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1. INTRODUZIONE 
 
1.1 Quadro normativo 
 
La Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 (“la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente”) costituisce il principale riferimento normativo per l'applicazione della procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica ed evidenzia la necessità di incorporare il processo di valutazione 
ambientale in piani e programmi urbanistici, territoriali e di settore. Questa direttiva ha introdotto l’obbligo 
della valutazione preventiva con l’intento di garantire che le azioni di trasformazione territoriale che si 
intendono realizzare siano correlate al raggiungimento di un livello accettabile di sostenibilità e di prevedere 
che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed elaborazione degli 
strumenti urbanistici. 
 
La Regione Veneto ha dato attuazione alla Direttiva europea con la Legge Urbanistica Regionale del Veneto 
23 aprile 2004 n. 11, “Norme per il governo del territorio”, che introduce l’obbligo della Valutazione 
Ambientale Strategica nell’ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale.  
Nel quadro di riferimento regionale va richiamata anche la Deliberazione della Giunta Regionale  del 1 
ottobre 2004, n. 2988 ad oggetto “Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione del Veneto”, intervenuta in attesa del recepimento della 
VAS da parte dello Stato Italiano. 
 
Inoltre, la Regione Veneto ha adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. CR 16 del 11.02.2005, in 
corso di esame da parte della competente commissione regionale, ma non ancora approvato, l’atto di 
indirizzo ai sensi dell’art. 41), comma 1, lett. A) della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, per: “le verifiche 
di sostenibilità e di  compatibilità necessarie per la redazione degli strumenti territoriali ed urbanistici con 
particolare riferimento alla Direttiva Comunitaria n. 2001/42/CE in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS)”. Il richiamo alla Direttiva europea è esplicito e costituisce esclusivo riferimento per la 
redazione dell’Atto di indirizzo. 
Il 24 ottobre 2006 è stata adottata la delibera della Giunta Regionale n. 3262/2006, relativa all’iter di 
redazione della VAS, “Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la 
Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative. Revoca Dgr n.2961 del 26 settembre 
2006 e riadozione” (BUR n. 101 del 21/11/2006).  
Successivamente sono state adottate le Deliberazioni n. 2649 del 07.08.09 e  n. 791 del 31.3.09 per 
l’adeguamento delle procedure di Valutazione a seguito della modifica della Parte Seconda del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 cd. ”Codice Ambientale”, approvata dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n.4. Con la 
DGRV 1646 del 7 agosto 2012 c’è stata la presa d'atto del parere n. 84 del 3 agosto 2012 della Commissione 
regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento 
alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di 
esclusione e all’efficacia della valutazione dei Rapporto Ambientali dei PAT/PATI”. Infine, con DGR n. 1717 
del 3.10.2013 la Giunta Regionale, sulla base anche del parere n. 73 del 2.7.2013, a seguito della sentenza n. 
58/2013 della Core Costituzionale, ha definito delle linee di indirizzo per l’applicazione della procedura di 
VAS. 
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1.2 Verifica di assoggettabilità per la variante al P.I. del Comune di Montorso Vic.no 
Il Comune di Montorso Vic.no è dotato di PATI  approvato in conferenza dei servizi il 21 aprile 2010 e 
ratificato dalla Giunta Regionale n. 37 del 18.01.2011, assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica sulla quale la Commissione Regionale VAS ha espresso Parere Positivo (n. 107 del 21.12.2009). 
Considerato che: 
- le aree di trasformazione previste dalla presente Variante ricadono tra le seguenti casistiche: 

o aree di nuova edificazione localizzate entro gli ambiti di trasformazioni o entro il flessibilità 
ammessi del PATI; 

o aggiornamento della zonizzazione a seguito dell’approvazione di Piani Urbanistici Attuativi e al 
completamento di alcune procedure SUAP;  

o aggiornamento delle fasce di rispetto e maggior precisazione relativa ai vincoli e ad alcune 
tutele; 

- con la Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Assetto del territorio Intercomunale è stato 
valutato il carico insediativo aggiuntivo massimo e la localizzazione delle aree di trasformazione, mentre, 
per la natura del PATI quale piano urbanistico generale con contenuti strategici, la valutazione non 
presenta gli elementi richiesti dal c.d. decreto Sviluppo; 

- il quadro della pianificazione superiore risulta aggiornato rispetto a quello presentato nel Rapporto 
Ambientale in sede di PATI; 

si ritiene dunque opportuno avviare la Verifica di Assoggettabilità presentando i parametri edificatori e il 
dettaglio degli interventi stabiliti dal Piano degli Interventi per le aree oggetto di modifica della variante n. 
5 al P.I.. 
 
Come previsto dall’Allegato F e dalla sopracitata delibera regionale “Procedure per la verifica di 
assoggettabilità” la presente relazione è composta da: 

- un rapporto ambientale preliminare contenente: 
o gli obiettivi e i contenuti principali della variante al Piano degli Interventi del Comune di 

Montorso Vic.no; 
o un rapporto ambientale con le informazioni e i dati necessari all’accertamento delle 

probabilità di effetti significativi sull’ambiente; 
o verifica delle eventuali interferenze con i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS): la variante è 

accompagnata di Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza ai sensi della 
DGRV 2299/2014; 

- elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possono essere interessate agli impatti 
sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano degli Interventi. 
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2. CARATTERISTICHE DELL’AREA DI INTERVENTO 
 
2.1 Contestualizzazione geografica 
La variante interessa alcune porzioni del territorio comunale di Montorso Vic.no, localizzato a nord dell’asse 
Milano-Venezia - ”Corridoio V” definito anche corridoio multimodale  e costituito dalla strada mercato 
(SR11), linea ferroviaria MI-VE e autostrada A4 e, al margine est l’asse della Val Chiampo caratterizzata da 
dinamiche tipiche del distretto della concia. 
 

  

 
 
Il territorio comunale, con una superficie di 9,29 kmq, dal punto di vista morfologico è pianeggiante verso est 
(lungo l’asse della Val Chiampo) e collinare il versante ovest e sud-ovest. 
Il sistema residenziale è formato dal nucleo di Montorso Vic.no, e da numerose contrade e nuclei, i principali 
sono Bellimadore, Cocco, Corcironda, Darramara,, Motti, Pantiere, Ponte Cocco, Roggia Di Mezzo, Roggia Di 
Sopra, Roggia Di Sotto, San Marcello, Trieste, Valdame Basse, Vallegrande, Biolo, Casarotto, Cazzanello 
 
Per la verifica di assoggettabilità, la valutazione delle azioni del piano e l’analisi ambientale, si confrontano 
con le risultanze della VAS del PATI che ha individuato le seguenti criticità: 
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 Comune di Montroso Vicentino: 
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2.2 Ambito di influenza della variante 
Sulla base dei contenuti della variante n. 5 al Piano degli Interventi, l’ambito di influenza della Variante è 
fatto coincidere con il limite del confine comunale, mente a livello cartografico è possibile indicare 
“puntualmente” le aree oggetto della variante. 
 

 
 aggiornamenti (aggiornamento zonizzazione in recepimento di PUA e/o SUA approvati; correzione 

e aggiornamenti codici delle zone a servizi) indicazione percorso pedonale 

 aggiornamenti vincoli e fasce di rispetto 

 modifiche conseguenti a puntuali richieste e accordi sottoscritti 

 modifiche Variante Verde 
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3. IL QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE E VINCOLI 

3.1 Piano Territoriale di Coordinamento Regionale 

Con Del. GRV n. 372 del 17.02.2009 è stato adottato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.  
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 (Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 
2013) è stata poi adottata la variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) 
per l'attribuzione della valenza paesaggistica. 
La variante è stata finalizzata all’integrazione di quanto emerso nel PTRC adottato nel 2009, con il lavoro 
svolto dal Comitato Tecnico per il Paesaggio (CTP) operante dal settembre dello stesso anno. La  variante 
compie inoltre anche un aggiornamento dei contenuti territoriali a seguito delle mutate condizioni 
economiche, dell’energia, della sicurezza idraulica e in adeguamento al PRS. 
Di seguito sono riportati (fonte: tavola 10 “sistema degli obiettivi di progetto”) i temi e gli obiettivi strategici 
definiti dal Piano regionale.  
 

TEMA OBIETTIVI STRATEGICI 

Uso del suolo 

 Razionalizzare l'utilizzo della risorsa suolo 
 Adattare l'uso del suolo in funzione dei cambiamenti climatici in corso 
 Gestione del rapporto urbano/rurale valorizzando l’uso dello spazio rurale in un’ottica di multifunzionalità  
 Preservare la qualità e quantità della risorsa idrica 

Biodiversità 

 Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività antropiche 
 Salvaguardare la continuità ecosistemica 
 Favorire la multifunzionalità dell'agricoltura 
 Perseguire una maggior sostenibilità degli insediamento 

Energia e 
Ambiente 

 Promuovere l’efficienza n’approvvigionamento e negli usi finali dell’energia e incrementare la produzione di energia da 
fonti rinnovabili 

 Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici 
 Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria,acqua, suolo e la produzione di rifiuti 

Mobilità 

 Stabilire sistemi coerenti tra la distribuzione delle funzioni e organizzazione della mobilità 
 Razionalizzare e potenziare la rete delle infrastrutture e migliorare la mobilità nelle diverse tipologie di trasporto 
 Migliorare l'accessibilità alla città e al territorio 
 Sviluppare il sistema logistico regionale 
 Valorizzare la mobilità slow 

Sviluppo 
economico 

 Migliorare la competitività produttiva favorendo la diffusione di luoghi del sapere e della innovazione 
 Promuovere l'offerta integrata di funzioni turistico-ricettive mettendo a sistema le risorse ambientali, culturali, 

paesaggistiche e agroalimentare 

Crescita sociale e 
culturale 

 Promuovere l'inclusività sociale valorizzando le identità venete 
 Favorire azioni di supporto alle politiche sociali 
 Promuovere l'applicazione della convenzione europea sul paesaggio 
 Rendere efficiente lo sviluppo policentrico rappresentando l'identità territoriale regionale 
 Migliorare l'abitare della città 

 
Gli elaborati oggetto di variante sono: 
- la Tav. 01c Uso del suolo – idrogeologia e rischio sismico (integrazione rispetto PTRC adottato) 
- la Tav. 04 Mobilità (modifica rispetto PTRC adottato) 
- la Tav. 08 Città, motore di futuro (modifica rispetto PTRC adottato) 
- la Relazione illustrativa (modifica e integrazione rispetto PTRC adottato) 
- il Documento per la pianificazione paesaggistica (modifica dell’elaborato “Ambiti di Paesaggio 
- Atlante ricognitivo del PTRC” adottato e integrazione con gli elaborati: Ambiti di paesaggio, Quadro per la 
ricognizione dei beni paesaggistici, Atlante ricognitivo e Sistemi di valori comprendenti a loro volta gli 
elaborati: I siti patrimonio dell’Unesco, Le Ville Venete, Le Ville del Palladio, Parchi e giardini di rilevanza 
paesaggistica, Forti e manufatti difensivi, Archeologia Industriale, Architetture del Novecento) 
- le Norme Tecniche (modifica e integrazione rispetto al PTRC adottato). 
 
Di seguito si riportano gli estratti delle tavole più significative per il territorio del PATI che comprende il 
Comune di Montorso Vic.no. 
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Estratto PTRC Tavola 01a “Uso del suolo – suolo” 
Il comune di Montorso Vic.no rientra per lo più nel sistema 
del territorio rurale “area di agricoltura mista a naturalità 
diffusa” mentre nell’area collinare si legge il sistema del 
suolo agro - forestale 

 
 
Estratto PTRC Tavola 01b “Uso del suolo – acque” 
Tutto il territorio comunale rientra nell’are di primaria 
tutela quantitativa degli acquiferi con presenza di pozzi a 
servizio pubblico acquedotto. I Comuni di Montorso e 
Montebello sono interessate da aree di laminazione 
mentre nella porzione sud di Gambellara e Montebello è 
indicata l’area di produzione idrica diffusa di importanza 
regionale 

 
 
Estratto PTRC Tavola 02 “Biodiversità” 
Per il sistema della rete ecologica sono indicati i soli 
“corridoi ecologici” mentre la diversità dello spazio agrario, 
in modo particolare nei versanti collinari di Montebello e 
Gambellara è “molto alta” 
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Estratto PTRC Tavola 03 “Energia e ambiente” 
Il Comune di Montorso Vic.no rientra nell’area con 
possibili livelli eccedenti di radon. Il territorio comunale è 
interessato dalla presenza di elettrodotti e gasdotti 
 
 
 

 
Estratto PTRC Tav. 4 “mobilità”  
Modificata con variante maggio 2013 

 
Per il sistema della mobilità Per il sistema della mobilità il 
territorio comunale di Montorso Vic.no non è 
direttamente interessato dalla viabilità sovralocale di 
progetto, ma si rapporto con l’autostrada MI-VE esistente 
e di progetto con il casello autostradale di Montebello e di 
Montecchio maggiore, la rete AC/AV e la linea ferroviaria 
con la stazione FS e SFMR a Montebello 
 

 

 
Estratto PTRC Tavola 5a “sviluppo economico” 
I Comuni rientrano negli ambiti di 
pianificazione coordinata ed è riconosciuta la 
piattaforma produttiva complessa regionale n. 
11 CIS. Lungo l’asse infrastrutturale la strada 
mercato 
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Estratto PTRC Tav. 8 “città motore del futuro” 
Modificata con variante maggio 2013  
 
Nel territorio del PATI si incrociano il sistema 
del verde denominato “arco verde 
metropolitano” e il sistema infrastrutturale e 
insediativo del “corridoio europeo” (entrambi 
esterno e localizzati più a sud rispetto al 
territorio comunale di Montorso Vic.no) 
 

 
Tav. 09 “Sistema del territorio rurale e della 
rete ecologica 
Per quanto riguarda il sistema del paesaggio, il 
territorio di Montorso Vic.no rientra 
nell’ambito di paesaggio n. 14 Prealpi 
vicentine.  
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3.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Per quanto riguarda il livello di pianificazione provinciale la Provincia di Vicenza ha avviato la fase di revisione 
del P.T.C.P. al fine di renderlo coerente con il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.). 
Il Consiglio Provinciale, con DCP n. 40 del 20/5/2010 ha adottato la nuova versione del P.T.C.P. e con DGRV n. 
708 del 02.05.2012 il piano è stato approvato. Si riportano gli estratti delle tavole più significativi con 
evidenziate le componenti indicate dal PTCP per il territorio del PATI con le precisazioni per i singoli Comuni. 
 

estratto PTCP - Tavola 1.1 - Carta dei vincoli e della 
pianificazione   
 
Nelle tavole 1 sono indicati i vincoli e le tutele, anche 
derivanti dalla pianificazione di livello superiore: centri 
storici, zone boscate, aree soggette a vincolo 
idrogeologico, vincoli monumentali e archeologici (si 
evidenzia l’area di Montebello), zone soggette a PAI 
(Gambellara) e piani di livello superiore. 

 
 

estratto PTCP Tavola 2.1: Carta delle fragilità  
 
Oltre ad elementi già indicati nella tavola dei vincoli è 
definita la pericolosità idraulica che interessa la 
porzione sud del territorio di Gambellara (zone PAI e 
Piano Protezione Civile), la valle lungo il Chiampo e la 
zona di Montebello (Piano protezione civile ) con la 
previsione del bacino di espansione. 
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estratto PTCP Tavola 3.1 –Sistema ambientale 

 

Nella tavola del sistema ambientale sono 
rappresentate le zone boscate, l’idrografia e 
l’utilizzazione dei suoli. L’area carsica interessa la 
quasi totalità del territorio del PATI. Per il sistema 
della ree ecologica è indicato il corridoio ecologico 
dell’Agno-Guà interrotto dalla barriera 
infrastrutturale del Corridoio V 
 

 
estratto PTCP Tavola 4.1 - Sistema insediativo ed 
infrastrutturale 

 

Nella tavola 4.1 sono indicate le principali politiche di 
trasformazione del sistema insediativo e 
infrastrutturale  
Emerge il sistema infrastrutturale del Corridoio V con gli 
assi di progetto e la viabilità della Val Chiampo. Sono 
inoltre indicate le aree produttive ampliabili (lungo 
l’asse multimodale e lungo la Val Chiampo) 
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estratto PTCP Tavola 5.1 - Sistema del paesaggio 

 

La tavola 5 evidenzia gli elementi di particolare pregio 
e interesse paesaggistico: distingue le aree agricole del 
PTRC e le aree boscate. 
Per il Comune di Montroso indica la presenza di Ville e 
il contesto figurativo corrispondente, la rete ciclabile 
lungo l’asse della provinciale 31.  
 

3.3 Piano di Assetto idrogeologico 

Il progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Piave, Livenza, Brenta-Bacchiglione classifica una vasta porzione del territorio di Montebello Vic.no come 
aera a pericolosità idraulica molto elevata (P4) e la zona sud di Gambellara come area pericolosità moderata 
(P1) e media (P2) . Il comune di Montorso Vic.no non è interessato da aree rischio PAI 
 
Il riferimento sono le tavola n. 53 e 39 
aggiornate in seguito ai seguenti decreti 
segretariali: 
n. 2015 del 30/07/2013 
n. 30 del 04./06/2014 
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3.4 Distretto idrografico delle Alpi Orientali – piani di gestione  

Il primo Piano di Gestione delle Acque delle Alpi Orientali (P.G.A.) è stato adottato con deliberazione n. 1 
dei Comitati istituzionali delle Autorità di bacino del fiume Adige e dei fiumi dell’Alto Adriatico riuniti in 
seduta comune il 24 febbraio 2010, integrati con i rappresentanti delle regioni il cui territorio ricade nel 
distretto idrografico delle Alpi orientali, ed è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 24 aprile 2014. Il Piano di Gestione rappresenta lo strumento operativo di programmazione, di 
attuazione e monitoraggio delle misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici 
superficiali e sotterrane e contiene il programma di misure redatto sulla base delle analisi effettuate e degli 
obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque), con lo scopo ultimo di 
raggiungere uno “stato buono” di tutte le acque entro il 2015. 
 
Il Primo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque è stato approvato con Delibera n. 2 del 03.03.2016, 
congiuntamente dei Comitati Istituzionali delle Autorità del fiume Adige e di quella dell’Alto Adriatico, e con 
DPCM del 27 ottobre 2016. Il piano  quantifica gli impatti conseguenti alle pressioni significative esercitate 
sui corpi idrici del distretto e ne valuta quindi lo stato ecologico e chimico. Il piano stabilisce un programma 
di 1280 misure “puntuali “ e “generali”, coerenti con gli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva Acque 
2000/60/CE, e cioè il raggiungimento dello “stato buono” di tutte le acque nei termini prefissati, salvo casi 
particolari espressamente previsti. L’impostazione del piano è in linea con gli approcci seguiti a livello 
internazionale ed europeo per le analisi ambientali. E’ stato infatti adottato il modello concettuale DPSIR 
(Determinanti - Pressioni - Stato - Impatti - Risposte) e anche il monitoraggio e la classificazione sono stati 
impostati sulla base delle metriche previste dalla Direttiva Quadro Acque ed è stata individuata e applicata 
una metodologia per la valutazione delle pressioni significative a livello distrettuale, condivisa da tutte le 
Amministrazioni competenti. E’ stata inoltre compiuta una ricerca di dati necessaria per effettuare l’analisi 
del recupero dei costi per i principali utilizzi idrici ed è stata inserita una Misura di tutela dei corpi idrici in 
relazione ai prelievi per l’uso 
idroelettrico. Nuove Linee 
metodologiche definiscono gli 
obiettivi più rigorosi previsti nelle 
Aree Protette. Sono state infine 
previste misure di coordinamento 
con il PGRA. 
 
 
Estratto 
http://www.alpiorientali.it/direttiva-2000-
60/piano-di-gestione-delle-acque-2015-
2021.html 
 
 
 
A marzo 2016 è stato approvato anche il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Acque delle Alpi 
Orientali (P.G.R.A.). Il piano è stato approvato (deliberazione n. 1 del 03/03/2016) congiuntamente dei 
Comitati Istituzionali delle Autorità del fiume Adige e di quella dell’Alto Adriatico, e con DPCM del 27 ottobre 
2016 e non costituisce automatica variante al PAI che continua a costituire riferimento per gli strumenti 
urbanistici di pianificazione e gestione del territorio. 
Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) va aggiornato ogni 6 anni. Il Piano è caratterizzato da 
scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi di ritorno (30, 100, 300 anni). La mitigazione 
del rischio è stata affrontata interessando, ai vari livelli amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa 
del Suolo (pianificazione territoriale, opere idrauliche e interventi strutturali, programmi di manutenzioni dei 
corsi d’acqua), sia della Protezione Civile (monitoraggio, presidio, gestione evento e post evento), come 
stabilito dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni.  
Le misure di piano individuate per le azioni di mitigazione sono state sviluppate secondo le quattro linee di 
azione: Prevenzione (M2) - Protezione (M3) - Preparazione (M4) - Ripristino (M5). 
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Le tavole non indicano Classi di rischio (fno al tempo di ritorno 300) per il Comune di Montorso Vic.no. 

3.5 Piano zonizzazione acustica 

Il Comune di Montorso Vic.no è dotato di Piano della zonizzazione Acustica ma manca di aggiornamento dal 
2001. 
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3.6 Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.I.) dei Comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, 
Montoso Vicentino e Zermeghedo 
 

Le Amministrazioni comunali di Gambellara, Montebello vic.no, Montorso Vic.no, Zermeghedo in data 
24.03.2005 hanno sottoscritto l’accordo di pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale (PATI) con la Regione Veneto e in data 24.10.2007 hanno sottoscritto anche l’intesa operativa 
con la Provincia di Vicenza. 
 
Il P.A.T.I. (in procedura di pianificazione concertata con Regione e Provincia) è stato adottato nel gennaio 
2010 dai vari consigli comunali e successivamente, dopo il periodo di pubblicazione e l’esame da parte degli 
organi provinciali e regionali, è stato approvato con Conferenza di Servizi il 21 aprile 2010 e ai sensi degli art. 
15 e16 della L.r. 11/2004; è stato ratificato dalla Giunta Regionale con D.G.R.V. n. 37 del 18.01.2011. 

 
Gli obiettivi del PATI sono descritti nella relazione di piano (pagg. 9-10) e possono essere così sintetizzati: 

Obiettivo generale: miglioramento della qualità del sistema insediativo 

Riduzione delle interferenze tra il sistema residenziale e il sistema produttivo 
a) individuazione delle attività produttive non compatibili con il contesto residenziale o 

ambientale come opere incongrue o aree di riqualificazione e riconversione (vedi NTA art. 29, 
34); 

b) individuazione di un’area produttiva intercomunale in un contesto di grande accessibilità 
territoriale (connessione diretta con la rete autostradale e la S.R. 11), in un territorio 
intercluso tra assi infrastrutturali-tecnologici e senza grande rilievo dal punto di vista 
agronomico e paesaggistico, in prossimità di altre zone produttive del comune di 
Montebello, Gambellara e Lonigo (in coerenza con le indicazioni del PTCP) (vedi NTA art. 35, 
50); 

c) riconoscimento della funzione di mitigazione/ammortizzazione delle aree agricole intermedie 
tra il sistema residenziale e il sistema produttivo (ATO con tipologia 04 e zone di 
ammortizzazione e transizione): tali aree sono finalizzate a mantenere la separazione tra i 
due sistemi evitando ulteriori avvicinamenti e conflitti (vedi NTA art. 26, 39); 

d) individuazione di alcune aree per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale 
(fasce di mitigazione ) localizzate soprattutto ai margini delle aree produttive e delle 
infrastrutture esistenti e di progetto (vedi NTA art. 38); 

 
Riqualificazione dei contesti produttivi in ambito urbano non trasferibili 

a) riconoscimento di alcune zone come “aree per interventi di miglioramento della qualità 
urbana” nelle quali agire con politiche di riordino e riqualificazione degli spazi e degli 
insediamenti. In particolare:  a) area centrale di Gambellara; b) area produttiva di Montorso 
lungo la S.P. 31; c) area produttive afferenti il  Rodegotto –(problema rischio idraulico) d) 
area via Pegnare a Montebello (vedi NTA art. 33) 

 
Miglioramento del sistema insediativo residenziale 

a) limitati ampliamenti di tipo residenziale soprattutto per l’incremento dei servizi (criteri 
perequativi) e nel rispetto del limite stabilito dal rapporto SAU/STC;  

b) definizione dei limiti massimi di nuova espansione nel rispetto delle caratteristiche 
morfologiche e ambientali del territorio (confronto con elementi di pregio ambientale, 
invarianti, contesti figurativi, fragilità,…); 

c) riconoscimento del sistema dei centri urbani e dei nuclei frazionali, conferma e 
potenziamento dell’offerta dei servizi (es. area villa da Porto a Montorso e polo scolastico, 
area centrale di Zermeghedo, area polo sportivo-scolastico-verde di Montebello Vic.no, polo 
sportivo-verde di Gambellara); 

d) riconoscimento del sistema insediativo sparso con l’individuazione delle aree di edificazione 
diffusa a garanzia del presidio del territorio (vedi NTA art. 32); 
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e) individuazione di alcuni interventi di viabilità volti al miglioramento della sicurezza stradale o 
alla deviazione del traffico di attraversamento (Variante S.P Sorio; Collegamento fra S.P. 
Montorsina e il contesto produttivo di Arzignano; Collegamento tra ambito Villa Scleder e 
S.P500 Lonigo; nuovo collegamento tra la zona produttiva Fracanzana (Montebello Vic.no) e 
la S.P verso Lonigo; nuovo collegamento che aggira a nord il colle della Fratta (Montorso 
Vic.no); potenziamento dei principali snodi lungo la S.R. 11); 

 
Tutela e valorizzazione delle emergenze storico architettoniche 

a) individuazione delle Ville Venete, dei beni monumentali e dei beni architettonici minori, le 
aree di pertinenza scoperta da tutelare, i contesti figurativi dei complessi monumentali quali 
elementi di alto valore culturale e paesaggistico del territorio: la maggior parte di questi beni 
sono inseriti anche nella tavola 2 come invarianti. (vedi NTA art. 16-18, 21-25) 

 
Obiettivo generale: miglioramento della qualità del corridoio plurimodale 

Miglioramento delle aree industriali esistenti 
a) individuazione come aree di riqualificazione e riconversione delle zone produttive di primo 

impianto (area ex Perlini, loc. Padana, loc. Ca Sordis) permettendo una generale 
riconversione anche con destinazioni di tipo commerciale e direzionale (vedi NTA art. 34); 

b) individuazione di alcune aree per il miglioramento della qualità urbana. In particolare:  il 
contesto produttivo Fracanzana che necessita di una nuova viabilità; l’area del Borgo di 
Montebello e della Stazione nella quale è possibile l’inserimento anche di funzioni direzionali 
e si garantisce la possibilità di riorganizzare e ampliare le aree di sosta per i pendolari (vedi 
NTA art. 33); 

 
Interventi sulla viabilità per garantire una maggior sicurezza stradale 

a) individuazione dei nodi critici della viabilità con l’inserimento di alcune rotatorie (da definire 
in sede di PI e PUA) necessari per la sicurezza stradale anche in vista delle consistenti 
operazioni di riconversione e riqualificazione; 

 
Mitigazione ambientale del corridoio multimodale 

a) l’intera fascia del corridoio multimodale (ATO con tipologia 05) è individuata come ambito 
per interventi diretti alla riqualificazione e alla mitigazione ambientale (vedi NTA art. 26) sia 
per le infrastrutture presenti sia per quelle programmate o in progetto (cfr. Alta capacità-Alta 
Velocità, Sistema delle Tangenziali BS-VR-VI-PD); 

 
 
Promuovere la realizzazione del CIS come polo plurifunzionale collegato ai nodi infrastrutturali 

a) individuazione dell’area CIS come Programma complesso finalizzato alla realizzazione di un 
polo plurifunzionale di rango interprovinciale integrato con il sistema del trasporto pubblico 
su rotaia (metropolitana di superficie) e collegato con le grandi infrastrutture di 
comunicazione (vedi NTA art. 35); 

 
Obiettivo generale: tutela e valorizzazione dell’ambiente, del territorio aperto, della sua valenza 
ambientale e paesaggistica 

Costruzione di una rete ecologia locale 
a) riconoscimento degli elementi della rete ecologica locale: corridoi principali, corridoi 

secondari, aree nucleo, isole ad elevata naturalità, varchi ecologici; (vedi NTA art. 41) 
 

Promozione e tutela del territorio 
a) individuazione delle piste ciclopedonali di carattere territoriale (rif. PTCP); 
b) individuazione dell’ambito agricolo tra Agno e Chiampo come area per interventi di riordino 

in zona agricola (vedi NTA art. 40) 
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c) riconoscimento di particolari coni visuali (vedi NTA art. 19); 
d) individuazione delle principali invarianti di tipo geologico, ambientale e paesaggistico del 

territorio (areali, lineari, puntuali, vedi NTA art. 23,24); 
 
Le strategie, descritte in relazione, trovano rappresentazione anche nella tavola delle strategie 
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4. CARATTERISTICHE DEL PIANO 
 

4.1 Obiettivi 

La variante n. 5 al P.I. oggetto del presente Rapporto sviluppa i contenuti illustrati dal Sindaco nei Consigli 
Comunali del 28 aprile 2016 e, successivamente, del 7 marzo 2017 con l’illustrazione del Documento 
Preliminare. 
Tale documento, nell’ambito degli obiettivi definiti dal PATI, definisce i contenuti specifici della variante: 
 

a) tematiche generali comprendenti: 
 l’aggiornamento dell’apparato normativo alle più recenti indicazioni regionali;  
 la ricognizione delle aree a servizi e delle infrastrutture verificando la permanenza delle 

esigenze per la loro attuazione o eventuale integrazione; 
 la correzione di talune imprecisioni cartografiche e normative e/o la riformulazione di 

definizioni e contenuti sulla scorta delle indicazioni dell’Ufficio Tecnico e dei professionisti che 
operano sul territorio. 

 

b) tematiche specifiche comprendenti: 
 riordino degli insediamenti produttivi e completamento delle opere di urbanizzazione 

privilegiando lo strumento della perequazione e della compensazione di cui agli artt. 35, 36 e 
37 della LR 11/’04;  

 riqualificazione dell’area idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 
territoriale (n. 4 del PATI) lungo il Rodegotto, verificando in particolare la possibilità della 
“realizzazione di una fascia di mitigazione sul fronte ovest con riqualificazione del torrente 
Rodegotto il cui alveo potrà essere traslato a bordo zona purché in accordo con le autorità 
competenti”;  

 interventi finalizzati ad incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente;  
 soddisfacimento del fabbisogno abitativo dei cittadini residenti favorendo gli interventi per la 

“prima casa” e i piccoli completamenti/ampliamenti per esigenze di tipo familiare.” 
c) Variante verde: 

 

4.2 La fase di concertazione 

A seguito della pubblicazione del Documento Preliminare sono stati proposti all’amministrazione comunale n 
8 proposte di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 26 della Lr. 11/2004. 
Nella tabella che segue sono sintetizzate le ragioni di pubblico interesse che sottendono alle scelte di 
variante descritte puntualmente con le specifiche prescrizioni.  

 
data n. prot. Proponente Valutazione 

12.04.2017 2165 Pellizzari Gianfranco e 
Giovanna 

- Compatibile con il PATI 
- Coerente con il DP – Cap. 2, lett. b) ultimo comma.  
- L’interesse pubblico si configura nell’adesione ai criteri 
perequativi stabiliti dal comune e nella cessione dell’area 
necessaria all’allargamento stradale di via Montello e del 
collegamento con contrada Rio. 
 
ACCOGLIBILE con le precisazioni stabilite dalla variante al 
PI. 

14.04.2017 2209 Conceria Laba - Boschetti 
Gabriele Maria 

- Compatibile con il PATI 
- Coerente con il DP – Cap. 2, lett. b) primo comma.  
 
- L’interesse pubblico si configura nell’adesione ai criteri 
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perequativi stabiliti dal comune e nel consolidamento di 
un’importante attività produttiva con conseguente 
salvaguardia dell’occupazione. 
 
ACCOGLIBILE con le precisazioni stabilite dalla variante al 
PI. 

18.05.2017 2831 OMC srl - Negrin Lino - Compatibile con il PATI 
- Coerente con il DP – Cap. 2, lett. b) primo e secondo 
comma.  
 
- L’interesse pubblico si configura nell’adesione ai criteri 
perequativi stabiliti dal comune e nel trasferimento in 
ambito comunale di una nuova attività produttiva non 
appartenente al settore conciario con conseguente 
potenziamento e diversificazione dei livelli occupazionali. 
 
ACCOGLIBILE con le precisazioni stabilite dalla variante al 
PI. 

19.05.2017 2867 Officina Meccanica MM - Compatibile con il PATI 
- Coerente con il DP – Cap. 2, lett. b) primo e secondo 
comma.  
 
- L’interesse pubblico si configura nell’adesione ai criteri 
perequativi stabiliti dal comune e nel consolidamento e 
riqualificazione di un’attività produttiva con conseguente 
salvaguardia dell’occupazione. 
 
ACCOGLIBILE con le precisazioni stabilite dalla variante al 
PI. 

22.05.2017 2892 Serenissima srl - 
Marchesini Gianluigi 

- Compatibile con il PATI 
- Coerente con il DP – Cap. 2, lett. b) primo comma.  
 
La proposta non risulta però accoglibile in quanto: 
- l’area in proprietà non comprendendo l’intero ambito 
territoriale di intervento della zona produttiva soggetta a 
PUA produrrebbe un’area di risulta ai confini con il comune 
di Arzignano la quale per la conformazione sarebbe di 
difficile attuazione; 
- alla proposta di accordo non è allegato alcuno schema 
organizzativo che non ne rende opportuna l’attuazione 
diretta considerata la sua estensione (oltre 2,3 ha) e 
l’assenza di urbanizzazioni. 
NON ACCOGLIBILE 

31.05.2017 3130 Vicentin Marcella, 
Mazzocco Maria Grazia  

- Compatibile con il PATI 
- Coerente con il DP – Cap. 2, lett. b) primo comma.  
 
- L’interesse pubblico si configura nell’adesione ai criteri 
perequativi stabiliti dal comune e nel miglioramento della 
compatibilità ambientale dell’attività insediata. 
Nello specifico l’attuale localizzazione (Contrada Roggia di 
Mezzo; zona E4) appare non compatibile con le 
caratteristiche residenziali della contrada (rumore, traffico 
etc) e la proposta di trasferimento contribuisce ad un 
efficace recupero del patrimonio rurale esistente in 
armonia sia con i caratteri architettonici degli edifici, sia 
con l’ambiente circostante e appare altresì coerente con 
l’obiettivo del contenimento del consumo di suolo 
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ACCOGLIBILE con le precisazioni stabilite dalla variante al 
PI. 

01.06.2017 3171 Castegnaro Andrea   - Compatibile con il PATI 
- Coerente con il DP – Cap. 2, lett. b) primo e secondo 
comma.  
 
- L’interesse pubblico si configura nell’adesione ai criteri 
perequativi stabiliti dal comune, nel miglioramento della 
compatibilità ambientale riutilizzando immobili già 
produttivi. E nel trasferimento in ambito comunale di una 
nuova attività produttiva non appartenente al settore 
conciario con conseguente potenziamento e 
diversificazione dei livelli occupazionali 
 
ACCOGLIBILE con le precisazioni stabilite dalla variante al 
PI. 

01.06.2017 3179 Albiero Lino - Compatibile con il PATI 
- Coerente con il DP – Cap. 2, lett. b) primo comma.  
 
- L’interesse pubblico si configura nell’adesione ai criteri 
perequativi stabiliti dal comune e nel consolidamento di 
un’eccellenza produttiva del settore agro-alimentare con 
conseguente salvaguardia dell’occupazione. Inoltre 
l’internvento consente il risanamento edilizio e ambientale 
del complesso e l’allargamento stradale di via Motti.  
 
ACCOGLIBILE con le precisazioni stabilite dalla variante al 
PI. 

01.06.2017 3180 Albiero Lino - Compatibile con il PATI 
 
La proposta non risulta accoglibile in quanto: 
 l’estensione dell’area proposta in trasformazione (oltre 

7.000 mq), priva di opere di urbanizzazione non ne 
consente la classificazione come zona di 
completamento; 

 l’entità della trasformazione non risulta appare 
rientrare nella tipologia  dei “ piccoli 
completamenti/ampliamenti per esigenze di tipo 
familiare” richiamati nel punto 2.b del Documento 
preliminare illustrato al CC. 

 
NON ACCOGLIBILE 
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4.3 I contenuti della variante n. 5 al Piano degli Interventi 

Di seguito si descrivono i punti di modifica del PI vigente introdotti con l’adozione della variante n. 5, 
raggruppati secondi i seguenti temi (in linea con la descrizione della variante contenuta nella Relazione di 
Piano): 

1.  Aggiornamento speditivo CTRN 
2.  Aggiornamento dei Piani Urbanistici Attuativi attuati 
3.  Aggiornamento delle piste ciclabili 
4.  Aggiornamento delle aree a servizi 
5.  Aggiornamento della zona di rispetto cimiteriale 
6.  Aggiornamento della zona di rispetto ambientale di villa da Porto e Fratta 
7. Aggiornamento con recepimento dei SUAP approvati 
8. Aggiornamento in recepimento alla fase di concertazione 
9. Aggiornamento in recepimento dell’avviso Variante Verde 2017 
10. Aggironamento normativo 

 

1.  Aggiornamento speditivo CTRN 
E’ stato eseguito un aggiornamento speditivo della CTRN sulla base dell’ortofoto digitale a colori  AGEA 
2012 (distribuita gratuitamente ai comuni dalla Regione Veneto).  
 
Alcuni esempi: 
edifici industriali in zona Spinino e  modifica corso della 
roggia affluente al Rodegotto 

edifici residenziali in via Cristofari 
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2.  Aggiornamento dei Piani Urbanistici Attuativi attuati 
Con l’aggiornamento della CTRN si è provveduto al ridisegno dei PUA attuati con individuazione della 
viabilità, delle aree a standard e l’eventuale suddivisione dei lotti. Le zone con PUA oggetto di disegno 
della zonizzazione nella presente variante sono : 

 C2 n. 1 via Kennedy 
 C2 n. 2 via Ponte Cocco 
 C2 n. 3 via Cristofari  e  
 C2 n. 4 via Cristofari (PEEP) 
 D2.4 Spinino  PdL Spinino 
 D2 n. 2  PP Penzo 

 
Esempio: 

   
 

3.  Aggiornamento delle piste ciclabili 
In attuazione delle previsioni del PATI (tav. 2 e 4 , art. 43) la variante al PI in oggetto ha inserito nelle 
tavole del Piano degli Interventi alcuni percorsi ciclopedonali che costituiscono l’armatura principale 
della rete della mobilità lenta. I progetti inseriti riguardano i seguenti itinerari: 

 Pista ciclopedonale sull’argine sinistro del torrente Chiampo. 
 Pista ciclopedonale via Roggia di Mezzo (da SP 31 Valdichiampo a via Corcironda). 
 Pista ciclopedonale a nord della Fratta 

(da SP 31 Valdichiampo a via IV 
Novembre). 

 Pista ciclopedonale sull’argine sinistro 
del torrente Rodegotto (da via 
Valgrande a via IV Novembre). 

 Pista ciclopedonale via Roggia di Sopra 
alla zona produttiva di via Rogge di 
Mezzo. 

 
Conseguentemente è stata integrata la legenda 
negli elaborati grafici richiamando l’art. 32 delle 
NTO (sistema dei percorsi ciclopedonali). 
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4.  Aggiornamento delle aree a servizi 
Con la variante al PI è stata eseguita la verifica dell’attuazione delle aree a servizi e sono state apportati i 
seguenti aggiornamenti: 

 Rettifica ambito “Casa della carità, F. Cristofari” : correzione della zonizzazione allineando la 
zona B, l’area a parco e l’area della struttura all’effettivo stato di fatto con conseguente 
riduzione della zona B2 n. 16 di 391 mq e della zona F2 di 692 mq in favore della zona F3 (parco) 
in aderenza all’effettivo stato dei luoghi, garantendo la totale tutela dell’area verde. 

 
 

 Riconoscimento dell’area a parcheggio esistente a lato della centrale telefonica di via Salvo 
d’Acquisto con riclassificazione da F2 (interesse comune) a F4 (parcheggio) per 267,4 mq. 

 
 

 Riconoscimento dell’area a parcheggio già realizzata nel centro storico in via Villa. 

 
 

 Aggiornamento aree rotatoria via Luigi da Porto – SP 31 Valdichiampo con riclassificazione delle 
aree interne da E (agricole) a F3 (codice 81 – opere di arredo urbano). 
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 Verifica della numerazione dei servizi per evitare “doppioni” o la mancata indicazione del 
numero d’ordine. In particolare: 

 Correzione del numero per il parcheggio produttivo in Rogge di Mezzo; 
 Attribuzione dei numeri mancanti; 
 Attribuzione dei codici servizi alle seguenti aree: Cimitero (cod. servizio n. 99) e 

magazzini comunali di via dell’Artigianato (cod. servizio n. 41); 
 Correzione dei codici servizi nelle aree del Municipio e della biblioteca: 

 
 Correzione della zonizzazione in appoggio allo stato di fatto (aggiornamento CTRN) delle aree a 

servizi del polo scolastico-sportivo a nord della Fratta anche a seguito della realizzazione del 
parcheggio e della viabilità tra via IV novembre e via Villa. L’aggiornamento comporta anche la 
riperimetrazione dell’ambito di Progetto Unitario escludendo la viabilità già realizzata. Per 
l’ambito con codice 86 la normativa dell’art. 31 viene integrata per consentire la realizzazione di 
un’eventuale sede di associazioni. 

 
 
Modifica normativa: 
5.3 Zona F3 – Aree attrezzate a parco pubblico, gioco e sport 

(omissis) 
Nell’ambito con codice servizio 86  in via Zanella (parco tra zona A e impianti sportivi) è 
ammessa la realizzazione di una sede per associazioni, in legno, per una volume massimo di 300 
mc (Hmax = 1 piano). 

(omissis) 
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 Aggiornamento della zonizzazione dell’area retrostante l’Ecocentro di via dell’Artigianato con 
riclassificazione da zona a Verde pubblico (F3) a zona a Parcheggio pubblico di progetto (P). Con 
l’occasione è associato il corretto codice servizio all’ecocentro (cod. servizio n. 72). L’area a 
parcheggio è di 2.040,3 mq (dei quali precedentemente 158,8 mq in F2 e 1.881,4 mq in F3). 

 
 

5.  Aggiornamento della zona di rispetto cimiteriale 
Alla luce delle L.r. 4/2015 e L.r. 30/2016 che hanno integrato la disciplina delle zone di tutela e fasce di 
rispetto della L.r. 11/2004 con il nuovo comma 4 bis all’art. 41, la varante ha provveduto a recepire tale 
disposizione normativa all’art. 33 punto 3 vincolo cimiteriale inserendo il seguente nuovo comma all’art. 
33 “Fasce di rispetto”: 
 

3) Vincolo cimiteriale  
(omissis) 

Ai sensi dell’art. 41 comma 4bis della LR 11/’04, nelle aree di rispetto cimiteriali oggetto di riduzione 
della zona di rispetto ai sensi dell’articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 
“Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni (evidenziate a titolo 
ricognitivo nelle tavole del PI), l’attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi 
rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il 
parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell’interesse pubblico 
prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico - 
sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi 

(omissis) 
 
A livello cartografico, è rappresentato l’ambito oggetto di riduzione del vincolo nel quale si interviene 
secondo la nuova disciplina. L’area è stata disegnata come buffer di 200 m dal muro di cinta del vecchio 
cimitero. 
Inoltre si è provveduto ad aggiornare la cartografia del PI identificando l’area cimiteriale, attualmente 
ricompresa nella zona F3 della Fratta (verde pubblico), come zona di interesse comune (zto F2, codice 
99) comprensiva anche della porzione di ampliamento del cimitero, già realizzato, sul lato est. . 
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6.  Aggiornamento della zona di rispetto ambientale di villa da Porto e Fratta: 
L’indicazione cartografica del P.I. vigente (recepita dal previgente PRG) riconosce l’ambito di villa da 
Porto come “zona di rispetto ambientale”, normata dall’art. 28,  ma non risulta chiaro quale sia la zona 
territoriale omogenea di appartenenza e, secondo l’art. 13 delle NTO sembrerebbe configurabile tutta 
come zona F. Per ragioni di chiarezza e semplificazione è parso opportuno distinguere la specifica “zona 
territoriale omogenea” sia dai contenuti della tutela espressa dai provvedimenti ministeriali (vincolo 
D.Lgs. 42/2004)  sia dai contenuti di tutela indicati dal piano comunale (PATI e PI) attraverso una distinta 
indicazione. 
 
La grafia del vincolo monumentale di villa da Porto (L. 1089/1939 ora D.Lgs. 42/2004 espresso con 
Decreto del 10.03.1978) è quindi stata aggiornata indicando nelle tavole del PI sia l’edificio (già 
identificato correttamente) sia l’area vincolata di pertinenza (oggi non rappresentata) .  
 
La zona territoriale omogenea assegnata dalla variante al PI è la zto E2a (Zona aree di primaria 
importanza per la funzione agricolo-ambientale e di interesse paesaggistico) disciplinata dalla normativa 
generale degli art. 20 e 21. 
La specifica tutela del contesto ambientale/paesaggistico di Villa da Porto è garantita, invece, dal 
“vincolo di rispetto ambientale” con i contenuti dell’art. 28 delle NTO. 

 
La variante ha inoltre provveduto alle seguenti ulteriori modifiche cartografiche: 

 uniformata la zona agricola sulla destra del torrente Rodegotto assegnando all’intera zona la zto 
E2a, riclassificando quindi la fascia di 25 m  limitrofa al Rodegotto da E2B a E2A per tutto il 
fronte del torrente fino al confine con Zermeghedo. 

 allineata e unificata la grafia del vincolo di rispetto ambientale con quella del contesto figurativo 
ed escludendo dall’ambito l’area già oggetto di vincolo monumentale. 

 Il viale di progetto nell’area agricola prospiciente la villa è stato classificato da zona F2 (interesse 
comune) a F3 (verde) con specifico codice 91 – percorsi attrezzati. 

 allineato il perimetro di Progettazione unitaria, ad esclusione della porzione di zona  A (centro 
storico), nell’angolo nord-est. 

 aggiornata la grafia del contesto figurativo della Fratta / Cimitero. 
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7. Aggiornamento con recepimento dei SUAP approvati 
Con la presente variante si è provveduto all’aggiornamento cartografico e normativo per recepire negli 
elaborati del P.I. i SUAP approvati, in modo da avere un compendio unitario delle trasformazioni 
ammesse sul territorio. 
 

 1 - SUAP CALPEDA 
Recepito il perimetro di zona indicato dal SUAP, rinominando l’intera zona coma D1 n. 5 relativa 
alla ditta Calpeda. L’art. 19 viene integrato con il richiamo alla disciplina del SUAP vigente e 
approvato con D.C.C n. 43 del 16/09/2009. 
 

 
 

 2 - SUAP FAEDA spa – San Teododo Immobiliare srl, località Roggia di Mezzo 
Recepito l’ampliamento a nord della ditta Faeda in località Roggia di Mezzo come da SUAP 
approvato nel 2016. L’art. 19 viene integrato con il richiamo alla disciplina del SUAP vigente e 
approvato con D.C.C n. n. 45 del 20/12/2016. 

 
 

 3 - SUAP FAEDA spa – San Teododo Immobiliare srl, via Valdichiampo 
 

Recepito il SUAP della ditta Faeda spa per lo stabilimento in via Valdichiampo attraverso 
l’indicazione dell’ambito di Progetto unitario (riguardante le aree di proprietà in D2 n. 2 e D2 n. 
4) con disciplina specifica all’art. 19 che recepisce il SUAP approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 09 del 27/02/2008. 
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 4 - SUAP ZORDAN PIETRO, via Valgrande 
Recepito il SUAP della ditta Zordan Pietro, in via Valgrande, confermando l’indicazione grafica di 
Attività produttiva fuori zona da confermare n. 2 e integrando l’art. 24 con il richiamo esplicito 
alla disciplina puntuale derivante dalla Convenzione approvata con Delibera di Giunta Comunale 
n. 156 del 29.12.2011. 

 
 

 

8. Aggiornamento in recepimento alla fase di concertazione 
A conclusione della fase di concertazione a seguito della pubblicazione del Documento Preliminare sono 
stati proposti all’amministrazione comunale n 9 proposte di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 26 
della Lr. 11/2004. Sette sono risultati accoglibili con le precisazioni rispostate di seguito 
 
 

 1 – Conceria Laba srl 
La variante dà attuazione parziale all’espansione del PATI per la zona produttiva di Rogge di 
Mezzo, integrando quanto già autorizzato con progetto SUAP PdC 2008C/16 del 25.06.2014 per 
la Conceria Laba srl. L’intera area della ditta Conceria Laba Srl viene zonizzata come D1 n. 4 per 
una superficie complessiva di 26.138,9 mq così composta: 

 8.666,6 mq la porzione già D1 n. 3 (con limitate variazioni perimetrali in appoggio 
alla CTRN) rappresentata dallo stabilimento esistente ora rinominata nella zona D1 n. 
4  

 17.472,3 mg la porzione nord agricola (già oggetto di SUAP con intervento approvato 
per 4.430,20mq di superficie coperta) che viene riclassificata come zona D1 n. 4 con 
un ulteriore incremento di superficie coperta. 

 
La zona è disciplinata dalle indicazioni particolari all’art. 19: 
Per la D1 n. 4 (Conceria Laba srl) si applicano le seguenti indicazioni particolari: 
 Superficie coperta massima (Sc): 50% della superficie di zona 
 Approntamento di una barriera vegetale di mitigazione nel rispetto delle linee guida del 

Prontuario di mitigazione sia su via Fiume Vecchio sia sul lato ovest verso il territorio 
agricolo. 

 Riferimento atto unilaterale d’obbligo: prot. 2209 del 14.04.2017.  
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Compatibilità con il PATI: area di espansione produttiva 
Coerenza con gli obiettivi del  DP: coerente - Cap. 2, lett. b) primo comma 
Interesse pubblico riconosciuto in sede di variante: L’interesse pubblico si configura 

nell’adesione ai criteri perequativi stabiliti dal comune e nel consolidamento di 
un’importante attività produttiva con conseguente salvaguardia dell’occupazione 

 
Dimensionamento: + 17.472,3 mq di zona produttiva (comprensivi del SUAP approvato nel 

2014). 
 

 
 2 – Caseificio Albiero srl 

In attuazione dell’ambito di miglioramento della qualità urbana del PATI (art. 33 – punto 5) la 
variante riconosce l’intero ambito come zona D1 n. 6 riclassificando 6.419,4 mq di zona B2 n. 11 
in zona D1 e ricomprendendo, in allineamento con il consolidato del PATI, la porzione 
attualmente usata a parcheggio (da E a D1 per 1.660,1 mq) e l’area pertinenziale al fabbricato 
posto a sud (da E con edificio non più funzionale n. 4 a D1 per 1.558,9 mq) per un ampliamento 
complessivo di 3.219 mq rispetto alla zonizzazione vigente.  
L’aggiornamento comporta lo stralcio del simbolo “attività da confermare n. 82” avendo 
riconosciuto l’attività in zona omogenea propria,  l’eliminazione della scheda Annesso non 
funzionale n. 4 (Albiero Lino), ora in zona D1 e l’allargamento stradale di via Motti. 
Si riconosce inoltre con opportuna zonizzazione il parcheggio esistente in sinistra Rodegotto, 
oggi classificato nel PI come viabilità e correggendo  la zona B2 n. 13 al segno di recinzione 
visibile in CTRN (correzione di 76 m). La riclassificazione è di 789,4 mq da Viabilità a Parcheggio 
(cod. servizio 95). 
La nuova zona D1 n. 6 ha una superficie di 9.638,4 mq. La norma del PI stabilisce le seguenti 
indicazioni puntuali: 
Per la zona D1 n. 6 (Caseificio Albiero srl)  in applicazione degli indirizzi di miglioramento dell’art. 
33 del PATI si applicano le seguenti indicazioni particolari previste nella specifica scheda:  

 Superficie coperta massima (Sc): 45% della superficie di zona 
 Altezza massima (H): 7,50m; limitatamente a manufatti che occupino fino ad un 

massimo del 20% della superficie coperta del lotto, possono essere ammesse altezze 
diverse per documentate esigenze produttive o relative a particolari impianti tecnologici 
le cui altezze od orientamenti non comportino pregiudizio alla percezione visiva del 
paesaggio da verificarsi tramite l’integrazione del progetto con  appositi  rendering di 
inserimento  ambientale. Sono fatte salve le eventuali maggiori altezze esistenti. 

 Destinazioni d’uso: attività agro-industriali ed integrative 
 Attuazione: Permesso di costruire convenzionato nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 Ogni intervento di ampliamento comporta il contestuale allargamento stradale di 
via Motti (min. 6 m) 
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 Riqualificazione del fronte lungo il rio Rodegotto mediante l’omogeneizzazione del 
trattamento delle superfici (colori, materiali…) 

 Approntamento di una barriera vegetale di mitigazione nel rispetto delle linee guida 
del Prontuario di mitigazione 

 Dotazioni urbane: lo standard primario è localizzato lungo via Ponte Cocco (fg. 1 
mapp. 581), la dotazione di standard secondari può essere monetizzata. 

 Parcheggio privato interno all’ambito: non inferiore al 4% della superficie di zona. 
 Riferimento atto unilaterale d’obbligo: prot. 3179 del 01.06.2017.  

 
 

 
 
Compatibilità con il PATI: ambito di miglioramento della qualità urbana del PATI  
 art. 33 – punto 5): 

5) caseificio Pontecocco (Montorso Vic.no): 
- favorire la riqualificazione morfologico dell’insediamento affinchè la qualità 

architettonica corrisponda alla riconosciuta eccellenza produttiva; 
- rivedere lo schema di accessibilità dei mezzi pesanti al fine di non impegnare gli spazi 

pubblici; 
- migliorare la compatibilità ambientale al fine di ridurre le emissioni di varia natura che 

possano interferire negativamente con la prevalente destinazione residenziale 
dell’intorno; 

Coerenza con gli obiettivi del  DP: coerente - Cap. 2, lett. b) primo comma 
Interesse pubblico riconosciuto in sede di variante: si configura nell’adesione ai criteri 

perequativi stabiliti dal comune e nel consolidamento di un’eccellenza produttiva del 
settore agro-alimentare con conseguente salvaguardia dell’occupazione. Inoltre 
l’intervento consente il risanamento edilizio e ambientale del complesso e 
l’allargamento stradale di via Motti 

 
Dimensionamento: - 2.468,82 mc residenziali  
Parametri edificatori:  
ALTEZZA MASISMA: 7, 5 m. Limitatamente a manufatti che occupino fino ad un massimo del 

20% della superficie coperta del lotto, possono essere ammesse altezze diverse per 
documentate esigenze produttive o relative a particolari impianti tecnologici le cui 
altezze od orientamenti non comportino pregiudizio alla percezione visiva del 
paesaggio da verificarsi tramite l’integrazione del progetto con  appositi  rendering di 
inserimento  ambientale. Sono fatte salve le eventuali maggiori altezze esistenti 

RAPPORTO COPERTURA: massimo 45% della superficie di zona 
DESTINAZIONI: attività agro-industriali ed integrative 
PRESCRIZIONI: 

 Ogni intervento di ampliamento comporta il contestuale allargamento stradale di via 
Motti (min. 6 m) 

 Riqualificazione del fronte lungo il rio Rodegotto mediante l’omogeneizzazione del 
trattamento delle superfici (colori, materiali…) 
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 Approntamento di una barriera vegetale di mitigazione nel rispetto delle linee guida 
del Prontuario di mitigazione 

 Dotazioni urbane: lo standard primario è localizzato lungo via Ponte Cocco (fg. 1 
mapp. 581), la dotazione di standard secondari può essere monetizzata. 

 Parcheggio privato interno all’ambito: non inferiore al 4% della superficie di zona. 
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 3 - Officine meccaniche M.M. snc 
In attuazione dell’ambito di miglioramento della qualità urbana del PATI (art. 33 – punto 4) la 
variante riconosce un’area in destra Rodegotto a sud di 5.112, mq in zona D2 n. 5 

 
L’intero ambito della ditta Officine meccaniche MM snc viene perimetrato come ambito di 
progettazione unitaria che ricomprende sia la sede esistente in sinistra Rodegotto  (porzione di 
D2 n. 3) sia l’area di ampliamento nella nuova zona D2 n. 5. in destra Rodegotto. 
Gli interventi sono disciplinati dall’art 19 e dalle indicazioni puntualiche specifica gli 
adempimenti in particolare per quanto riguarda le modalità della mitigazione del fronte verso il 
territorio agricolo aperto fronteggiante villa Da Porto (contesto figurativo) e il rispetto del PATI 
relativamente alle prescrizioni per le aree soggette a rischio idraulico – perimetro C (fascia 150 
m dal Rodegotto) di cui all’art. 25 del PATI 

 
Per la zona D2 n. 5 (Officine Meccaniche M.M. snc) in applicazione degli indirizzi di 
miglioramento dell’art. 33 del PATI si applicano le seguenti indicazioni particolari previste nella 
specifica scheda:  

 Superficie coperta massima (Sc): 15% della superficie di zona; 
 Altezza massima (H): 7,50 m;  
 Attuazione: Permesso di costruire convenzionato nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 Approntamento di una barriera vegetale di mitigazione del fronte verso il 
territorio agricolo aperto fronteggiante villa Da Porto (contesto figurativo) con 
terre armate con vegetazione in ripa e piantumazioni sommitale alternata alto 
fuso e medio fusto; Il fronte dell’edificio sul fronte del contesto figurativo, dovrà 
essere risolto in modo unitario e architettonicamente adeguato. 

 Dotazioni urbane: non inferiore al 10% 
 Accesso: specularmente a via Villa;  
 Arretramento recinzione all’interno del confine con la roggia che potrà essere 

tombata per la realizzazione di un marciapiede. 
 Si richiama il rispetto dell’art. 25 del PATI (fascia C) “per le nuove aree 

interessate da trasformazioni urbanistiche ricadenti nella fascia in questione, 
dovrà essere garantito il principio dell’invarianza idraulica, prevedendo delle 
misure di mitigazione e/o compensazione, in particolare delle aree a verde a 
ridosso dei corpi idrici superficiali citati, da destinare ad allargamenti delle 
sezioni e/o creazione di aree golenali” 

 Riferimento atto unilaterale d’obbligo: prot. 2867 del 19.05.2017.  
 

 
 

Compatibilità con il PATI: ambito di miglioramento della qualità urbana del PATI  
 art. 33 – punto 4): 

4) area produttiva lungo il Rodegotto a Montorso  
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- favorire il riordino degli accessi sulla strada provinciale ValChiampo; 
- favorire la riqualificazione degli insediamenti esistenti che restano prevalentemente con 

destinazione produttiva con possibilità di introdurre funzioni di tipo commerciale purchè 
legate al settore produttivo e non alla residenza; 

- realizzazione di una fascia di mitigazione sul fronte ovest con riqualificazione del torrente 
Rodegotto il cui alveo potrà essere traslato a bordo zona purchè in accordo con le 
autorità competenti 

Coerenza con gli obiettivi del  DP: coerente - Cap. 2, lett. b) primo e secondo comma 
Interesse pubblico riconosciuto in sede di variante: si configura nell’adesione ai criteri 

perequativi stabiliti dal comune e nel consolidamento e riqualificazione di un’attività 
produttiva con conseguente salvaguardia dell’occupazione 

 
Dimensionamento: + 5.112,0 mq produttivi 
Parametri edificatori:  

ALTEZZA MASISMA: 7, 5 m 
RAPPORTO COPERTURA: massimo 15% della superficie di zona 
PRESCRIZIONI: attuazione previo Permesso di Costruire convenzionato nel rispetto delle 

prescrizioni dettate dall’art. 19: 
 Approntamento di una barriera vegetale di mitigazione del fronte verso il territorio agricolo 

aperto fronteggiante villa Da Porto (contesto figurativo) con terre armate con vegetazione 
in ripa e piantumazioni sommitale alternata alto fuso e medio fusto; Il fronte dell’edificio 
sul fronte del contesto figurativo, dovrà essere risolto in modo unitario e 
architettonicamente adeguato. 

 Dotazioni urbane: non inferiore al 10% 
 Accesso: specularmente a via Villa;  
 Arretramento recinzione all’interno del confine con la roggia che potrà essere tombata per 

la realizzazione di un marciapiede. 
 Si richiama il rispetto dell’art. 25 del PATI (fascia C) “per le nuove aree interessate da 

trasformazioni urbanistiche ricadenti nella fascia in questione, dovrà essere garantito il 
principio 
dell’invarianza 
idraulica, prevedendo 
delle misure di 
mitigazione e/o 
compensazione, in 
particolare delle aree 
a verde a ridosso dei 
corpi idrici superficiali 
citati, da destinare ad 
allargamenti delle 
sezioni e/o creazione 
di aree golenali” 
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 4 - Mazzocco snc 

In riferimento all’attività esistente (Mazzocco snc - Azienda artigiana autotrasporti merci su 
strada) in contrada Roggia di Mezzo si programma, attraverso la variate, si prevede un possibile 
riordino che consente il trasferimento su un edificio esistente che non interferisce con il 
contesto residenziale. 
Nello specifico l’attuale localizzazione (Contrada Roggia di Mezzo; zona E4) appare non 
compatibile con le caratteristiche residenziali della contrada (rumore, traffico etc) e la proposta 
di trasferimento contribuisce ad un efficace recupero del patrimonio rurale esistente in armonia 
sia con i caratteri architettonici degli edifici, sia con l’ambiente circostante e appare altresì 
coerente con l’obiettivo del contenimento del consumo di suolo. 
In sede di variante, pertanto, il fabbricato in via Roggia di Sopra, ove trasferire l’attività, è 
riconosciuto come  Edificio Non funzionale alla conduzione del fondo n. 25 ammettendo il 
cambio d’uso ad attività artigianale per autotrasporti attraverso specifica schedatura (ai sensi 
dell’art. 46 del PATI) della quale si sintetizzano le indicazioni progettuali: 
Scheda ENF n. 25 

 Interventi sul volume esistente: ristrutturazione edilizia totale 
 Prescrizioni: E' ammesso il cambio d'uso in artigianale per l’intero edificio (compreso 

l’interrato) e nell'ambito pertinenziale indicato,   per il trasferimento dell'attività di 
autotrasporti esistente in via Roggia di Mezzo. 

 Note: Va garantita un'adeguata mascheratura perimetrale delle aree di pertinenza. 
 Riferimento atto unilaterale d’obbligo: prot. 31320 del 31.05.2017.  

 

 
 

Compatibilità con il PATI:  zona agricola – intervento su edificio esistente 
Coerenza con gli obiettivi del  DP: coerente - Cap. 2, lett. b) primo comma 
Interesse pubblico riconosciuto in sede di variante: si configura nell’adesione ai criteri 

perequativi stabiliti dal comune e nel miglioramento della compatibilità ambientale 
dell’attività insediata. Nello specifico l’attuale localizzazione (Contrada Roggia di 
Mezzo; zona E4) appare non compatibile con le caratteristiche residenziali della 
contrada (rumore, traffico etc) e la proposta di trasferimento contribuisce ad un 
efficace recupero del patrimonio rurale esistente in armonia sia con i caratteri 
architettonici degli edifici, sia con l’ambiente circostante e appare altresì coerente 
con l’obiettivo del contenimento del consumo di suolo 

 
Dimensionamento: nessuna variazione in quanto si tratta dell’utilizzo di un volume esistente 
Parametri edificatori: ammesso il cambio d'uso in artigianale per l’intero edificio (compreso 
l’interrato) e nell'ambito pertinenziale indicato. Ammessa ristrutturazione edilizia totale sul volume 
esistente 

PRESCRIZIONI:  
 Va garantita un'adeguata mascheratura perimetrale delle aree di pertinenza 

Accesso: specularmente a via Villa. 



Comune di Montorso Vic.no P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi 
Variante n. 5 

Verifica di assoggettabilità a VAS - Rapporto Ambientale Preliminare 

37 

 
 5 - OMC srl e limitrofe attività produttive SP Valdichiampo 

A parziale attuazione delle aree di espansione previste dal PATI la variante riconosce una nuova 
zona D2 n. 6, nella porzione sud del comune,  lungo la SP Valdichiampo. 
In particolare la nuova zona D2 n. 6 è di 29.867,8 mq dei quali 12.139,6 mq effettivamente zona 
agricola (area OMC srl) mentre 17.728 mq sono aree già occupate da alcune attività fuori zona 
con specifica disciplina produttiva (rispettivamente per 7.856,4 mq + 9871,8 mq). 
 
Conseguentemente si stralciano le indicazioni puntuali relativamente alle Attività fuori zona n. 
513, 515 e 517.  Considerata la situazione dell’edificato si ritiene opportuno confermare la 
vigente fascia di rispetto stradale. 
L’art. 19 è integrato: 
Per la zona D2 n. 6 (OMC srl e ex attività fuori zona) si applicano le seguenti indicazioni 
particolari:  

 Approntamento di una barriera vegetale di mitigazione nel rispetto delle linee guida del 
Prontuario di mitigazione verso il territorio agricolo, preferibilmente con terre armate 
con vegetazione in ripa e piantumazioni sommitale alternata alto fuso e medio fusto; Il 
fronte dell’edificio sul fronte del contesto figurativo, dovrà essere risolto in modo 
unitario e architettonicamente adeguato. 

 Riferimento atto unilaterale d’obbligo: OMC srl - prot. 2831 del 18.05.2017.  
 

 
 

Compatibilità con il PATI: ambito di espansione del PATI  
Coerenza con gli obiettivi del  DP: coerente - Cap. 2, lett. b) primo e secondo comma 
Interesse pubblico riconosciuto in sede di variante: si configura nell’adesione ai criteri 

perequativi stabiliti dal comune e nel trasferimento in ambito comunale di una nuova 
attività produttiva non appartenente al settore conciario con conseguente 
potenziamento e diversificazione dei livelli occupazionali. 

 
Dimensionamento: + 12.139,6 mq produttivi 
Parametri edificatori:  
ALTEZZA MASISMA: 9 m 
RAPPORTO COPERTURA: 50% dell'area del lotto 
PRESCRIZIONI: 

 Approntamento di una barriera vegetale di mitigazione nel rispetto delle linee guida 
del Prontuario di mitigazione verso il territorio agricolo, preferibilmente con terre 
armate con vegetazione in ripa e piantumazioni sommitale alternata alto fuso e 
medio fusto; Il fronte dell’edificio sul fronte del contesto figurativo, dovrà essere 
risolto in modo unitario e architettonicamente adeguato. 
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 6 - Castegnaro Andrea – lavorazione marmi e graniti  e limitrofe attività produttive SP 

Valdichiampo 
A parziale attuazione dell’ambito di miglioramento della qualità urbana del PATI (art. 33 – punto 
4) la variante riconosce in zona D2 l’area occupata dall’Attività Fuori zona n. 576 e l’area 
pertinenziale all’attività già insediata nella vigente zona D2 n. 3. 
In particolare l’ampliamento di zona da E2 a D2 n. 3 è di 5.679,4 mq dei quali 3.896,8 
corrispondono all’attività fuori zona n. 576 del vigente PRG e 1.782,6 sono aree pertinenziali 
all’attività già insediata nella vigente zona D2 n. 37. 
 
Conseguentemente si stralcia l’ indicazione puntuali relativamente alle Attività fuori zona da 
confermare n. 576 e si elimina la grafia della fascia di rispetto stradale (in quanto la distanza 
dalla strada – 10 m -  è indicata in norma), come nel resto della zona.   
Con questa variazione tutte le attività produttive comprese la rotatoria e il distributore di 
benzina sulla SP sono disciplinate uniformemente dando coerenza complessiva all’area. 
 
L’art. 19 è integrato come di seguito: 
Per la zona D2 n. 3 (Castegnaro Andrea – lavorazione marmi e graniti)  si applicano le seguenti 
indicazioni particolari:  

 Approntamento di una barriera vegetale di mitigazione nel rispetto delle linee guida del 
Prontuario di mitigazione verso il territorio agricolo, preferibilmente con terre armate 
con vegetazione in ripa e piantumazioni sommitale alternata alto fuso e medio fusto; Il 
fronte dell’edificio sul fronte del contesto figurativo, dovrà essere risolto in modo 
unitario e architettonicamente adeguato. 

 Riferimento atto unilaterale d’obbligo: Castegnaro Andrea  srl – registrato ag. Entrate n. 
823 del 01.06.2017  (prot. comune n. 3171 del 01.06.2017).  

 

 
 

Compatibilità con il PATI: ambito di miglioramento della qualità urbana del PATI  
 art. 33 – punto 4): 

4) area produttiva lungo il Rodegotto a Montorso  
- favorire il riordino degli accessi sulla strada provinciale ValChiampo; 
- favorire la riqualificazione degli insediamenti esistenti che restano prevalentemente con 

destinazione produttiva con possibilità di introdurre funzioni di tipo commerciale purchè 
legate al settore produttivo e non alla residenza; 

- realizzazione di una fascia di mitigazione sul fronte ovest con riqualificazione del torrente 
Rodegotto il cui alveo potrà essere traslato a bordo zona purchè in accordo con le 
autorità competenti 

Coerenza con gli obiettivi del  DP: coerente - Cap. 2, lett. b) primo e secondo comma 
Interesse pubblico riconosciuto in sede di variante: si configura nell’adesione ai criteri 

perequativi stabiliti dal comune, nel miglioramento della compatibilità ambientale 
riutilizzando immobili già produttivi. E nel trasferimento in ambito comunale di una 
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nuova attività produttiva non appartenente al settore conciario con conseguente 
potenziamento e diversificazione dei livelli occupazionali. 

 
Dimensionamento: + 5.679,4 mq mq produttivi  dei quali. 
 3.896,8 corrispondono all’attività fuori zona n. 576 del vigente PRG  
 1.782,6 sono aree pertinenziali all’attività esistente nella vigente zona D2 n. 37  
Parametri edificatori:  
ALTEZZA MASISMA: 9 m 
RAPPORTO COPERTURA: 50% dell'area del lotto 
PRESCRIZIONI: 

 Approntamento di una barriera vegetale di mitigazione nel rispetto delle linee guida 
del Prontuario di mitigazione verso il territorio agricolo, preferibilmente con terre 
armate con vegetazione in ripa e piantumazioni sommitale alternata alto fuso e 
medio fusto. Il fronte dell’edificio sul fronte del contesto figurativo, dovrà essere 
risolto in modo unitario e architettonicamente adeguato. 

 
 

 7 - Parcheggio loc. Spinino – via Onea 
Riclassificazione di una porzione di zona produttiva (attività a supporto della produzione) in via 
Onea in Parcheggio privato pertinenziale delle attività esistenti. La riclassificazione interessa 
2.656,9 mq. 
L’ambito viene escluso dal perimetro di obbligo di PUA. 
 

 

 
 

Compatibilità con il PATI: zona consolidata 
 
Dimensionamento: - 2.656,9 mq produttivi ; + 2.656,9 mq di zona a parcheggio 
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 8 - Nuova zona B3 n. 7, via Montello 

In attuazione della linea di espansione del PATI su via Montello, la variante introduce una nuova 
zona B3 n. 7 disciplinata dall’art. 17 delle NTO  e dallo specifico schema organizzativo. 
La nuova zona B3 n. 7 ha una superficie di 2.118,3 mq con una capacità edificatoria puntuale di 
1.200 mc (h max 7,5 m). 
L’art. 17 è integrato come di seguito: 
Prescrizioni particolari:  
B3 n. 7 L’intervento edilizio è subordinato cessione al Comune dell’area necessaria 

all’allargamento stradale di via Montello e del collegamento con via Tovi, nel rispetto 
delle indicazioni che saranno fornite dall’UTC. 

 Riferimento atto unilaterale d’obbligo: prot. 2165 del 12.04.2017.  
 

 
 

Compatibilità con il PATI: ambito di espansione del PATI   
Coerenza con gli obiettivi del  DP: coerente - Cap. 2, lett. b) ultimo comma 
Interesse pubblico riconosciuto in sede di variante: si configura nell’adesione ai criteri 

perequativi stabiliti dal comune e nella cessione dell’area necessaria all’allargamento 
stradale di via Montello e del collegamento con contrada Rio. 

Dimensionamento: +  1.200 mc (area pari a 2.118,3 mc) 
Parametri edificatori:  
ALTEZZA MASISMA: 7,5 m 
VOLUME MASSIMO: 1.200 mc 
RAPPORTO COPERTURA: massimo 35% dell'area del lotto 
PRESCRIZIONI: 

 L’intervento edilizio è subordinato cessione al Comune dell’area necessaria 
all’allargamento stradale di via Montello e del collegamento con via Tovi, nel rispetto 
delle indicazioni che saranno fornite dall’UTC. 
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9. Aggiornamento in recepimento dell’avviso Variante Verde 2017 
A seguito della pubblicazione dell’avviso per le varianti verdi per l’anno 2017 sono pervenute due 
richieste, accolte con la variante in oggetto  unitamente al recepimento di una richiesta variante verde 
dell’avviso 2016, erroneamente accolta parzialmente con la variante n. 4. 
 

1. Stralcio B3 n. 3 via Val Grande 
Su richiesta dei proprietari (sig. Fochesato Stefania e Fochesato Alberto) la variante ha 
provveduto a stralciare la previsione della zona B3 n. 3 di via Val Grande (soggetta a specifico 
schema organizzativo) con consegnete stralcio di 1.400 mc (e della relativa indicazione puntuale 
dello schema organizzativo all’art. 17 delle NTO. 
 

 

 
2. Stralcio B3 n. 3 via Val Grande 
Con variante verde 2016 è stato rettificato il perimetro della E4 di via Motti ma, erroneamente, 
non è stata stralciata la previsione puntuale di 600 mc previsti all’interno della zona e oggetto di 
richiesta di variante verde da parte dei sig. Cattelan/Nori (prot. 923 del 15.02.2016). 
Con la presente modifica la variante recepisce integralmente la richiesta di variante verde 
stralciando dall’elaborato 15.3 l’indicazione di nuovo volume di 600 mc 
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10.  Aggiornamento normativo 
 

 NTO art. 19 (ZONE D - DESTINATE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE) punto 1.2 – destinazioni d’uso 
La norma è aggiornata prevedendo in modo esplicito la possibilità di insediare anche attività 
connesse alla logistica e ai trasporti.  
Inoltre considerato che l’espressione di “industria inquinante” appare impropria dal momento 
che qualsiasi attività non può produrre emissioni inquinanti oltre gli stringenti limiti di legge, si 
propone di stralciare il riferimento conservando le limitazioni per le attività di concia richiamate 
nella DCC n. 45 del 1991 
 

 NTO art. 24 sulle attività produttive fuori zona 
E’ ri-ordinato l’art. 24 sulle attività produttive fuori zona definendo la disciplina per le attività da 
confermare (distinguendole tra quelle disciplinate puntuale e quelle non disciplinate 
puntualmente) e quelle da bloccare. Sono state inoltre raggruppate le indicazioni particolari in 
un unico paragrafo all’interno della disciplina delle attività da confermare, oggi invece indicate 
come “attività codificate” . Infine, non essendo presenti nelle tavole del PI, è stralciato il 
riferimento alle attività da trasferire.  
Per ulteriore chiarezza è individuata un’apposita grafia per le attività da confermare con 
indicazioni particolari (ad oggi, la n. 2 Zordan Piero in via ValGrande disciplinata da SUAP e la n. 5 
in Rogge di Mezzo disciplinata dallo schema progettuale n. 1 dell’allegato 15.8). 
 

 NTO art. 31 sui parcheggi in zona produttiva  
Al fine di utilizzare al meglio i servizi e le attrezzature funzionali alle attività insediate nella zona 
produttiva, la variante prevede la possibilità di utilizzare la quota parte dei parcheggi eccedenti 
gli standard minimi di legge da parte delle imprese secondo le indicazioni stabilite da apposito 
avviso e convenzione 
 

 NTO art. 33 sulle fasce di rispetto  
E’ riscritto il punto 7 (fasce di rispetto dei corsi d’acqua, dei pozzi, dei punti di prelievo e delle 
sorgenti) distinguendo la disciplina del rispetto idraulico dei corsi d’acqua da quello dei pozzi. 
Inoltre è aggiornato il riferimento al nuovo codice dell’ambiente e inserito il richiamo agli artt. 
15-16 del Piano di Tutela della Acque 
 

 PQAMA punto 2.6. sui locali interrati  
Per quanto riguarda i locali interrati, la variante ha ritenuto opportuno ricondurre la porzione di 
locale interrato realizzabile esternamente alla superficie coperta dell’edificio principale alla 
superficie coperta dello stesso piuttosto che alla superficie “strettamente pertinenziale” 
 

 Regolamento Edilizio – nuovo art. 112 bis e ter 
Il regolamento edilizio è integrato con i  nuovi  art. 112 bis e 113 ter in recepimento degli art.  4 
e 135 bis del DPR 380/2001 relativamente all’obbligo di installare infrastrutture elettriche per la 
ricarica dei veicoli e per l’infrastrutturazione digitale degli edifici 
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4.4 Il dimensionamento del piano degli interventi  

Dimensionamento residenziale* 

ATO 
  

  

Volume res. 
disponibile per 

ATO 
PI 2011 

PI 2012 II 
fase 

Variante n. 
3 (2015) 

Variante n. 4 
(2016) 

Variante Verde 

Variante n. 5 
(2017) Saldo residuo PATI 

(mc) (mc) (mc) (mc) (mc) (mc) (mc) (%) 

1.1 Colline di Montorso 14.220 1.600 1.700,00 0 0 0 10.920,00 76,79% 

2.1 Pontecocco 26.000 7.910 8.557,20 0 -800,00 -4.468,82 14.801,62 56,93% 
2.2 Pantiere - Valverde - 
Zanella 42.929 1.787 1.750,00 0 -2.400,00 0 41.792,00 97,35% 

2.3 Montorso centro 38.432 12.460 2.700,00 0 -3.412,67 1.200,00 25.484,67 66,31% 

2.7 Rogge 23.820 0 0 0 0 0 23.820,00 100,00% 

3.1 Spinino 2.000 0 0 0 0 0 2.000,00 100,00% 

3.2 Val Chiampo 13.100 0 0 0 0 0 13.100,00 100,00% 

6.1 Corcironda 3.000 0 800 0 0 0 1.400,00 46,67% 

Totale 163.501 23.757 15.507 0,00 -6.613 -3.269 134.118 82% 
*Cambi d’uso di edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, non computato ai fini del consumo del dimensionamento residenziale del PATI ai 
sensi del punto d) dell’art. 28 delle NTA del PATI 
 
Dimensionamento produttivo 

ATO 
  

  

Sup. Territoriale 
disponibile per 

ATO 
PI 2011 

PI 2012 II 
fase 

Variante n. 
3 (2015) 

Variante n. 4 
(2016) 

Variante Verde 

Variante n. 5 
(2017) Saldo residuo PATI 

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (%) 

1.1 Colline di Montorso 0 0 0 0 0 0 0   

2.1 Pontecocco 0 0 0 0 0 0 0   

2.2 Pantiere - Valverde - 
Zanella 0 0 0 0 0 0 0   

2.3 Montorso centro 8.000 0 0 0 0 0 8.000,00 100,00% 

2.7 Rogge 74.000 0 0 0 0         51.629,80    22.370,20  30,23% 

3.1 Spinino 49.321 1922 0 0 0 -         2.656,90  50.055,90 101,49% 

3.2 Val Chiampo 20.000 0 0 0 0         19.034,20  965,80 4,83% 

6.1 Corcironda 0 0 0 0 0 0 0   

Totale 151.321 1.922 0 0 0 68.007,10 81.391,90 53,79% 

 
Consumo di SAU 
 SAU trasformabile PATI per Comune di Montorso V.no 63.645,0 mq 

Consumo SAU Primo PI 7.064,0 mq 

Consumo SAU Seconda fase PI 2012 24.777,8 mq 

Consumo SAU Variante n. 3 (2015) 93,2 mq 

Consumo SAU Variante n. 4 (Variante Verde 2016) 0,0 mq 

Consumo SAU Variante n. 5 47.595,3 mq 

Totale Consumo  79.530,3 mq 
     

Ripristino SAU primo PI 46.917,8 mq 

Ripristino SAU var 1/2012 0,0 mq 

Ripristino SAU Variante n. 3 (2015) 0,0 mq 

Ripristino SAU Variante n. 4 (Variante Verde 2016) 2.656,3 mq 

Ripristino SAU Variante n. 5 2.729,5 mq 

Totale Ripristino 52.303,6 mq 
     

Saldo consumo SAU 27.226,7   
     

SAU Residua PI  36.418,3 mq 

 



Comune di Montorso Vic.no P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi 
Variante n. 5 

Verifica di assoggettabilità a VAS - Rapporto Ambientale Preliminare 

44 

4.5 Rapporto del P.I. con altri piani o programmi  

 
In quale misura il Piano si rapporta con la pianificazione sovraordinata e/o di settore 
Il Piano degli Interventi opera entro i limiti imposti dal Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (redatto 
nel rispetto di quanto ammesso dalla pianificazione sovraordinata, come verificato in sede di Valutazione 
Ambientale Strategica, conclusa con il parere tecnico della Commissione VAS n. 107 del 21.12.2009 e in sede 
di Valutazione Tecnica regionale. Il Piano degli Interventi, infatti, dà attuazione ad alcune delle previsioni di 
trasformazione ammette dal PATI. 
Inoltre, con il Primo Piano degli Interventi, sono stati recepiti e aggiornati i temi della tavola dei vincoli 
rispetto alla pianificazione sovracomunale, progetti sovraordinati e leggi di settore.  
 

PRIMO PI Il primo P.I. di Montorso Vicentino è stato costruito utilizzando il sistema informativo territoriale 
predisposto per il PATI  (applicativo GIS, Geomedia) e sono stati aggiornati i vincoli e le tutele sulla base dei 
contenuti delle classi b01 Vincoli del PATI. In particolare: 

- vincoli e tutele:  sono stati aggiornati i temi sulla base dei contenuti delle classi b01 Vincoli del 
PATI, in particolare sono stati riportati/aggiornati in tavola: 

o pozzi e fascia di tutela 
o elettrodotti e fascia di rispetto 
o edifici tutelati dal PATI 
o contesti figurativi 

 
I temi della zonizzazione, dei vincoli e delle tutele sono stati verificati sul confine comunale aggiornato in 
sede di PATI 
 
Tra gli elaborati del PI è stato introdotto il “Prontuario di mitigazione ambientale” ove: 

o si sono trasportati gli indirizzi progettuali precedentemente contenuti nelle NTA (es. per 
le zone agricole); 

o si sono integrate le indicazioni già contenute nelle NT del PATI (in particolare sulle 
tipologie "tradizionali"); 

o si sono sviluppate alcune linee guida relative alla sostenibilità già elencate nel PATI. 
 
 
 
In quale misura il Piano influenza altri piani o programmi o ha funzione di quadro di riferimento per altre 
attività 
Il Piano degli Interventi detta i criteri per la pianificazione operativa, definendo destinazioni d’suo e 
parametri edificatori (indici, rapporto di copertura, altezza massima, ecc) nel caso di interventi diretti. 
Definisce, inoltre, gli ambiti entro i quali l’attuazione è subordinata alla redazione di uno strumento attuativo 
e ne definisce i contenuti e i parametri edificatori da rispettare. 
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5. EFFETTI SULL’AMBIENTE, LA SALUTE UMANA E IL PATRIMONIO  

5.1 Aggiornamento del quadro ambientale  

Si provvede, in questa sede, ad aggiornare il report degli indicatori descritti nel Rapporto Ambientale del 
PATI. Principali fonti per questi aggiornamenti sono i dati messi a disposizione dall’ARPAV, dal Comune di 
Montorso Vicentino e dagli Enti gestori dei servizi locali. Per gli indicatori per i quali non sono disponibili dati 
più aggiornati si rimanda ai precedenti rapporti ambientali o si riportano alti indicatori significati dello stato 
attuale della matrice ambientale di riferimento. Per le descrizioni del territorio (geomorfologia, flora, 
fauna…) si rimanda alle descrizioni del Rapporto Ambientale del PATI e alle specifiche analisi collegate 
mentre si riportano solo i dati suscettibili di modificazione attraverso l’attuazione del piano urbanistico. 
Nella tabella riassuntiva, redatta a conclusione del report di aggiornamento (strutturato per matrici 
ambientali come per la VAS del PATI) è comunque riportato un significativo set di indicatori per i quali è stato 
possibile un aggiornamento e la valutazione del trend in corso. 
 
 

 matrice ARIA 
 
 
PATI “Dai i dati disponibili per l’area oggetto di studio al momento della stesura del Rapporto, risulta con 
evidenza che nel tempo la condizione critica di inquinamento atmosferico presente sul territorio del PATI è via 
via migliorata, ciò grazie all’evoluzione tecnologica degli impianti ed ai forti investimenti in ricerca e alle 
relative azioni promosse dagli enti pubblici (Progetto Giada e Accordo integrativo per la tutela delle risorse 
idriche del bacino del Fratta – Gorzone attraverso l’implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, 
nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto conciario vicentino). 
Le situazioni critiche rilevate sono in primis il superamento dei valori di bersaglio per la protezione della salute 
umana di Ozono (O3) e Polveri sottili (PM10) per un numero di giorni/anno considerevole. Tale problema, 
tuttavia, è comune a tutta la pianura padana ed è oggetto di studi, analisi e azioni a livello comunale, 
provinciale, regionale e nazionale. Esso dipende, oltre che dal modello di sviluppo esistente anche dalle 
particolari condizioni meteo climatiche dell’area padanoveneta. 
Va evidenziato lo sforzo profuso dai Comuni interessati dal PATI in questi ultimi anni attraverso l’adesione al 
Progetto GIADA che sta sortendo effetti positivi sul contenimento e miglioramento delle criticità riscontrate a 
livello di queste due forme di inquinamento. 
Altra situazione di criticità riscontrata dall’analisi è quella relativa agli inquinanti, quali l’idrogeno solforato, 
il toluene ed i COV, direttamente legati al distretto produttivo della concia. 
Per queste criticità, va però chiarito che le rispettive emissioni oltre che rimanere nei limiti di legge e 
rispettare i valori indicati dall’OMS, dagli ultimi dati disponibili risultano in ulteriore miglioramento.” 
 
Aggiornamento-  qualità dell’aria  
Non essendo disponibili rilevazioni puntuali nel comune di Montorso Vic.no si riportano dati desunti dai 
seguenti documenti: 

- relazione Giada 20101 
dati forniti da Arpav utilizzando stazioni fisse, una stazione rilocabile e una serie di campionatori 
passivi 
Siti di lungo periodo: 
 Comune  Indirizzo   
 Montorso Vic.no via Rogge di Sopra  
 Trissino via della Ferrovia  
 Zermeghedo via Marconi Z.I.  

                                                           
1 Fonte dei dati : Arpav. I Monitoraggio dell’ara nell0Area della Concia 
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Stazioni fisse: 
 Comune  Indirizzo    
 Montebello Vic.no via Trento 
 Chiampo via dei Laghi  

- ARPAV, “Il Monitoraggio della Qualità dell’Aria effettuato dalle stazioni fisse – Provincia di Vicenza.” 
- ARPAV, “Il Monitoraggio della Qualità dell’Aria nell’area della Concia  – Anno 2016”: 

monitoraggio nei tre siti  

  

 
- ARPA Veneto - Regione Veneto. INEMAR Veneto, Inventario emissioni in atmosfera: emissioni in 

Regione Veneto, edizione 2013 - dati definitivi 
- ARPA Veneto, Open Data – indicatori ambientali 

 
 
Idrogeno Solforato  
Il riferimento legislativo per l’Idrogeno Solforato è il che fissa due limiti per le immissioni all’esterno dei 
“perimetri industriali”:  

▪ 100 μg/m3 con un tempo di mediazione di 30 minuti  
▪ 40 μg/m3 per un tempo di mediazione di 24 ore.  

Nel 2010 i tre siti di lungo periodo erano stati tutti interessati da superamenti del limite orario di 100 μg/m3 
(di cui al DPR 322 del 15/04/1971). Nel 2011, invece ,il sito di Trissino non ha registrato alcun superamento 
del limite orario. Diversamente il sito di Zermeghedo è passato da 75 a 101 superamenti, da 6 a 11 quello di 
Montorso Vicentino. Sempre nel sito di Zermeghedo sono stati registrati anche 15 superamenti del limite di 
40 μg/m3 della media giornaliera, stesso numero del 2010.  
Per quanto riguarda i valori di Idrogeno Solforato associati alle due stazioni fisse di Chiampo e Montebello 
Vic.no non ci sono sostanziali differenze rispetto l’anno precedente anche se a Montebello Vicentino si sono 
registrati 2 superamenti del limite orario, con un massimo di 114 μg/m3 alle ore 5 (solari) del 29 maggio, 
contro nessuno del 2010. 
 
L’Organizzazione Mondiale per la Sanità fissa un valore guida per la concentrazione in aria dell’Idrogeno 
Solforato, 150 μg/m3 come media su 24 ore. In nessuno dei tre siti è stato raggiunto questo limite, 
confermando lo stesso risultato degli ultimi anni 
 
Toluene 
All’interno del progetto Giada il Toluene viene monitorato solamente da quella di Chiampo e per la 
valutazione delle concentrazioni di Toluene (C6H5CH3) si sono utilizzati come dati rappresentativi le medie dei 
valori orari, i massimi dei valori orari e giornalieri e le medie settimanali dei valori orari. Quest’ultimo dato 
statistico trova giustificazione nel valore guida per la qualità dell’aria nell’ambiente esterno dell’ OMS, fissato 
a 260 μg/m3. Nel monitoraggio del 2011 le medie settimanali rilevate sono risultate nettamente inferiori 
rispetto a questo valore guida. Medie complessive in linea con quelle del 2010 nei tre siti di posizionamento 
della stazione rilocabile, in leggera ripresa a Chiampo nel sito della stazione fissa, con la media annuale 
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passata da 10 μg/m3 a 13 μg/m3 . A Zermeghedo Via Marconi si segnala un picco orario anomalo di 1150 
μg/m3 il 25 marzo alle ore 20. 
Nel confronto tra i monitoraggi con mezzo mobile presso i siti di lungo periodo di Zermeghedo, Montoro e 
Trissino e quelli misurati presso la stazione San Felice a Vicenza si osserva che presso i siti dell’area della 
concia sono presenti giornate con concentrazione media giornaliera superiore a  50 e a 100 μg/m3. 
 
Frequenza delle medie giornaliere: 
stazioni lungo periodo punti caldi 

    
Serie storica dei monitoraggi 

  
 
Acido solfidrico 
SI riportano le media annuali dei monitoraggi di acido solfidrico con i campionamenti passivi. Nei calcoli dei 
valori medi per punto i valori inferiori al limite di rilevabilità sono sati sostituiti con la metà del limite stesso 
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Dai dati misurati con la stazione mobile e le stazioni fisse nel 2016 risulta che durante i monitoraggi presso 
Zermeghedo e Montebello Vic.no è stato superato il valore giuda OMS (pari a 150 μg/m3 come media 24 ore) 

 
 
A Montorso Vic.no via Roggia di Sopra nella distribuzione 
delle concentrazioni medie giornaliere predomina la 
classe inferiore a 7 μg/m3 (54%), mentre le due classi 
superiori sono presenti con il 33% e il 12% dei giorni di 
monitoraggio. Non vi sono sostanziali modifiche rispetto 
all’anno precedente. 
 
La serie storica delle medie ponderate dei monitoraggi 
per il sito di lungo periodo di Montorso mostra che nel 

2016 la media risulta inferiore a quella registrata 
negli anni precedenti (dal 2007 al 2013) e pari alla 
media del 2015. 
Le misure effettuate nel 2016 mostrano la presenza 
di giornate con concentrazioni di acido solfidrico 
inferiore a 7 μg/m3, ma non sono mancati episodi 
con concentrazione oraria piuttosto elevata nella 
stazione di via Roggia di Sopra. Per i “punti caldi” e 
“punti ricadute” è stata misurata la concentrazione 
massima giornaliera di 11 μg/m3 ed il massimo 
orario di 25 μg/m3. 
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 Ozono 
 

Andamento della somma annuale, pesata sul numero di stazioni attive per anno, del numero di  
SUPERAMENTI DELLA SOGLIA DI INFORMAZIONE ORARIA (SI)   

SUPERAMENTI DELL’OBIETTIVO A LUNGO TERMINEDI O3 (OLT)    
SERIE STORICA DEI VALORI MASSIMI ORARI (max orario) 

Stazione di 
monitoraggio soglia 

anno 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Asiago - 
Asiago_Cima 
Ekar 

SI 72 125 126 85 * * *  22 

OLT 93 119 105 135     95 

Max orario 227 220 221 205 242 202 223   

Bassano 

SI 8 24 28 21 * * *   

OLT 47 74 57 92     40 

Max orario 233 190 197 210 217 210 201   

Montecchio 
Maggiore 

SI 13 37 4 4      

OLT 47 80 50 75      

Max orario          

Schio 

SI 11 85 63 62 * * *  12 

OLT 42 88 65 107     55 

Max orario 238 196 227 218 210 221 225   

Valdagno 

SI 29 34 29 41      

OLT 54 63 52 93      

Max orario          

Vicenza - 
Quartiere 
Italia 

SI - 18 8 10 * * *   

OLT  72 49 73     52 

Max orario  201 184 208 218 211 204 203 188 

Vicenza - 
Ferrovieri 

SI - 11 35 13 * * *   

OLT  73 54 68      

Max orario  203 211 211 220 213 213 200 184 

 
Nella campagna di monitoraggio del 2014-2015 la concentrazione media oraria di 240 μg/m3 (soglia di 
allarme) non è mai stata superata e il superamento del valore obiettivo di 120 μg/m3, come massima 
giornaliera della media mobile 8 ore, è stato modesto rispetto agli anni precedenti. La media dei 
superamento riferita ai tre 2012-2014 anni risulta però ancora ben superiore al valore obiettivo di 25 
superamenti/anno previsti dal D.Lgs 155/2010. 
Nella campagna di monitoraggio regionale riferita all’anno 2016 è evidenziato che tutte le stazioni 
considerate hanno fatto registrare superamenti dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute 
umana e della vegetazione così come non è stato rispettato l’obiettivo a lungo termine per la protezione 
della vegetazione. 
Durante l’estate del 2016 non si sono verificati superamenti della soglia di allarme 
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Polveri sottili PM10 
 
Si riporta la serie storica dei dati delle stazioni della rete provinciale. 

Stazione di 
monitoraggio 

  
anno 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Schio 

N. superamenti 
limite giornaliero 47 43 35 41     23 

media anno 
(μg/m3) 32 28 27 29 28 25 23   

Bassano 

N. superamenti 
limite giornaliero 40 42 - -      

media anno 
(μg/m3) 29 27        

Vicenza - San 
Felice 

N. superamenti 
limite giornaliero 94 83 87 112      

media anno 
(μg/m3) 41 38 38 46 44 37 36   

Vicenza - Borgo 
Scroffa  

N. superamenti 
limite giornaliero 102 83 83 108      

media anno 
(μg/m3) 45 39 39 43 39 36 31   

 Vicenza - 
Ferrovieri 

N. superamenti 
limite giornaliero - - 84 102      

media anno 
(μg/m3)   38 42 40 35 29   

 
Nella campagna di monitoraggio provinciale del 2011, in tutte le stazioni del Comune di Vicenza si è 
registrato il superamento del limite della media annuale. Schio rientra invece entro i limiti con una media di 
29 μg/m3. In tutti i siti, però, è stata superata la soglia dei 50 μg/m3, da non sperare più di 35 volte anno. 
 
Nella campagna di monitoraggio del 2014 la concentrazione media annua di PM 10 è stata inferiore ai valori 
limite anche se nelle tre stazioni di Vicenza il PM10 ha superato la media giornaliera di 50 μg/m3 

raggiungendo un numero di episodi lontano dal limite di 35 giorni/anno. 
 
Nella campagna di monitoraggio regionale, riferita all’anno 
2016, per quanto riguarda le stazioni di fondo, solo 5 
stazioni su 19 hanno rispettato il valore limite giornaliero 
tra cui quella di Schio. Per quanto riguarda le stazioni di 
traffico e industriali (Figura 8), tutte le centraline hanno 
oltrepassato il valore limite. Nel 2016, a differenza 
dell’anno precedente, il valore limite annuale di 40 μg/m3 
non è mai stato superato nelle stazioni di fondo e hot-spot 
della rete. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medie annuali confrontate con il valore limite per la 
protezione della salute umana nelle stazioni della tipologia 

di “fondo” e “traffico” -“industriale”  
Pag. 12-13 della “Relazione Annuale 2016 ARPAV”  
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Nella campagna 2016 nell’area della concia, nel comune di Montorso Vic.no non sono stati rilevati 
superamenti del limite della media giornaliera nel periodo di monitoraggio. 

 
 
 
 

 PM10: nella campagna di monitoraggio del 2016, a differenza dell’anno precedente, il valore limite 
annuale di 40 μg/m3 non è mai stato superato nelle stazioni di fondo e hot-spot della rete mentre si 
sono registrati superamenti del limite giornaliero 

 Ozono Nella campagna di monitoraggio regionale riferita all’anno 2016 tutte le stazioni considerate 
hanno registrato superamenti dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana e 
della vegetazione e non è stato rispettato l’obiettivo a lungo termine per la protezione della 
vegetazione. 

 Acido Solfidrico: nella campagna di monitoraggio con mezzo mobile condotto nel 2014 nell’area della 
Concia non è mai stato superato il valore giuda 150 μg/mq indicato dall’OMS come media 24 ore. La 
massima media giornaliera registrata è stata 92 µg/m3 presso il sito di Zermeghedo durante il 
periodo 21/03 – 09/04/2014. Nella campagna del 2016 è stato superato il valore guida OMS di 150 
μg/m3 come media 24 ore presso il sito di Zermeghedo per 36 volte e presso il sito di Montebello 
V.via Lungochiampo per 2 volte 

 Toulene: nella campagna di monitoraggio con mezzo mobile condotto nel 2014 e nel 2016 nell’area 
della Concia non è mai stata raggiunta la media giornaliera di 260 µg/m3, valore guida indicato 
dall’OMS come media settimanale. La massima media giornaliera è stata di 316 µg/m3 presso il sito 
di Zermeghedo via Marconi, il 23/03/2016 mentre negli altri siti le medie ponderate non presentano 
particolari valori particolarmente elevati. Nel monitoraggio dei campioni passivi a Montorso Vic.no 
rimane il punto critico n. 20 con il valore medio di 33.1 µg/m3. 

 Idrogeno solfidrico: la serie storica delle medie ponderate dei monitoraggi per il sito di lungo periodo 
di Montorso mostra che nel 2016 la media risulta inferiore a quella registrata negli anni precedenti 
(dal 2007 al 2013) e pari alla media del 2015.Le misure effettuate nel 2016 mostrano la presenza di 
giornate con concentrazioni di acido solfidrico inferiore a 7 μg/m3, ma non sono mancati episodi con 
concentrazione oraria piuttosto elevata nella stazione di via Roggia di Sopra. Per i “punti caldi” e 
“punti ricadute” è stata misurata la concentrazione massima giornaliera di 11 μg/m3 ed il massimo 
orario di 25 μg/m3. 
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 matrice CLIMA 
 
 
PATI “L’ambito interessato dal PATI ricade nella zona di pianura generalmente contraddistinta da un clima di 
tipo continentale, con estati calde ed inverni rigidi. Il dato più caratteristico del territorio è l’elevata umidità, 
specialmente sui terreni irrigui, che rende l’estate afosa e, durante l’inverno, dà origine a frequenti nebbie. Le 
precipitazioni sono normalmente distribuite in modo uniforme durante l’anno, ad eccezione dell’inverno che 
risulta la stagione più secca; in questo periodo prevale una situazione di inversione termica, accentuata dalla 
ventosità limitata, con accumulo di aria fredda in prossimità del suolo 
Per l’aggiornamento della matrice clima si riportano i dati della stazione di monitoraggio di Montecchia di 
Crosara (VR), vicina al Comune di Montorso Vic.no [fonte: c0306010_DatiMeteo – QC Regione Veneto] 
 
Precipitazioni 

  
 
Temperature 

  
 
Umidità 
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 matrice ACQUA 
 
PATI “L’ambito territoriale del PATI è attraversato da diversi corsi d’acqua, caratteristica che ha costituito un 
elemento strutturante per il sistema produttivo della vallata dove si è insediato e sviluppato il distretto della 
concia. Proprio il massiccio sviluppo industriale e la tipologia delle attività hanno comportato 
inevitabilmente delle conseguenze negative per quanto riguarda la risorsa acqua 
 
Viste le modifiche apportate ai valori soglia di alcuni composti alogenati non è possibile effettuare un 
confronto con la qualità degli anni precedenti. Si riportano quindi i dati disponibili da ARPAV , selezionando i 
valori riferiti all’ambito in cui ricade Montorso Vic.no 
 
QUALITA’ ACQUE SOTTERRANEE – qualità chimica 
Gli standard di qualità (definiti a livello europeo) e i 
valori soglia (definiti a livello nazionale) per le acque 
sotterranee sono riportati nella lettera B, parte A 
dell’allegato 1 alla parte III del DLgs 152/2006 (tabella 
2 e tabella 3). I valori soglia adottati dall'Italia sono 
stati recentemente modificati dal decreto del 
Ministero dell'Ambiente del 6 luglio 2016 che 
recepisce la direttiva 2014/80/UE, di modifica 
dell'Allegato II della direttiva 2006/118/CE, sulla 
protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento 
e dal deterioramento 
 
Nel 2016 la valutazione della qualità chimica ha 
interessato 288 punti di monitoraggio, 192 dei quali 
(pari al 67%) non presentano alcun superamento degli 
standard numerici individuati dal D.Lgs 152/2006 e 
sono stati classificati con qualità buona, 96 (pari al 
33%) mostrano almeno una non conformità e sono 
stati classificati con qualità scadente. Negli acquiferi differenziati di media e bassa pianura a sostanze 
inorganiche e metalli. L'unico punto con superamento del valore soglia per il PFOA si trova all'interno del 
plume di inquinamento con origine a Trissino 
 
I punti evidenziati per la vicinanza all’area di esame sono: 
Punto 266 – Comune di Arcugnano (tipo= falda freatica) 
Punto 265 – Comune di Brendola (tipo= falda freatica) 
Punto 464 – Comune di Montebello Vicentino (tipo= falda confinata) 
Punto 465 – Comune di Zermeghedo (tipo= falda confinata) 
 

comune 

anno 2014 anno 2015 anno 2016 
Profon. qualità parametri Profon. qualità parametri Profon. qualità parametri 

Arzignano 
 buona  91,5 buona  230 buona  

Brendola 42 scadente tetracloroetilene 42 scadente tetracloroetilene 18 buona  
Montebello 
Vicentino 

100 scadente tetracloroetilene 100 scadente 
cromo VI, 

tetracloroetilene 
7,6 scadente cromo VI 

Zermeghedo 100 scadente tetracloroetilene 100 scadente tetracloroetilene  buona  
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QUALITA’ ACQUE SOTTERRANEE – concentrazione di nitrati 
 
Per la «direttiva acque» (2000/60/CE), i nitrati sono uno dei 
parametri che deve essere obbligatoriamente monitorato nelle 
acque sotterranee in tutti i corpi idrici, siano essi a rischio o non a 
rischio di raggiungere gli obiettivi di qualità. La «direttiva 
nitrati» fissa a 50 mg/l la concentrazione oltre la quale le acque 
sotterranee sono da considerarsi inquinate da nitrati, definendo 
vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o 
indirettamente su tali acque.  

 

 

comune 

anno 2016 
No3 Media annua Trend 2001-2016 

Arzignano 
12 non valutabile 

Brendola 11 non significativo 

Montebello Vicentino 15 non significativo 

Zermeghedo 19.5 decrescente 

 
 
Concentrazione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque prelevate da ARPAV 
Si riportano le concentrazioni in ng/L dei composti perfluoroalchilici (PFAS) rilevati su campioni di acque, 
prelevati da ARPAV, nel periodo compreso tra il 02/07/2013 e il 13/04/2017 a Montebello Vicentino 
 

Data del prelievo 04/07/2013 02/08/2016 02/08/2016 
Tipologia di acqua campionata SUPERFICIALI SOTTERRANEE SOTTERRANEE 

Acido Perfluoro Butanoico (ng/L) 
PFBA  

<10 26 20 

Acido Perfluoro Pentanoico (ng/L) 
PFPeA 

<10 21 16 

Perfluoro Butan Sulfonato (ng/L) 
PFBS 

<10 59 60 

Acido Perfluoro Esanoico  (ng/L) 
PFHxA 

<10 20 15 

Acido Perfluoro Eptanoico  (ng/L) 
PFHpA 

<10 <10 <10 

Perfluoro Esan Sulfonato (ng/L) 
PFHxS 

<10 10 12 

Acido Perfluoro Ottanoico (ng/L) 
PFOA 

<10 46 51 

Acido Perfluoro Nonanoico (ng/L) 
PFNA <10 <10 <10 

Acido Perfluoro Decanoico (ng/L) 
PFDeA 

<10 <10 <10 

Perfluoro Ottan Solfonato (ng/L) 
PFOS 

<10 59 70 

Acido Perfluoro Undecanoico (ng/L) 
PFUnA 

<10 <10 <10 

Acido Perfluoro Dodecanoico (ng/L) 
PFDoA 

<10 <10 <10 
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Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM) dei corsi d'acqua 
Il LIM è un indice che misura il livello di inquinamento dei corsi d'acqua attraverso i Macrodescrittori (LIM) 
sulla base delle misurazioni di ossigeno disciolto, BOD5, COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo 
ed Escherichia coli. Veneto, dati per fiume, Comune e Provincia, anni 2000-2016 
 
Dati: Bacino idrografico Adige – Rio Rodegotto – stazione n. 468 
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2010 0,01 80 3,5 20 0,22 20 0,6 80 11 20 7 80 685 40 340 2 
2011 0,01 80 2,7 20 0,21 20 1,3 80 6 40 5 80 545 40 360 2 
2012 0,01 80 3 20 0,2 20 1,5 80 10 40 5 80 373 40 360 2 
2013 0,04 40 3,9 20 0,21 20 1,2 80 9 40 4 80 119 40 320 2 
2015 0,04 40 3,1 20 0,2 20 1,1 80 9 40 3 80 1153 20 300 2 
2016 0,04 40 3,9 20 0,16 20 1,6 80 7 40 1 80 1595 20 300 2 

 
Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMEco) 
Indice descrittore dello stato trofico del fiume che considera quattro parametri: tre nutrienti (azoto 
ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale) e il livello di ossigeno disciolto espresso come percentuale di 
saturazione.  
 
Dati: Bacino idrografico Adige – Torrente Chiampo (cod. 118_20) – stazione n. 619 
 

Anno Numero 
campioni 

N_NH4 (conc 
media mg/L) 

N_NO3 (conc 
media mg/L) 

P (conc 
media ug/L) 

|100-
O_perc_SAT| 

(media) 

Punteggio 
LIMeco del 

sito 
Stato LIMeco Classe 

LIMeco 

2010 3 0,1 1,5 64,67 4 0,61 Buono 2 

2011 2 0,01 1,5 40 3 0,75 Elevato 1 

2012 2 0,01 1,5 30 10 0,75 Elevato 1 

2013 3 0,02 1,4 48,33 15 0,64 Buono 2 

2014 4 0,04 1,4 51,25 8 0,59 Buono 2 

 
Dati: Bacino idrografico Adige – Rio Valle Grande Rodegotto (cod. 125_10) – stazione n. 468 

Anno 
Numero 
campioni 

N_NH4 (conc 
media mg/L) 

N_NO3 (conc 
media mg/L) 

P (conc 
media ug/L) 

|100-
O_perc_SAT| 

(media) 

Punteggio 
LIMeco del 

sito 
Stato LIMeco 

Classe 
LIMeco 

2010 4 0,01 2,8 192,5 5 0,61 Buono 2 

2011 4 0,01 2,6 172,5 3 0,6 Buono 2 

2012 4 0,01 2 180 5 0,63 Buono 2 

2013 4 0,03 3,4 202,5 3 0,52 Buono 2 

2015 4 0,04 2,4 175 2 0,49 Sufficiente 3 

2016 4 0,04 2,6 160 3 0,49 Sufficiente 3 
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Acque potabili 
I dati presenti nel sito di “acque del Chiampo” relative alle attività di monitoraggio e qualità dell’acqua 
erogata dal pubblico acquedotto 
 
Ultimo aggiornamento analisi Pfas disponibili: 

 
 
Le Analisi periodiche eseguite nei punti di campionamento del sistema acquedottistico da Acque del 
Chiampo s.p.a. Servizio Idrico Integrato mostrano la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente 
(D.lgs n. 31/01)  
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Concentrazione di nitrati nelle acque potabili 
La normativa di riferimento (D.lgs. 31/01) prevede 
che la concentrazione di nitrati nelle acque che 
fuoriescono dai rubinetti, utilizzati per il consumo 
umano, non deve superare i 50 mg/l. 
L’indicatore indica la mediana annuale delle 
concentrazioni di ione nitrato (mg/l NO3-) 
riscontrate nei vari Comuni del Veneto. 
 

 
 
 

 Qualità delle acque superficiali gli indicatori mostrano valori tra lo stato buono (LIM e LIMEco) per il 
Torrente Chiampo, con dati pressochè costanti. I dati relativi al Rodegotto (LIMEco) mostrano un 
peggioramento dell’indicatore negli ultimi due anni che dalla classe 2 passa a classe 3 (sufficiente)  

 Acque potabili: i pozzi dell’acquedotto di Montorso Vic.no non hanno registrato superamento dei 
limiti di performance e non sono rilevate concentrazioni di Pfas superiori alla soglia di performance 

 Concentrazione di nitrati < 50 mg/l (mediana compresa tra 15 e 24) 
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 matrice SUOLO 
 
PATI = Il territorio del PATI presenta caratteristiche omogenee che variano secondo la geografia delle zone: si 
distingue la parte collinare con la presenza di rocce basaltiche formatesi nel terziario con associazione di 
argille, poi vi è un’estesa fascia pedecollinare che scende a sud sulla pianura costituita da terreni con argille e 
limi e, infine si nota la fascia afferente al bacino dell’Agno-Chiampo costituita da depositi ghiaiosi e alluvionali  
Dalle indagini effettuate dal geologo, emerge che il territorio studiato non risulta particolarmente penalizzato 
da fenomeni gravitativi. Le aree in dissesto rilevate sono localizzate nella maggior parte dei casi nella fascia 
boscata e sono state individuate dalle foto aeree e dai rilievi sul terreno e confermate dai cedimenti della rete 
viaria che le intercettano o dalle lesioni presenti lungo i muri di contenimento stradale. Solo raramente 
coinvolgono i fabbricati. 
 
CAVE 
E’ presente una cava estinta: 

o cod.7692 “Roggia di Sopra” ESTINTA (28/07/1987) 
 
 
DISCARICHE 
Nel territorio comunale è presente una discarica, in località Rogge di Sopra. E’ gestita da Acque del Chiampo  
 
Ubicazione: Rogge di Sopra 
Tipologia: 2B 
Rifiuto: non pericoloso 
Stato: attiva 
Perimetro: 746 m 
Area: 3,552 ha 
 
 
ALLEVAMENTI  
Per quanto riguarda la pressione sul suolo e sottosuolo da attività agricole, va evidenziato che le aziende 
zootecniche presenti sul territorio del PATI nel 2007 (dato PATI) allevavano principalmente bovini da carne e 
da latte. Sono presenti anche due allevamenti di conigli da carne e tre allevamenti di suini da carne.  
I dati del censimento 2010 mostrano una diminuzione delle unità agricole con allevamenti in tutti e quattro i 
comuni e una corrispondente diminuzione dei capi allevati confermando la tendenza già evidenziata nel 
rapporto ambientale del PATI 
 
ISTAT 2000 (FONTE PATI) 
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ISTAT 2010 (FONTE “Censimento generale dell'agricoltura” http://dati-censimentoagricoltura.istat.it) 
 

 

NUMERO DI UNUTA’ AGRICOLE CON ALLEVAMENTI 
E NUMERO DI CAPI NELL’UNITA’ AGRICOLA 

bovini e bufalini suini ovini e caprini avicoli 
equini, struzzi, 
conigli, api ecc 

N. 
UNITA’ 

N.CAPI 
N. 

UNITA’ 
N.CAPI 

N. 
UNITA’ 

N.CAPI 
N. 

UNITA’ 
N.CAPI N. UNITA’ 

GAMBELLARA   1 2   2 242 7 
MONTEBELLO V. 12 519 2 8 1 5 3 891 10 
MONTORSO 21 1.053 5 49 1 12 2 267 9 
ZERMEGHEDO 2 29   1 15    
totale 35 1.601 8 59 3 32 7 1.400  
 
 
SAU 
Con la redazione del PATI, sulla base della Carta dell’uso del suolo, in base a quanto previsto dall’Allegato “c” 
degli Atti di Indirizzo della LR 11/2004, lo studio agronomico ha determinato la quantità di Superficie Agricola 
Utilizzata (SAU) presente nel territorio dei comuni del PATI.  

 
 
Nel rispetto della procedura indicata nell’Atto di indirizzo specifico (rapporto SAU e Superficie Territoriale 
Comunale, coefficiente di trasformazione…) per i comuni del PATI, la SAU trasformabile nel decennio è di 
380.752,59 mq (+/-10%), così suddivisi: 
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matrice INQUINAMENTO FISICO 
 
RUMORE 
PATI: “Il traffico veicolare, ferroviario e aereo e le attività industriali e ricreative sono le principali cause che 
giustificano il fatto che l’inquinamento acustico nelle aree urbane costituisce oramai uno dei principali 
problemi ambientali.” 

 

  Il Comune di Montorso Vic.no è dotato di piano della zonizzazione acustica approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 27 del 18.07.2001. 

 Non vi sono stati aggiornamenti del Piano della zonizzazione acustica 
 
RADON 
Il Decreto Legislativo 241/00 stabilisce i limiti di concentrazione media annua di radon nei luoghi di lavoro ed, 
espressamente, anche nelle scuole; in particolare, per le scuole dell’infanzia e dell’obbligo, il limite (chiamato 
livello d’azione) è fissato in 500 Bq/m3. La delibera regionale n. 79 del 18/01/2002 fissa in 200 Bq/m3 il 
livello di riferimento di radon nelle abitazioni e, recependo i risultati della suddetta indagine, individua 
preliminarmente i seguenti Comuni "ad alto potenziale di radon".  
Stima della percentuale di abitazioni oltre i livelli: indicatore elaborato sulla base delle misurazioni annuali 
rilevate nell’ambito delle indagini nazionale e regionale 
 
Valutazione  La percentuale di abitazioni 

non supera il valore soglia 
del 10%, valore individuato 
come soglia massima 

 

 
 

 La percentuale di abitazioni attese superare il livello di riferimento per il radon non supera il valore 
soglia del 10%, valore individuato come soglia massima 
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RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
Nel territorio di Montorso Vic.no sono presenti i seguenti elettrodotti 

 

 
 
Nel territorio Comunale non sono presenti stazioni radio base attive. Le due più vicine sono, a nord, quella di 
Arzignano in via Quinta Strada, a sud quella di Montebello Vic.no all’Agugliana 
 
INQUINAMENTO LUMINOSO 
Brillanza del cielo notturno 
La Brillanza relativa del cielo notturno: rappresenta il rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e quella 
naturale media, come rapporto dei rispettivi valori di brillanza (la brillanza si esprime come flusso luminoso 
per unità di angolo solido di cielo per unità di area di rivelatore). 
 

Gambellara rientra nella fascia: “Aumento della luminanza 
totale rispetto la naturale tra il 300% e il 900%. 
 
Dai dati presentati si ricava un trend stabile: i valori misurati 
della brillanza non evidenziano variazioni significative nel 
corso degli ultimi anni. 

 
 
RIFIUTI 
PATI “Il servizio di gestione dei rifiuti urbani nei quattro comuni del PATI è svolto dalla società Agno Chiampo 
Ambiente srl, con sede in Via Postale Vecchia n. 79 a Trissino (VI). La società gestisce i servizi in forma diretta 
e conferisce i rifiuti a diversi impianti dislocati sia in ambito provinciale che extra provinciale. 
Le attività gestite sono relative a: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto secco e non riciclabile 
ed ingombranti, raccolta e trasporto umido, raccolta porta a porta carta e cartone, raccolta vetro, raccolta 
porta a porta plastica, RUP (pile, medicinali, T/F), raccolta e smaltimento di neon e toner, apparecchi 
elettronici, legno e scarti edili. Agno Chiampo Ambiente srl effettua inoltre la gestione degli ecocentri dei 
quattro comuni del PATI. 

 
 
 
 
Dai dati ISPRA (fonte http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it) Dal 2010 al 2016 la quantità di rifiuti totali 
prodotti dal Comune di Montorso Vic.no è aumentata di oltre il 10%. L’incremento non è costante negli anni 
e ad incidere maggiormente è la componente differenziata rispetto a quella indifferenziata. Significativo è il 
dato pro-capite che mostra un incremento pro capite della raccolta differenziata del 28,9% a fronte di un 
incremento dei rifiuti urbani pro capite dell’11,5%. 
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anno popolazione 
Raccolta differenziata Rifiuti urbani 

RD pro capite 
anno 

RU pro capite 
anno 

(t) (%) (t) (kg/ab/anno) (kg/ab/anno) 
2010 3.186 620,589 62,18 998,086 194,76 313,27 
2011 3.179 648,346 62,11 1.043,881 203,95 328,37 
2012 3.190 632,035 63,88 989,338 198,13 310,14 
2013 3.200 646,764 64,77 998,500 202,11 312,03 
2014 3.209 750,153 70,99 1.056,743 233,77 329,31 
2015 3.153 791,394 71,86 1.101,364 251,00 349,31 

 
Andamento pro capite di produzione e RD Ripartizione percentuale della RD per frazione 

    
 
La raccolta differenziata ha superato il valore del 65%, soglia stabilita dal D.Lvo 152/06 e si attesta, nel 2016 
ad un valore percentuale superiore rispetto alla media regionale (68,88%) e provinciale (70,10%). 
 

 Raccolta differenziata > 65% (obiettivo stabilito dall’art. 205 D.Lvo 152/06 da raggiungere entro il 
31.12.2012 
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matrice BIODIVERSITA’ 
 
PATI Per quanto riguarda la descrizione dettagliata del territorio di Montorso Vic.no e dell’ambito in cui si 
inserisce si rimanda al capitolo 5.8 del Rapporto Ambientale e alle analisi agronomiche effettuate dallo studio 
incaricato per le analisi specialistiche del PATI.  Si riportano invece le considerazioni emerse in sede di VAS 
dello strumento strategico, utili anche per la valutazione delle azioni introdotte dal Piano degli Interventi. 
Carta dell’idoneità ambientale 

 
Paesaggio agrario Il paesaggio agrario dei comuni di Gambellara, Montebello, Montorso e Zermeghedo 
risulta ad una prima analisi abbastanza diversificato.  
L’ambiente collinare si presenta infatti abbastanza omogeneo: si tratta di un paesaggio caratterizzato da 
ampie superfici prative, intervallate a zone boscate di notevole estensione e a piccole superfici coltivate a 
vigneto o a frutteto. Unica eccezione in questo scenario risulta l’ampia depressione pianeggiante in 
prossimità della frazione Agugliana in comune di Montebello, che deriva da un antico lago ora scomparso: è 
questa una non trascurabile porzione di territorio coltivato intensivamente a seminativo o a vigneto, inserita 
in un contesto collinare. L’urbanizzazione di questa porzione di territorio è quella caratteristica che prevede la 
costituzione di agglomerati residenziali a formare contrade e borghi, con rade costruzioni sparse, per lo più a 
funzionalità agricola. Elementi particolarmente pregiati di questo ambiente, facilmente rilevabili in particolar 
modo nella valle di Selva di Montebello e nelle colline di Gambellara, sono gli elementi lineari di olivo e alberi 
da frutto, che sono a dimora presso i confini delle coltivazioni viticole e costituiscono veri e propri elementi 
colturali. La valenza paesaggistica di questi elementi è particolarmente significativa 
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matrice POPOLAZIONE e      
SISTEMA SOCIO ECONOMICO 

 
 
 
Popolazione 
Per l’analisi dell’attività edilizia si sono considerati i dati forniti dal Comune di Montorso Vic.no e dall’ISTAT 
(censimento della popolazione 2011 e dati disponibili in rete attraverso elaborazioni dati istat) 
 
 1991 1995 2001 2005 2011 2016 

Popolazione Montorso Vic.no 2.633 2.748 2.858 3.035 3.190 3.143 

Superficie Montorso Vic.no 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 

Densità Montorso Vic.no 285,0 297,4 309,3 328,5 345,2 340,2 
       
Densità Provincia Vicenza 273,7 280,65 292,09 308,11 315,46 317,75 

 

 
 
I dati riferiti alla popolazione del Comune di Montorso Vic.no per il periodo 1991-2016 registrano un 
aumento della popolazione del 10%. Come si può vedere dal grafico riportato (fonte elaborazione 
tuttaitalia.it), l’andamento della popolazione ha avuto un andamento tendenziale di crescita fino al 2008 per 
poi mostrare valori pressochè stabili e un leggero calo negli ultimi due anni. 
 
 

 anni 
  popolazione 
residenziale 

famiglie Nell’intervallo 2003-2016, la popolazione è crescita 
di 287 unità, le famiglie di 124: il numero medio di 
componenti per famiglia è così passato da 2,7 a 2,6 
 
 
 

n. Componenti 
2001 2.858 - - 

2002 2.929 - - 

2003 2.956 1.083 2,72 

2004 2.975 1.104 2,69 

2005 3.035 1.128 2,68 

2006 3.126 1.148 2,72 

2007 3.132 1.157 2,7 

2008 3.191 1.177 2,7 

2009 3.172 1.173 2,7 

2010 3.186 1.178 2,7 

2011 3.190 1.182 2,69 

2012 3.201 1.186 2,69 

2013 3.200 1.188 2,69  
2014 3.209 1.205 2,66  
2015 3.153 1.206 2,61  
2016 3.143 1.207 2,6  
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Nello stesso periodo il saldo della popolazione mostra un andamento non lineare, soprattutto per quanto 
riguarda il saldo migratorio. 
 

anni nati morti saldo naturale immigrati emigrati saldo migratorio saldo totale 

2002 40 23 17 161 107 54 71 

2003 28 26 2 120 95 25 27 

2004 36 22 14 121 116 5 19 

2005 39 23 16 150 106 44 60 

2006 38 24 14 182 105 77 91 

2007 36 26 10 94 98 -4 6 

2008 56 28 28 129 98 31 59 

2009 41 30 11 89 119 -30 -19 

2010 37 19 18 91 95 -4 14 

2011 46 16 30 100 104 -4 26 

2012 31 30 1 110 100 10 11 

2013 38 25 13 77 91 -14 -1 

2014 23 21 2 101 94 7 9 

2015 23 25 -2 92 146 -54 -56 

2016 27 27 0 93 103 -10 -10 
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La componente straniera al 1° gennaio 2016 
La lettura dei dati anagrafici relativi alla 
popolazione residente nel Comune di Montorso 
Vic.no nel 2016 permette di analizzare la struttura 
della popolazione e in particolar modo la 
presenza della componente straniera e la sua 
distribuzione nella piramide d’età. Gli stranieri 
residenti nel Comune di Montorso Vic.no al 1 
gennaio 2017 sono 340 e corrispondono al 10,8% 
della popolazione residente.  

La piramide d’età dei cittadini stranieri mette in 
risalto come questa sia maggiormente 
concentrata nella fascia centrale della 
popolazione (quella in età lavorativa) con effetti 
conseguenti anche nelle fasce più basse della piramide (tra 9 e 0 anni).  

 

 
Attività edilizia, imprese, lavoro  
 
Unità locali 
La distribuzione delle unità locali per settore (dato fornito dalla Camera di Commercio al 31.12.2016) 
evidenzia il maggior peso, a livello comunale, del settore delle “Attività manifatturiera” (32%), mentre i 
settori del “Agricoltura, silvicoltura pesca” (20,7%) e “Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
automobili” (15,4%) seguono al secondo e terzo posto. Tale distribuzione si discosta leggermente dalla media 
provinciale che vede il commercio all’ingrosso al primo posto (23,8%) mentre l’attività manifatturiera pesa il 
17,3% e l’Agricoltura meno del 9%. 
 
Settore Montorso Vic.no TOTALE PROV. VICENZA 
A Agricoltura, silvicoltura pesca 74 8.954 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0 209 
C Attività manifatturiere 115 17.323 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 2 400 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 2 264 
F Costruzioni 21 12.556 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 55 23.842 
H Trasporto e magazzinaggio  14 2.843 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  12 6.144 
J Servizi di informazione e comunicazione 0 2.326 
K Attività finanziarie e assicurative 6 2.718 
L Attività immobiliari 17 6.417 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 8 3.679 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 10 2.445 
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 0 2 
P Istruzione 1 438 
Q Sanità e assistenza sociale   0 727 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 3 945 
S Altre attività di servizi 5 3.809 
X Imprese non classificate 12 4.217 
Totale 357 100.258 
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I dati  istat (fonte http://idt.regione.veneto.it) registrano i seguenti dati relativamente alle unità locali 
 

 GAMBELLARA MONTEBELLO MONTORSO ZERMEGHEDO 

anno 1999 2001 2011 1999 2001 2011 1999 2001 2011 1999 2001 2011 

Unità 
Locali 

Agricoltura 0 1 0 2 15 2 1 2 0 1 1 0 
industria 75 111 98 196 246 228 100 109 105 74 94 79 

servizi 31 34 39 273 310 413 111 116 149 54 78 99 
totali 106 146 137 471 571 643 212 227 254 129 173 178 

Addetti 

Agricoltura 0 0 0 6 33 5 1 3 0 2 1 2 
industria 170 95 89 2113 2962 2411 1279 1551 1284 1026 1335 857 

servizi 61 65 68 660 844 1001 264 284 350 132 206 241 
totali 231 160 157 2779 3839 3417 1544 1838 1634 1160 1542 1100 

 
Per il Comune di Montorso Vic.no, a fronte di un incremento del numero di unità locali complessive del 20%, 
tra il 1999 e il 2011, il numero degli addetti è aumentato solo del 6%. 
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Note conclusive 
 
A conclusione dell’aggiornamento degli indicatori si riporta la tabella prevista dall’art. 54 del PATI, 
completata con i dati disponibili e misurabili, integrata con altri indicatori precedentemente descritti in 
quanto, a seguito dell’aggiornamento della normativa di settore o per la disponibilità dei dati forniti dai vari 
Enti, si è ritenuto opportuno integrare il set di indicatori proposto.  
 

Sistema Nome Misura 
  

Acqua 

Acque sotterranee  qualità chimica 
 2016: qualità “buona” nei punti di Arzignano, Brendola, 

Zermeghedo. Scadente a Montebello Vic.no 
Trend 2014-2016  situazione migliore nel 2016 

Qualità delle acque 
superficiali 

LIM (Rio 
Rodegotto – 

stazione n. 468 

 
Punteggio LIM Rio Rodegotto anno 2016 = 300 (livello 2) 
Trend costante 

LIMEco Chiampo 
– stazione 619 

 Punteggio LIM T.Chiampo anno 2016 = 0,59 (livello 2) 
Trend costante 

LIMEco 
Vallegrande – 
stazione 468 

 Punteggio LIM Rio Vallegrande anno 2016 = 0,49 (livello 
3) 
Trend decrescente 

Qualità delle acque 
potabili 

analisi Pfas 
 Valori riscontrati inferiori ai valori di performance ISS 

2014+parere 11.8.15 
Analisi 

acquedotto 
 

rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente 

Concentrazione 
di nitrati  

 
Concentrazione di nitrati < 50 mg/l (Tra 5-14 mg/l) 

Aria 

Concentrazione di polveri 
sottili (PM10) 

Campagna di 
monitoraggio 

provinciale 

 nella campagna di monitoraggio del 2016, a differenza 
dell’anno precedente, il valore limite annuale di 40 
μg/m3 non è mai stato superato nelle stazioni di fondo e 
hot-spot della rete mentre si sono registrati superamenti 
del limite giornaliero 

Campagna di 
monitoraggio a 
Montorso 2006 

 
Media giornaliera 23 μg/m3. non sono stati rilevati 
superamenti del limite della media giornaliera 

Ozono 
Campagna di 
monitoraggio 

provinciale 

 
Superamenti delle soglie di legge 

Idrogeno solfidrico 

Monitoraggio 
area della Concia 

 media inferiore a quella registrata negli anni precedenti, 
ma non sono mancati episodi con concentrazione oraria 
piuttosto elevata 

Toulene 

 non è mai stata raggiunta la media giornaliera di 260 
µg/m3, valore guida indicato dall’OMS come media 
settimanale 
Nel monitoraggio dei campioni passivi a Montorso Vic.no 
rimane il punto critico n. 20 con il valore medio di 33.1 
µg/m3 

 

Suolo e 
Sottosuolo 

Discariche  
Presenza 
discariche 

 
Presente una discarica attiva 

Cave Presenza cave 
 

Presente una cava estinta (28.7.1984) 

Previsione di aree 
trasformabili in area non 

idonea 

Edificazione area 
non idonea 

 11313,5 mq (zona di ripristino ambientale e attività fuori 
zona) nell’area non idonea per attività ex cava 

Le zone entro le aree non idonee per rispetto fluviale 
non sono considerate in quanto, rispetto all’edificazione, 

prevale il rispetto 
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Superficie agricola 
utilizzata (SAU) 

LR11/2004 
63.645,04 mq 

 Saldo alla variante n. 4 (var.verde 2016)  = 81.284,1 mq 
Saldo alla variante 5 (adozione) = 36.418,3 mq 

Grado di urbanizzazione 
del territorio 

SU2/ST  
 Variante n. 5 al PI (adozione giugno 2017) 13,9% 

Flora, Fauna 
ed 

Ecosistemi 

Aree trasformabili in area 
di pregio ambientale 

Aree di nuova 
edificazione in 

invarianti 
ambientali 

 Non sono presenti aree di nuova trasformazione 
(introdotte dal PI o successive varianti) ricadenti in 

invarianti di tipo ambientale 

Aree di nuova 
edificazione nella 

rete ecologica 

 Non sono presenti aree di nuova trasformazione 
(introdotte dal PI o successive varianti) ricadenti nelle 

aree della rete ecologica del PATI 

Alberi monumentali 
tutelati (PATI) 

8 
 Il PATI individua 21 grandi alberi come invariante 

paesaggistica puntuale ricadenti entro il territorio 
comunale di Montorso 

Attrezzature 
pubbliche 

Attrezzature per 
l'istruzione (minimi 4 

mq/ab) 
 

Ab. 1.1.2017 = 3.143 

mq/abitante 

 

7,1 mq/ab (considerando le zto F1 del PI) 

Attrezzature d'int. 
Comune (minimi 5 mq/ab) 

mq/abitante 
 

19,6 mq/ab (considerando le zto F1 del PI) 

Verde, parco, gioco e 
sport (minimi 16 mq/ab) 

mq/abitante 
 

27,1 mq/ab (considerando le zto F1 del PI) 

Parcheggi                                   
(minimi 5 mq/ab) 

mq/abitante 
 

13 mq/ab (considerando le zto F1 del PI) 

Patrimonio 
edilizio 

Volume residenziale 
totale (capacità residua, 

riqualificazioni ed 
espansioni) 

mc 

 Volume residenziale residuo (variante 5 adozione) 
134.118 mc 

82% 

Superficie 
produttiva/commerciale 
totale (capacità residua 

più aggiuntivi) 

mq 

 Volume produttive residue (variante 5 adozione) 
81.392 mc 

84% 

Indice di occupazione 
abitazioni 

Istat censimento 
“edifici per stato 

d’uso” 

 
773/809 

95,5% 
(dato istat 2011 “numero edifici utilizzati”/ “numero 

edifici totali”) 

Rifiuti 

Percentuale di rifiuti 
destinati alla raccolta 

differenziata 

% raccolta 
differenziata 

 71,86 % (anno 2015 – fonte ISPRA) 
Raccolta differenziata > 65% (obiettivo stabilito dall’art. 

205 D.Lvo 152/06 da raggiungere entro il 31.12.2012 
Produzione pro-capite 

rifiuti 
kg/ab/anno 

 349,31 kg/ab/anno (anno 2015 – fonte ISPRA) 

Rumore 
Piano di zonizzazione 

acustica 
piano 

 Il Comune di Montorso Vic.no è dotato di piano della 
zonizzazione acustica 

aggiornamento  Piano della zonizzazione acustica non aggiornato 

Inquinamen
to  

Radiazioni non ionizzanti: 
stazioni radiobase n. stazioni 

 Non sono presenti stazioni radio base 
Nel territorio comunale  

Radiazioni non ionizzanti: n. linee  sono presenti due linee elettriche 

                                                           
2 SU calcolata sulla zonizzazione di piano (variante 5 – adozione giugno 2017) considerando tutte le zone di piano, ad esclusione della zona agricola 
(sono considerate nella SU anche le zone servizi a parco e i verdi privati) 
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linee elettriche 

Inquinamento luminoso: 
brillanza del cielo 

notturno 
% 

 Montorso Vic.no rientra nella fascia: “Aumento della 
luminanza totale rispetto la naturale tra il 300% e il 
900%. 

 
 
Non si registrano nuove particolari criticità ambientali rispetto al quadro delineato dal rapporto ambientale 
del PATI e nel confronto con la tavola 7 “Carta delle Criticità e della sostenibilità del PATI” alleata al Rapporto 
Ambientale della VAS del PATI emergono le seguenti note: 
 

 

 

 
La variante in oggetto interviene in tale ambito con la predisposizione di specifiche schede che normano 
e definiscono le condizioni di trasformazione e riqualificazione/mitigazione degli interventi esistenti e di 
nuova previsione 

 
Le analisi qualitative effettuate dall’ente gestore del servizio idrico a livello Comunale non hanno 
riscontrato valori eccedenti i limiti di legge 

 
Con il primo PI è stata introdotta l’opera incongrua n. 11 del PATI (“Franchetti - Attività artigianale”) 

 
 
I risultati degli indicatori di piano mostrano valori che rientrano entro gli effetti attesi dal PATI, registrando 
impatti negativi minori di quanto previsto in sede di piano strategico, per la parziale attuazione delle aree di 
trasformazione. Il dimensionamento del Piano degli Interventi, redatto fino alla variante n. 5, rientra entro 
quanto ammesso dal PATI. 
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5.2 Effetti sull’ambiente, la salute e il patrimonio 

Al fine di individuare i potenziali effetti e procedere con la verifica dei punti di variante si è provveduto alla 
seguente analisi, effettuata per ogni punto modifica: 

- verifica della coerenza del punto di variante con le tavole del PATI: verifica se le azioni introdotte 
dalla variante rientrano tra le trasformazioni ammesse dal Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale (sono ricomprese in aree di espansione, zone di riqualificazione e riconversione, 
ambiti di urbanizzazione consolidata o comunque entro il grado di flessibilità ammesso dal PATI 
stesso); 

- considerazione degli elementi non valutati nella VAS del PATI (come gli elementi richiesti dal c.d. 
Decreto Sviluppo) e delle prescrizioni puntuali rispetto all’ambiente in cui gli interventi ammessi si 
inseriscono e rispetto ad eventuali prescrizioni/criticità/valenze individuate nel PATI: 

o coerenza dei parametri edificatori rispetto all’intorno  
▄  coerente;  ▄ non coerente 

o considerazione della variazione del paesaggio a seguito dell’attuazione degli interventi 
0  nessuna variazione rispetto al PI vigente e/o allo stato di fatto 
▄  l’intervento non genera impatti negativi significativi nel paesaggio e/o introduce 

mascheramenti di elementi detrattori, mira a migliorare l’inserimento di opere esistenti;   
▄  intervento che modifica il paesaggio ma con interventi coerenti con l’intorno; 
▄ intervento entro ambiti di tutela paesaggistica / intervento che modifica il paesaggio 

In questo secondo caso, la verifica prosegue con le seguenti considerazioni:   
  la scelta di piano è ammissibile dal PATI vigente e sono state attuate misure di 

mitigazione/compensazione 
  la scelta di piano contrasta con le norme di tutela del paesaggio 

- considerazione di altri potenziali effetti / impatti generati dall’azione di piano: 
 0   nessun impatto o nessuna variazione rispetto al PI vigente  

▄  impatti positivo (la realizzazione degli interventi prevede, ad esempio, la risoluzione di 
criticità attuali, la riqualificazione/riuso del patrimonio edilizio esistente, la risposta a 
documentate esigenze, ecc)   

▄  impatto negativo (ad esempio, per il potenziale incremento dei consumi, 
l’impermeabilizzazione di aree agricole, ecc. ma comunque nel rispetto di quanto 
ammesso dal PATI, ovvero, entro le strategie per le quali la VAS del PATI ha già valutato il 
bilanciamento degli impatti negativi e positivi e motivato la scelta di piano) 

▄  impatto negativo (oltre gli effetti attesi) 
+ miglior impatto rispetto alla previsione del PI vigente 
ꟷ impatto peggiorativo rispetto alla previsione del PI vigente 
In caso di impatto negativo si considera se la scelta di piano è stata comunque valutata in 
sede di pianificazione e rispetta i criteri stabili dal Piano di Assetto Territoriale - rispetta i 
limiti di legge - prevede idonee misure di mitigazione o compensazione () oppure no () 

 
A livello generale, invece, si provvede alla verifica del rispetto del dimensionamento complessivo del piano e 
il consumo di SAU. 
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1.  Aggiornamento speditivo CTRN 
Il puto di variante in oggetto non prevede l’introduzione di nuove trasformazioni ma il solo 
aggiornamento della base cartografica sulla base dello stato di fatto 

Aggiornamento cartografico 0 
 
2.  Aggiornamento dei piani Urbanistici Attuativi  

Il puto di variante in oggetto non prevede l’introduzione di nuove trasformazioni ma il solo 
aggiornamento della zonizzazione di piano sulla base di quanto previsto dagli strumenti urbanistici 
attuativi già approvati. 

Aggiornamento cartografico 0 
 
3.  Aggiornamento delle piste ciclabili  

Con la variante sono indicate nella tavola di piano tratti di pista esistente (sull’argine del Chiampo, a 
nord della Fratta, tra Rogge di Sopra e Rogge di Mezzo) e tratti di progetto (tra la SP 31 e via 
Corcironda, sull’argine del Rodegotto). 

 
Coerenza con il PAT = coerenza con le tavole 2 e 4 e art. 43 delle NT  

 
Potenziali impatti/effetti Note su potenziali effetti  
Fruizione del territorio Integrazione del sistema dei percorsi per la mobilità lenta. Miglioramento del 

collegamento tra frazioni e con il territorio limitrofo  
Consumo - 
impermeabilizzazione  di 
suolo agricolo 

Limitato consumo  
0 

Acqua Fruizione sostenibile e manutenzione degli argini del Chiampo e del 
Rodegotto attraverso la realizzazione e la manutenzione del percorso ciclabile + 

 
 
4.  Aggiornamento delle aree servizi  

Il puto di variante in oggetto non prevede l’introduzione di nuove trasformazioni ma il solo 
aggiornamento della zonizzazione di piano, correggendo i limiti tra le varie zone edificate, la correzione 
della numerazione di zona e la corretta indicazione della numerazione dei codici servizi 

Aggiornamento cartografico 0 
 
5.  Aggiornamento della  zona di rispetto cimiteriale  

Il puto di variante in oggetto non prevede l’introduzione di nuove trasformazioni ma la corretta 
indicazione del rispetto cimiteriale in linea con le integrazioni normative delle L.r. 4/2015 e L.r. 
30/2016. 

Aggiornamento vincoli e rispetti in recepimento della normativa sovraordinata 0 
 

6.  Aggiornamento della zona di rispetto ambientale di villa da Porto e Fratta: 
Il puto di variante in oggetto non prevede l’introduzione di nuove trasformazioni ma la precisazione 
normativa per l’area di rispetto ambientale di villa da Porto e una più corretta rappresentazione delle 
zone a servizi. Per quanto riguarda la riduzione dell’ambito si rimanda alla valutazione del punto 8.3 di 
variante 

Aggiornamento cartografico 0 
 
7. Aggiornamento con recepimento dei SUAP approvati 

La variante ha provveduto al solo aggiornamento cartografico e normativo per recepire negli elaborati 
del P.I. i SUAP già approvati. 

Aggiornamento cartografico 0 
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8. Aggiornamento in recepimento alla fase di concertazione 
 
 8.1 Conceria Laba srl 

    
Estratto PI variante estratto foto aerea estratto tav. 4 PATI 
 
 
Parametri edificatori: 
Zona: ST 17.472,3 mq 
Superficie coperta: massimo 50% (8.736 mq) 
Altezza massima: 10,5 m 
Attività: ampliamento conceria esistente 
Schema planivolumetrico (estratto allegato B 
all’accordo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coerenza con il PAT – tavola 4 = area di espansione produttiva/servizi  
Coerenza dei parametri edificatori rispetto all’intorno: ripristino zona produttiva a sud, area ex cava a nord. 
Viabilità di accesso esistente  
Interesse pubblico riconosciuto in sede di variante:  

- adesione ai criteri perequativi stabiliti dal comune  
- consolidamento di un’importante attività produttiva con conseguente salvaguardia 

dell’occupazione 
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Potenziali impatti/effetti Note su potenziali effetti  
Variazione del paesaggio Ampliamento della zona produttiva in un contesto interessato da attività  

consoliate  
Consumo - 
impermeabilizzazione  di 
suolo agricolo 

Consumo di suolo 17.472,3 mq (comprensivi del SUAP approvato nel 2014) 
 

Offerta di lavoro Salvaguardia dell’occupazione per il possibile consolidamento/ampliamento 
dell’attività esistente  

Mitigazioni barriera vegetale di mitigazione nel rispetto delle linee guida del Prontuario di 
mitigazione sia su via Fiume Vecchio sia sul lato ovest verso il territorio 
agricolo 

+ 

 
 
 8.2 Caseificio Albiero srl 
 

     
Estratto PI variante estratto foto aerea estratto tav. 4 PATI 
 

Coerenza con il PAT – tavola 4 = ambito di miglioramento della qualità urbana e territoriale e urbanizzazione 
consolidata  
Coerenza dei parametri edificatori rispetto all’intorno: conferma dei volumi esistenti con ampliamenti limitati 
in aderenza all’esistente  
Interesse pubblico riconosciuto in sede di variante:  

- adesione ai criteri perequativi stabiliti dal comune  
- consolidamento di un’importante attività produttiva con conseguente salvaguardia 

dell’occupazione 

 

 
Potenziali impatti/effetti Note su potenziali effetti  
Variazione del paesaggio Miglioramento con la realizzazione di 

- Inserimento di mitigazioni verso la zona agricola e verso il Rodegotto 
- Riqualificazione del fronte lungo il rio Rodegotto mediante 

l’omogeneizzazione del trattamento delle superfici (colori, 
materiali…) 

+ 

Consumo - 
impermeabilizzazione  di 
suolo agricolo 

Ambito edificato 
0 

Mitigazioni  Inserimento di mitigazioni verso la zona agricola e verso il Rodegotto 
Riqualificazione del fronte lungo il rio Rodegotto mediante 
l’omogeneizzazione del trattamento delle superfici (colori, materiali…) 

(matrice 
paesag-
gio) 
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8.3 Officine meccaniche M.M. snc 
 

      
Estratto PI variante estratto foto aerea estratto tav. 4 PATI 

 
Parametri edificatori: 
Zona: ST 5.112 mq 
Superficie coperta: massimo 15% 
Altezza massima: 7,5 m 
Attività: ampliamento conceria esistente 
Schema planivolumetrico (estratto NT) 
  
 

 

Coerenza con il PAT – tavola 4 = ambito di miglioramento della qualità urbana  
Coerenza dei parametri edificatori rispetto all’intorno: rispetto dei parametri stabili dal PATI   
Interesse pubblico riconosciuto in sede di variante:  

- adesione ai criteri perequativi stabiliti dal comune  
- consolidamento di un’importante attività produttiva con conseguente salvaguardia 

dell’occupazione 

 

 
Potenziali impatti/effetti Note su potenziali effetti  
Variazione del paesaggio Ampliamento della zona produttiva in aderenza ad un contesto produttivo, 

vicino al contesto di Villa da Porto  
Consumo - 
impermeabilizzazione  di 
suolo agricolo 

Consumo di suolo 5.112 mq 
 

Corsi d’acqua Possibilità di tombinamento  
Offerta di lavoro Salvaguardia dell’occupazione per il possibile consolidamento/ampliamento 

dell’attività esistente  
Sicurezza stradale Realizzazione marciapiede  
Mitigazioni barriera vegetale di mitigazione del fronte verso il territorio agricolo aperto 

fronteggiante villa Da Porto con terre armate con vegetazione in ripa e 
piantumazioni sommitale alternata alto fuso e medio fusto 

+ 

Il fronte dell’edificio sul fronte del contesto figurativo, dovrà essere risolto in 
modo unitario e architettonicamente adeguato + 
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 8.4 Mazzocco snc 
 

    
Estratto PI variante estratto foto aerea estratto tav. 4 PATI 

 
Parametri edificatori: 
Edificio esistente: ammessa la ristrutturazione edilizia 
Attività: attività di autotrasporti 

 
 

Coerenza con il PAT – tavola 4 = edificio esistente, area agricola esclusa da invarianti, esclusa dalla aree non 
idonee all’edificazione  
Coerenza dei parametri edificatori rispetto all’intorno: edificio esistente   
Interesse pubblico riconosciuto in sede di variante:  

- adesione ai criteri perequativi stabiliti dal comune  
- miglioramento della compatibilità ambientale dell’attività insediata 

 

 
Potenziali impatti/effetti Note su potenziali effetti  
Variazione del paesaggio Volumetria esistente 0 
Consumo - 
impermeabilizzazione  di 
suolo agricolo 

Volumetria e pertinenze esistenti 
0 

Qualità insediativa Risoluzione dei conflitti generati dall’attuale localizzazione (Contrada Roggia 
di Mezzo) dell’attività,  non compatibile con le caratteristiche residenziali della 
contrada (rumore, traffico etc) 

 

Patrimonio recupero del patrimonio rurale esistente in armonia sia con i caratteri 
architettonici degli edifici, sia con l’ambiente circostante  

Mitigazioni Va garantita un'adeguata mascheratura perimetrale delle aree di pertinenza + 
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8.5 OMC srl e limitrofe attività produttive SP Valdichiampo 
 

    
Estratto PI variante estratto foto aerea estratto tav. 4 PATI 

 
Parametri edificatori: 
ST: 12.139,6 mq 
Rapporto di copertura: massimo 50% 
Altezza massima (H): 9,00 ml 
Prescrizioni: Le superfici scoperte devono essere sistemate a verde e parcheggi 

 
 

Coerenza con il PAT – tavola 4 = area di espansione produttiva  
Coerenza dei parametri edificatori rispetto all’intorno: aree produttive esistenti   
Interesse pubblico riconosciuto in sede di variante:  

- adesione ai criteri perequativi stabiliti dal comune  
- trasferimento in ambito comunale di una nuova attività produttiva non appartenente al settore 

conciario con conseguente potenziamento e diversificazione dei livelli occupazionale 

 

 
Potenziali impatti/effetti Note su potenziali effetti  
Variazione del paesaggio Zona produttiva esistente 0 
Consumo - 
impermeabilizzazione  di 
suolo agricolo 

Incremento superficie impermeabile ( 12.139,6 mq produttivi) 
 

Offerta di lavoro Diversificazione dell’offerta, incremento potenziale posti di lavoro  
Mitigazioni Approntamento di una barriera vegetale di mitigazione nel rispetto delle linee 

guida del Prontuario di mitigazione verso il territorio agricolo, preferibilmente 
con terre armate con vegetazione in ripa e piantumazioni sommitale alternata 
alto fuso e medio fusto 

+ 
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 8.6 Castegnaro Andrea – lavorazione marmi e graniti  e limitrofe attività produttive SP Valdichiampo 
 

    
Estratto PI variante estratto foto aerea estratto tav. 4 PATI 

 
Parametri edificatori: 
ST: 12.139,6 mq 
Rapporto di copertura: massimo 50% 
Altezza massima (H): 9,00 ml 
Prescrizioni: Le superfici scoperte devono essere sistemate a verde e parcheggi 

 
 

Coerenza con il PAT – tavola 4 = ambito di miglioramento della qualità urbana del PATI  
Coerenza dei parametri edificatori rispetto all’intorno: aree produttive esistenti   
Interesse pubblico riconosciuto in sede di variante:  

- adesione ai criteri perequativi stabiliti dal comune  
- trasferimento in ambito comunale di una nuova attività produttiva non appartenente al settore 

conciario con conseguente potenziamento e diversificazione dei livelli occupazionale 
- miglioramento della compatibilità ambientale riutilizzando immobili già produttivi 

 

 
Potenziali impatti/effetti Note su potenziali effetti  
Variazione del paesaggio Zona produttiva esistente 0 
Consumo - 
impermeabilizzazione  di 
suolo agricolo 

Attività fuori zona del piano vigente 
0 

Offerta di lavoro Diversificazione dell’offerta, incremento potenziale posti di lavoro  
patrimonio Riutilizzo immobili esistenti  
Mitigazioni Approntamento di una barriera vegetale di mitigazione nel rispetto delle linee 

guida del Prontuario di mitigazione verso il territorio agricolo, preferibilmente 
con terre armate con vegetazione in ripa e piantumazioni sommitale alternata 
alto fuso e medio fusto 

+ 

Il fronte dell’edificio sul fronte del contesto figurativo, dovrà essere risolto in 
modo unitario e architettonicamente adeguato + 

 



Comune di Montorso Vic.no P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi 
Variante n. 5 

Verifica di assoggettabilità a VAS - Rapporto Ambientale Preliminare 

79 

 8.7 Castegnaro Andrea – lavorazione marmi e graniti  e limitrofe attività produttive SP Valdichiampo 
 

    
Estratto PI variante estratto foto aerea estratto tav. 4 PATI 

 
Parametri edificatori: 
ST: 2.656,9 mq 
parcheggio 

 
 

Coerenza con il PAT – tavola 4 = ambito di urbanizzazione consolidata produttiva  
Coerenza dei parametri edificatori rispetto all’intorno: parcheggio a servizio delle aree produttive esistenti   

 
Potenziali impatti/effetti Note su potenziali effetti  
Variazione del paesaggio Zona produttiva esistente 0 
Consumo - 
impermeabilizzazione  di 
suolo agricolo 

Zona a parcheggio 2.656,9 
 

Dotazione di servizi Incremento della dotazione di servizi per le attività esistenti  
 
 
 8.8 Nuova zona B3 n. 7, via Montello 
 

    
Estratto PI variante estratto foto aerea estratto tav. 4 PATI 

 
Parametri edificatori: 
ST: 2.118,3 mq 
Volume: 1.200 mc 
Rapporto di copertura: massimo 35% 
Altezza massima (H): 6,5 ml 
Prescrizioni: L’intervento edilizio è subordinato cessione al Comune dell’area necessaria 
all’allargamento stradale di via Montello e del collegamento con Via Tovi, nel rispetto delle indicazioni 
che saranno fornite dall’UTC 
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Coerenza con il PAT – tavola 4 = ambito di espansione residenziale  
Coerenza dei parametri edificatori rispetto all’intorno: aree produttive esistenti   
Interesse pubblico riconosciuto in sede di variante:  

- adesione ai criteri perequativi stabiliti dal comune  
- cessione dell’area necessaria all’allargamento stradale di via Montello e del collegamento con 

contrada Rio 

 

 
Potenziali impatti/effetti Note su potenziali effetti  
Variazione del paesaggio Nuova zona residenziale in continuità con quella esistente  
Consumo - 
impermeabilizzazione  di 
suolo agricolo 

Nuova zona residenziale di 2.118,3 mq 
 

Offerta insediativa Risposto a una puntuale richiesta  
Viabilità all’allargamento stradale di via Montello e del collegamento con contrada Rio  
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9.  Variante verde 
Per quanto riguarda le modifiche introdotte in recepimento delle richieste di Variante Verde si evidenzia 
che tali azioni generano impatti in termini di contenimento del consumo di suolo e inversione del 
processo di urbanizzazione (con effetto di riduzione dei potenziali incrementi di consumi che derivano 
dall’aumento delle abitazioni e della popolazione). Inoltre, rispondendo a puntuali richieste dei 
proprietari che rinunciano a dei diritti acquisti, trovano diretta coerenza con gli obiettivi della matrice 
“economia e società”, in quanto l’accoglimento delle richieste ha un effetto diretto anche in termini di 
sgravio dell’imposizione fiscale immobiliare a carico dei proprietari dei suoli interessati. 
All’interno del processo di verifica di assoggettabilità a VAS, le modifiche introdotte, valutano se la 
mancata attuazione delle previsioni insediative previste dal Piano vigente comporta la formazione di 
situazioni di frammentazione o di degrado insediativo, se preclude che le abitazioni esistenti o eventuali 
altre previsioni insediative confermate dal PI siano danneggiate in termini di accessibilità, oppure se 
comporta la mancata realizzazione di opere o servizi necessari per l’ambito consolidato esistente. E’ 
inoltre valutato se l’area agricola/verde privato è congrua con il contesto circostante. 
 

 9.1 Stralcio B3/3 via Val Grande 
Zto PRG Zto PI Estratto PI 

 
 

B3  Zto E agricola  
VARIAZIONE RISPETTO AL PI VIGENTE 
Riduzione zona potenzialmente edificabile 

Area a agricola in continutà con la zona agricola 
esistente ▄ 

L’area “verde” non è stata riconosciuta come 
criticità (non sono presenti attività incongrue 
riconosciute dal piano come attività da 
eliminare/trasferire/bloccare) 

▄ 

La non attuazione non preclude la realizzazione di 
altri interventi edificatori previsti dal Piano ▄ 

Riduzione dei potenziai incrementi/consumi rispetto 
alle previsioni del piano vigente 

▄ 

 
 9.2 Stralcio previsione puntuale E74 via Motti 

Zto PRG Zto PI Estratto PI 

 
 

E4 E4 senza indicazione 
puntuale  

VARIAZIONE RISPETTO AL PI VIGENTE 
Riduzione zona potenzialmente edificabile 

Area a agricola in continutà con la zona agricola 
esistente 

▄ 

L’area “verde” non è stata riconosciuta come 
criticità (non sono presenti attività incongrue 
riconosciute dal piano come attività da 
eliminare/trasferire/bloccare) 

▄ 

La non attuazione non preclude la realizzazione di 
altri interventi edificatori previsti dal Piano 

▄ 

Riduzione dei potenziai incrementi/consumi rispetto 
alle previsioni del piano vigente 

▄ 
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10.  Aggiornamento normativo 
 

Le modifiche normative introdotte con la variante in oggetto non generano l’introduzione di nuove 
trasformazioni territoriali (aggiornamenti relativi a vincoli, fasce di rispetto e nuovi obblighi normativi 
relativi alle installazioni edilizie, al riordino del testo finalizzato ad una maggiore chiarezza degli 
interventi già ammessi) 

Aggiornamento normativo 0 
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Verifica del dimensionamento di piano 
 

Dimensionamento residenziale  
 

 
 

 

IL DIMENSIONAMENTO 
RESIDENZIALE E’ 

RISPTTATO 

 
Volumetria residua 

82% 
 

 
Dimensionamento produttivo 
 

 
 

 

IL DIMENSIONAMENTO 
PRODUTTIVO E’ 

RISPTTATO 

 
Superficie residua 

54% 
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Consumo di SAU 
 

 

 

 
RISPETTATO IL 

CONSUMO DI SAU 

 
Superficie residua 

36.418 mq 
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5.3 Valutazione degli effetti 

La seguente tabella riassume le considerazioni emerse nel precedete capitolo 5.2 dalla quale emergono le 
seguenti considerazioni: 
 

→ La criticità “impermeabilizzazione/suo di suolo” derivante dall’individuazione di ulteriori zone 
residenziali e produttive rispetto a quelle esistenti: tale criticità è comunque compensata dagli effetti 
positivi che tali trasformazioni hanno in termini 

o di risposta ad esigenze espressamente manifestate (attraverso il bando) da ditte già insediate 
nel territorio e che necessità di espansioni e miglioramenti delle strutture esistenti, da nuove 
attività che possono così diversificare l’attuale offerta di lavoro; 

o incremento dell’offerta residenziale. 
Si evidenzia inoltre che la variante al Piano degli Interventi è  assoggetta alla procedura di verifica di 
compatibilità idraulica e, prima dell’approvazione, il piano dovrà essere adeguato alle prescrizioni 
dettate in sede da Genio Civile e Consorzio di Bonifica 
 

→ non sono previsti interventi che interessano ambiti indicati dal PATI come invarianti e/o ambiti della 
rete ecologica  
 

→ la variante dà attuazione ad alcune azioni che rientrano entro gli ambiti di miglioramento della 
qualità definiti dal PATI: per tali azioni il PI ha rispettato le prescrizioni sovraordinato prevedendo 
idonee aree verdi con funzione di filtro e mitigazione e la ricomposizione dei fronti edilizi 
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Potenziali 
impatti/eff

etti 

Note su potenziali 
effetti 3 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 

Variazione 
del paesaggio 

Impatto 
paesaggistico 

dell’intervento  

 
Ampliamento 

della zona 
produttiva in un 

contesto 
interessato da 

attività 
consoliate 

+ barriera 
vegetale di 
mitigazione 

verso la zona 
Agricola e 

verso il 
Rodegotto 

 

+ 
riqualificazio
ne del fronte 

Ampliamento 
della zona 

produttiva in 
aderenza ad un 

contesto 
produttivo, 

vicino al 
contesto di Villa 

da Porto 

0 
Volumetria 
esistente 

 
+  mascheratura 
perimetrale delle 
aree di pertinenza 

0 
Zona produttiva 

esistente 
  

+ barriera di 
mitigazione 

verso il 
territorio 
agricolo 

0 
Zona produttiva 

esistente 
 

+ barriera di 
mitigazione 

verso il 
territorio 

agricolo e la 
Villa 

+ fronte 
unitario e 

architettonicam
ente adeguato 

0 
Zona produttiva 

esistente 
 

Nuova zona 
residenziale in 
continuità con 

quella esistente + barriera 
vegetale di 

mitigazione su 
via Fiume 

Vecchio e verso 
il territorio 

agricolo 

+ barriera di 
mitigazione 

verso il 
territorio 

agricolo e la 
Villa 

+ fronte 
unitario e 
architettonicam
ente adeguato 

Consumo – 
impermeabili
z-zazione di 

suolo 
agricolo 

Consumo di suolo 

0 
Limitato 
consumo 

Consumo di 
suolo 17.472,3 

mq 
(comprensivi 

del SUAP 
approvato nel 

2014) 

 
Consumo di 

suolo 5.112 mq 
0 

Volumetrie e 
pertinenze esistenti 

Incremento 
superficie 

impermeabile 
(12.139,6 mq 

produttivi) 

0 
Attività’ fuori 

zona del piano 
vigente 

 

Zona a 
parcheggio 

2.656,9 

Nuova zona 
residenziale di 

2.118,3 mq 

Offerta 
insediativa 

Variazione 
dell'offerta 
insediativa 

(quantitativa e/o 
qualitativa e variazioni 
di destinazioni rispetto 
la richiesta di mercato) 

 

       

 
Risposto a una 

puntuale 
richiesta 

Qualità 
insediativa  

Interventi di 
miglioramento/peggi

oramento 
dell’ambiente 

insediativo esistente 
(anche in termini di 
sicurezza e qualità= 

dell’abitare) 

 

   

Risoluzione dei 
conflitti generati 

dall’attuale 
localizzazione 

(Contrada Roggia 
di Mezzo) 

dell’attività,  non 
compatibile con le 

caratteristiche 
residenziali della 

contrada (rumore, 
traffico etc) 

   

all’allargamento 
stradale di via 
Montello e del 
collegamento 
con contrada 

Rio 

Offerta di 
lavoro 

Variazione 
potenziale 

dell’offerta di lavoro. 
Mantenimento nel 
territorio comunale 
di attività radicate 

nel contesto 

 
Salvaguardia 

dell’occupazion
e per il possibile 
consolidamento
/ampliamento 

dell’attività 
esistente 

   

Diversificazione 
dell’offerta, 
incremento 

potenziale posti 
di lavoro 

Diversificazione 
dell’offerta, 
incremento 

potenziale posti 
di lavoro 

  

Qualità’ delle 
acque 

Interventi che 
interessano le acque 

superficiali o 
sotterranei 

+  Fruizione 
sostenibile e 

manutenzione 
degli argini del 
Chiampo e del 

Rodegotto 
attraverso la 

realizzazione e 
la 

manutenzione 
del percorso 

ciclabile 

  
Possibilità di 

tombinamento 
     

Dotazione di 
servizi 

Incremento/diminuzi
one della dotazione 

di servizi  

Integrazione del 
sistema dei 

percorsi per la 
mobilità lenta. 
Miglioramento 

del 
collegamento 
tra frazioni e 

con il territorio 
limitrofo 

      

Incremento 
della dotazione 
di servizi per le 

attività esistenti 

 

Patrimonio 

interventi sul 
patrimonio edilizio 

esistente (riuso, 
riqualificazione, 

consolidamento dei 
nuclei esistenti) 

 

   

recupero del 
patrimonio rurale 

esistente in 
armonia sia con i 

caratteri 
architettonici 

degli edifici, sia 
con l’ambiente 

circostante 

 
Riutilizzo 
immobili 
esistenti 
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Per una completa valutazione degli effetti della variante le azioni introdotte dalla variante al Piano degli 
interventi  sono messe in relazione con le criticità riscontrate nell’ambito del PATI (capitolo 10 del Rapporto 
Ambientale) e con il quadro ambientale emerso dall’aggiornamento degli indicatori di monitoraggio. 
  

Scheda PATI – criticità (rif. Cap. 10 RA) monitoraggio Risposta del PI 
n. 1  “Discarica” 

 

 

Discarica in 
gestione ad 
Acque del 
Chiampo 

La norma del PI 
conferma l’area 
come “zona di 
rispristino 
ambientale” 
normata dall’art. 23 
delle NTO. Con il 
primo PI è stata 
riconosciuta l’attività 
fuori zona limitrofa 
alla discarica.  

 

n. 2 “Garantire la salvaguardia e la tutela della qualità dell’acqua dei pozzi 
Roggia 1 e 2” 

 

 

 

Le analisi 
relative 
all’acqua 
potabile 
effettuate 
dall’ente 
gestore 
mostrano 
valori entro le 
soglie di legge. 
 

Con il primo PI è 
stata ridotta la zona 
E4 del previgente 
PRG in allineamento 
al consolidato del 
PATI (oltre 20.000 
mq). Non sono state 
previste dal PI nuove 
zone entro la fascia 
di rispetto del Pozzi 

n. 3 “opera incongrua rispetto al contesto di Villa da Porto” 
 

 
 

Opere  
incongrue 
ancora 
presenti 
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n. 4 “Ambito degradato” 

 

 

 La variante in 
oggetto ha dato 
avvio al riordino 
delle attività fuori 
zona insediate in 
questo contesto con 
la prescrizione di 
idonee mitigazioni 
(fasce verdi e 
riqualificazione 
architettonica degli 
edifici) 

n. 5 “Interferenza tra sistema produttivo e aree di pregio ambientale” 
 

 
 

 Gli ampliamenti 
produttivi previsti 
dalla variante 
prevedono sempre 
la realizzazione di 
fasce di mitigazione 
verso le aree di 
pregio  

n. 6 “Stato di salute dei fiumi” 
 

 

Gli indicatori 
rilevati da 
ARPAV 
mostrano una 
qualità buona 
del torrente 
Chiampo, un 
trend negativo 
è rilevato per 
l’indicatore 
LIMECo del Rio 
Vallegrande 

Con la variante, nella 
zona di espansione 
produttiva che 
interessa il Rio 
Rodegotto è 
richiamata la 
necessità di 
garantire “il principio 
dell’invarianza 
idraulica, 
prevedendo delle 
misure di 
mitigazione e/o 
compensazione, in 
particolare delle aree 
a verde a ridosso dei 
corpi idrici 
superficiali citati, da 
destinare ad 
allargamenti delle 
sezioni e/o creazione 
di aree golenali” 
 

n. 18 “Area Cava dismessa” 
 

 

 La norma del PI 
conferma l’area 
come “zona di 
rispristino 
ambientale” 
normata dall’art. 23 
delle NTO. Con il 
primo PI è stata 
riconosciuta l’attività 
fuori zona insediata. 
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n. 19  “Aree produttive” 
 
 

 

 
 

 La variante n. 4 al PI non 
interviene nella norma 
delle zone produttive 
 
Nota: le NTO del PI 
prevedono la verifica del 
Bilancio Ambientale 
Positivo. Con la variante 
n. 2 al PI è stata rivista la 
disciplina 
sull’ammissibilità di 
ampliamento e di 
ristrutturazione di 
attività produttive 
insediate nella 
prospettiva di 
incentivarne il 
miglioramento 
tecnologico (quindi la 
competitività) a 
condizione non ne 
derivino impatti 
ambientali negativi, 
coerentemente alle 
direttive di cui all’art. 49 
del PATI (art. 22 delle 
NTO del PI) 

 
 
La variante n. 5 al PI risponde in parte alle criticità individuate in sede di PATI. 
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6. CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, MITIGAZIONI  
Il Piano degli Interventi attua quanto previsto dal PATI (Gambellara, Montebello Vic.no, Montorso Vic.no, 
Zermeghedo) e le condizioni di sostenibilità (ambientale – economica – sociale), nonché le mitigazioni e 
compensazioni, definite dal Piano strategico sono state già recepite nel primo PI (rete ecologica, meccanismi 
perequativi – credito edilizio, aggiornamento dei vincoli e delle tutele…).  
 
Altre mitigazioni/prescrizioni puntuali, introdotte con la presente variante sono: 

→ Zona CR/1 (azione a.1) demolizione integrale dei volumi esistenti 
Risanamento dell’area con ripristino a zona agricola 
 

→ Zona B/5a (azione e.1) schema puntuale derivate dalla valutazione dell’inserimento dei nuovi 
volumi nell’ambito 
L’intervento è subordinato alla produzione di apposita relazione 
geotecnica che accerti le condizioni di stabilità del versante anche nei 
confronti dei fabbricati limitrofi 
 

→ Zona B/47 (azione e.2) porzione sud dell’ambito da destinare a verde privato ove la 
pavimentazione deve essere limitata ai vialetti di accesso e non sono 
ammessi volumi urbanistici 
L’intervento è subordinato alla produzione di apposita relazione 
geotecnica che accerti le condizioni di stabilità del versante anche nei 
confronti dei fabbricati limitrofi 
 

→ Zona C.2/7 (azione e.4) la localizzazione delle aree verdi a standard deve essere in continuità 
con quelle della lottizzazione adiacente (lungo la provinciale) e deve 
essere garantita una distanza non inferiore a 20 m dal ciglio stradale 
 

→ Zona B/41 (azione e.5) realizzazione di una fascia verde alberata con funzione di mitigazione 
paesaggistica verso la zona da destinare all’area di sosta e di manovra 
per i mezzi dell’attività esistente 

 
→ ENF 9 (azione e.9) altezza massima limitata a 6 m 

 
 
A queste si affianca l’obbligo del rispetto delle normative di settore che, indipendentemente dalle 
prescrizioni puntuali del Piano degli Interventi, devono essere rispettate sia in fase di progettazione e 
realizzazione degli interventi che nella fase di esercizio. Tra queste si evidenziano le norme relative 
all’emissioni di fumi in atmosfera (D.Lgs 152/2006), il trattamento delle acque di dilavamento e le superfici 
impermeabilizzate (Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto), la movimentazione di terre e rocce da 
scavo nel rispetto dei regolamenti vigenti (D.Lgs 152/2006, DM 161/2012. L 98/2013 s.m.i.), la gestione dei 
rifiuti, la progettazione dei sistemi di illuminazione esterna (LR 17/2009), ecc. 
Ci sono, inoltre, alcune buone pratiche che, se pur riferite alla fase di progettazione e realizzazione degli 
interventi e non al piano urbanistico, possono essere prese in considerazione per la mitigazione-riduzione 
degli impatti. Molte sono già inserite nella norma del Piano degli Interventi vigente. 
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7. CONCLUSIONI  
 
Le modifiche introdotte dalla variante n. 5 al Piano degli Interventi del Comune di Montorso Vic.no si 
inseriscono entro i limiti e le disposizioni definite dal Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, per il 
quale è stata effettuata la Valutazione Ambientale Strategica con parere positivo della Commissione 
Regionale VAS. 
Il carico insediativo aggiuntivo residenziale, produttivo e commerciale risultano rispettare i limiti del PATI 
così come le localizzazione degli interventi ammessi rientrano nelle aree di potenziale trasformazione. E’ 
rispettato anche il limite della superficie agricola trasformabile (SAU). 
La valutazione dei parametri edificatori definiti dal Piano degli Interventi (parametri edificatori massimi per 
ogni zona ed eventuali schemi progettuali introdotti con la variante al PI) non hanno evidenziato criticità 
particolari (altezze superiori rispetto alle zone limitrofe, destinazioni in contrasto con le vocazioni delle varie 
zone).  
Sono inoltre previste opere di mitigazione ambientale e paesaggistica e la risoluzione unitaria dei fronti verso 
le aree agricole, i corsi d’acqua e il contesto figurativo di villa da Porto. 
 
 
 



Comune di Montorso Vic.no P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi 
Variante n. 5 

Verifica di assoggettabilità a VAS - Rapporto Ambientale Preliminare 

92 

8. ELENCO AUTORITA’ COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE  
 
Di seguito vengono elencate le autorità competenti in materia ambientale, che possono essere interessate 
agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione della Variante 4 al PI di Montorso Vic.no 
 

→ Provincia di Vicenza  [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net] 
→ Provincia di Verona [provincia.verona@cert.ip-veneto.net] 

 
→ Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza 

[mbac-sabap-vr @mailcert.beniculturali.it] 
→ Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto [mbac-sar-ven@mailcert.beniculturali.it] 

 
→ Autorità di bacino dei fiumi Isonza, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 

[adbve.segreteria@legalmail.it] 
→ Autorità di bacino del fiume Adige [adb.adige@legalmail.it] 

 
→ Genio civile di Vicenza [bacinobrentabacchiglione.vicenza@pec.regione.veneto.it] 
→ Servizi forestali di Vicenza [cp.vicenza@pec.corpoforestale.it] 

 
→ ARPAV – dipartimento provinciale di Vicenza [dapvi@pec.arpav.it] 
→ ULSS n. 8 Berica [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it] 

 
→ Comune di Arzignano (VI) [arzignano.vi@cert.ip-veneto.net] 
→ Comune di Montebello Vicentino (VI) [montebellovicentino.vi@cert.ip-veneto.net] 
→ Comune di Montorso Vicentino (VI) [montorsovicentino.vi@cert.ip-veneto.net] 
→ Comune di Gambellara (VI) [gambellara.vi@cert.ip-veneto.net] 
→ Comune di Zermeghedo (VI) [comune.zermeghedo.vi@pecveneto.it] 
→ Comune di Montecchio Maggiore (VI) [montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net ] 
→ Comune di Roncà (VR) [protocollo.comune.ronca.vr@pecveneto.it] 
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