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Premessa  

La  Legge  Regionale  11/2004  ha  suddiviso  il  processo  di  pianificazione  urbanistica

comunale in due livelli (art. 3, comma 4): il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e il

Piano degli Interventi (PI).

Come precisato all’art. 12, mentre il PAT definisce le scelte strategiche di assetto e di

sviluppo del territorio il PI è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione

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

e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di

tali  interventi,  il  loro  completamento,  i  servizi  connessi  e  le  infrastrutture  per  la

mobilità.  

L'Amministrazione comunale di  Mussolente in data 27/05/2008 ha sottoscritto l’accordo

di pianificazione per la redazione del PAT con la Regione Veneto e con la Provincia di

Vicenza.  

Il PAT è stato approvato con Conferenza di Servizi il 23/04/2013 ai sensi dell'art. 15 della

L.R.  11/2004;  è  stato  ratificato  dal  Commissario  della  Provincia  di  Vicenza  con

Deliberazione n. 90 del 15/05/2013.

Con l’approvazione del PAT il vigente P.R.G. per le parti compatibili è diventato il Piano

degli Interventi ai sensi dell’art. 48, comma 5 bis, della L.R. 11/2004.

Il  primo  PI  è  stato  approvato  con  D.C.C.  n.  10  del  08/04/2014  e  successivamente

modificato con:

•Prima variante – denominata “Osservazioni da ripubblicare” approvata con D.C.C. n. 41

del 22/07/2015;

•Seconda variante – denominata “Secondo Piano degli Interventi” approvata con D.C.C. 2

del  19/02/2016;

•Terza variante – denominata “Osservazioni da ripubblicare” approvata con D.C.C. n. 33

del 28/07/2016;

•Quarta variante – denominata “Variante n. 4 al Pano degli Interventi” approvata con

D.C.C. n. 30 del 30/09/2019;

Con il presente documento si avvia la fase per la redazione della quinta variante che

sarà denominata “Variante n. 5 al Pano degli Interventi” nell’ottica dell’aggiornamento

e verifica del PI in vigore, con i contenuti illustrati nei paragrafi che seguono.
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1. Gli obiettivi generali del PAT del Comune di Mussolente

Si richiamano gli obiettivi indicati dal PAT ai quali le azioni e gli interventi del PI

dovranno risultare coerenti. In particolare:

•il PAT è persegue la tutela dell’integrità fisica ed ambientale, nonché dell’identità

culturale e paesaggistica  dello  stesso;  il  PAT indirizza quindi  le  proprie scelte

verso  una  trasformazione  urbanistica  funzionalmente  equilibrata,  armonica  e

policentrica ed uno sviluppo adeguato a soddisfare le esigenze socio-economiche

del  presente,  senza  compromettere  la  conservazione  e  l’utilizzo  futuro  delle

risorse del territorio, in particolare di quelle non riproducibili.

•il  PAT  propone  pertanto  di  soddisfare  le  esigenze  delle  comunità  di  Mussolente

perseguendo:

a)la tutela e la valorizzazione del paesaggio collinare, delle aree di importanza

naturalistica ed ambientale e delle identità storico-culturali;

b)la qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani attraverso il recupero e la

riqualificazione edilizia  ed  ambientale  del  patrimonio  edilizio  esistente,  la

tutela  e  valorizzazione  delle  ville  e  degli  edifici  di  interesse  storico  ed

ambientale, l’impiego di tecniche progettuali e realizzative in equilibrio con

l’ambiente  che  assicurino  un  armonico  inserimento  degli  interventi  nel

contesto paesaggistico ed ambientale;

c)la  promozione  e  la  realizzazione  di  uno  sviluppo  sostenibile  e  durevole,

finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini,

senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto

delle risorse naturali;

Il  PAT  mira  inoltre  ad  assicurare  in  via  generale  la  salvaguardia  delle  qualità

ambientali, culturali ed insediative del territorio al fine della conservazione, tutela e

valorizzazione  dei  beni  naturali,  culturali,  architettonici  ed  archeologici  presenti

nonché  ad  assicurare  la  prevenzione  e  riduzione  dei  rischi  connessi  all’uso  del

territorio e delle sue risorse, al fine di garantire la sicurezza degli abitati e la difesa

idrogeologica dei suoli.

Nel dettaglio le finalità e gli obiettivi del Piano di Assetto del Territorio del Comune

di Mussolente possono essere sintetizzati come di seguito evidenziato:

Il sistema ambientale

Il sistema ambientale è rappresentato principalmente dal sistema dei rilievi collinari,
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dalle aree boscate e dalle aree agricole di maggior integrità che caratterizzano il

territorio comunale. A prescindere dalla funzione propria esse evidenziano infatti una

indiscutibile valenza ambientale e paesaggistica tale da conferirgli dignità di bene da

tutelare o valorizzare. Gli obiettivi specifici per il sistema ambientale sono:

•l’individuazione e la tutela delle aree di rilevante interesse paesaggistico ed

ambientale e dei contesti figurativi e dei principali coni visuali;

•la  tutela  e  miglioramento  dei  boschi  e  degli  ambiti  di  particolare  valore

vegetazionale (fasce boscate, siepi, piantate,…);

•la salvaguardia dei corsi d’acqua, delle sorgenti presenti nel territorio ed in

particolare di quelle utilizzate per fini potabili;

•la tutela e miglioramento delle reti ecologiche naturali e seminaturali;

•la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e

dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici;

•l’individuazione ed il monitoraggio delle possibili fonti di inquinamento;

•l’individuazione delle aree a maggior rischio di dissesto idrogeologico in ambito

collinare e delle aree esondabili;

•la difesa dal rischio sismico.

Il sistema insediativo

Il sistema insediativo riveste una particolare importanza all’interno della redazione

del Piano di Assetto del Territorio anche in considerazione delle dinamiche di sviluppo

che  hanno  determinato  negli  ultimi   anni  un  costante  incremento  delle  aree

urbanizzate attorno ai principali centri urbani, ma anche in territorio aperto, con una

significativa saturazione delle possibilità edificatorie ammesse dal P.R.G. vigente.

Gli obiettivi specifici per il sistema insediativo sono:

•la  tutela  e  la  valorizzazione delle  Ville  e  dei  complessi  di  interesse  storico  ed

architettonico e delle relative pertinenze scoperte;

•il  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente,  con  particolare  riferimento  ai

fabbricati  di  interesse  storico-testimoniale  e  la  saturazione  delle  zone  di

completamento;

•il riconoscimento delle situazioni di degrado esistenti;

•il  miglioramento della funzionalità degli  insediamenti esistenti e della qualità di

vita all’interno delle aree urbane definendo per le aree degradate gli interventi di

riqualificazione  e  di  possibile  riconversione  e  promuovendo  l’adeguamento  della

dotazione di aree a servizi;
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•la localizzazione delle nuove opportunità di sviluppo residenziale a completamento

e  ricucitura  degli  insediamenti  esistenti  rafforzando  la  struttura  gerarchica  dei

centri di Mussolente e Casoni e di promuovere, nel contempo, il riequilibrio della

dotazione  di  aree  a  servizi,  il  miglioramento  dell’assetto  infrastrutturale  e  la

riqualificazione dei “bordi” dell’edificato;

•il contenimento dello sviluppo degli insediamenti sparsi lungo la viabilità limitando

le eventuali nuove edificazioni alla saturazione dei lotti interclusi;

•il dimensionamento delle nuove possibilità insediative per A.T.O. in relazione alle

esigenze  della  comunità  locale  per  soddisfare  prioritariamente  il  fabbisogno

abitativo dei nuclei familiari residenti.

Il sistema produttivo

Analogamente al sistema insediativo, anche quello produttivo esige una particolare

attenzione per affrontare le criticità evidenziate in coerenza con il principio dello

“sviluppo sostenibile”. Gli obiettivi specifici per il sistema produttivo sono:

•lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile;

•il  miglioramento  della  funzionalità  complessiva  delle  zone  produttive  esistenti,

garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, opere ed infrastrutture;

•la saturazione delle aree libere presenti all’interno degli insediamenti esistenti o di

aree  adiacenti  ormai  compromesse,  limitando  in  ogni  caso  il  loro  eventuale

ampliamento al solo trasferimento di attività produttive fuori zona;

•il riconoscimento delle situazioni di degrado per le quali promuovere interventi volti

alla riconversione e riqualificazione urbanistica ed ambientale;

•l’adeguamento del sistema infrastrutturale di supporto alle zone produttive anche

al fine di ridurre l’attraversamento dei principali centri abitati da parte del traffico

pesante;

Il sistema dei servizi e della mobilità

Il  sistema  dei  servizi  e  delle  infrastrutture  per  la  mobilità  nella  sua  complessa

articolazione costituisce l’elemento di interconnessione tra le diverse parti e funzioni

del  territorio  ed  esige  pertanto  una  attenta  pianificazione  incoerenza  con  gli

obiettivi di qualità e sostenibilità ambientale sopra richiamati.

Gli obiettivi specifici per il sistema dei servizi e della viabilità sono:

•lo sviluppo e la qualificazione funzionale sia urbanistica che edilizia, degli ambiti ad

elevata  specializzazione  sportiva  e  ricreativa  (con  particolare  riferimento  agli

Impianti sportivi di Casoni e Mussolente) presenti sul territorio comunale;
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•l’adeguamento  e/o  la  riorganizzazione  del  sistema  delle  infrastrutture  e  delle

dotazioni territoriali in funzione dei nuovi poli e degli obiettivi di qualità e delle

condizioni di sostenibilità ambientale stabilite;

•il  recepimento delle  previsioni  della  pianificazione sovra  ordinata  relativamente

alle infrastrutture a scala sovracomunale;

•la razionalizzazione e l’adeguamento del sistema della viabilità locale, principale e

secondaria,  e  dei  collegamenti  con  la  viabilità  sovracomunale  individuando  nel

contempo le strade ed i principali “nodi” da adeguare e/o riqualificare;

•la riorganizzazione del sistema della mobilità ciclabile e pedonale e dei percorsi

rurali e di interesse storico – ambientale.

Gli obiettivi sopra enunciati, sono perseguiti in conformità ai seguenti principi:  

1.sostenibilità ambientale, economica e sociale, verificata e monitorata attraverso lo

strumento della Valutazione Ambientale Strategica;  

2.sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza, mediante:  

•garanzia di trasparenza e partecipazione;  

•adozione  e  l’utilizzo  di  un  sistema  informativo  territoriale  unificato  ed

accessibile, al  fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili;  

•coinvolgimento  dei  cittadini,  delle  rappresentanze  economico-sociali  e  delle

associazioni alla formazione  degli  strumenti  di  pianificazione  e  alle  scelte

che  incidono sull'uso delle risorse ambientali, nonché alla loro attuazione;  

•concertazione, che influenza il  carattere processuale della pianificazione e la

natura cooperativa e consensuale delle relazioni con la pianificazione sovra

comunale, attuativa e di settore, nonché rispetto ai programmi di area vasta;  

•perequazione urbanistica, che persegue l’equa distribuzione dei diritti edificatori

tra i  proprietari degli immobili interessati dagli interventi ed, in relazione al

valore di tali diritti, degli oneri derivanti:  

•dalla  realizzazione  delle  dotazioni  territoriale  e  di  quelle  connesse  con  la

sostenibilità e mitigazione ambientale degli interventi;  

•realizzazione  diretta  e/o  assunzione  degli  oneri  relativi  alle  misure

compensative o sostitutive immobiliari e mobiliari;  

•attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;   

•compensazione e credito edilizio  come ipotesi privilegiate per l’indennizzo di

vincoli espropriativi e per favorire interventi di riqualificazione ambientale ed

urbana;
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•qualità architettonica, intesa come l’esito di un coerente sviluppo progettuale

che recepisca le esigenze di  carattere funzionale ed estetico poste a base

della progettazione e della realizzazione delle opere e che garantisca il loro

armonico inserimento nel paesaggio e nell’ambiente circostante.  

2.  I contenuti del Piano degli Interventi previsti dalla L.R. 11/204

I contenuti del PI sono definiti dall’art. 17 della L.R. 11/2004 mentre una serie di

indicazioni operative sono contenute negli atti di indirizzo emanati dalla Regione.

L’iter di approvazione è fissato dall’art. 18 della L.R. 11/2004 e prevede, come primo

atto, la presentazione da parte del Sindaco di un documento preliminare al Consiglio

Comunale.

Il  PI è poi adottato dal  Consiglio Comunale e, dopo la pubblicazione, il  Consiglio

Comunale  provvede  a  controdedurre  alle  osservazioni  pervenute,  approvando

definitivamente il PI.  

In sintesi l’iter procedurale può essere così riassunto:

1. stesura e presentazione in Consiglio Comunale del documento del Sindaco e 

avvio della partecipazione (gli accordi seguono l’iter del Piano degli Interventi del

quale costituiscono parte integrante)

2. fase di partecipazione tra presentazione e adozione del Documento del Sindaco

3. adozione in Consiglio Comunale del Piano degli Interventi

4. deposito presso la sede comunale entro 8 giorni dall’adozione e avvio del 

periodo di 30 giorni destinato alla consultazione pubblica

5. periodo di ulteriori 30 giorni per la formulazione di osservazioni

6. nei 60 giorni successivi il Consiglio Comunale discute le osservazioni e decide 

sulle stesse per l’approvazione del Piano degli Interventi

7. copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata 

presso la sede del comune per la libera consultazione

8. il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo 

pretorio del comune.

3. I contenuti specifici della Variante n. 5 al PI del Comune di Mussolente

Nell’ambito  degli  obiettivi  sopra  indicati  la  Variante  n.  5  al  PI  di  Mussolente

riguarderà prioritariamente:  

In via generale, comunque, saranno affrontate le seguenti tematiche:

1. introduzione di modesti adeguamenti e variazioni al fine di regolamentare 
8



situazioni puntuali;

2. Adeguamento delle procedure attuative relative ai Crediti Edilizi ed 

aggiornamento del Registro;

3. Risposta ad esigenze familiari;

4. Negoziazione pubblico/privato;

5. Riduzione di edificabilità (c.d. “Varianti Verdi” rif. L.R. 16/03/2015, n.4);

Verifica delle aree destinate a servizi e non acquisite: eventuale conferma delle 

previsioni di acquisizione e nuove previsioni, quali, ad esempio, il mantenimento 

della destinazioni a servizi di alcune aree a parcheggio, vincoli di strade, 

previsione di indicazioni di percorsi ciclo pedonali  

6. correzione di incongruenze cartografiche derivanti dall'utilizzazione di una base 

mista C.T.R. e catastale;

7. revisione e/o aggiornamento delle schede intervento edificio (circa 200 schede).

Con la pubblicazione del presente Documento Preliminare (anche sul sito istituzionale

del  Comune)  si  avvia  la  fase  di  concertazione  con  la  raccolta  di  eventuali  ulteriori

proposte da parte di cittadini, tecnici ed Enti pubblici (ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.

11/2004).  

In particolare, in relazione alle tematiche sopraenunciate se ne specificano le principali:

3.1 Modifiche di situazioni puntuali

La variante n.5 al Piano degli Interventi ha come oggetto l'introduzione di un insieme di

modifiche  puntuali  del  Piano  degli  Interventi  vigente,  richieste  all'Amministrazione

Comunale dagli aventi titolo, le quali necessitano di essere valutate per verificarne la

coerenza con gli obiettivi del P.A.T. e con la normativa vigente.

Si tratta di richieste relative a limitate modifiche ai perimetri della zona edificabile per

consentire  una  migliore  organizzazione  dei  volumi  nel  lotto,  di  modifiche  alla

destinazione d'uso, di modesti incrementi della volumetria edificabile, etc.

Con la redazione della Variante queste richieste verranno esaminate caso per caso per

verificarne la fattibilità in rapporto alla coerenza con strumenti e norme vigenti ed in

rapporto al contesto urbanistico specifico.

3.2 Definizione delle procedure attuative relative ai Crediti Edilizi

Con la Variante n.5 al Piano degli Interventi verranno confermati/aggiornati i criteri, le

modalità  e  le  procedure  attuative  per  l'applicazione  dei  "crediti  edilizi".  Il  credito

edilizio  è  un  istituto  giuridico  previsto  dalla  legge  urbanistica  regionale  del  Veneto
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finalizzato  al  miglioramento  dell'assetto  urbanistico  e  ambientale  del  territorio

comunale.

I crediti edilizi saranno annotati nel “Registro dei crediti edilizi”, che sarà aggiornato

nella prevista variante al Piano degli Interventi, pubblicato digitalmente e conservato

presso l’Ufficio Tecnico del Comune.

3.3 Risposte ad esigenze familiari

Le richieste pervenute all'Amministrazione Comunale dalla cittadinanza riguardano in

molti  casi  esigenze  familiari  espresse  in  termini  di  domanda  di  ampliamento  o  di

adeguamento della propria disponibilità immobiliare.

È volontà dell'Amministrazione Comunale soddisfare tali  richieste qualora vi  siano le

seguenti condizioni:

-  coerenza  con  il  P.A.T.  che  si  specifica,  in  particolare,  nel  rispetto  dei  criteri  di

sostenibilità fissati dal P.AT. stesso e nel rispetto degli obiettivi di tutela e valorizzazione

ambientale e paesaggistica che si intendono perseguire nella pianificazione urbanistica

comunale;

- motivate necessità che possono essere soddisfatte con modesti interventi edilizi, siano

essi di nuova costruzione, ampliamento o adeguamento di edifici residenziali esistenti.

3.4 Negoziazione pubblico/privato

La  Variante  al  Piano  degli  Interventi  n.5  potrà  prevedere  l'introduzione  di  nuovi

interventi di trasformazione e di nuova edificabilità nei casi per i quali sia individuato un

beneficio pubblico ai sensi della LR11/2004; in questi casi sarà prevista la sottoscrizione

di accordi pubblico/privato atti a garantire interventi di interesse pubblico quali a titolo

esemplificativo:

 la riqualificazione degli spazi centrali del capoluogo;

 la riqualificazione di aree dismesse/degradate ;

 il  miglioramento delle condizioni  di  accessibilità ciclo-pedonale delle aree centrali

urbane (sia del capoluogo che delle frazioni), dei servizi e delle attrezzature pubbliche e

private;

 la  realizzazione  di  tracciati  ciclopedonali  previsti  dal  PI  anche  in  funzione  della

valorizzazione turistica dell'intero territorio comunale.

Nella definizione degli accordi sarà data la massima trasparenza ed informazione del

loro contenuto e del rilevante interesse pubblico individuato.

3.5 riduzione di edificabilità

Alcune  richieste  di  modifica  del  Piano  degli  Interventi  vigente  pervenute
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all'Amministrazione  Comunale  riguardano  la  richiesta  di  rinunciare  a  possibilità

edificatorie previste dallo strumento urbanistico comunale attraverso l'individuazione di:

 ambiti soggetti a convenzione interni ai perimetri di zone agricole per aggregazioni

rurali consolidate;

 riduzione dei perimetri di zone edificabili.

Tali  richieste  verranno  valutate  sotto  il  profilo  della  coerenza  urbanistica  e  della

compatibilità con le problematiche relative alla finanza locale.

4. Collegamento al programma opere pubbliche e sostenibilità economica  

Il PI si rapporta al Programma Triennale delle Opere Pubbliche al quale si rimanda

per ogni ulteriore approfondimento, riconoscendo tuttavia la sostanziale coerenza

con gli obiettivi di pianificazione urbanistica enunciati dal PAT e attuati nel PI.  

5. Monitoraggio della VAS e sostenibilità ambientale  

In  attuazione  delle  N.T.O.  del  PAT  (Verifica  di  sostenibilità  e  monitoraggio)

l’attuazione del Piano sarà monitorata insieme allo stato dell’ambiente.  

Si rimanda all’elenco contenuto nel Rapporto Ambientale e nelle N.T.O. del PAT per

la selezione degli indicatori da utilizzare nel report.  
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