino a Via Farfusola/SP2 e a ovest fino alla SS434.

2 - OBIETTIVI LOCALI
2.1 - Ambiente naturale

az
io

n
e

2.2 - Insediamenti

2.
4.

1

Individuazione area di trasformazione produttiva di Via Orti, posta ad espansione dell'area produttiva della Martella
adiacente ad ovest;
l'intervento dovrà curare la realizzazione di una viabilità di distribuzione interna di collegamento tra l'area del consorzio
Agrario e Via Orti;
l'eventuale edificazione a stralci dovrà necessariamente garantire l'utilizzo delle aree retrostanti e concordare le forme
di connessione viabilistica su Via Orti.  
(azione puntuale 2.4.1, sottogruppo b2-e2 di trasformazione produttiva-nuove direttrici di connessione di interesse
comunale)

az
io

n
e

2.3 - Viabilità
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ge
ne

ra
le

Individuazione di 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.  
(azione generale 2.4.A, sottogruppo e2 nuove direttrici di connessione di interesse comunale)
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4 - DIMENSIONAMENTO A.T.O.

Nome:

Tipo:

0 mc

0 mc

0 mq

0 mc

169.272 mq

mc 150

Standard urb. residenza

Standard urb. attività compatibili con la residenza

Totale Standard urb. residenziale integrato

Note:

A.T.O. Zona Produttiva Martella
Comune di S. PIETRO DI M.

misto a dominante produttiva
2.4

Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici
mq/ab

Primari Secondari

0,00

Abitante teorico

660 mq

Standard urbanistici ab. aggiunti 0 mq

Differenza standard richiesti/previsti 22.557 mq

Superficie ATO 0,35 kmq

660 mq

20

Residenziale complessivo 
integrato

10

Attività compatibili con la 
residenza

100 mq ogni 100 mq 
di superficie lorda di pavimento

Produttiva 10 mq ogni 100 mq

Residenziale

10 mq ogni 100 mq

22 ab

Standard urbanistici ab. esistenti 660 mq

Abitanti esistenti

Agroindustriale

22 ab

Abitanti teorici aggiunti 0 ab

0 mq

Standard urbanistici totale ab. teorici

Totale abitanti teorici 

23.217 mq

0 mqStandard urbanistici

Standard urbanistici previsti

Standard urbanistici richiesti
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A.T.O. 2.5
Comune di San Pietro di M.
A.T.O. Zona Produttiva Perfosfati    Tipo: misto a dominante produttiva

1 - IDENTIFICAZIONE

I L'ATO 2.5 - Zona Produttiva Perfosfati non comprende nuclei abitati.
L'ATO è delimitata a nord dall'ATO 2.6, a est dall'ATO 2.8, a sud dal Comune di Cerea e a ovest dal Comune di
Bovolone, ed è caratterizzata da un tessuto insediativo costituito da una edificazione prevalentemente produttiva, dato
al momento dalla Fabbrica Perfosfati Cerea.
All'interno dell'ATO non trovano localizzazione servizi di base.

Accessibilità

I L'accessibilità all'ATO 2.5 è garantita da una direttrice principale, la SP2 in direzione nord-ovest verso Bovolone ed
sud-est verso Cerea e da Via Farfusola che a nord si prolunga verso la SP45; nell'ATO passa anche la linea
Ferroviaria Verona-Rovigo.

2 - OBIETTIVI LOCALI

az
io

n
e

2.1 - Ambiente naturale

az
io

n
e

2.2 - Insediamenti

2.
5.

1

Conferma area di trasformazione produttiva di Via Farfusola, già prevista dal PRG vigente (Variante n.1) ad
espansione della limitrofa area produttiva fino ail limiti dell'ATO.  
(azione puntuale 2.5.1, sottogruppo b2 di trasformazione produttiva)

az
io

n
e

2.3 - Viabilità
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ge
ne

ra
le

Individuazione di un possibile tracciato per pista ciclopedonale di interesse 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.  
(azione generale 2.5.A, sottogruppo e2 nuove direttrici di connessione di interesse comunale)
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4 - DIMENSIONAMENTO A.T.O.

Nome:

Tipo:

0 mc

0 mc

0 mq

0 mc

190.758 mq

mc 150

Standard urb. residenza

Standard urb. attività compatibili con la residenza

Totale Standard urb. residenziale integrato

Note: Il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è in parte sopperito dalla presenza di 
consistenti aree a Standard presenti nelle adiacenti lottizzazioni produttive, già in buona 
parte realizzate, e dal dato complessivo comunale.

Produttiva

Standard urbanistici richiesti

Standard urbanistici ab. aggiunti

Totale abitanti teorici 11 ab

Abitante teorico

0 mq

Differenza standard richiesti/previsti -330 mq

330 mq

Standard urbanistici ab. esistenti 330 mq

Standard urbanistici totale ab. teorici 330 mq

A.T.O. 2.5

Standard urbanistici 0 mq

Abitanti esistenti

10 mq ogni 100 mq

Residenziale complessivo 
integrato

misto a dominante produttiva

Secondari

Comune di S. PIETRO DI M.

Standard urbanistici previsti 0 mq

10 20Residenziale

Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici
mq/ab

Primari

11 ab

Abitanti teorici aggiunti 0 ab

100 mq ogni 100 mq 
di superficie lorda di pavimento

Attività compatibili con la 
residenza

10 mq ogni 100 mq

Zona Produttiva Perfosfati

Superficie ATO 0,46 kmq

0 mqAgroindustriale
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A.T.O. 2.6
Comune di San Pietro di M.
A.T.O. Campagna Ovest    Tipo: agricolo

1 - IDENTIFICAZIONE

I L'ATO 2.6 - Campagna Ovest non comprende nuclei abitati.
L'ATO è delimitata a nord dall'ATO 1.8 di Isola Rizza, a est dagli ATO 2.2 e 2.8, a sud dall'ATO 2.5 e a ovest dal
Comune di Bovolone, ed è caratterizzata da un tessuto prevalentemente agricolo sufficentemente integro.
All'interno dell'ATO non trovano localizzazione servizi di base.

Accessibilità

I L'accessibilità all'ATO 2.6 è garantita da due direttrici principali, la SP45 in direzione ovest verso Bovolone ed est
verso Cerea e la SP45a in direzione nord-est verso Ronco all'Adige.
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2 - OBIETTIVI LOCALI

az
io

n
e

2.1 - Ambiente naturale

2.
6.

1

Individuazione di 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.  
(azione puntuale 2.6.1, sottogruppo a1.4 corridoio ecologico della Fossa del Vescovo)

az
io

n
e

2.2 - Insediamenti

ge
ne

ra
le Conferma del nucleo di Corte Boaria Vaccari, già sottoposta a regime di tutela dal PRG, come Corte Rurale da

vincolarsi quale patrimonio storico-monumentale-testimoniale.  
(azione generale 2.6.A, sottogruppo c1.1 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

ge
ne

ra
le Individuazione di tutto il territorio dell'ATO quale Ambito di tutela agricola "La campagna di San Pietro di Morubio".  

(azione generale 2.6.B, sottogruppo c3 di tutela in generale)

az
io

n
e

2.3 - Viabilità

ge
ne

ra
le

Individuazione di un possibile tracciato per pista ciclopedonale di interesse 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.  
(azione generale 2.6.C, sottogruppo e2 nuove direttrici di connessione di interesse comunale)
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4 - DIMENSIONAMENTO A.T.O.

Nome:

Tipo:

0 mc

0 mc

0 mq

0 mc

0 mq

mc 150

Standard urb. residenza

Standard urb. attività compatibili con la residenza

Totale Standard urb. residenziale integrato

Note:

A.T.O. Campagna Ovest
Comune di S. PIETRO DI M.

agricolo
2.6

Carico insediativo aggiuntivo

Standard urbanistici
mq/ab

Primari Secondari

ATO agricola: il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dal dato 
complessivo comunale.

Abitante teorico

180 mq

Standard urbanistici ab. aggiunti 0 mq

Differenza standard richiesti/previsti -180 mq

Superficie ATO 1,42 kmq

180 mq

20

Residenziale complessivo 
integrato

10

Attività compatibili con la 
residenza

100 mq ogni 100 mq 
di superficie lorda di pavimento

Produttiva 10 mq ogni 100 mq

Residenziale

10 mq ogni 100 mq

6 ab

Standard urbanistici ab. esistenti 180 mq

Abitanti esistenti

Agroindustriale

6 ab

Abitanti teorici aggiunti 0 ab

0 mq

Standard urbanistici totale ab. teorici

Totale abitanti teorici 

0 mq

0 mqStandard urbanistici

Standard urbanistici previsti

Standard urbanistici richiesti
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A.T.O. 2.7
Comune di San Pietro di M.
A.T.O. Campagna Nord    Tipo: agricolo
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1 - IDENTIFICAZIONE

I L'ATO 2.7 - Campagna Nord comprende le località di Brolo e Belbrolo.
L'ATO è delimitata a nord dal Comune di Roverchiara, a est dall'ATO 2.1, a sud dagli ATO 2.8 e 2.4, a sud-ovest
dall'ATO 2.2 e a nord-ovest dagli ATO 1.8 e 1.3 di Isola Rizza, ed è caratterizzata da un tessuto prevalentemente
agricolo.
All'interno dell'ATO non trovano localizzazione servizi di base.

Accessibilità

I L'accessibilità all'ATO 2.7 è garantita da una direttrice principale, la SP45 in direzione ovest verso Bovolone ed est
verso Cerea.

2 - OBIETTIVI LOCALI

az
io

n
e

2.1 - Ambiente naturale

2.
7.

1

Individuazione di 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;
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.  
(azione puntuale 2.7.1, sottogruppo a1.2-a1.3 corridoio ecologico del Cavo Canossa-corridoio ecologico dello Scolo
Braca)

az
io

n
e

2.2 - Insediamenti

ge
ne

ra
le

Conferma dei nuclei di Corte Bosco, quali Corte La Martellina (Via Casalino), le Corti Casalino Est e Ovest, la Corte La
Martellina di Via Onni e le Corti Onni Nord e Sud, tutte già sottoposte a regime di tutela dal PRG, come Corti Rurali da
vincolarsi quale patrimonio storico-monumentale-testimoniale.  
(azione generale 2.7.A, sottogruppo c1.1 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

ge
ne

ra
le Individuazione del nucleo di significativo di Corte Casalino Nord, posto sull'omonima via a confine con il Comune di

Roverchiara, quale complesso a valore testimoniale da tutelare.  
(azione generale 2.7.B, sottogruppo c1.2 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

ge
ne

ra
le Individuazione di una larga parte del territorio dell'ATO quale Ambito di tutela agricola "La campagna di San Pietro di

Morubio".  
(azione generale 2.7.C, sottogruppo c3 di tutela in generale)

az
io

n
e

2.3 - Viabilità

ge
ne

ra
le

Individuazione di 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.  
(azione generale 2.7.D, sottogruppo e2 nuove direttrici di connessione di interesse comunale)
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4 - DIMENSIONAMENTO A.T.O.

Nome:

Tipo:

0 mc

0 mc

0 mq

0 mc

0 mq

mc 150

Standard urb. residenza

Standard urb. attività compatibili con la residenza

Totale Standard urb. residenziale integrato

Note:

A.T.O. 2.7

Residenziale

Produttiva

Residenziale complessivo 
integrato

Campagna Nord

agricolo

Attività compatibili con la 
residenza

Comune di S. PIETRO DI M.

ATO agricola: il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dal dato 
complessivo comunale.

Abitante teorico

3.570 mq

Standard urbanistici 0 mq

-3.570 mq

3.570 mq

0 ab

Superficie ATO

Standard urbanistici previsti

Standard urbanistici ab. aggiunti 0 mq

Differenza standard richiesti/previsti

Standard urbanistici totale ab. teorici

0 mq

3.570 mq

Standard urbanistici richiesti

Primari Secondari

100 mq ogni 100 mq 
di superficie lorda di pavimento

Carico insediativo aggiuntivo

10 mq ogni 100 mq

Standard urbanistici
mq/ab

10 20

Agroindustriale 10 mq ogni 100 mq

Standard urbanistici ab. esistenti

119 ab

Abitanti teorici aggiunti

119 abAbitanti esistenti

3,36 kmq

0 mq

Totale abitanti teorici 
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A.T.O. 2.8
Comune di San Pietro di M.
A.T.O. Campagna Sud    Tipo: agricolo

ATO 2.8 lato Est
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ATO 2.8 lato Ovest
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1 - IDENTIFICAZIONE

I L'ATO 2.8 - Campagna Sud comprende le località di Pioppazza e Muri (parte).
L'ATO è delimitata a nord dagli ATO 2.2, 2.4 e 2.7, a est dall'ATO 2.1, a sud dal Comune di Cerea e dall'ATO 2.9 e a
ovest dagli ATO 2.5 e 2.6, ed è caratterizzata da un tessuto prevalentemente agricolo interessato da vari insediamenti
residenziali a sviluppo lineare, legati sia al settore agricolo che ad attività artigianali fuori zona, posti sia a nord su Via
Belbrolo che a sud su Via Pioppazza e Via Muri; a livello ambientale l'ambito è caratterizzato a sud dalla presenza
della rete idraulica data dalla Fossa del Vescovo, dal Dugal Carpenedolo e dal Cavo Canossa.
All'interno dell'ATO trovano localizzazione gli impianti di depurazione.

Accessibilità

I L'accessibilità all'ATO 2.8 è garantita da due direttrici principali, la SP45 in direzione ovest verso Bovolone e sud verso
Cerea e la SP45a in direzione nord verso Ronco all'Adige e in direzione sud verso Cerea; completa la rete Via
Circonvallazione Sud/Via Orti che, sempre su viabilità comunale, si prolunga ad ovest fino a Via Farfusola/SP2 e a est
fino alla SS434.

2 - OBIETTIVI LOCALI

az
io

n
e

2.1 - Ambiente naturale

2.
8.

2

Individuazione dei 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;
l'eventuale edificazione negli stessi ambiti o in 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.  
(azione puntuale 2.8.2, sottogruppo a1.3-a1.4-a1.8 corridoio ecologico del Cavo Canossa-corridoio ecologico della
Fossa del Vescovo-corridoio ecologico principale del Paleoalveo (Buffer Zone))

az
io

n
e

2.2 - Insediamenti

ge
ne

ra
le

Conferma dei nuclei di Via Pioppazza quali Corte il Capitello, Corte Vegri, Corte Pioppazza e Corte Bertelè, e di Via
Fossalta, quali Corte Fossalta e Contrada Ramedello, tutti già sottoposte a regime di tutela dal PRG, come Corti Rurali
da vincolarsi quale patrimonio storico-monumentale-testimoniale.  
(azione generale 2.8.A, sottogruppo c1.1 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

2.
8.

3

Individuazione coni visuali a tutela del nucleo architettonico di Corte Ramedello (Comune di Cerea), individuato dal
I.R.V.V. come Villa Veneta.  
(azione puntuale 2.8.3, sottogruppo c1.2 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

ge
ne

ra
le Individuazione quali complessi a valore testimoniale da tutelare di alcuni elementi significativi, quali il fabbricato posto

all'inizio di Via Figaro ed il capitello votivo di Via Belbrolo, murato in un fabbricato rurale prossimo a Via A. Gobetti.  
(azione generale 2.8.B, sottogruppo c1.2 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

ge
ne

ra
le Individuazione di una larga parte del territorio dell'ATO quale Ambito di tutela agricola "La campagna di San Pietro di

Morubio".  
(azione generale 2.8.D, sottogruppo c3 di tutela in generale)

2.
8.

1

Individuazione Area di riqualificazione laboratorio artigianale di Via Cree per attività residenziali e compatibili con la
residenza, attività turistico-ricettive, alberghi, ristoranti e bar, servizi, presente in Via Cree e relativa al recupero di
un'area dove è insediato un laboratorio artigianale in via di dismissione.  
(azione puntuale 2.8.1, sottogruppo d1 di riqualificazione/valorizzazione)
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az
io

n
e

2.3 - Viabilità

ge
ne

ra
le

Individuazione di 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.  
(azione generale 2.8.E, sottogruppo e2 nuove direttrici di connessione di interesse comunale)

All. A alle NT
Schede ATO - az2.8  pag.73 di  77 18/06/2012



Studio Ing. Mario Medici
PATI Comuni di 

Isola Rizza e San Pietro di Morubio

4 - DIMENSIONAMENTO A.T.O.

Nome:

Tipo:

0 mc

0 mc

0 mq

0 mc

0 mq

mc 150

Standard urb. residenza

Standard urb. attività compatibili con la residenza

Totale Standard urb. residenziale integrato

Note:

100 mq ogni 100 mq 
di superficie lorda di pavimento

0 mq

Standard urbanistici
mq/ab

10 20

Primari Secondari

Attività compatibili con la 
residenza

Totale abitanti teorici 

Superficie ATO

Standard urbanistici ab. aggiunti

Standard urbanistici ab. esistenti

Abitanti esistenti

Agroindustriale

0 ab

458 ab

Abitanti teorici aggiunti

458 ab

4,73 kmq

10 mq ogni 100 mq

ATO agricola: il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dal dato 
complessivo comunale. 
In sede di PI andrà comunque valutata  l'eventuale necessità di collocare ulteriori standard 
urbanistici negli ambiti edificati di Via Muri e Via Pioppazza.

Abitante teorico

13.740 mq

Standard urbanistici 0 mq

0 mq

-13.740 mq

13.740 mq

A.T.O. 2.8

Residenziale

Produttiva

Residenziale complessivo 
integrato

Carico insediativo aggiuntivo

Comune di S. PIETRO DI M.

10 mq ogni 100 mq

Campagna Sud

agricolo

Differenza standard richiesti/previsti

Standard urbanistici totale ab. teorici

Standard urbanistici previsti 0 mq

13.740 mq

Standard urbanistici richiesti
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A.T.O. 2.9
Comune di San Pietro di M.
A.T.O. Ambientale    Tipo: paesaggistico di tutela
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1 - IDENTIFICAZIONE

I L'ATO 2.9 - Ambientale comprende la località di Muri (parte).
L'ATO è delimitata a nord dall'ATO 2.8 e a sud dal Comune di Cerea, ed è caratterizzata da un tessuto
prevalentemente agricolo interessato in Via Muri da un'insediamento residenziale a sviluppo lineare legato sia al
settore agricolo che a significative attività artigianali fuori zona; a livello ambientale l'ambito è caratterizzato a sud dalla
presenza del grande paleoalveo del Cavo Canossa e dello Scolo Cornetto.
All'interno dell'ATO non trovano localizzazione servizi di base.

Accessibilità

I L'accessibilità all'ATO 2.9 è garantita da una direttrice principale, la SP45a in direzione nord verso Ronco all'Adige e in
direzione sud verso Cerea.

2 - OBIETTIVI LOCALI

az
io

n
e

2.1 - Ambiente naturale

2.
9.

1

Individuazione 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.  
(azione puntuale 2.9.1, sottogruppo a1.3-a1.4-a1.8 corridoio ecologico del Cavo Canossa-corridoio ecologico della
Fossa del Vescovo-corridoio ecologico principale del Paleoalveo)

az
io

n
e

2.2 - Insediamenti

ge
ne

ra
le Conferma dei nuclei quali Corte Muri, Corte Lanza, Corte rubiani e Corte Vegri, tutti già sottoposte a regime di tutela

dal PRG, come Corti Rurali da vincolarsi quale patrimonio storico-monumentale-testimoniale.  
(azione generale 2.9.A, sottogruppo c1.1 di tutela patrimonio storico-paesaggistico)

2.
9.

B Individuazione dell'intero territorio dell'ATO quale Ambito di tutela agricola "La campagna di San Pietro di Morubio".  
(azione puntuale 2.9.B, sottogruppo c3 di tutela in generale)

az
io

n
e

2.3 - Viabilità

2.
9.

2

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.  
(azione puntuale 2.9.2, sottogruppo e1.1-a1.8 viabilità di connessione territoriale (variante alla SS10)-corridoio
ecologico principale del Paleoalveo)
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4 - DIMENSIONAMENTO A.T.O.

Nome:

Tipo:

0 mc

0 mc

0 mq

0 mc

0 mq

mc 150

Standard urb. residenza

Standard urb. attività compatibili con la residenza

Totale Standard urb. residenziale integrato

Note:

100 mq ogni 100 mq 
di superficie lorda di pavimento

0 mq

Standard urbanistici
mq/ab

10 20

Primari Secondari

Attività compatibili con la 
residenza

Totale abitanti teorici 

Superficie ATO

Standard urbanistici ab. aggiunti

Standard urbanistici ab. esistenti

Abitanti esistenti

Agroindustriale

0 ab

83 ab

Abitanti teorici aggiunti

83 ab

1,37 kmq

10 mq ogni 100 mq

ATO a carattere agricolo: il dato per la Differenza standard richiesti/previsti è sopperito dal 
dato complessivo comunale.

Abitante teorico

2.490 mq

Standard urbanistici 0 mq

0 mq

-2.490 mq

2.490 mq

A.T.O. 2.9

Residenziale

Produttiva

Residenziale complessivo 
integrato

Carico insediativo aggiuntivo

Comune di S. PIETRO DI M.

10 mq ogni 100 mq

Ambientale

paesaggistico di tutela

Differenza standard richiesti/previsti

Standard urbanistici totale ab. teorici

Standard urbanistici previsti 0 mq

2.490 mq

Standard urbanistici richiesti
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