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Premessa 
 
La procedura di valutazione di incidenza, così come prevista dalla Direttiva 92/43/CE e recepita a 

livello nazionale dal DPR 357/1997 e ss.mm.ii., deve essere applicata per i progetti ed interventi in rapporto 
alla possibilità degli stessi di incidere direttamente o indirettamente sulla conservazione degli habitat e 
specie di importanza comunitaria.  

La Regione Veneto ha approvato la procedura, i contenuti e la modalità di stesura della valutazione di 
incidenza con la Deliberazione n. 2803 del 4 ottobre 2003 e successivamente con la DGR Veneto n. 3173 del 
10 ottobre 2006 (“Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 
357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”), tale 
delibera ha stabilito la possibilità di effettuare un’analisi preliminare per la selezione dei progetti che devono 
essere sottoposti a Valutazione d’Incidenza. Recentemente la normativa regionale è stata modificata con 
l’approvazione della DGRV 1400/2017 (sostitutiva della precedente DGRV2299/2014) che conferma l’obbligo 
di effettuare la procedura di valutazione di incidenza per tutti i piani, progetti e interventi che possono 
comportare incidenze significative negative sui siti della Rete Natura 2000, indipendentemente dalla loro 
collocazione geografica. 

All’interno del Territorio del Comune di Montorso Vicentino non sono localizzate aree della Rete 
Natura 2000. Il SIC “Colli Berici” è localizzato esternamente al territorio comunale a oltre 4,5 chilometri da 
questo, oltretutto separato da fasci infrastrutturali rilevanti (che creano un effetto barriera) e da porzioni 
urbanizzate dei territori di Montebello Vic.no, Montecchio Maggiore e Brendola. 

 
 
Per quanto riguarda la variante in oggetto, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente e 

dalle caratteristiche del piano, si afferma che l’intervento ricade nella fattispecie di esclusione prevista 
dall’Allegato A alla DGRV 1400/2017 al punto 23 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrata tramite 
apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 
2000”. 
 

Il presente elaborato è la “relazione tecnica” finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza che il 
piano, progetto, intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l’integrità dei siti Natura 
2000 considerati. 

4,5 Km 
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1. SINTETICA DESCRZIONE DEL PIANO: VARIANTE n. 5 AL P.I. 
 

I contenuti della variante in oggetto sono stati presentati nel Consiglio Comunale del 28/04/2016 e 
del 07/03/2017 con l’illustrazione del Documento del Sindaco.  

 
Di seguito si descrivono i punti di modifica del PI vigente introdotti con l’adozione della variante n. 5 (DCC n. 
28 del 20/06/2017) raggruppati secondi i 10 temi della variante: 

A Aggiornamento speditivo CTRN 
B Aggiornamento PUA attuati 
C  Piste ciclabili 
D Aggiornamento aree a servizi 
E Aggiornamento della zona di rispetto cimiteriale 
F  Aggiornamento della zona di rispetto ambientale di villa da Porto e Fratta 
G Aggiornamento con recepimento dei SUAP approvati 
H  Aggiornamento in recepimento della fase di concertazione 
I Aggiornamento in recepimento dell’avviso Variante Verde 2017 
L Aggiornamento normativo 

 
 
A Aggiornamento speditivo CTRN 
 E’ stato eseguito un aggiornamento speditivo della CTRN sulla base dell’ortofoto digitale a colori 

AGEA 2012. In particolare le aree oggetto di maggior aggiornamento sono: 
 edifici industriali in zona Spinino e modifica corso della roggia affluente al Rodegotto;  
 edifici residenziali in via Cristofari; 
 ampliamento attività produttiva in via dell’Industria; 
 ampliamento attività produttiva in via Gorizia; 
 edifici e recinzioni del PdL di via Ponte Cocco; 
 ampliamento cimitero, realizzazione rotatoria innesto via Da Porto su SP 31 Valdichiampo (con 

aggiornamento torrente Rodegotto); 
 realizzazione collegamento via IV novembre – via Villa a nord della Fratta, parcheggio delle 

scuole. 
 
B Aggiornamento dei PUA 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 di seguito sintetizzate: 
 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 
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C  Piste ciclabili 
In attuazione delle previsioni del PATI (tav. 2 e 4 , art. 43) si provvede a inserire 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. 

 
Si integra la legenda nella tavola richiamando l’art. 32 delle NTO (sistema dei percorsi ciclopedonali). 
 

Sintesi dei percorsi ciclopedonali inseriti con la variante 

 
 

PI Vigente - legenda 

 
Proposta di Variante - legenda 
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D Aggiornamento aree a servizi 
d.1. Rettifica ambito “Casa della carità, F. Cristofari” : si corregge la zonizzazione allineando la zona B, 

l’area a parco e l’area della struttura all’effettivo stato di fatto. 

 
d.2. 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. 

 
 

d.3. Riconoscimento dell’area a parcheggio già realizzata nel centro storico in via Villa. 

 
 

d.4. 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). 

 
 

d.5. 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: 
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d.6. 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) 
 

d.7. 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). 
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E 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. . 

 

 
 

 



Comune di Montorso Vicentino P.R.C. – P.I. Variante n. 5 
 

VINCA – relazione tecnica di non necessità della valutazione di incidenza 
 

 8 

F  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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G 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. 
 

g.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. 

 
 

g.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. 

 
 

g.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. 

 
 
 



Comune di Montorso Vicentino P.R.C. – P.I. Variante n. 5 
 

VINCA – relazione tecnica di non necessità della valutazione di incidenza 
 

 10 

g.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. 
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H  Aggiornamento in recepimento della 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 
 
 

h.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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h.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) 

• 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.  

 

 
 

 
 



Comune di Montorso Vicentino P.R.C. – P.I. Variante n. 5 
 

VINCA – relazione tecnica di non necessità della valutazione di incidenza 
 

 13 

h.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.  
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h.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.  
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h.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.  
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h.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).  
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h.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. 

 
 

 
h.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.  
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I 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 che possono essere accolte con questa variante come di seguito precisato. Si provvede 
inoltre a recepire completamente una richiesta variante verde dell’avviso 2016, erroneamente 
accolta parzialmente con la variante n. 4. 
 

i.1. Stralcio B3 n. 3 via Val Grande 
Si provvede a stralciare la previsione della zona B3 n. 3 di via Val Grande (soggetta a specifico schema 
organizzativo). 
La riclassificazione in zona agricola di 2.729,5 (da B3 a E2a) mq comporta lo stralcio di 1.400 mc (e 
della relativa indicazione puntuale dello schema organizzativo all’art. 17 delle NTO.  

PI Vigente Proposta di Variante 

 
 

i.2. E4/via Motti (relativa alla variante verde 2016) 
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 si recepisce integralmente la richiesta di variante verde stralciando 
dall’elaborato 15.3 l’indicazione di nuovo volume di 600 mc. 
 

PI Vigente Proposta di Variante 
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L Aggiornamento normativo 
l.1. 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 
 

l.2. 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). 
 

l.3. 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 
 

l.4. 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 
 

l.5. 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” 
 

l.6. 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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2. LOCALIZZAZIONE DELL’AREA INTERESSATA CON RIFERIMENTO AI SITI DELLA RETE NATURA 2000 
 
Gli interventi previsti dalla variante al Piano degli Interventi di Montorso Vicentino non si relazionano con i 
siti della Rete Natura 2000.  
I SIC più prossimi sono i seguenti: 

• IT3220039 – Biotopo “Le Poscole”  => distanza dal confine comunale : 10 km 
• IT3220038 – Torrente  Valdiezza  => distanza dal confine comunale : 6,5 km 
• IT3220037 – Colli Berici    => distanza dal confine comunale : 4,5 km 

 

 
 
Il SIC più vicino è quelle dei “Colli Berici”, localizzato esternamente al territorio comunale a oltre 4,5 
chilometri dal confine comunale. Come evidente anche nella cartografica di seguito riprodotta, il SIC è 
separato dalle aree interessate dalle previsioni di piano anche da fasci infrastrutturali rilevanti (il cosiddetto 
“Corridoio V” che crea un effetto barriera non indifferente), dalla viabilità di vallata (e costruenda 
Pedemontana Veneta) e da porzioni urbanizzate sia residenziale che produttive dei territori di Montebello 
Vic.no, Lonigo, Brendola e Sarego. 

 

10 Km 

6,5 Km 

4,5 Km 

Montecchio Maggiore 

Brendola 
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3. VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI NELL’AREA INTERESSATA DALLE PREVISIONI DI 
PIANO 

 
Di seguito, raggruppati per temi, si riportano gli estratti dell’ortofoto (AGEA 2012 o Google Maps), 
della Carta di Copertura del Suolo all’anno 2012 (Regione Veneto) con evidenziati in rosso i punti di 
modifica e la verifica della presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi 
d’acqua ecc. nell’area interessata dai punti di variante. 
 
A Aggiornamento speditivo CTRN 

Punto di 
variante 

Ortofoto Uso del suolo Verifica presenza elementi 
naturali 

a L’aggiornamento cartografico, su varie porzioni del territorio, è esclusivamente di carattere 
grafico finalizzato all’aggiornamento della base cartografica del PI.  
Poiché le modifiche non generano alcun potenziale effetto non si riportano gli estratti 
ortofoto e uso del suolo e la verifica della presenza degli elementi naturali. 

 
B Aggiornamento PUA attuati 

Punto di 
variante 

Ortofoto Uso del suolo Verifica presenza elementi 
naturali 

b L’aggiornamento cartografico, su varie porzioni del territorio, è esclusivamente di carattere 
grafico finalizzato all’aggiornamento dello stato di attuazione dei PUA 
Poiché le modifiche non generano alcun potenziale effetto aggiuntivo o di modifica rispetto 
alla pianificazione attuale non si riportano gli estratti ortofoto e uso del suolo e la verifica 
della presenza degli elementi naturali. 

 
C  Piste ciclabili 

Punto di 
variante 

Ortofoto Uso del suolo Verifica presenza 
elementi naturali 

c.1 argine 
sinistro del 
torrente 
Chiampo. 

 
3116 – Saliceti ed altre formazioni riparie 

Torrente 
Chiampo 

c.2. via 
Roggia di 
Mezzo (da SP 
31 
Valdichiampo 
a via 
Corcironda).  

1222 - Rete stradale secondaria con territori associati 

Non sono 
presenti elementi 
naturali 
significativi 
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c.3. a nord 
della Fratta 
(da SP 31 
Valdichiampo 
a via IV 
Novembre).  

1211 - Aree destinate ad attività industriali 
1121 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80% 

2112 – cereali in aree non irrigue 
2310 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione 

Non sono 
presenti elementi 
naturali 
significativi  
 
Si tratta di 
aggiornamento 
cartografico di 
intervento già 
realizzato 

c.4. Argine 
sinistro del 
torrente 
Rodegotto 
(da via 
Valgrande a 
via IV 
Novembre). 

 
1211 - Aree destinate ad attività industriali 

1222 - Rete stradale secondaria con territori associati 
3116 – Saliceti ed altre formazioni riparie 

Torrente 
Rodegotto 

c.5. Da via 
Roggia di 
Sopra alla 
zona 
produttiva di 
via Rogge di 
Mezzo. 

 
1310 - Aree estrattive 

Non sono 
presenti elementi 
naturali 
significativi 
 
Si tratta di 
aggiornamento 
cartografico di 
intervento già 
realizzato 

 
D  Aggiornamento aree a servizi 

Punto di 
variante 

Ortofoto Uso del suolo Verifica presenza 
elementi naturali 

d.1 Casa della 
carità 

 
1410 – Aree verdi urbane 

Parco della casa 
della carità con 
alberature  

d.2 via Salvo 

 
1121 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%) 

Non sono presenti 
elementi naturali 
significativi 
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d.3 via Villa 

 
1121 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%) 

Non sono presenti 
elementi naturali 
significativi 

d.4 SP 31 e via 
da Porto 

 
1211 - Aree destinate ad attività industriali  

1222 - Rete stradale secondaria con territori associati 
1123 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 
10%-30%) 

Ambito di viabilità 
limitrofa al torrente 
Chiampo ed 
interessato 
dall’attraversamento 
del torrente 
Rodegotto. 

d.5 
numerazione 
servizi 

Si tratta dello stralcio di potenzialità edificatorie residenziali del vigente 
PI. 
Poiché si tratta di un mero aggiornamento dei codici servizi sulla base 
dello stato di fatto, le modifiche non generano alcun potenziale effetto 
aggiuntivo rispetto alla pianificazione attuale, non si riportano gli estratti 
ortofoto e uso del suolo e la verifica della presenza degli elementi 
naturali. 

Non sono presenti 
elementi naturali 
significativi 

d.6 polo 
scolastico 
sportivo 

 
1213 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati 

1410 - Aree verdi urbane 

Alberature del parco 
e bosco del colle 
della Fratta 

d.7 via 
dell’artigianato 

 
2310 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione 

Non sono presenti 
elementi naturali 
significativi; oltre la 
SP 31, a nord-est, vi 
è il torrente 
Chiampo.  
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E Aggiornamento della zona di rispetto cimiteriale 
Punto di 
variante 

Ortofoto Uso del suolo Verifica presenza elementi 
naturali 

e.1 - cimitero Si tratta esclusivamente del recepimento normativo della fascia di rispetto aggiornata con il 
nuovo comma 4 bis all’art. 41 della LR. 11/2004.  
Poiché le modifiche non generano alcun potenziale effetto aggiuntivo o di modifica rispetto 
alla pianificazione attuale non si riportano gli estratti ortofoto e uso del suolo e la verifica 
della presenza degli elementi naturali. 

 
F  Aggiornamento della zona di rispetto ambientale di villa da Porto e Fratta 
Punto di 
variante 

Ortofoto Uso del suolo Verifica presenza 
elementi naturali 

F – villa 
da Porto e 
Fratta 

 
1121 – Tess. Urb. discontinuo denso -  uso misto (Sup. Art. 50%-80%)  

1123 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 
10%-30%)  

1132 -Strutture residenziali isolate  
1410 - Aree verdi urbane 

2110 - Terreni arabili in aree non irrigue  
2111 - Mais in aree non irrigue  

2112 - Cereali in aree non irrigue  
2310 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione 

Bosco della Fratta. 
Filare alberato e 
roggia lungo via Luigi 
da Porto. 
Territorio agricolo 
prevalentemente a 
seminativo. 

 
G Aggiornamento con recepimento dei SUAP approvati 

Punto di 
variante 

Ortofoto Uso del suolo Verifica presenza elementi 
naturali 

g.1 Calpeda 
 

Si tratta dell’aggiornamento del PI con il recepimento cartografico e normativo del SUAP 
vigente e approvato con D.C.C n. 43 del 16/09/2009. 
Poiché le modifiche non generano alcun potenziale effetto aggiuntivo o di modifica rispetto 
alla pianificazione attuale non si riportano gli estratti ortofoto e uso del suolo e la verifica 
della presenza degli elementi naturali. 

g.2 FAEDA 
spa – San 
Teododo 
Immobiliare 
srl, località 
Roggia di 
Mezzo 

Si tratta dell’aggiornamento del PI con il recepimento cartografico e normativo del SUAP 
vigente e approvato con D.C.C n. n. 45 del 20/12/2016. 
Poiché le modifiche non generano alcun potenziale effetto aggiuntivo o di modifica rispetto 
alla pianificazione attuale non si riportano gli estratti ortofoto e uso del suolo e la verifica 
della presenza degli elementi naturali. 

g.3 FAEDA 
spa – San 
Teododo 
Immobiliare 

Si tratta dell’aggiornamento del PI con il recepimento cartografico e normativo del SUAP 
vigente e approvato con D.C.C n. n. 09 del 27/02/2008. 
Poiché le modifiche non generano alcun potenziale effetto aggiuntivo o di modifica rispetto 
alla pianificazione attuale non si riportano gli estratti ortofoto e uso del suolo e la verifica 
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srl, via 
Valdichiampo 

della presenza degli elementi naturali. 

g.4 ZORDAN 
PIETRO, via 
Valgrande 

Si tratta dell’aggiornamento del PI con il recepimento cartografico e normativo del SUAP 
vigente e approvato con D.G.C n 156 del 29.12.2011. 
Poiché le modifiche non generano alcun potenziale effetto aggiuntivo o di modifica rispetto 
alla pianificazione attuale non si riportano gli estratti ortofoto e uso del suolo e la verifica 
della presenza degli elementi naturali. 

 
H  Aggiornamento in recepimento della fase di concertazione 

Punto di 
variante 

Ortofoto Uso del suolo Verifica presenza 
elementi naturali 

h.1 Conceria 
Laba srl 

 
1310 - Aree estrattive 

Non sono presenti 
elementi naturali 
significativi 

h.2 
Caseificio 
Albiero srl 

 
1211 - Aree destinate ad attività industriali 

2110 - Terreni arabili in aree non irrigue 

Torrente 
Rodegotto. 
Aree boscate 
limitrofe all’area 

h.3 Officine 
meccaniche 
MM snc 

 
1211 - Aree destinate ad attività industriali 

1222 - Rete stradale secondaria con territori associati 
2110 - Terreni arabili in aree non irrigue 

Torrente 
Rodegotto e oltre 
la SP 31 il torrente 
Chiampo 
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h.4 
Mazzocco 
snc 

 
1211 - Aree destinate ad attività industriali 

1222 - Rete stradale secondaria con territori associati 
2112 - Cereali in aree non irrigue 

Non sono presenti 
elementi naturali 
significativi 

h.5 OMC srl 

 
1211 - Aree destinate ad attività industriali 

1222 - Rete stradale secondaria con territori associati 
2110 - Terreni arabili in aree non irrigue  

2112 - Cereali in aree non irrigue 

Torrente 
Rodegotto e oltre 
la SP 31 il torrente 
Chiampo 

h.6 
Castegnaro 
Andrea 

 
1211 - Aree destinate ad attività industriali 

1222 - Rete stradale secondaria con territori associati 
 

Torrente 
Rodegotto e oltre 
la SP 31 il torrente 
Chiampo 

h.7 
parcheggio 
via Onea 

 
1211 - Aree destinate ad attività industriali 

2112 - Cereali in aree non irrigue 

Non sono presenti 
elementi naturali 
significativi 



Comune di Montorso Vicentino P.R.C. – P.I. Variante n. 5 
 

VINCA – relazione tecnica di non necessità della valutazione di incidenza 
 

 27 

h.8 B3 n. 7 
via Montello 

 
2310 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione 

Ai margini 
dell’area vi sono 
aree boscate (o 
incolte) 

 
I Aggiornamento in recepimento dell’avviso Variante Verde 2017 

Punto di variante Ortofoto Uso del suolo Verifica presenza elementi 
naturali 

i.1 stralcio B3 n. 3  
via ValGrande 

 Si tratta dello stralcio di potenzialità edificatorie residenziali del vigente PI. 
Poiché le modifiche non generano alcun potenziale effetto aggiuntivo, anzi 
riducono le possibilità di modifica rispetto alla pianificazione attuale non si 
riportano gli estratti ortofoto e uso del suolo e la verifica della presenza degli 
elementi naturali. 

i.2 stralcio volume E4/via 
Motti 

 
L Aggiornamento normativo 

Punto di variante Ortofoto Uso del suolo Verifica presenza 
elementi naturali 

l.1 NTO art. 19 (zone D)  Si tratta di un aggiornamento normativo di vari articoli applicabili sull’intero 
territorio comunale, sulla base della zonizzazione del PI.  
Poiché non sono puntualmente localizzabili non si riportano gli estratti ortofoto 
e uso del suolo e la verifica della presenza degli elementi naturali. 

l.2 NTO art. 24 (att. Fuori 
zona) 
l.3 NTO art. 31 (parcheggi 
zona produttiva) 
l.4 NTO art. 33 (fasce di 
rispetto) 
l.5 PQAMA punto 2.6 
(locali interrati) 
l.6. RE art. 112 bis  e 112 
ter 
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4.  SINTETICA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA VARIANTE AL PI E DI COME POSSANO 
INTERFERIRE CON GLI ELEMENTI DI TUTELA 

Nella tabella seguente sono ripresi tutti punti di variante precedentemente descritti (titolo ed eventuale foto aerea 
indicativa dello stato dei luoghi ), per ogni uno, è descritta l’attività ammessa dalla variante al Piano degli Interventi 
in oggetto e, nella terza colonna, sulla base degli elementi naturali identificati nel capitolo 3 si identificano eventuali 
interferenze che questi elementi possono subire unicamente in relazione alla tutela dei siti della rete Natura 2000. 

 
A Aggiornamento speditivo CTRN 

Punto di variante Descrizione attività previste dal PI Interferenza con gli elementi 
naturali presenti 

a L’aggiornamento cartografico, su 
varie porzioni del territorio, è 
esclusivamente di carattere 
grafico finalizzato 
all’aggiornamento della base 
cartografica del PI.  

Nessuna interferenza 

 
B Aggiornamento PUA attuati 

Punto di variante Descrizione attività previste dal PI Interferenza con gli elementi 
naturali presenti 

b L’aggiornamento cartografico, su 
varie porzioni del territorio, è 
esclusivamente di carattere 
grafico finalizzato 
all’aggiornamento dello stato di 
attuazione dei PUA 

Nessuna interferenza 

 
C  Piste ciclabili 

Punto di variante Descrizione attività previste dal 
PI 

Interferenza con gli elementi 
naturali presenti 

c.1 argine sinistro del torrente 
Chiampo. 

 

pista ciclabile sull’argine del 
torrente Chiampo (con lavori di 
sistemazione del fondo del 
percorso ciclabile) 

Limitata interferenza con il 
sistema fluviale ma realizzato sul 
sedime del percorso sommitale 
dell’argine del Chiampo. 

c.2. via Roggia di Mezzo (da SP 31 
Valdichiampo a via Corcironda). 

 

Realizzazione pista 
ciclabile/percorso protetto lungo 
via Roggia di Mezzo 

Non sono presenti elementi 
naturali significativi 
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c.3. a nord della Fratta (da SP 31 
Valdichiampo a via IV Novembre). 

 

Si tratta di aggiornamento 
cartografico di intervento già 
realizzato 

Non sono presenti elementi 
naturali significativi 

c.4. Argine sinistro del torrente 
Rodegotto (da via Valgrande a via IV 
Novembre). 

 

pista ciclabile in fregio al torrente 
Rodegotto (con lavori di 
sistemazione del fondo del 
percorso ciclabile) 

Limitata interferenza con il 
sistema fluviale ma realizzato sul 
sedime del percorso sommitale 
dell’argine del Rodegotto e aree 
limitrofe. 

c.5. Da via Roggia di Sopra alla zona 
produttiva di via Rogge di Mezzo. 

 

Si tratta di aggiornamento 
cartografico di intervento già 
realizzato 

 

Non sono presenti elementi 
naturali significativi 

 
 
D  Aggiornamento aree a servizi 

Punto di variante Descrizione attività previste dal 
PI 

Interferenza con gli elementi 
naturali presenti 

d.1 Casa della carità 

 

Si tratta di aggiornamento 
cartografico a riconoscimento 
dell’effettivo porzione di parco. 
 
Conferma dell’attuale 
classificazione di uso. 

Nessuna interferenza. 
 
 

d.2 via Salvo 

 

Si tratta di aggiornamento 
cartografico a riconoscimento 
dell’effettivo porzione di 
parcheggio. 
 
Conferma dell’attuale 
classificazione di uso. 

Nessuna interferenza. 
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d.3 via Villa 

 

Si tratta di aggiornamento 
cartografico a riconoscimento 
dell’effettivo porzione di 
parcheggio. 
 
Conferma dell’attuale 
classificazione di uso. 

Nessuna interferenza. 
 
 

d.4 SP 31 e via da Porto 

 

Si tratta di aggiornamento 
cartografico a riconoscimento 
dell’attuazione della rotatoria e 
sistemazioni stradali tra via da 
Porto e SP 31. 
 
Conferma dell’attuale 
classificazione di uso. 

L’intervento sul Rodegotto è 
stato autorizzato dalle 
competenti autorità. 
 
Nessuna interferenza. 
 
 
 

d.5 numerazione servizi Si tratta di aggiornamento 
cartografico a riconoscimento 
dell’attuazione dei servizi. 

Nessuna interferenza. 
 

d.6 polo scolastico sportivo 

 

Possibilità di realizzazione di una 
sede per associazioni di limitate 
dimensioni. 

Riduzione dell’area 
impermeabile, in un contesto 
urbano. 
 
Nessuna interferenza con l’area 
boscata. 

d.7 via dell’artigianato 

 

Realizzazione di un parcheggio. Nessuna interferenza con il 
torrente Chiampo essendo 
interrotta la continuità dalla SP 
31. 
 
La realizzazione dell’intervento 
incide nella riduzione della 
superficie impermeabile in un 
contesto intercluso tra la zona 
industriale e la viabilità.  

 
E Aggiornamento della zona di rispetto cimiteriale 

Punto di variante Descrizione attività previste dal PI Interferenza con gli elementi 
naturali presenti 

e.1 - cimitero Si tratta esclusivamente del 
recepimento normativo della 
fascia di rispetto aggiornata con il 
nuovo comma 4 bis all’art. 41 
della LR. 11/2004.  

Nessuna interferenza 
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F  Aggiornamento della zona di rispetto ambientale di villa da Porto e Fratta 

Punto di variante Descrizione attività previste dal 
PI 

Interferenza con gli elementi 
naturali presenti 

F – villa da Porto e Fratta 

 

Si tratta esclusivamente di un 
riordino cartografico e normativo 
per chiarire la tutela del contesto 
figurativo Villa da Porto / Fratta 
distinguendola dalla zonizzazione 
del PI (A, B, E).  

Nessuna interferenza in quanto la 
normativa è finalizzata alla tutela 
del contesto figurativo, 
paesaggistico e ambientale 
dell’ambito di villa da Porto e del 
colle della Fratta. 

 
G Aggiornamento con recepimento dei SUAP approvati 

Punto di variante Descrizione attività previste dal PI Interferenza con gli elementi 
naturali presenti 

g.1 Calpeda 
 

Si tratta dell’aggiornamento del PI 
con il recepimento cartografico e 
normativo del SUAP vigente e 
approvato con D.C.C n. n. 09 del 
27/02/2008. 

Si tratta di interventi già 
autorizzati. 

g.2 FAEDA spa – San Teododo 
Immobiliare srl, località Roggia di 
Mezzo 

Si tratta dell’aggiornamento del PI 
con il recepimento cartografico e 
normativo del SUAP vigente e 
approvato con D.C.C n. n. 45 del 
20/12/2016. 
 

g.3 FAEDA spa – San Teododo 
Immobiliare srl, via Valdichiampo 

Si tratta dell’aggiornamento del PI 
con il recepimento cartografico e 
normativo del SUAP vigente e 
approvato con D.C.C n. n. 09 del 
27/02/2008. 
 

g.4 ZORDAN PIETRO, via Valgrande Si tratta dell’aggiornamento del PI 
con il recepimento cartografico e 
normativo del SUAP vigente e 
approvato con D.G.C n 156 del 
29.12.2011. 
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H  Aggiornamento in recepimento della fase di concertazione 
Punto di variante Descrizione attività previste dal 

PI 
Interferenza con gli elementi 

naturali presenti 
h.1 Conceria Laba srl 

 

Ampliamento dell’attività 
produttiva, realizzazione 
capannone industriale e aree 
scoperte a parcheggio e 
pertinenziali. 
 
Riduzione dell’area 
impermeabile, in un contesto 
urbano. 
 
 
L’ambito è attestato sulla viabilità 
esistente e in continuità con il 
nucleo edificato della zona 
produttiva. 

Non sono presenti elementi 
naturali significativi 

h.2 Caseificio Albiero srl 

 

Conferma dell’attività produttiva 
esistente con riordino e limitati 
ampliamenti con ridefinizione 
delle aree pertinenziali. 
 
Riduzione dell’area 
impermeabile, in un contesto 
urbano. 
 
Sostanziale conferma dell’attuale 
classificazione di uso del suolo. 
 

La norma prevede il 
miglioramento e riqualificazione 
architettonica del fronte verso il 
Rodegotto. 
 
Non sono previste interferenze 
con le limitrofe aree boscate.  

h.3 Officine meccaniche MM snc 

 

Ampliamento dell’attività 
produttiva esistente con riordino 
e ridefinizione delle aree 
pertinenziali. 
 
Riduzione dell’area 
impermeabile, in un contesto 
contiguo all’area urbano. 
 
Sostanziale conferma dell’attuale 
classificazione di uso del suolo. 
 

La norma del PI richiede la 
mitigazione verso il torrente 
Rodegotto e l’ambito di villa Da 
Porto con idonee mascherature.  
 

h.4 Mazzocco snc 

 
 

Cambio d’uso dei fabbricati 
esistenti per l’insediamento di 
attività di autotrasporti. 
 
Sostanziale conferma dell’attuale 
classificazione di uso del suolo. 
 

Non sono presenti elementi 
naturali significativi 
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h.5 OMC srl 

 

Riconoscimento delle attività 
produttive esistenti e 
ampliamento con realizzazione 
capannone industriale e aree 
scoperte a parcheggio e 
pertinenziali. 
 
Riduzione dell’area 
impermeabile, in un contesto 
urbano. 
 
L’ambito è attestato sulla viabilità 
esistente e in continuità con il 
nucleo edificato della zona 
produttiva. 

La norma del PI prevede la 
mitigazione verso il Rodegotto e il 
contesto di villa Da Porto. 
Non vi sono interferenze con il 
torrente Chiampo essendo il 
completamento della zona 
produttiva e poiché la continuità 
ecologica è interrotta dalla SP 31. 

h.6 Castegnaro Andrea 

 

Conferma dell’attività produttiva 
esistente con riordino e limitati 
ampliamenti con ridefinizione 
delle aree pertinenziali. 
 
Riduzione dell’area 
impermeabile, in un contesto 
urbano. 
 
Conferma dell’attuale 
classificazione di uso del suolo. 

La norma del PI prevede la 
mitigazione verso il Rodegotto e il 
contesto di villa Da Porto. 
Non vi sono interferenze con il 
torrente Chiampo essendo il 
completamento della zona 
produttiva e poiché la continuità 
ecologica è interrotta dalla SP 31. 

h.7 parcheggio via Onea 

 

Realizzazione parcheggio 
pertinenziale ad attività 
produttiva esistente in altro 
comune. 
 
Riduzione dell’area 
impermeabile, in un contesto 
urbano e di trasformazione. 
 
Sostanziale conferma  dell’attuale 
classificazione di uso del suolo e 
parziale (uso suolo 2012 non 
aggiornato) 

Non sono presenti elementi 
naturali significativi 

h.8 B3 n. 7 via Montello 

 

Ampliamento dell’area 
residenziale, realizzazione 
bifamiliare con aree verdi 
pertinenziali e posti auto 
 
Riduzione dell’area 
impermeabile, in un contesto 
contiguo con l’area urbana. 
 
L’ambito è attestato sulla viabilità 
esistente e in continuità con il 
nucleo edificato della zona 
residenziale. 

Non sono previste interferenze 
con le limitrofe aree boscate. 
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I Aggiornamento in recepimento dell’avviso Variante Verde 2017 
Punto di variante Descrizione attività previste dal PI Interferenza con gli elementi 

naturali presenti 
i.1 stralcio B3 n. 3  
via ValGrande 

Riclassificazione in zona agricola di 
un’area residenziale 

Nessuna interferenza 

i.2 stralcio volume E4/via Motti Stralcio volume edificatorio  Nessuna interferenza 
 
L Aggiornamento normativo 

Punto di variante Descrizione attività previste dal PI Interferenza con gli elementi 
naturali presenti 

l.1 NTO art. 19 (zone D) Aggiornamento normativo che 
prevedere in modo esplicito la 
possibilità di insediare anche 
attività connesse alla logistica e ai 
trasporti in zona D. 

Nessuna interferenza 

l.2 NTO art. 24 (att. Fuori zona) Ri-ordino dell’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. 

Nessuna interferenza 

l.3 NTO art. 31 (parcheggi zona 
produttiva) 

Aggiornamento norma al fine di 
utilizzare al meglio i servizi e le 
attrezzature funzionali alle attività 
insediate nella zona produttiva. 

Nessuna interferenza 

l.4 NTO art. 33 (fasce di rispetto) Aggiornamento del 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, 

Nessuna interferenza 

l.5 PQAMA punto 2.6 (locali 
interrati) 

Chiarimento su definizione per i 
locali interrati (e superfici 
realizzabili) 

Nessuna interferenza 

l.6. RE art. 112 bis  e 112 ter Aggiornamento con inserimento 
obbligo di installazione 
infrastrutture elettriche per la 
ricarica dei veicoli e di 
infrastrutturazione digitale degli 
edifici. 

Nessuna interferenza 
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5. CONCLUSIONI 
 
Gli interventi previsti dalla variante n. 5 al Piano degli Interventi di Montorso ricadono esternamente alle 
aree della rete Natura 2000.  
L’intervento più “vicino” al SIC dei Colli Berici è localizzato ad oltre cinque chilometri dagli habitat così come 
cartografati nelle banche dati Regionali. La variante prevede interventi puntuali che non generano alcun 
effetto sugli elementi naturali presenti nel territorio. Altre azioni, invece, ricadono in zone agricole, alcune 
delle quali, riconosciute parte della rete ecologica locale. 
 Anche la variazione degli habitat attuali, comporta la sola riduzione della superficie complessiva, e la 
localizzazione degli interventi è situata in adiacenza alle strutture edificate esistenti tali per cui, l’incremento 
di disturbo non genera nuove fonti di pressione e non crea barriere aggiuntive. 
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