


 



 
 

 

Nuove previsioni in variante al vigente PGT 

PdR e DdP 

A seguito di quanto emerso nella conferenza di verifica in ambito VAS tenutasi presso il Comune di Calcinato 

in data 20 aprile 2018 e sulla scorta del confronto avviato con gli Enti in quella sede, si sono approfonditi 

alcuni aspetti legati alle aree definite di completamento (e quindi inserite nel PdR) e le nuove previsioni 

assimilabili ad Ambiti di Trasformazione (quindi da DdP). 

Va rilevato come non si rinvengono in normativa riferimenti certi ed univoci; la disapplicazione da parte della 

Legge Regionale 12_2005 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, Limiti inderogabili di densità 

edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti 

residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da 

osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi 

dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967 ha portato poi in questi anni ad una diversa lettura/nomenclatura dei 

territori sotto il profilo urbanistico. 

La giurisprudenza ha invece posto l’accento su concetti quali la sufficienza urbanizzativa, la necessità di 

standard, l’incremento del carico urbanistico, etc. 

Detto ciò, approfondendo la lettura degli art. 8 e 10 della LR 12_2005, si ritiene di poter proporre che talune 

previsioni (oggi in variante al Piano delle Regole vigente) possano configurarsi come Ambiti di Trasformazione 

nulla variando in merito alle modalità attuative ed ai parametri stereometrici (e quindi rimanendo invariato 

il carico urbanistico dal PdR a DdP). 

La migrazione dal Piano delle Regole al Documento di Piano nulla varia peraltro in termini di valutazione della 

sostenibilità ambientale delle previsioni in parola atteso che le stesse, indipendentemente dal documento in 

cui trovano collocazione, sono state adeguatamente destrutturate ed analizzate nel Rapporto Preliminare 

depositato. 

Si elencano di seguito le varianti come indicate nel rapporto Preliminare che possono di fatto cambiare veste 

e migrare dal PdR per confluire nel DdP: 

V2-05 V2-06 V2-08 V2-24 V2-42 V2-69 V2-78 

 

Relativamente invece alle seguenti varianti, si ritiene di confermare le stesse nel PdR per le motivazioni che 

seguono: 

• V2-10: la previsione va sostanzialmente a interessare l’unico spazio suscettibile di edificabilità in 

quanto l’area va a chiudersi tra la viabilità esistente, l’edificato e il fiume; 

• V2-34: trattasi di una proposta insediativa volta a mettere ordine anche nelle stesse previsioni 

urbanistiche vigenti che risentono della limitazione legata alla dimensioni dei lotti e del regime di 

proprietà facente capo a più soggetti; la previsione di un ambito di trasformazione non risulta 

necessaria sotto il profilo urbanizzativo atteso che l’area si collega direttamente a via Barbelli ed a 

Via Mazzini, non si necessita di particolari standard e il carico urbanistico aggiuntivo risulta 

decisamente limitato se confrontato con il contesto dell’immediato intorno. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm#41.qui


 
 

 

• V2-40: trattasi di una proposta insediativa volta a chiudere un vuoto urbano che si viene a creare a 

seguito della previsione insediativa vigente a nord dell’area e dalla previsione viabilistica 

immediatamente a sud di nuovo inserimento; la previsione di un ambito di trasformazione non risulta 

necessaria sotto il profilo urbanizzativo atteso che l’area si collega direttamente a via Cà Rote, non si 

necessita di particolari standard e il carico urbanistico aggiuntivo risulta decisamente limitato se 

confrontato con il contesto dell’immediato intorno. 

• V2-71: trattasi di una proposta insediativa volta ad incrementare limitatamente l’area già urbanizzata 

non costituente peraltro area ad autonoma edificazione in quanto necessariamente strettamente 

correlata all’area esistente. 

• V2-73: trattasi di una proposta insediativa volta ad incrementare limitatamente l’area già prevista e 

non ancora attuata dal PGT vigente (PdR); la volontà e quella di spalmare l’edificabilità prevista per 

ridurne l’impatto sul contesto; e in tal senso si ritiene di annoverarla quale completamento e non 

come Ambito di nuova previsione. 

 

Insediamenti extra-agricoli in area agricola 

La proposta di Piano presentata in occasione della Conferenza di verifica di esclusione in seno alla VAS ha in 

alcuni casi (casi noti) portato al riconoscimento di realtà regolarmente insediate al fine di poterne gestire con 

chiarezza gli aspetti edilizi, peraltro in sintonia con quanto previsto dall’art. 76 comma 1 lettera a) delle NTA 

del PTCP. 

La modalità con cui sono stati proposti tali riconoscimenti è assolutamente rivedibile: è possibile optare per 

una retinatura ovvero per una perimetrazione delle aree di pertinenza. La volontà del piano è quella di 

circoscrivere questi fenomeni. In tal senso può risultare di maggiore efficacia normare tali episodi con una 

norma dedicata facendoli rilevare mediante apposita perimetrazione lasciando in evidenza il retino del 

contesto agricolo. 

 




