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I. Premessa 

La Legge Urbanistica Regionale (LR 11/2004) ha suddiviso la pianificazione urbanistica comunale in due 

livelli di pianificazione (art. 3, comma 41): il P.A.T. - piano di assetto del Territorio - e il P.I. – piano degli 

interventi.  

Come precisato all’art. 12 della legge, mentre il P.A.T. delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo 

per il governo del territorio, il Piano degli Interventi “è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in 

attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di 

trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro 

completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità”. 

Il P.A.T. è stato approvato con Conferenza di Servizi il 21.06.2013 ai sensi degli art. 15 e16 della L.r. 

11/2004, e ratificato dalla Provincia di Vicenza con Delibera del Commissario Straordinario n. 131 del 

02.07.2013 (Bur n. 71 del 16.08.2013). 

Ai sensi dell’art. 48, 5 bis, della L.R. 11/2004, “a seguito dell’approvazione del primo Piano di Assetto del 

Territorio (PAT), il Piano Regolatore Generale vigente (PRG, per le parti compatibili con il PAT, diventa il 

Piano degli Interventi (PI).” 

L’Amministrazione ha dato avvio alla revisione del PRG/PI e con DCC n. 48 del 30/10/2014 e n. 8 del 

23/02/2015 è stato approvato il Primo P.I. (dopo l’approvazione del PAT). 

Con D.C.C. n. 12 del 19.04.2016 è stata adottata la variante n. 1 al PI, approvata con DCC n. 19 del 

23.05.2017.  

Successivamente è stata predisposta la Variante Generale articolata in tre fasi, denominate “fase 1”, 

“fase 2” e “fase 3”, approvate rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 

21.03.2018, DCC n. 23 del 4.07.2018 e DCC n. 50 del 20.12.2019. 

La presente variante al PI è relativa al recepimento del progetto di fattibilità tecnica ed economica della 

“Viabilità Complementare alla Superstrada Pedemontana Veneta- variante alla SP 246 “Recoaro” - in 

comune di Cornedo Vicentino e Brogliano – 4° Lotto, approvato in linea tecnica con Decreto del 

Presidente della Provincia n. 62 del 02.07.2021 così come illustrato nel Documento del Sindaco 

presentato il 20.12.209 (DCC n. 52 del 20.12.2019). 

 

  



Comune di Cornedo Vic.no P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi 

Relazione programmatica – Viabilità complementare alla SPV  

 

2 
 

II. I contenuti specifici della Variante  

Con Decreto del Presidente della Provincia n. 120 del 15.11.2019 è stato approvato in linea tecnica il 

Progetto di fattibilità della Soluzione 1 delle alternative progettuali dell’opera pubblica denominata 

“Viabilità complementare  alla Superstrada Pedemontana Veneta Variante alla S.P. 246 Recoaro in 

Comune di Cornedo Vicentino e Brogliano – 4° Stralcio”. Nel decreto provinciale è precisato che proposta 

risulta compatibile con la strumentazione urbanistica strategica del Comune di Cornedo Vicentino, in 

particolare con il Piano di Assetto del Territorio “PAT” nella cui Tavola delle trasformabilità è indicato il 

tracciato di Viabilità di secondo livello di progetto,  in recepimento schematico del tracciato stradale 

conseguente all’accordo del 20 febbraio 2012. Inoltre, l’art 54 delle NA del PAT, chiarisce che le eventuali 

modifiche derivanti dalle successive fasi della progettazione o da modifiche al Protocollo d’intesa non 

comportano variante al PAT. Risulta, invece, necessario l’adeguamento del Piano deli Interventi in 

quanto “L’opera non risulta completamente conforme alle attuali previsioni urbanistiche di dettaglio dei 

Piani d’intervento (PI) dei due Comuni che riportano il tracciato dell’accordo del 20 febbraio 2012 e 

pertanto, per la relativa realizzazione, si rende ora necessario ed urgente variare i vigenti Piani degli 

interventi dei comuni di Brogliano e Cornedo in base al progetto di fattibilità dell’opera Soluzione 1 

riportata nelle tavole 5, 7 e 9.“ 

Successivamente il tracciato approvato è stato in parte modificato rendendo pertanto necessario dare 

nuovamente comunicazione di avvio del procedimento ex art. 11 DPR 327/01 ai proprietari di beni 

coinvolti nell’opera pubblica.   Con 

Decreto del Presidente della 

Provincia n. 62 del 02.07.2021 è stato 

approvato il progetto di fattibilità 

tecnico ed economica dell’opera 

denominata “Viabilità 

complementare  alla Superstrada 

Pedemontana Veneta Variante alla 

SP 246 “Recoaro” in Comune di 

Cornedo Vicentino e Brogliano”. 

Come richiamato nella nota provinciale prot. 11434 del 09.07.2021, il primo passaggio per addivenire 

alla disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera è costituito dall’imposizione del 

vincolo espropriativo sulle medesime superfici mediante variante allo strumento urbanistico generale 

comunale (art. 9 del D.P.R. 327/01). Nella stessa comunicazione è precisato che la  variante urbanistica 

dovrà essere adottata almeno 20 giorni dopo il ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 11 del DRP 

327/01 da parte di tutti proprietari interessati, ritenendo inoltre opportuno controdedurre alle 
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osservazioni presentate dalla ditte proprietarie  ai sensi dell’art. 11 del PDR 327/10 assieme alle altre 

eventuali osservazioni che chiunque può proporre dopo il deposito in Comune dell’avviso di adozione 

della presente variante (art. 18, commi 3, 4 e 8 della LR 11/04). 

Ne consegue che la variante al Piano degli Interventi in oggetto, recepisce il  progetto di fattibilità tecnica 

ed economica approvato, mediante: 

▪ inserimento nella tavola di zonizzazione (Tav. 2.3) del tracciato della viabilità di progetto; 

▪ inserimento nella tavola dei vincoli (Tav. 1.3) della fascia di rispetto della viabilità di progetto, 

ove trova applicazione il disposto di cui all’art. 35, lett. i) delle NTO del PI: 

Fascia di rispetto viabilità di progetto: quando è indicata una fascia di rispetto stradale il cui 

generatore di vincolo (strada o altra infrastruttura) è di progetto, fatta salva la specifica 

disciplina sugli espropri, l’eventuale nuova edificazione (compresi gli ampliamenti) è subordinata 

al nulla osta dell’Ente competente alla realizzazione dell’opera. Il progetto definitivo dell’opera 

comporta la variazione dinamica della corrispondente fascia di rispetto stradale senza che ciò 

costituisca variante al PI. 

La variazione cartografica è rappresentata negli estratti della tavola della zonizzazione e tavola dei vincoli di 
seguito riportati. 

Nello specifico, nella tavola della zonizzazione la viabilità di progetto è stata ridisegnata sulla base del 

progetto di fattibilità approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 62 del 02.07.2021 

(elaborato PPPSPL0001B Progetto stradale – Corografia generale). A livello grafico la viabilità è 

rappresentata il segno rosso della “Viabilità di progetto”, mentre con segno tratteggiato rosso scuro il 

limite delle aree oggetti esproprio desunte dagli elaborati PP ES PL 00 01_B e PP ES PL 00 02_B.pdf del 

progetto di fattibilità approvato.  

Estratto PI vigente (Tavola 2.3) Estratto PI  variante (Tavola 2.3) 
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Le voci di legenda sono integrate nel seguente modo 

Estratto PI vigente – legenda tavola della zonizzazione Estratto PI  variante – legenda tavola della zonizzazione 

  
 

  



Comune di Cornedo Vic.no P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi 

Relazione programmatica – Viabilità complementare alla SPV  

 

5 
 

Nella tavola dei vincoli si è provveduto all’aggiornamento delle tavole secondo i seguenti criteri: 

o rappresentazione della viabilità di progetto (con la medesima grafia utilizzata nella tavola della 

zonizzazione) e conseguente integrazione delle voci di legenda; 

o fascia di rispetto sulla viabilità di progetto che comprende anche il sedime della futura strada 

con le seguenti distanze: 

• 20 m dal limite dell’area oggetto di esproprio come indicata negli elaborati 

PP ES PL 00 01_B e PP ES PL 00 02_B.pdf del progetto di fattibilità approvato; 

o rappresentazione della fascia di rispetto anche se sovrapposto alle zto di piano diverse dalla 

zona E. 

Estratto PI vigente (Tavola 1.3) Estratto PI  variante (Tavola 1.3)i 
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III. Verifica del dimensionamento 

Il recepimento del tracciato di progetto non incide nel dimensionamento di piano in quanto non sono 

previsti carichi insediativi aggiuntivi; inoltre, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 14/2017, comma 1 lettera c) i 

lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico sono sempre consenti in deroga ai limiti stabiliti per il 

consumo di suolo. 

 

IV. Valutazioni di piano 

La variante in oggetto è accompagnata dalla Valutazione Facilitata di Sostenibilità Ambientale ai sensi 

della LR 29/2019 e DGRV 61 del 21.01.2020, comprensiva della dichiarazione di non necessità di 

Valutazione di Incidenza (modello E della DGRV 1400/2017), e dalla verifica di compatibilità idraulica ai 

sensi della DGRV 2948/2009. 

Sismica? 

 


