
 

 

 

 

 

M O N T E C C H I O   M A G G I O R E 

P i a n o  d e g l i  I n t e r v e n t i  –  v a r 5  

DOCUMENTO DEL SINDACO 

 

febbraio 2022 

 



 

 

 

  



  pag3 var. 5 PI -Documento del Sindaco - comune di Montecchio Maggiore 

 

 

SOMMARIO 

PREMESSA ................................................................................................................................................. 5 

1 DAI PIANI DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) .................................. 7 

2 CONTENUTI E TEMI DELLA VARIANTE AL PI 5 ......................................................................................... 9 

3 LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PI ............................................................................................ 12 

 

 

 

 

  



  pag4 var. 5 PI -Documento del Sindaco - comune di Montecchio Maggiore 

  



  pag5 var. 5 PI -Documento del Sindaco - comune di Montecchio Maggiore 

Premessa 

 

Il Piano degli Interventi è lo strumento urbanistico 
che regola e disciplina le trasformazioni e le tutele 
del territorio, in coerenza con i criteri fissati dal 
Piano di Assetto del Territorio (PAT) e dalla 
pianificazione sovraordinata. 

La legge urbanistica regionale prevede che, prima 
di redigere il Piano degli Interventi, il Comune 
debba presentare al Consiglio Comunale il una 
relazione programmatica preliminare (Documento 
degli Indirizzi del PI o Documento del Sindaco), 
nella quale è illustrato il programma delle 
trasformazioni urbanistiche, degli interventi previsti 
e delle opere pubbliche da realizzarsi nel periodo di 
validità del Piano degli Interventi (5 anni). 

Il Documento del Sindaco diventa perciò il punto di 
partenza per la redazione del nuovo PI e avvia di 
fatto il dibattito e la partecipazione con i cittadini, 
con le categorie economiche e con i diversi 
portatori di interesse. 

Il presente Documento, prefigura gli obiettivi da 
perseguire con il Piano degli Interventi e le priorità 
del Comune di Montecchio Maggiore, in grado di 
rispondere alle esigenze del territorio, coniugando i 
temi della salvaguardia con la 
riqualificazione/valorizzazione delle risorse. 

Successivamente all’approvazione del PAT, 
l’Amministrazione Comunale ha approvato la 
Variante n.01 del Piano degli Interventi, con 
carattere tematico, per la definizione di una serie di 
accordi pubblico/privati con finalità di 
riqualificazione della strada ex SS11 - Strada 
Mercato nell’ottica del progetto VIver. 

Tale Variante costituisce il primo momento di 
attuazione del PAT e allo stesso tempo il primo 
momento di adeguamento aggiornamento dello 

strumento urbanistico comunale, seppur in 
maniera tematica. 

Con la Variante 2 al Piano degli Interventi il 
comune, ha modificato la sola disciplina normativa 
relativa alla monetizzazione degli standard, 
introducendo un nuovo tema nell’articolato delle 
NTO. 

La più recente variante numero 3 approvata a 
settembre del 2019, ha apportato una serie di 
modifiche puntuali al PI vigente; le principali 
variazioni hanno interessato parti ricomprese 
all’interno della città consolidata, così come definita 
dalla Legge regionale 14/2017 e la modifica o 
nuova schedatura di alcuni interventi esistenti in 
zona agricola. La variante 3 ha demandato la 
trattazione delle modifiche che comportano 
consumo di suolo, ad un Piano degli Interventi 
specifico con un percorso parallelo 
all’adeguamento del PAT/PI alla legge sul 
contenimento del consumo di suolo. 

Con la variante numero 4 attualmente in itinere il 
Comune darà attuazione a degli accordi pubblico 
privato su aree individuate puntualmente (variante 
4). 

 

La variante n° 5, da elaborare parallelamente alla 
variante n° 4, ma da approvare autonomamente 
subito dopo, apporterà una serie di modifiche 
cartografiche e normative puntuali al PI Vigente. La 
variante si muoverà all’interno della città 
consolidata così come definita dalla Legge 
regionale 14/2017 e prevederà la modifica o nuova 
schedatura di alcuni interventi esistenti. 
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1 Dai Piani di Assetto del Territorio (PAT) al Piano degli Interventi (PI) 

 

Il (PI) è concepito come un piano/programma che 

rappresenta la parte operativa della nuova 

strumentazione urbanistica comunale (Piano 

Regolatore Comunale costituito da PAT e PI). Esso 

dovrà coniugare le esigenze del territorio (espresse 

dai cittadini) con gli strumenti della 

programmazione finanziaria del Comune e con gli 

obiettivi strategici contenuti nel PAT. 

Al fine di realizzare tali obiettivi attraverso la 

condivisione e la partecipazione, la redazione del 

PI prevede l’attivazione di una procedura di 

evidenza pubblica per selezionare le manifestazioni 

di interesse dei cittadini che richiedono di attuare le 

previsioni del PAT. 

Gli interventi richiesti e gli eventuali Comparti 

Attuativi, potranno essere oggetto di un’ulteriore 

fase di negoziazione volta a definire le forme di 

partecipazione dei soggetti all’attuazione del piano 

ed eventualmente addivenire ad accordi pubblico 

privato ai sensi dell’art.6 della LR 11/2004 in linea 

con i contenuti della nuova legge regionale sul 

contenimento del consumo di suolo e con i 

contenuti di Veneto 2050. 

1.1 La flessibilità del Piano degli Interventi 

L’impianto dato dalla LR 11/04 al PI è innovativa 

rispetto all’impianto del “vecchio” PRG in quanto 

spinge nella direzione del coordinamento con 

strumenti di settore (vedi opere pubbliche e piani 

settoriali), con la programmazione temporale e con 

la concertazione con le parti private (vedi articolo 6 

della Legge Regionale n. 11 del 2004). 

L’agilità del Piano degli Interventi consente al 

Comune di modificare, quasi in continuo, lo 

strumento urbanistico per adattarlo e conformarlo 

alle mutate esigenze degli attori e operatori 

territoriali con una reattività adeguata alle 

dinamiche socioeconomiche del territorio.  

Il Comune di Montecchio Maggiore ha già 

intrapreso il rinnovo della propria strumentazione di 

governo del territorio con la redazione del Piano di 

Assetto del Territorio (PAT) nel confronto del quale 

il PRG previgente riveste “...il valore e l’efficacia del 

PI per le sole parti compatibili...”. 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale numero 

47 in data 26.07.2021 il comune ha adottato la 

Variante 1 al PAT in adeguamento alla legge 

regionale sul contenimento del consumo di suolo 

14/2017; la variante è stata approvata con D.C.C. 

numero 76 del 06.12.2021. 

Successivamente il comune si è dotato delle 

seguenti varianti tematiche: 
• Variante PI numero 1 tematica di 

adeguamento alla LR 50/2012 e specifica GR 

1047/2013 sul commercio approvata con 

DCC n. 06 del 21.03.2016; 
• Variante PI numero 2 tematica di modifica 

normativa sul tema della monetizzazione degli 

standard approvata con DCC n. 42 del 

23.07.2018 
• Variante PI numero 3 tematica riguardanti 

schede puntuali e modifiche di minima allo 

zoning all’interno degli ambiti di urbanizzazione 

consolidata, modifiche normative e alle 

schede, approvata con DCC n. 72 del 

30/09/2019. 

 

L'Amministrazione ha programmato, al fine di 

chiudere in tempi rapidi gli accordi relativi all'art. 6 

della L.R. 11/2004 (in attuazione del bando di 

ottobre 2019) di articolare come segue il lavoro, 

per portare a compimento il P.I. sull’intero territorio 

comunale. 

È attualmente in itinere la Variante numero 4 per il 

recepimento di alcuni Accordi Pubblico/Privati 

riguardanti le aree strategiche del comune. 

Accordi che hanno trovato il consenso dei 
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proponenti e che dovranno quindi ora essere 

tradotti nel P.I.. Con la variante 4 saranno inoltre 

recepiti i contenuti della legge regionale 14/2019 

(veneto 2050) con l’istituzione del nuovo RECRED 

(registro crediti edilizi). 

La variante 4 dovrà recepire anche i contenuti 

della nuova disciplina in tema di microzonazione 

sismica ai sensi della DGRV 1381 del 12 ottobre 

2021, che prevede l’obbligatorietà per il comune di 

Montecchio Maggiore (classe sismica 2) di dotarsi 

dello studio sismico di secondo e terzo livello. 

La Variante 5 al Piano degli Interventi quindi avrà 

come riferimento, oltre alle precedenti Varianti, 

anche e soprattutto il PRG, rispetto al quale 

apporterà delle modifiche puntuali all’interno della 

città consolidata. Tale variante si svilupperà in 

parallelo con la variante n° 4, ma sarà approvata in 

modo autonomo successivamente in quanto tratta 

tematiche diverse. 

È intenzione dell’amministrazione procedere 

successivamente con la Variante 6, la quale 

prevederà l’allineamento normativo e cartografico 

al PAT, alla legge sul consumo di suolo oltre a 

recepire le recenti innovazioni normative che 

riguardano il tema del regolamento edilizio e la 

disciplina sul riuso e recupero del patrimonio 

edilizio. 
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2 Contenuti e temi della variante al PI 5 

 

Di seguito si descrivono i contenuti principali della 

Variante 5 al PI, declinati per temi e casistiche. Le 

richieste preventive raccolte con il nuovo bando 

per la formazione della variante, dovranno essere 

coerenti da un lato con gli obiettivi e i criteri stabiliti 

dall’Amministrazione Comunale con il PAT e 

dall’altro, con i principi fissati dalla nuova legge 

regionale sul contenimento del consumo di suolo 

(LR 14/ 2017).  

In linea generale, le proposte di intervento 

dovranno risultare idonee ai benefici apportati alla 

collettività in termini di sostenibilità ambientale, 

sociale ed economica, di efficienza energetica, di 

non consumo di suolo, di soddisfacimento degli 

standard di qualità urbana, architettonica e 

paesaggistica.  

L’amministrazione comunale ha individuato un 

elenco delle tematiche per la Variante 5, che 

saranno oggetto del nuovo bando che verrà 

pubblicato nel 2022.  

Partendo dagli obiettivi del PAT e dalle 

considerazioni preliminari espresse in premessa, i 

tematismi da inserire nei prossimi PI sono di 

seguito elencati e argomentati 

2.1 Modifiche puntuali allo zoning all’interno della città 

consolidata e variazioni non sostanziali alla normativa 

Le previsioni del Piano Regolatore Vigente sono 

articolate in base alle principali destinazioni d’uso 

(residenziale, produttiva, servizi, agricola), alle 

modalità di attuazione (strumenti preventivi, 

interventi edilizi direttivi, interventi pubblici) ed alle 

grandezze edilizie ed urbanistiche (metri cubi, 

metri quadri, altezze, densità).  

Le specifiche esigenze delle proprietà private, delle 

attività economiche e/o delle pubbliche 

amministrazioni richiedono una “manutenzione” 

continua dei perimetri delle richiamate zone 

territoriali omogenee anche attraverso l’inclusione 

e/o esclusione di porzioni o di lotti di terreno. 

Potranno essere ridefiniti i perimetri delle zone per 

attività economiche, residenziali o a servizi 

all’interno della città consolidata. 

Con la redazione della variante, le richieste 

raccolte con il bando, verranno esaminate caso 

per caso per verificare la fattibilità in rapporto alla 

coerenza con lo stato di fatto, il contesto 

urbanistico e la legge regionale n. 14 del 2017.  

Le valutazioni effettuate sulle manifestazioni 

espresse dai cittadini, e dalle imprese potranno 

tradursi sia con una modifica di carattere 

cartografico con l’introduzione di nuove puntuali 

zone, e/o sulla riclassificazione di zone residenziali 

o produttive di completamento esistenti sia con 

modifiche puntuali di carattere normativo. 

Relativamente alle 3 aree dismesse e degradate 

• Ex Ceccato-Castelli 

• Ex Sommer 

• Caserma Ghisa 

qualora maturino le condizioni, potranno essere 

introdotte nella variante 5, elementi progettuali per 

la loro riqualificazione e riconversione funzionale. 

Con la variante n. 5 potranno essere inoltre 

introdotte eventuali modifiche normative, derivanti 

da approvazione di leggi statali o regionali e di 

aggiustamento date dalla pratica della gestione 

quotidiana. 

 

2.2 Il recesso delle aree edificabili – Varianti Verdi 

La Regione Veneto ha introdotto con la Legge n. 

4/2015 la possibilità di valutare ed eventualmente 

accogliere le richieste di riclassificazione di aree 

edificabili al fine di privare tali aree della 

potenzialità edificatoria riconosciuta dallo 
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strumento urbanistico vigente e renderle quindi 

inedificabili. 

Le richieste di recesso dell’edificabilità si sposano 

con la filosofia della nuova legge regionale sul 

contenimento del consumo di suolo, che punta alla 

salvaguardia delle aree naturali e seminaturali. 

Il PI 5 valuterà pertanto le istanze pervenute, 

verificando la loro coerenza con le finalità della LR 

4/2015 e, in caso affermativo, riclassificherà la 

zona in coerenza con il contesto urbanistico in cui 

è inserita e garantendo il rispetto dei requisiti di 

inedificabilità. 

2.3 La città storica e i fabbricati tutelati 

Il PRG vigente disciplina la tutela del patrimonio 

storico architettonico con la schedatura puntuale 

dei fabbricati. Sono previste le schede B (Beni 

architettonici) e le schede B1 (Beni ambientali) 

presente nei centri urbani ed in zona agricola, 

attribuendo ai diversi edifici un grado di protezione 

specifico. 

Potranno essere valutati con la variante 5 delle 

modifiche ai gradi di intervento qualora sia 

accertata una situazione architettonica e di diritto 

diversa da quella rilevata originariamente. 

Costituiscono criteri di valutazione, l’integrità 

dell’edificio, gli eventuali interventi già realizzati, il 

suo valore architettonico, la rarità, la presenza di 

vincoli ed il contesto agricolo-paesaggistico in cui 

sono inseriti. 

 

2.4 Recupero edifici non più funzionali, volumi 

abbandonati e interventi puntuali su edifici in zona 

agricola 

Obiettivo del PI per la parte agricola è anche il 

riconoscimento di alcuni annessi agricoli come non 

più funzionali alla conduzione del fondo, e quindi la 

possibilità di riconvertirne la volumetria verso la 

destinazione residenziale fino a un massimo di 600 

mc, fatte salve le condizioni di compatibilità e 

sostenibilità dal punto di vista ambientale e 

territoriale. Tale azione consente di recuperare e 

riqualificare ambiti agricoli a volte degradati, a fini 

residenziali, con l’obiettivo di rispondere alla 

domanda di residenza senza l’impiego di consumo 

di suolo. La variazione di destinazione d’uso dei 

fabbricati è ammessa esclusivamente per quelli 

inseriti nelle zone agricole ed autorizzati alla data 

del 28.05.2014 (approvazione del PAT). 

Potranno essere valutate con la variante 5 anche 

interventi puntuali su edifici in fascia di rispetto 

stradale, ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario. 
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2.5 Il percorso della Variante 5 

Gli aspetti procedurali della Variante 5 sono 

regolamentati dalla Legge Urbanistica Regionale 

ed articolati nelle seguenti fasi: 

• predisposizione del Documento del Sindaco e 

sua illustrazione nel corso di un apposito 

Consiglio Comunale; 

• raccolta, analisi e valutazione delle 

manifestazioni ricevute; 

• predisposizione di una bozza della Variante 5 

e successiva definizione delle scelte; 

• sottoscrizione degli accordi pubblico/privato ai 

sensi dell’art. 6 della LR 11/2004, 

relativamente alle proposte accettate; 

• adozione della Variante 5 in Consiglio 

Comunale, previo i necessari pareri 

(compatibilità idraulica, ecc.); 

• pubblicazione e deposito della Variante per 

trenta giorni consecutivi presso la sede del 

Comune e successivi trenta giorni per la 

formulazione delle osservazioni; 

• nei sessanta giorni successivi alla scadenza 

del termine per la presentazione delle 

osservazioni il Consiglio Comunale 

controdeduce le osservazioni ed approva la 

Variante 5; 

• la Variante 5 diventa efficace quindici giorni 

dopo la pubblicazione nell’albo pretorio del 

comune. 
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3 La partecipazione dei cittadini al PI 

 

Nelle recenti esperienze di pianificazione, i metodi 

dell’ascolto della comunità e dell’urbanistica 

partecipata hanno mostrato di poter contribuire ad 

aumentare l’efficacia della pianificazione, aiutando 

nella produzione di progetti capaci di cogliere 

problemi e possibilità di trasformazione della città. 

La proposta di utilizzare, anche per l’elaborazione 

della Variante 5, tali metodiche, oltre a recepire i 

dettami della Legge Regionale, mira a raggiungere 

due principali obiettivi:  

• la costruzione di una visione condivisa dello 

sviluppo futuro di Montecchio Maggiore; 

• il consolidamento di modalità innovative nel 

rapporto tra Amministrazione e Cittadini.  

Tra le principali ragioni di questa scelta vi è il 

particolare momento di scarsità di risorse che si 

sta vivendo e quindi la necessità di programmare 

le trasformazioni con particolare attenzione alle 

effettive esigenze e quindi alla loro realizzabilità.  

Diventa perciò opportuno far partecipare i cittadini 

e le imprese in maniera attiva alla definizione delle 

aree da inserire nel PI e quindi associando la scelta 

delle trasformazioni urbanistiche alle effettive 

esigenze e quindi favorendone la realizzabilità. 

Ciò potrà avvenire attraverso la pubblicazione di un 

avviso pubblico per cittadini ed operatori 

economici al fine di raccogliere le specifiche 

richieste a manifestare il proprio interesse per 

l’inserimento delle aree di proprietà nel PI al fine 

della loro edificabilità o trasformazione. 

 

 

 

 


