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1. Introduzione 

La presente variante si occupa di effettuare una variante puntuale di tipo cartografico e normativo al Piano 

Regolatore Generale Comunale di Fiumicello, al contempo si precisa che come ente territoriale il Comune di 

Fiumicello non esiste più essendosi unito nella nuova amministrazione territoriale di Fiumicello Villa 

Vicentina; la presente Variante che interessa il Comune di Fiumicello Vicentina si occupa di effettuare una 

variante al PRGC per il solo PRGC di Fiumicello. 

Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina non ha ancora una strumentazione urbanistica unitaria pertanto sono 

vigenti gli strumenti urbanistici singoli per ogni comune precedentemente esistente; pertanto si parla di 

Variante al Piano Regolatore di Fiumicello anche se il Comune attuale è il Comune di Fiumicello Vicentina. 

 

Premesso che: 

• in data 01.02.2018 è avvenuta la fusione fra il comune di Fiumicello ed il comune di Villa Vicentina 

nel comune di Fiumicello Villa Vicentina e che ai sensi della Legge Regionale 48/2017, articolo 4 

comma 3 permangono in vigore gli strumenti urbanistici in vigore al 31.12.2018 nei due Comuni ante 

fusione 

• il cessato Comune di Fiumicello è dotato di PRGC, (variante n. 16), adeguato alla L.R. 19/2009, 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 27.11.2014, la cui esecutività è stata 

confermata con decreto 0111/Pres. del 03.06.2015 e l’introduzione di modifiche di cui alla delibera 

di Giunta Regionale 1297 del 11.07.2014 

 

Si presenta la variante con i contenuti di seguito descritti. 

 

La presente Variante è redatta ai sensi dell’Art. 63 sexies della Legge Regionale 05 del 23/02/2007 pertanto 
rientra tra le “Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici”. 
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2. Elaborati 

Per la realizzazione della Variante al PRGC di Fiumicello si sono realizzati i seguenti elaborati. 

 

ELABORATI 

• RdP - Relazione di progetto e Allegati 

• ASS – Asseverazioni 

 

VALUTAZIONI 

• SIC – Relazione semplificata relativa al SIC 

• VAS – Verifica di assoggettabilità a VAS 

• Studio di compatibilità idraulica 
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3. Contenuti e Modifiche della Variante 

La presente Variante al PRGC di Fiumicello si occupa di ridefinire le modalità attuative del PRPC San Valentino 

secondo le modalità e a seguito delle motivazioni di seguito descritte. 

Nello specifico si precisa che: 

• La società San Valentino Srl, di cui il Geom. Ferro è amministratore delegato, è proprietaria delle 

particelle 45/8, 45/35, 45/36, 45/37 e 45/38 del Foglio 10 ricedenti all’interno del PRPC di iniziativa 
privata denominato San Valentino; 

• il PRPC San Valentino è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.47 del 30/09/2003 e 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 09/03/2004; 

• le opere sono già state regolarmente realizzate, collaudate e ceduta al Comune; 

• Sulle succitate particelle si precede la realizzazione di una volumetria urbanistica massima edificabile 

pari a 16.500 mc con un indice medio pari al 2,44 mc/mq da destinare esclusivamente per la 

realizzazione di edifici a schiera e condomini; 

• Le succitate particelle ricadono oggi in zona B2 con indice fondiario di 2 mc/mq che permette una 

volumetria utile complessiva di 13.516; 

• La ditta è anche proprietaria delle particelle 2290 e 2291 Foglio 10 poste in adiacenza alle 

summenzionate particelle e che il PRGC classifica come di tipo E8 Zona di interesse agricolo di 

protezione degli abitati; 

 

Detto ciò la Variante si occupa di introdurre delle modifiche alle norme di attuazione individuando 

congiuntamente dal punto di vista grafico l’area di applicazione o disapplicazione delle medesime norme; 

tale modifica non comporta incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di 

copertura. 

 

Tale modifica è riconducibile a quanto indicato al punto c) del comma 1 dell’Art. 63 sexies della LR 05/2007 
ove precisa che sono di Varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici quelle che rientrano, tra gli altri, 

in questa fattispecie: 

“c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione 

di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base 

cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di 

edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura” 
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Dall’estratto catastale riportato si evidenziano in giallo le particelle interessate dal PRPC San Valentino che 

sono oggetto della presente variante e in blu l’ulteriore mappale 

Mappali interessati dalla presente Variante: 

• Foglio 10 Mappali 45/8, 45/35, 45/36, 45/37, 45/38 

• Foglio 10 Mappali 2290 e 2291 
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La modifica consiste nell’individuazione di una zona omogenea che oltre a comprendere le particelle 45/8, 

45/35, 45,/36, 45/37, 45/38 del Foglio 10 comprende anche le particelle 2290 e 2291 del Foglio 10, all’interno 
di tale area si prevede la distribuzione dell’edificabilità; non ci sarà quindi un aumento di volumetria 
edificabile ma si effettuerà una diminuzione dell’indice di edificabilità per mantenerla uguale a quanto già 
concesso. 

La disciplina specifica per l’area in questione prevederà la possibilità di realizzare le seguenti tipologie edilizie: 

• uni o bifamiliari isolate 

• plurifamiliari a schiera 

• edifici plurifamiliari (“condomini”) 
• edifici isolati 

 

Permettendo inoltre di introdurre di attività di tipo assistenziali e sanitarie riconosciute tali nei termini di 

legge e/o attività commerciali al dettaglio. 

 

In termini quantitativi e dimensionali la modifica consiste in: 

 

 PRPC San Valentino Zona B2 Modifica con 

l’introduzione delle 

particelle 2290 e 

2291 Foglio 10 

Particelle 45/8, 45/35, 

45/36, 45/37, 45/38 del 

Foglio 10 

volume massimo edificabile 

di 16.500 mc da PRPC 

volume massimo 

edificabile di 13.516 

mc da zona B2 

volume massimo 

edificabile di 13.516 

Indice fondiario medio 2,44 

mc/mq da PRPC 

Indice fondiario 2 

mc/mq da zona B2 

Indice 1,13 mc/mq 

Superficie 6.758 mq Superficie 6.758 mq Superficie 12.008 mq 

 

Si fa notare che il carico urbanistico e insediativo verrà molto ridimensionato passando da un 16.500 mc 

previsti dal PRPC fino ad un 13.516; si fa notare inoltre che dall’indice di 2,44 mc/mq, già di per se maggiore 
dell’indice 2 mc/mq previsto per le zone B2, si passa ad un indice di 1,13 mc/mq. 

 

Tale modifica non comporta un aumento di carico insediativo ma bensì una diminuzione e non comporta 

abitanti aggiunti. 
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4. Legge Regionale 05/2007 Art. 63 sexies 

Essendo la presente variante classificabile come Variante di livello comunale ai sensi dell’Art. 63 sexies della 
LR 05/2007, si ritiene utile procedere con la verifica della rispondenza ai criteri previste per legge. 

 

Come previsto della LR 05/2007 si predispone una specifica descrizione finalizzata all’illustrazione dei 
contenuti della Variante in relazione all’Art. 63 sexies della medesima legge. 

 

“Legge Regionale 05/2007 - Art. 63 sexies disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici 

1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell’articolo 63 bis le varianti allo strumento 
urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle 

allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti 

fattispecie: 

a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali, entro il limite di 

flessibilità o, in assenza, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici previste delle singole zone 

omogenee, senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E ed F e senza aumentare la quantità 

complessiva delle zone omogenee D e H; 

b) l’ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, ovvero di verde pubblico o privato, 
nonché la modifica delle relative sotto zone; 

c) le modifiche alle norme di attuazione, l’individuazione grafica dell’area di applicazione o disapplicazione di norme 
di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti 

i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell’indice di edificabilità territoriale e 
fondiaria e del rapporto di copertura; 

d) l’incremento dell’indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone omogenee B e 

D esistenti, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore; 

e) l’interscambio di destinazioni d’uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti; 
f) l’individuazione di nuove aree ovvero l’ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di 
viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità; 

g) la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali; 

h) le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e 

regionali di settore; 

i) il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze passate in giudicato; 

j) l’attuazione delle modalità operative già previste negli strumenti urbanistici comunali per il trasferimento 

nell’assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell’ambito dei piani struttura; 
k) la suddivisione e la modifica della suddivisione delle zone omogenee previste nell’assetto azzonativo degli 
strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e la suddivisione e la modifica della suddivisione degli ambiti 

unitari d’intervento, soggetti a pianificazione attuativa, in subambiti urbanisticamente sostenibili, senza incremento 

degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti; 

l) il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree dismesse o in via di dismissione attraverso modifiche 

normative e cartografiche che possono comportare l’incremento dell’indice di edificabilità territoriale e fondiaria e 
il rapporto di copertura ovvero la modifica delle destinazioni d’uso, nei limiti massimi dello strumento di 
pianificazione regionale o delle leggi di settore.” 
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Di seguito si espongono le valutazioni effettuate 

 

Il Comune di Fiumicello è dotato di Piano Struttura Rispetto degli Obiettivi e delle strategie 

Modifiche delle zone omogenee entro i limiti del punto a) Condizione non interessata dalla presente 

Variante 

Modifiche delle zone omogenee entro i limiti del punto a) 

senza diminuire la quantità complessiva delle zone 

omogenee E ed F e senza aumentare la quantità 

complessiva delle zone omogenee D e H 

Condizione non interessata dalla presente 

Variante 

l’ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di 
tutela ambientale, ovvero di verde pubblico o privato, 

nonché la modifica delle relative sottozone 

Condizione non interessata dalla presente 

Variante 

le modifiche alle norme di attuazione con le modalità 

definite alla lettera c) 

Rispetto della condizione 

l’incremento dell’indice di edificabilità territoriale e 
fondiaria e il rapporto di copertura delle zone omogenee B 

e D esistenti, nei limiti massimi dello strumento di 

pianificazione regionale o delle leggi di settore 

Condizione non interessata dalla presente 

Variante 

l’interscambio di destinazioni d’uso tra zone omogenee 
urbanizzate esistenti 

Condizione non interessata dalla presente 

Variante 

l’individuazione di nuove aree ovvero l’ampliamento o 
adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di 

viabilità e delle altre tipologie di cui alla lettera f) 

Condizione non interessata dalla presente 

Variante 

la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali; Condizione non interessata dalla presente 

Variante 

le modifiche normative e cartografiche per adeguare il 

Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e 

regionali di settore; 

Condizione non interessata dalla presente 

Variante 

il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze 

passate in giudicato; 

Condizione non interessata dalla presente 

Variante 

l’attuazione delle modalità operative già previste negli 
strumenti urbanistici comunali per il trasferimento 

nell’assetto azzonativo delle funzioni insediative e 

infrastrutturali indicate soltanto nell’ambito dei piani 
struttura 

Condizione non interessata dalla presente 

Variante 

Modifiche delle zone omogenee entro i limiti del punto k) Condizione non interessata dalla presente 

Variante 

il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree 

dismesse o in via di dismissione secondo le caratteristiche 

definite al punto l) 

Condizione non interessata dalla presente 

Variante 

 

A conclusione delle presenti valutazioni si riconduce la presente variante tra le casistiche indicate dall’Art. 63 
sexies “disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici” riconducendo la variante 
stessa tra le varianti di livello comunale. 

Nello specifico si rimanda all’Art. 63 sexies comma 1 lett. c). 
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5. Piano struttura e Flessibilità 

Le modifiche introdotte con la presente Variante al PRGC non modificano gli obiettivi e le strategie del PRGC 

vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dimensionamento degli standard 

A fronte della tipologia di modifica introdotta e delle caratteristiche della presente Variante non è necessaria 

la valutazione relativa al calcolo delle aree a standard. 
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7. Allegati 

In allegato alla presente Variante si riportano le seguenti modifiche: 

 

• MODIFICA 01 – modifica a carattere normativo per la quale si riporta l’intero articolo 22 zona B2 
come modificato dalla presente Variante, si precisa che in NERO sono riportate le parti non soggette 

a modifica, in ROSSO le parti aggiunte e in ROSSO BARRATO le parti stralciate rispetto alla normativa 

vigente. Tale modifica sostituisce l’articolo 22 vigente; 
 

• MODIFCA 02 – modifica di carattere cartografico per l’individuazione dell’area in cui applicare la 
disciplina attuativa specifica per la quale si riporta prima lo stato VIGENTE – PRGC ZONIZZAZIONE 

scala 1:2.000 (con individuato l’ambito di variante) e poi successivamente lo STATO DI VARIANTE – 

PRGC ZONIZZAZIONE scala 1:2.000 (in cui sono state riportate le modifiche introdotte). 






