
Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per la variante allo strumento urbanistico tramite SUAP. Ditta Officina 
Feltre s.n.c. di Pozza Olga & C. comune di Montorso Vicentino (VI). Integrazioni tecniche. 

 

In riferimento alla richiesta di integrazioni tecniche di cui alla nota prot. N. 115324 del 11 marzo 2020 si 
precisa quanto segue. 

 

APPROFONDIMENTO MATRICE SUOLO-SOTTOSUOLO – alterazione dello stato qualitativo della matrice in 
corrispondenza delle aree scoperte non pavimentate attualmente utilizzate 

L’utilizzo delle aree scoperte retrostanti il capannone esistente, attualmente utilizzate, sono state destinate a 
parcheggio nell’ambito della procedura autorizzativa riguardante il Progetto di variante al PdC n. 2011C/56 del 
17/01/2012. Sulla scorta di tale autorizzazione e contestualmente al rilascio dell’agibilità del capannone 
esistente è quindi stata realizzata, nel 2012, l’area a parcheggio in questione. Il progetto autorizzato prevedeva 
appunto la creazione di una superficie a parcheggio permeabile a servizio dell’attività insediata. La 
permeabilità dell’area deriva dalla necessità di non incrementare i livelli di rischio idraulico a fronte del fatto 
che l’ambito di intervento si colloca entro la fascia di 100 mt dal corso d’acqua. Si precisa quindi che il 
parcheggio e le aree connesse attualmente utilizzate hanno ottenuto il parere degli enti competenti. Infine, si 
segnala che non sono depositati materiali o sostanze in grado di costituire fonti di potenziale contaminazione. 

Per quanto riguarda la potenziale alterazione della matrice, si evidenzia che l’area di intervento insiste in un 
ambito di alta pianura, caratterizzato da elevati spessori del materasso alluvionale, alternato da strati limosi, 
con falda molto profonda. 

 

ANALISI DI COERENZA DELLA TRASFORMAZIONE RISPETTO ALLE INDICAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE DEL 
PATI 

Il progetto è in variante al PATI redatto tra i Comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, 
Zermeghedo. Il Rapporto Ambientale Preliminare indica i termini di coerenza e di variante rispetto all’assetto 
delle trasformabilità prefigurate dal PATI in corrispondenza dell’area di intervento. Per quanto riguarda gli 
aspetti vincolistici, l’ambito di ampliamento rientra in: 

- Fascia di vincolo paesaggistico per la presenza del corso d’acqua – il progetto ha già ottenuto parere 
favorevole della Soprintendenza competente; 

- Fascia di rispetto dell’idrografia di cui all’art. 41 lettera g della L.r. 11/2004. Tale fascia non è precisata 
in sede di Piano degli Interventi, anche in questo caso, in sede di conferenza di servizi sono coinvolti 
gli enti competenti in materia, in particolare il Genio Civile di Vicenza; 

- Parzialmente nella Fascia di rispetto di massimo sviluppo degli allevamenti intensivi. L’ampiezza di tale 
fascia si estende in relazione al numero di capi e alle tecnologie in uso nella conduzione 
dell’allevamento. È quindi soggetta ad ampia variabilità e per questo indicata in modo non prescrittivo, 
ma ricognitivo nell’ambito del PATI. Il PI non precisa o dettaglia tale fascia di rispetto e non riconosce 
l’allevamento intensivo indicato in sede di PATI. Ad oggi l’allevamento in questione è dismesso.  

 

 

 



 

 

 

 

Per quanto riguarda il tema delle fragilità, l’ambito di intervento si colloca in zona idonea a condizione, 
all’esterno di aree esondabili o soggette a ristagno idrico. 

 

 



Infine, guardando al tema delle invarianti, l’area di intervento non acquisisce alcun valore. Solo il corso del 
torrente Chiampo è indicato quale invariante geologico e il percorso arginale esistente quale invariante 
paesaggistica. Rispetto a questi elementi l’intervento non genera alcuna interferenza. Quella potenziale, 
connessa all’interferenza del nuovo intervento edilizio con la viabilità panoramica arginale, è superata dal 
parere di compatibilità paesaggistica dell’intervento. 

 

Invarianti di natura geologica 

 

Invarianti di natura paesaggistica 

 

 

APPROFONDIMENTO DEGLI EFFETTI CONNESSI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E AL CONSUMO DI SUOLO – 
incrementi quali-quantitativi delle emissioni e interventi di movimentazione o gestione dei materiali di scavo. 

Per quanto riguarda gli effetti sulla matrice atmosferica, all’oggi l’edificio esistente possiede autorizzazione 
provinciale allo scarico dei fumi e vapori del reparto verniciatura posto al piano interrato. Non si prevede allo 
stato attuale alcuna modifica rispetto ai parametri già autorizzati o la realizzazione di nuovi scarichi. Si assume 
quindi l’invarianza attualmente autorizzata delle emissioni in atmosfera.  

Per quanto riguarda le attività di movimento terra, la realizzazione dell’ampliamento determinerà lo 
sbancamento di circa 52.000 mc, ai quali si aggiungeranno scavi pari a 1.350 mc per la realizzazione del bacino 
di laminazione. Di tali volumi circa 1.500 mc verranno reimpiegati per le operazioni di reinterro dei muri di 
sostegno. La restante parte sarà adeguatamente smaltita. Lo sviluppo del nuovo ampliamento anche in 
corrispondenza del piano interrato attuale consentirà il contenimento della superficie impermeabilizzata, 
quindi la riduzione del consumo di suolo, oltre che la minimizzazione degli impatti paesaggistici. Ciò sarà 
possibile garantendo adeguate condizioni di sostenibilità proprio a fronte della natura dei suoli e alle 
prestazioni geotecniche degli stessi. 


