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1. STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI VIGENTI DI BARBARANO 

MOSSANO E ISTITUZIONE NUOVO COMUNE "BARBARANO 

MOSSANO" 

Il P.R.C. di Barbarano Mossano è costituito da: 

➢ P.A.T.I. - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale redatto con procedura di 

pianificazione concertata, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004 e s.m.i., tra ex 

Comune di Barbarano Vicentino e Mossano, inizialmente con la Regione Veneto e 

successivamente con la Provincia di Vicenza, approvato con Decreto del Presidente della 

Provincia di Vicenza n. 01 del 09.01.2015 di ratifica, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 

Regione del Veneto (B.U.R.) n. 16 del 13.02.2015. Il P.A.T.I. è divenuto efficace 15 gg 

dopo la pubblicazione nel B.U.R. suddetta. 

➢ Piano degli Interventi di Barbarano Vicentino approvato con delibera di Consiglio 

Comunale di Barbarano Vicentino n. 16 del 16/05/2017; 

➢ Piano degli Interventi di Mossano approvato con delibera di Consiglio Comunale di 

Barbarano Mossano n. 23 del 19/07/2018. 

 

Si specifica che con L.R. 09 febbraio 2018, n. 5 è stato istituito il nuovo Comune 

denominato "Barbarano Mossano" mediante fusione dei Comuni di Barbarano Vicentino e 

Mossano. 

 

 

2. LA L.R. 14/2017 E RELATIVI OBIETTIVI 

La Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di 

suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del 

territorio e in materia di paesaggio», pubblicata sul BUR del 9 maggio 2017 ed entrata in 

vigore il 24 giugno 2017, è stata approvata dal Consiglio regionale ed è finalizzata al 

contenimento del consumo di suolo (Progetti di legge n. 14, 40 e 44). 

Tale Legge promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica ispirata 

ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali; in particolare la nuova disciplina 

mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con 

l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050. 

La legge regionale mette in atto le azioni per un contenimento di consumo di suolo, stabilendo 

che tale obiettivo sarà gradualmente raggiunto nel corso del tempo e sarà soggetto a 

programmazione regionale e comunale. 

Di rilevante interesse delle normativa è l’introduzione di concetti innovativi e di previsioni volte 

alla difesa dell’integrità del territorio e il contenimento del suolo, ma anche la riqualificazione 

edilizia ed ambientale e alla rigenerazione urbana, che prevedono forme ed azioni quali la 

demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, il recupero, la riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto 

energetico e ambientale. 

La nuova legge regionale, fin dalla sua entrata in vigore, ha previsto degli adempimenti da 

parte dei Comuni al fine di raccogliere i dati e le informazioni utili a definire, mediante specifico 
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provvedimento della Giunta Regionale, la quantità massima di consumo di suolo ammesso per 

ogni Comune. 

Il primo adempimento, in tal senso, è stata la compilazione, da parte dei Comuni, della scheda 

informativa (allegato A alla L.R. n. 14/2017), loro trasmessa in data 26 giugno 2017, 

finalizzata a fornire parte delle informazioni territoriali utili all'emanazione del provvedimento 

di Giunta regionale, e l’individuazione degli “ambiti di urbanizzazione consolidata” di cui 

all’art. 2, comma 1, lettera e), da trasmettere alla Regione entro il termine stabilito dal comma 

5, articolo 4 della L.R. n. 14/2017 ovvero entro il 25 agosto 2017. 

Con provvedimento D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018, pubblicato sul BUR n. 51 del 25 

maggio 2018, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la definizione, ai sensi dall’art. 4 

della legge regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel 

territorio regionale e la sua ripartizione per i Comuni che hanno inviato la Scheda informativa 

entro i termini di legge. 

Con provvedimento D.G.R. n. 1325 del 10 settembre 2018, pubblicata nel BUR n. 97 del 25 

settembre 2018, la Giunta regionale del Veneto ha definito, ai sensi dell’art. 4 della legge 

regionale n. 14/2017, la quantità massima di consumo di suolo ammesso per i Comuni che 

hanno trasmesso tardivamente i dati e per i Comuni inadempienti, a seguito del parere 

espresso dalla Seconda Commissione consiliare e dalla Conferenza Regione- Autonomie locali. 

Ai sensi dell’articolo 13 della citata legge regionale n. 14/2017, i Comuni, entro 18 mesi 

dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di Giunta regionale - D.G.R. n. 668 del 

15 maggio 2018, pertanto entro il 25 novembre 2019, devono approvare una 

variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale (PRG o PAT) secondo 

le procedure semplificate di cui all’articolo 14 della medesima legge regionale. 

Tale termine è stato rideterminato al 31.12.2019 dalla LR. 14/2019 Veneto 2050: 

politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla 

legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di 

paesaggio” all’art. 17, comma 7. 

 

 

 

. 
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3. QUANTITÀ MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO ASSEGNATA AL 

VENETO ED AL COMUNE 

Con D.G.R.V. n. 668 del 15 maggio 2018, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il 

provvedimento che definisce, ai sensi dall’articolo 4 della legge regionale n. 14/2017, la 

quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, la sua ripartizione per 

Ambiti Sovracomunali Omogenei (ASO), tenendo conto delle informazioni disponibili in sede 

regionale, di quelle fornite dai Comuni con apposita scheda informativa (Allegato A) e di altri 

fattori, e la conseguente assegnazione ad ogni singolo Comune, dando così piena attuazione 

alla L.R. 14/2017 che definisce il nuovo approccio culturale in tema di pianificazione territoriale 

e urbanistica nel Veneto. 

Il provvedimento è composto da quattro allegati che documentano e disciplinano le procedure 

operative e programmatorie per l’applicazione delle norme: 

A. la "Relazione di sintesi dell'indagine conoscitiva" (Allegato A) nella quale i dati e le 

informazioni contenuti sono stati assunti come basi conoscitive per l'individuazione della 

quantità massima di consumo di suolo ammesso; 

B. le "Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di 

suolo" (Allegato B), dove in particolare: 

• al cap. 2 si fanno delle valutazioni e determinazioni delle informazioni fornite dai 

Comuni con la trasmissione della Schede Allegato A e si specificano le modalità delle 

verifiche di correttezza dei relativi dati trasmessi; 

• al cap. 3 si specificano le modalità di verifica e/o correzione della perimetrazione degli 

ambiti di urbanizzazione consolidata effettuata in sede di prima applicazione; 

• al cap. 8 si specifica che nel Veneto: 

- la quantità massima di suolo consumabile ammessa fino all’anno 2050 è pari a 

21.323 ettari; 

- la quantità massima di suolo consumabile ammessa in prima applicazione è pari a 

12.793 ettari; 

- la quantità massima di suolo consumabile “disponibile” ovvero la dotazione di 

“riserva” di suolo è pari a 8.530 ettari per potere avviare il monitoraggio e le 

opportune revisioni e rideterminazioni negli anni della quantità massima del 

consumo di suolo ammesso, garantendo al contempo il rispetto stabilito della 

quantità massima totale del primo punto sopra fino al 2050; 

C. la "Ripartizione quantità massima di consumo di suolo" (Allegato C), dove in 

particolare in apposita tabella sono stati riportati i valori relativi alla sintesi delle 

considerazioni svolte per la determinazione della quantità di consumo di suolo per ASO e 

per singolo comune, come integrate e modificate dalle valutazioni esposte nel successivo 

Allegato D; 

D. le "Determinazioni e procedure applicative" (Allegato D) che recepiscono il parere 

della Seconda Commissione consiliare e, conseguentemente, integrano e modificano 

parzialmente la "Ripartizione quantità massima di consumo di suolo" (Allegato C). Nel 

medesimo Allegato D vengono fornite ulteriori indicazioni utili per l'attuazione, da parte dei 

Comuni, della L.R. 14/2017. 

 

Qui di seguito si riporta l’estratto della tabella dell’Allegato C della D.G.R.V. n. 668/2018 

che indica la quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di 

Barbarano Mossano diviso per gli ex Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano, 

tenendo conto di alcuni parametri correttivi: 
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1. il “peso” di ogni Ambito Sovracomunale Omogeneo (ASO) rispetto al territorio regionale, 

determinato come il rapporto tra la superficie territoriale di trasformazione prevista di 

ciascun ASO e quella prevista per l’intero territorio regionale. Il valore complessivo del 

residuo ridotto del 40% è stato quindi moltiplicato per il peso di ciascun ASO; 

2. altri parametri correttivi per singoli ex Comuni, quali in particolare per gli ex Barbarano 

Vic. e Mossano: 

- correttivo classe sismica: classe 3 media = nessuna riduzione; 

- correttivo alta tensione abitativa: NO = nessun incremento; 

- correttive varianti verdi, desunto dal rapporto tra la superficie oggetto di varianti verdi 

e la superficie territoriale prevista: 

- decremento del 1,50% per ex Barbarano Vicentino avendo segnalato 62.731 mq di 

superfici oggetto di Varianti Verdi nella Scheda Informativa - Allegato A di cui alla 

D.G.C. n. 62 del 02.08.2017 e trasmessa con PEC del 09.08.2017; 

- decremento del 0,00% per ex Mossano avendo segnalato 0,00 mq di superfici 

oggetto di Varianti Verdi nella Scheda Informativa - Allegato A di cui alla D.G.C. n. 

n. 43 del 09.08.2017 e trasmessa con PEC del 10.08.2017. 

 

 

 

 
 

Estratto della tabella dell’Allegato C della D.G.R.V. n. 668/2018 

 

Come si evince dagli estratti della tabella sopra riportati la quantità massima di consumo di 

suolo ammesso e assegnato con D.G.R.V. n. 668/2018: 

• per ex Comune di Barbarano Vicentino è pari a 8,29 ettari; 

• per ex Comune di Mossano è pari a 6,92 ettari. 
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4. FINALITÀ DELLA VARIANTE N. 1 AL P.A.T.I. 

Le finalità della presente Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio (PATI) di Barbarano 

Vicentino e Mossano, denominata “Variante di adeguamento sul contenimento del consumo di 

suolo - L.R. 14/2017 e D.G.R.V. 668/2018”, sono quelle appunto di adeguare la propria 

disciplina urbanistica alle nuove disposizioni regionali citate e descritte al cap. 2 che precede. 

 

Pertanto ai fini di quanto sopra risulta necessario: 

1. verificare e successivamente confermare o rettificare i dati contenuti nella 

"Scheda Informativa - Allegato A” e relativi allegati di ciascun ex Comune, redatta ai 

sensi dell’art. 4, comma 5 della L.R. 14/2017, e approvate con: 

• D.G.C. di Barbarano Vicentino n. 62 del 02.08.2017 e trasmessi alla Regione con 

PEC del 09.08.2017; 

• D.G.C. di Mossano n. 43 del 09.08.2017 e trasmessi alla Regione con PEC del 

10.08.2017; 

2. se risulta necessario rettificare la "Scheda Informativa - Allegato A”, ipotizzare il 

conseguente ricalcolo della quantità massima di consumo di suolo assegnato con 

D.G.R.V. n. 668/2018; 

3. verificare e successivamente confermare o rettificare gli ambiti di urbanizzazione 

consolidata di ciascun ex Comune inizialmente individuati ai sensi dell’art. 2, comma 1, 

lett. e), L.R. 14/2017 con le DGC citate al punto 1 sopra; 

4. verificare la compatibilità del quantitativo di suolo consumabile con il residuo 

effettivo di S.A.U. trasformabile del P.A.T.I., ovvero a quella residua a seguito 

dell'approvazione dei PI o loro varianti; 

5. adeguare gli elaborati del P.A.T.I. al fine di recepire il quantitativo di consumo di suolo 

e l’elaborato indicante gli “Ambiti di urbanizzazione consolidata” di cui al punto 3 sopra. 
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5. ADEGUAMENTO AL QUANTITATIVO DI CONSUMO DI SUOLO 

5.1 VERIFICA E RETTIFICA “SCHEDA INFORMATIVA - ALLEGATO A” 

DELL’EX COMUNE DI BARBARANO VICENTINO 

L’ex Comune di Barbarano Vicentino con D.G.C. n. 62 del 02.08.2017 ha deliberato di 

approvare i seguenti elaborati: 

• Scheda informativa - Allegato A (in formato pdf e xls) 

• Elaborato cartografico in CTRN con individuazione ambiti di cui all’asterisco 

dell’Allegato A – Elab. 2.1 e 2.2 - Scala 1:5000 (in formato pdf e shp) 

• Relazione modalità di calcolo superfici “Altro” per la compilazione Scheda 

Informativa - Allegato A 

• Tavola degli ambiti di urbanizzazione consolidata - Scala 1:10.000– Elab. 1.1 e 

1.2 (in formato pdf e shp) 

• un CD contenente quanto sopra 

e li ha trasmessi alla Regione con PEC del 09.08.2017. 

 

In applicazione alle disposizioni contenute nella D.G.R.V. n. 668/2018 e nella D.G.R.V. n. 

1325/2018, ai fini della correttezza dei dati trasmessi e in attuazione del principio di 

trasparenza, sono stati restituiti, sotto forma di foglio elettronico, nel sito della regione veneto 

all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/contenimento-consumo-

di-suolo, i dati forniti da ogni singolo Comune utilizzati per l’elaborazione del sopracitati 

provvedimenti di individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel 

territorio regionale. In particolare alla voce “Dati strumento urbanistico generale vigente (PAT 

o PRG)” si trovano i file xls relativi dei 541 Comuni che hanno trasmesso la scheda informativa 

entro i termini e dei 29 Comuni che hanno trasmesso la scheda fuori termini. 

Al cap. 5.1.1 viene riportata la Scheda Allegato A dell’ex Barbarano Vicentino trasmessa. 

 

5.1.1 Scheda informativa Allegato A dell’ex Barbarano Vic. trasmessa 

Qui di seguito si riporta la scheda Allegato A dell’ex Comune di Barbarano Vicentino trasmessa 

alla Regione e pubblicata nel sito internet regionale sopra citato. 

  

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/contenimento-consumo-di-suolo
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/contenimento-consumo-di-suolo
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5.1.2 Relazione di modalità di calcolo per la compilazione Scheda Informativa - 

Allegato A dell’ex Barbarano Vic. trasmessa 

Nella Relazione modalità di calcolo superfici “Altro” per la compilazione Scheda Informativa - 

Allegato A trasmessa si specifica che: 

“….per il calcolo della superficie prevista, si è fatto riferimento, nei vari ATO 

individuati dal PATI: 

- per la superficie residenziale, all'indice medio delle zone C1 e C2 previste dallo 

strumento urbanistico comunale, dato ricavato riportando per tutte le zone C1 

e C2 la superficie, l'indice e la volumetria e ricavando poi l'indice territoriale 

medio; 

- per la superficie produttiva, alla superficie delle zone produttive per ATO, come 

desunto dai dati del PATI. 

Dato che gli indici ed i parametri ricavati dalle NTO del PI risultano talvolta 

disomogenei (indice fondiario in alcuni casi e territoriale in altri, superficie di zona o 

slp in altri), si è proceduto ad una armonizzazione sulla base della stima degli standard 

previsti: 30 mq/ab e calcolando anche la superficie necessaria per la viabilità 

(trattandosi di superfici regolari si è stimato un 5% convenzionale) per il residenziale, 

aggiungendo gli standard al dato di slp per il commerciale/direzionale. 

La superficie prevista, è stata calcolata quindi sulla base del carico insediativo 

aggiuntivo previsto dal PATI per i singoli ATO, sia per la destinazione residenziale che 

produttiva, recuperando eventuali dati già stimati a livello di PATI, ove presenti, e 

stimando quelli mancanti sulla base dei dati prima citati. 

Ai fini di un maggior dettaglio si allega una tabella di riepilogo. 

 

………….. 

Per quanto riguarda la superficie trasformata è stata riportata la superficie delle 

aree in fase di attuazione e oggetto di procedimenti in corso, sempre fatti salvi dalla 

LR 14/2017. Sono stati individuati quelli relativi a: 

a) titoli abilitativi edilizi, con procedimenti già avviati con la presentazione allo 

sportello unico della domanda di permesso di costruire ovvero delle 

comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, relative ai diversi titoli 

abilitativi, corredate dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa; 

b) piani urbanistici attuativi, con procedimenti già avviati con la presentazione al 

comune della proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 

1g, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004. n. 11. Sono comunque fatti 
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salvi i piani urbanistici attuativi per i quali siano già stati approvati gli ambiti di 

intervento; 

c) ambiti oggetto di accordi tra soggetti pubblici e privati, di cui all'articolo 6 della 

legge regionale 23 aprile 2004. n. 11, per i quali, alla data di entrata in vigore 

della LR 14/2017, sia già stata deliberata dalla giunta o dal consiglio comunale la 

dichiarazione di interesse pubblico. 

Infine sono state riportate le superfici interessate da Varianti al PI di cui all'art. 7 LR 

4/2015 (Varianti Verdi). 

Oltre all'elaborato cartografico dell'ambito consolidato, è stata prodotta una tavola che 

riporta le superfici delle zone C1 e C2, le zone a destinazione produttiva ai sensi della 

Scheda Allegato A LR 14/201 7, gli ambiti di Variante Verde, gli ambiti con 

procedimenti in corso e gli ambiti di riqualificazione e riconversione individuati dal PI.” 

 

5.1.3 Elaborato cartografico in CTRN con individuazione ambiti di cui all’asterisco 

dell’Allegato A – Elab. 2.1 e 2.2 - Scala 1:5000 dell’ex Barbarano Vicentino 

trasmessa 

Negli elaborati cartografici con individuazione ambiti di cui all’asterisco dell’Allegato A – Elab. 

2.1 e 2.2 - Scala 1:5000 dell’ex Comune di Barbarano Vicentino trasmessi sono stati indicati i 

seguenti elementi: 

 

 

 

 
 

Estratto Legenda Tavv. 2.1 e 2.2 elaborati cartografici con individuazione ambiti di cui all’asterisco 

dell’Allegato A – Elab. 2.1 e 2.2 - Scala 1:5000 - D.G.C. Barbarano Vic. n. 62 del 02.08.2017 
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5.1.4 Verifica e rettifica Scheda Allegato A e Elab. cartografico con ambiti di cui 

all’asterisco (*) dell’ex Comune di Barbarano Vic. trasmessi 

La D.G.R.V. 668/2018 specifica che “…in sede di adeguamento, tutti i Comuni provvederanno 

alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella Scheda informativa, secondo le indicazioni e gli 

schemi esemplificativi forniti al Capitolo 2 dell'Allegato B. Tale operazione consentirà ai Comuni 

di rivedere, laddove necessario, la stima dei valori esposti, anche confrontandoli con i Comuni 

appartenenti allo stesso ASO o ASO contiguo. In tale senso, ai fini della correttezza dei dati 

trasmessi e nel principio di trasparenza, sarà reso disponibile, nel sito regionale, un foglio 

elettronico di restituzione dei dati forniti da ogni singolo Comune.” 

Anche al cap. 2 dell’Allegato B della DGRV 668/2018 si specifica che “Ai fini delle verifiche di 

correttezza dei dati trasmessi e nel principio di trasparenza, sarà reso disponibile un foglio 

elettronico di restituzione dei dati forniti da ogni singolo comune, al seguente indirizzo 

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/scheda-dati Si ricorda che, ai sensi 

del comma 10 dell’art. 13 della L.R. n. 14/2017, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla 

Regione copia integrale della variante di adeguamento della variante allo strumento urbanistico 

generale; contestualmente il Comune provvederà ad aggiornare i dati relativi alla scheda.” 

Pertanto sono stati verificati, secondo le indicazioni e gli schemi esemplificativi forniti al 

Capitolo 2 dell'Allegato B alla D.G.R. 668/2018, i dati contenuti nella "Scheda Informativa 

- Allegato A” dell’ex Barbarano Vicentino redatta ai sensi dell’art. 4, comma 5 della L.R. 

14/2017 ed i relativi allegati (Elaborato cartografico in CTRN con individuazione 

ambiti di cui all’asterisco dell’Allegato A – Elab. 2.1 e 2.2 - Scala 1:5000 e Relazione 

di modalità di calcolo per la compilazione Scheda Informativa - Allegato A) di cui alla 

D.G.C. di Barbarano Vicentino n. 62 del 02.08.2017 e trasmessi alla Regione con PEC 

09.08.2017, concludendo che risulta necessario modificare i dati inseriti. 

 

Di seguito si esplicano: 

• la modalità di ricalcolo dei dati della Scheda informativa Allegato A originaria; 

• la verifica di compatibilità della superfice territoriale prevista ricalcolata e la S.A.T. di 

P.A.T.I.; 

• la rettifica e la rielaborazione la "Scheda Informativa - Allegato A” considerati i dati 

risultanti; 

• la sostituzione dell’originario Elaborato cartografico in CTRN con individuazione ambiti di 

cui all’asterisco dell’Allegato A – Elab. 2.1 e 2.2 - Scala 1:5000 di cui al cap. 5.1.3 

sopra, approvato con D.G.C. n. 62 del 02.08.2017, con il nuovo Elaborato cartografico 

in CTRN - scala 1:5000 – Estratto individuazione ambiti di cui all’asterisco (*) 

dell’Allegato A – Var. 1 PATI in cui vengono riportati appunto gli ambiti di cui 

all’asterisco (*) della Scheda A aggiornata. 

  

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/scheda-dati
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5.1.5 Modalità di ricalcolo dei dati della Scheda informativa Allegato A 

 

SUPERFICIE TERRITORIALE PREVISTA 

Le modalità del ricalcolo della superficie territoriale prevista utilizzate per la revisione della 

scheda Allegato A - Scheda informativa (art. 4, comma 5, LR 15/2017) dell’ex Comune di 

Barbarano Vic., in considerazione delle indicazioni dell’Allegato B, cap. 2, D.G.R.V. n. 

668/2018, sono qui di seguito esplicitate: 

 

Si specifica che: 

➢ la Superficie territoriale prevista – destinazione residenziale è stata stimata 

applicando l’indice medio delle zone di espansione vigenti (riportato sopra in tabella) al 

carico insediativo aggiuntivo indicato nelle Tabelle del dimensionamento delle N.T.O. di 

PATI composto dal carico volumetrico residenziale + commerciale direzionale (del 

residenziale); 

➢ la Superficie territoriale prevista – destinazione produttiva è data dalla superficie di 

carico insediativo aggiuntivo indicato nelle Tabelle del dimensionamento delle NTO di PATI 

ATO

indice 

medio

mc/mq

Sup. terr.le 

prevista

mq

res idenzia le 10.000,00 mc 1,00 10.000,00

Produttivo 0,00 mq. 0,00

Totale 10.000,00

res idenzia le 31.290,00 mc 1,20 26.075,00

Produttivo 0,00 mq. 0,00

Totale 26.075,00

res idenzia le 86.121,00 mc 1,20 71.767,50

Produttivo 4.643,00 mq. 4.643,00

Totale 76.410,50

res idenzia le 0,00 mc 0,00

Produttivo 114.156,00 mq. 114.156,00

Totale 114.156,00

res idenzia le 0,00 mc 0,00

Produttivo 83.176,00 mq. 83.176,00

Totale 83.176,00

Totale sup. 

terr.le prevista 

Resid. di 

Barbarano Vic. 107.842,50
Totale sup. 

terr.le prevista 

Prod. di 

Barbarano Vic. 201.975,00
TOTALE SUP. 

TERR. PREVISTA 

Resid. + prod. di 

Barbarano Vic. 309.817,50

P2

Zincol

DIMENSIONAMENTO PATI

A1

agricolo 

ambientale 

paesaggistico di 

Barbarano Vic.

R1

capoluogo di 

Barbarano Vic.

R2

Ponte di 

Barbarano 

Vicentino

P1

Area produttiva 

“Via 

Rampezzana” di 

Barbarano Vic.
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di Industria – Artigianato + Commerciale – Direzionale del produttivo e descritto 

specificatamente al cap. 4.1 della Relazione di progetto di PATI.  

In particolare: 

• per l’ATO P1 al Par.26.1.2 - Dimensionamento ATO P.1 – Area produttiva “Via 

Rampezzana” di Barbarano Vicentino delle N.T. si specifica che: 

Il carico insediativo produttivo aggiuntivo totale previsto per l’ATO P1 pari a 114.156 

mq corrisponde alla somma di: 

- 5% della superficie territoriale esistente della zona industriale, artigianale, 

agroindustriale e commerciale sita ad ovest della Riviera Berica e a sud di Ponte di 

Barbarano (esclusa la zona della Concessionaria automobilistica), di cui alla lett. a 

par. 26.1.1 sopra, ai sensi dell’art. 71 delle Norme del PTCP di Vicenza in quanto 

aree indicate dallo stesso PTCP quali “Aree produttive non ampliabili”. In deroga a 

tale quantità possono essere concessi ampliamenti ulteriori nei casi previsti 

dall’art. 68, comma 1, lett. b) e c) delle Norme del PTCP; 

- 10% della superficie territoriale esistente della grande zona industriale sita a sud 

di Ponte di Barbarano e a est della Riviera Berica, lungo via Rampezzana, di cui 

alla lett. b par. 26.1.1 sopra, ai sensi dell’art. 67 delle Norme del PTCP di Vicenza 

in quanto aree indicate dallo stesso PTCP quali “Aree produttive ampliabili”; 

- la superficie in ampliamento dell’attività della concessionaria automobilistica a 

conferma della Variante parziale di PRG approvata dalla Regione Veneto il 

02.04.2009. 

 

Pertanto il carico insediativo produttivo aggiuntivo totale previsto per l’ATO P1 pari a 

114.156 mq corrisponde alla somma delle seguenti superfici corrispondenti ai tre punti 

sopra: 

- 4.422 mq; 

- 49.734 mq; 

- 60.000 mq. 

 

• per l’ATO P2 al Par.26.2.2 - Dimensionamento ATO P.2 – Zincol delle N.T. si specifica 

che: 

Il carico insediativo produttivo aggiuntivo totale previsto per l’ATO P2 pari a 83.176 

mq è superiore all’ampliamento del 5% della superficie territoriale produttiva esistente 

consentita dal PTCP di Vicenza ai sensi dell’art. 71 delle relative Norme (poiché 

indicata dallo stesso PTCP quale “Area produttiva non ampliabili”), in quanto avente le 

caratteristiche di cui all’art.  68, comma 1, lett. c. delle Norme del PTCP; pertanto 

l’ulteriore ampliamento del 5% della superficie territoriale produttiva esistente potrà 

essere consentito dal PI mediante ridefinizione e riquadro della Zona produttiva, 

escludendo l’area indicata nella Tav. 4 quale “Azione di riqualificazione e/o 

riconversione” n. 5 di cui all’art. 19.5.5 delle presenti norme, e nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 68, comma 1, lett. c. delle Norme del PTCP. 

 

• per l’ATO R2 al Par. 25.2.2 - Dimensionamento ATO R.2 Ponte di Barbarano Vicentino 

delle N.T. si specifica che: 

Il carico insediativo produttivo aggiuntivo totale previsto per l’ATO R2 pari a 4.643,00 

mq corrisponde a 5% della superficie territoriale produttiva esistente ai sensi dell’art. 

71 delle Norme del PTCP di Vicenza in quanto, sia la nuova zona commerciale, 

artigianale e agroindustriale sita ad est della Riviera Berica e a nord del centro urbano 
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sia la zona produttiva sita tra l’ex tracciato ferroviario Grisignano – Ostiglia e via 

Stazione, la SP. 19 Dorsale dei Berici e via Pila, sono indicate dallo stesso PTCP quali 

“Aree produttive non ampliabili”. In deroga a tale quantità possono essere concessi 

ampliamenti ulteriori nei casi previsti dall’art. 68, comma 1, lett. b) e c) delle Norme 

del PTCP. 

 

Si specifica che le superfici territoriali previste sopra ricalcolate sono state verificate 

positivamente con la S.A.T. del P.A.T.I. pertanto possono essere confermate e previste nella 

nuova scheda allegato A di cui al cap. 5.1.7 che segue. 

 

SUPERFICIE TERRITORIALE TRASFORMATA O INTERESSATA DA PROCEDIMENTI IN 

CORSO 

Per quanto riguarda la Superficie Territoriale trasformata o interessata da procedimenti in 

corso, sono state verificate le superfici a destinazione residenziale e produttive con riferimento 

alle quantità di espansione previste sopra che è stata trasformata (realizzata o in corso di 

realizzazione) ovvero la quantità delle aree oggetto di PUA (per il PRG) o di sviluppo ins. 

stimato (per il PAT) effettivamente realizzata o in corso di attuazione, ovvero approvato, ed è 

risultato che: 

➢ Superficie Territoriale trasformata o interessata da procedimenti in corso a 

destinazione residenziale = 0,00 mq considerato che gli obblighi di P.U.A. delle ZTO 

residenziali previsti dal vigente PI nelle aree di possibile espansione di PATI non sono 

approvati. 

 

➢ Superficie Territoriale trasformata o interessata da procedimenti in corso a 

destinazione produttiva = 60.000 mq di superfice del P.U.A. “D4 Bisson” in ZTO D4/1 

– art. 15.2 delle NTO di P.I., relativo al Programmato di PRG vigente di Tav. 4 di PATI e 

facente parte del carico ins. aggiuntivo dell’ATO P1, presentato il 30.01.2017, prot. 592 e 

pertanto fatto salvo perché procedimento in corso di cui all’art. 13, comma 4, lett. b), L.R. 

14/2017. Viene pertanto indicata nella nuova Tav. 5.5 – A.U.C. di PATI come Ambito di 

Urbanizzazione Consolidata. 

 

SUPERFICI OGGETTO DI VARIANTI VERDI – L.R. 4/2015 

 

➢ Superfici oggetto delle varianti allo strumento urbanistico generale ai sensi 

dell'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 ‐ Varianti Verdi (*) = 

0,00 mq , in considerazione che non sono state redatte e adottate Varianti Verdi ai sensi 

della L.R. 4/2015, art. 7. 
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5.1.6 Verifica di compatibilità della superfice territoriale prevista ricalcolata di 

Barbarano e la S.A.T. di P.A.T.I. 

Considerato che: 

• la Superficie massima S.A.U. trasformabile - S.A.T. del P.A.T.I., come specificato all’art. 

23.4 delle relative N.T., è pari a: 

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 

COMUNE Barbarano Vicentino Mossano 

SAU trasformabile (mq) 149.824,52 117.273,90 

SAU trasformabile (ha) 14,9824 11,7274 

 

• la superfice territoriale prevista di P.A.T.I. per ex Barbarano calcolata al capitolo 

precedente, desunta dal carico insediativo di P.A.T.I. per il quale all’art. 23.1 delle relative 

N.T. si specifica che è incluso il Programmato di PRG e sono esclusi i PUA approvati, è pari 

a: 309.817,50 (di cui 107.842,50 mq a destinazione residenziale e 201.975,00 mq a 

destinazione produttiva); 

• dal dimensionamento, dalle N.T. e dalla Tav. 4 del P.A.T.I, si può desumere il 

programmato di P.R.G. dato da: 

- per il residenziale: ZTO C2 in ATO R1 e ZTO C2 in ATO R2 di rispettivamente 16.290 mc 

e 43.923 mc per le quali la sup. terr.le è stata desunta dividendo il Vol. per l’i.t. medio 

di 1,00 mc/mq; 

- per il produttivo: ZTO D4/1 di 60.000 mq in ATO P1 e ZTO D1 in ATO A1 limitrofa a 

ATO P2 di 22.030 mq; 

• si può dedurre la superfice territoriale prevista solo di P.A.T.I. escludendo il programmato 

di PRG e verificarla con la S.A.T. di P.A.T.I., come qui di seguito specificato: 

 

 

 

 

Si può concludere che, dato che le previsioni del PRG precedente il PATI sono escluse 

dall’applicazione del limite di S.A.T, si considera per l’ex Comune di Barbarano come sup. 

terr.le prevista totale da inserire nella nuova Scheda Allegato A la somma della sup. 

del programmato di PRG e della SAT del PATI, distinguendola in proporzione tra 

destinazione residenziale e produttiva come specificato nell’ultima colonna della 

tabella sopra. 

  

Superfice terr. prevista 

P.A.T.I. (incluso 

Programmato PRG) Programmato PRG

Superfice terr. prevista 

solo P.A.T.I. (escluso 

Programmato PRG)

S.A.T. di P.A.T.I. 

di Barbarano 

Differenza SAT PATI e 

Sup terr prevista 

Barbarano

Superfice terr. prevista x 

Scheda Allegato A 

(Programmato PRG + SAT 

PATI)

mq mq mq mq mq

Destinazione resid. 107.842,50 60.213,00 47.629,50 101.663,84

Destinazione prod. 201.975,00 82.030,00 119.945,00 190.403,16

Totali 309.817,50 142.243,00 167.574,50 149.824,00 -17.750,50 292.067,00

Verifica di compatibilità della superfice territoriale prevista ricalcolata di Barbarano e la S.A.T. di P.A.T.I. di Barbarano
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5.1.7 Rettifica e rielaborazione della "Scheda Informativa - Allegato A” di 

Barbarano 

Viene rettificata e rielaborata la "Scheda Informativa - Allegato A” originaria dell’ex 

Comune di Barbarano redatta ai sensi dell’art. 4, comma 5 della L.R. 14/2017, secondo le 

indicazioni e gli schemi esemplificativi forniti al Capitolo 2 dell'Allegato B alla D.G.R. 668/2018, 

- riportano i dati esposti al cap. 5.1.6 precedente; 

- aggiornando il dato della popolazione dell’ex Comune di Barbarano riportando n. 4.900 

al 17.04.2019 e specificando nello spazio “altro” che “La presente scheda è stata 

redatta con la Var. 1 di PATI”. 

divenendo pertanto quella di cui alla pagina seguente: 
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5.1.8 Elaborato cartografico in CTRN scala 1:5.000 Estratto individuazione ambiti di 

cui all’asterisco (*) dell’Allegato A – Var. 1 PATI1 

Di conseguenza viene sostituito l’originario l’Elaborato cartografico in CTRN con 

individuazione ambiti di cui all’asterisco dell’Allegato A – Elab. 2.1 e 2.2 - Scala 1:5000 di cui 

al cap. 5.1.3 sopra, approvato con D.G.C. n. 62 del 02.08.2017, con il nuovo Elaborato 

cartografico in CTRN - scala 1:5000 – Estratto individuazione ambiti di cui 

all’asterisco (*) dell’Allegato A – Var. 1 PATI in cui vengono riportati appunto gli ambiti di 

cui all’asterisco (*) della Scheda A aggiornata, ovvero l’ambito di: 

 

 

relativo all’area oggetto di P.U.A. “D4 Bisson” in ZTO D4/1. 

 

Viene pertanto riprodotto lo shapefile degli ambiti di cui all’asterisco (*) dell’Allegato A in 

formato compresso nominato 024011_ambitischedaLR14_2017_Var_1PATI.zip contenete 

il singolo shapefile non compresso denominato 

024011_ambitischedaLR14_2017_Var_1PATI.shp. 
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5.2 VERIFICA E CONFERMA “SCHEDA INFORMATIVA - ALLEGATO A” 

DELL’EX COMUNE DI MOSSANO 

Il Comune di Mossano con D.G.C. n. 43 del 09.08.2017 ha deliberato: 

• Perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata - art. 2, comma 1, lett. e) 

L.R. 14/2017 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA – in pdf nominata 

024069_elaboratoLR14_2017_Relazione.pdf; 

• Perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata - art. 2, comma 1, lett. e) 

L.R. 14/2017 – TAVOLA – Scala 1:10.000 – in pdf nominata 

024069_elaboratoLR14_2017.pdf; 

• shapefile ambiti di urbanizzazione consolidata in formato compresso (.zip) nominato 

024069_elaboratoLR14_2017.zip contenete lo shapefile non compresso denominato 

024069_elaboratoLR14_2017; 

• Scheda Allegato A 024069_schedaLR14_2017.xls; 

• Scheda Allegato A 024069_schedaLR14_2017.pdf; 

• Relazione modalità di calcolo Superfici - Allegati Altro dell’allegato A nominato 

024069_AllegatoAltroRelazioneModCalcoloLR14_2017.pdf 

e li ha trasmessi alla Regione con PEC del 10.08.2017 

In applicazione alle disposizioni contenute nella D.G.R.V. n. 668/2018 e nella D.G.R.V. n. 

1325/2018, ai fini della correttezza dei dati trasmessi e in attuazione del principio di 

trasparenza, sono stati restituiti, sotto forma di foglio elettronico, nel sito della regione veneto 

all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/contenimento-consumo-

di-suolo, i dati forniti da ogni singolo Comune utilizzati per l’elaborazione del sopracitati 

provvedimenti di individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel 

territorio regionale. In particolare alla voce “Dati strumento urbanistico generale vigente (PAT 

o PRG)” si trovano i file xls relativi dei 541 Comuni che hanno trasmesso la scheda informativa 

entro i termini e dei 29 Comuni che hanno trasmesso la scheda fuori termini. 

Al cap. 5.2.1 viene riportata la Scheda Allegato A dell’ex Comune di Mossano trasmessa. 

 

 

5.2.1 Scheda informativa Allegato A dell’ex Comune di Mossano trasmessa 

Qui di seguito si riporta la scheda Allegato A del dell’ex Comune di Mossano trasmessa alla 

Regione e pubblicata nel sito internet regionale sopra citato. 

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/contenimento-consumo-di-suolo
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/contenimento-consumo-di-suolo
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5.2.2 Relazione Modalità di calcolo Allegato A Altro – Allegato A dell’ex Mossano 

trasmessa 

Nella Relazione Modalità di calcolo Allegato A Altro – Allegato A trasmessa dell’ex 

Comune di Mossano è stato specificato quanto segue: 

 

Le modalità del calcolo della superficie territoriale prevista di cui all’allegato A - Scheda informativa (art. 4, 

comma 5, LR 15/2017) del Comune di Mossano è stata stimata come segue: 

 

Si specifica inoltre che: 

➢ la Superficie territoriale prevista – destinazione residenziale è stata stimata applicando l’indice medio 

stabilito (riportato sopra in tabella) al carico insediativo aggiuntivo indicato nelle Tabelle del dimensionamento 

delle NTO di PAT composto dal carico volumetrico residenziale + commerciale direzionale (del residenziale); 

➢ la Superficie territoriale prevista – destinazione produttiva è data dalla superficie di carico insediativo 

aggiuntivo indicato nelle Tabelle del dimensionamento delle NTO di PATI di Industria – Artigianato + 

Commerciale – Direzionale del produttivo. 

 

 

 

  

ATO

indice 

medio

mc/mq

Sup. terr.le 

prevista

mq

res idenzia le 23.811,00 mc 1,00 23.811,00

Produttivo 0,00 mq. 0,00

Totale 23.811,00

res idenzia le 41.415,00 mc 1,20 34.512,50

Produttivo 0,00 mq. 0,00

Totale 34.512,50

res idenzia le 69.129,00 mc 1,30 53.176,15

Produttivo 0,00 mq. 0,00

Totale 53.176,15

res idenzia le 0,00 mc 0,00

Produttivo 12.135,00 mq. 12.135,00

Totale 12.135,00

Totale sup. 

terr.le Prevista 

resid. 111.499,65
Totale sup. 

terr.le Prevista 

prod. per ATO 12.135,00
TOTALE SUP. 

TERR. PREVISTA 

PATI 123.634,65

S.A.T. da PATI 117.273,00

DIMENSIONAMENTO PATI

A2

R3

capoluogo

R4

Ponte di 

Mossano

P3

Ponte di 

Mossano
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5.2.3 Verifica di compatibilità della superfice territoriale prevista di Mossano e la 

S.A.T. di P.A.T.I. 

Considerato che: 

• la Superficie massima S.A.U. trasformabile - S.A.T. del P.A.T.I., come specificato all’art. 

23.4 delle relative N.T., è pari a: 

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 

COMUNE Barbarano Vicentino Mossano 

SAU trasformabile (mq) 149.824,52 117.273,90 

SAU trasformabile (ha) 14,9824 11,7274 

 

• la superfice territoriale prevista di P.A.T.I. per ex Mossano calcolata al capitolo precedente, 

desunta dal carico insediativo di P.A.T.I. per il quale all’art. 23.1 delle relative N.T. si 

specifica che è incluso il Programmato di PRG e sono esclusi i PUA approvati, è pari a: 

123.634,65 (di cui 111.499,65 mq a destinazione residenziale e 12.135 mq a destinazione 

produttiva); 

• dal dimensionamento, dalle N.T. e dalla Tav. 4 del P.A.T.I, si può desumere il 

programmato di P.R.G. residenziale da to dalle ZTO C2 in ATO R3 di totali 16.414,72 mc 

per le quali la sup. terr.le è stata desunta dividendo il Vol. per l’i.t. medio di 1,00 mc/mq; 

• si può dedurre la superfice territoriale prevista solo di P.A.T.I. escludendo il programmato 

di PRG e verificarla con la S.A.T. di P.A.T.I., come qui di seguito specificato: 

 

 

 

 

Si può concludere che: 

- la tabella sopra riportata è coerente con il limite alla trasformazione insediativa costituito 

dalla S.A.T., dato che le previsioni del PRG precedente il PATI sono escluse 

dall’applicazione dello stesso limite di S.A.T.; in particolare la sup. terr. totale prevista di 

solo P.A.T.I. di 107.219,65 mq è conforme (perché in esso contenuta) al valore della 

S.A.T. di P.A.T.I. di Mossano di 117.274 mq. 

- possono dunque essere confermate come superfici territoriali previste per la 

Scheda Allegato A quelle originarie ed evidenziate nella prima colonna in giallino. 

  

Superfice terr. prevista 

P.A.T.I. (incluso 

Programmato PRG) Programmato PRG

Superfice terr. prevista 

solo P.A.T.I. (escluso 

Programmato PRG)

S.A.T. di P.A.T.I. 

di Mossano 

Differenza SAT PATI e 

Sup terr prevista 

Mossano

mq mq mq mq mq

Destinazione resid. 111.499,65 16.415,00 95.084,65

Destinazione prod. 12.135,00 0,00 12.135,00

Totali 123.634,65 16.415,00 107.219,65 117.274,00 10.054,35

Verifica di compatibilità della superfice territoriale prevista riconfermata di Mossano e la S.A.T. di P.A.T.I. di 

Mossano
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5.2.4 Verifica e conferma Scheda Allegato A e relativi allegati e della quantità di 

consumo di suolo assegnata dalla D.G.R.V. n. 668/2018 dell’ex Comune di 

Mossano 

La D.G.R.V. 668/2018 specifica che “…in sede di adeguamento, tutti i Comuni provvederanno 

alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella Scheda informativa, secondo le indicazioni e gli 

schemi esemplificativi forniti al Capitolo 2 dell'Allegato B. Tale operazione consentirà ai Comuni 

di rivedere, laddove necessario, la stima dei valori esposti, anche confrontandoli con i Comuni 

appartenenti allo stesso ASO o ASO contiguo. In tale senso, ai fini della correttezza dei dati 

trasmessi e nel principio di trasparenza, sarà reso disponibile, nel sito regionale, un foglio 

elettronico di restituzione dei dati forniti da ogni singolo Comune.” 

Anche al cap. 2 dell’Allegato B della DGRV 668/2018 si specifica che “Ai fini delle verifiche di 

correttezza dei dati trasmessi e nel principio di trasparenza, sarà reso disponibile un foglio 

elettronico di restituzione dei dati forniti da ogni singolo comune, al seguente indirizzo 

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/scheda-dati Si ricorda che, ai sensi 

del comma 10 dell’art. 13 della L.R. n. 14/2017, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla 

Regione copia integrale della variante di adeguamento della variante allo strumento urbanistico 

generale; contestualmente il Comune provvederà ad aggiornare i dati relativi alla scheda.” 

 

Pertanto sono stati verificati, secondo le indicazioni e gli schemi esemplificativi forniti al 

Capitolo 2 dell'Allegato B alla D.G.R. 668/2018, i dati contenuti nella "Scheda Informativa - 

Allegato A” redatta ai sensi dell’art. 4, comma 5 della L.R. 14/2017 e la relativa Relazione 

modalità di calcolo Superfici - Allegati Altro dell’allegato A di cui alla D.G.C. di Mossano 

n. 43 del 09.08.2017 e trasmessi alla Regione con PEC del 10.08.2017, concludendo che si 

riconfermano i dati inseriti nella Scheda Informativa - Allegato A e le modalità di 

calcolo di cui alla Relazione citata riportati al cap. 5.2.2 che precede. 

Si specifica che le superfici territoriali previste sopra riconfermate sono state verificate 

positivamente con la S.A.T. del P.A.T.I. al precedente cap. 5.2.3. 

 

Conseguentemente viene riconfermata la quantità massima di consumo di suolo 

ammessa e assegnata con D.G.R.V. n. 668/2018 per l’ex Comune di Mossano pari a 

6,92 ettari. 

 

  

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/scheda-dati
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5.3 VERIFICA QUANTITÀ MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO ASSEGNATO 

CON D.G.R.V. N. 668/2018, IPOTESI DI RELATIVO RICALCOLO E 

CONSEGUENTE RIASSEGNAZIONE REGIONALE DELLA QUANTITÀ 

 

Considerati: 

a) la fusione amministrativa avvenuta con L.R. n. 5/2018 dei due ex Comuni di Barbarano 

Vicentino e Mossano divenendo il Comune di "Barbarano Mossano"; 

b) il codice ISTAT attribuito al nuovo Comune di "Barbarano Mossano" è 024124; 

c) la proposta di rettifica e rielaborazione della "Scheda Informativa - Allegato A” dell’ex 

Comune di Barbarano Vicentino di cui al cap. 5.1.7 che precede; 

d) la riconferma dei dati inseriti nella Scheda Informativa - Allegato A originaria dell’ex 

Comune di Mossano e conseguentemente la riconferma della relativa quantità massima di 

consumo di suolo ammessa e assegnata con D.G.R.V. n. 668/2018, come specificato ai 

capp. 5.2.3 e 5.2.4 che precedono; 

 

qui di seguito viene ipotizzato il ricalcolo della quantità massima di consumo di suolo 

assegnato con D.G.R.V. N. 668/2018 per l’ex Comune di Barbarano Vicentino: 

 

 

 

 

 

Var. 1 PATI – Ipotesi di ricalcolo della quantità consumo di suolo per ex Comune di Barbarano Vicentino 
e riconferma di quella per ex Comune di Mossano 

13 24011 Barbarano Vicentino Vicenza 23,20 13,92 93,24% 12,97 0,00% 0,00% 0,00% 12,97  

13 24069 Mossano Vicenza 12,36 7,42 93,24% 6,92 0,00% 0,00% 0,00% 6,92  

 

Estratto della tabella dell’Allegato C della D.G.R.V. n. 668/2018 con ipotesi di ricalcolo della quantità 

consumo di suolo per l’ex Comune di Barbarano Vicentino e con la riconferma di quella per l’ex Comune di 

Mossano. 

 

A seguito delle suddette risultanze, con D.G.C. n. 114 del 23.10.2019 si è deliberato di 

procedere alla richiesta di revisione della quantità di consumo di suolo assegnata all’ex 

Comune di Barbarano Vic., con i relativi allegati della Variante da inoltrare alla Regione Veneto 

così come contemplato dall’art. 4 della L.R. 14/2017. 
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In sede di adozione della presente Variante, avvenuta con D.C.C. n. 29 del 30.10.2019,  

• è stata confermata la quantità massima di consumo di suolo assegnato con D.G.R.V. n. 

668/2018 in 6,92 ha per l’ex Comune di Mossano conseguentemente alla verifica e 

riconferma della relativa “Scheda Informativa - Allegato A” originaria; 

• è stata confermata la quantità massima di consumo di suolo assegnato con D.G.R.V. n. 

668/2018 in 8,29 ettari per l’ex Comune di Barbarano Vic. riservandosi la possibilità di 

modificarla ed integrarla a seguito della risposta da parte della Regione sulla richiesta 

succitata di rettifica, in considerazione della rielaborazione della “Scheda Informativa - 

Allegato A” originaria di cui al cap. 5.1.7 sopra. 

A seguito della richiesta con nota n. 10088 in data 25 ottobre 2019 (acquisita al 

protocollo regionale con il n. 461077 in data 25 ottobre 2019) la Giunta regionale 

con propria deliberazione n. 92 del 27 gennaio 2020, pubblicata nel BUR Veneto n. 14 

del 31/01/2020, ha provveduto alla rideterminazione richiesta della quantità 

massima di consumo di suolo dell’ex Comune di Barbarano Vic. da 8,29 ha, assegnata 

con DGRV 668/2018, a 12,79 ha. 

Si precisa che il quantitativo assegnato di 12,79 ha è leggermente differente rispetto a quello 

ricalcolato con la presente Variante (12,97 ha) in quanto è rimasto il correttivo di variante 

verde di -1,50%, non correggendolo a 0,00% come specificato dalla presente Variante; 

considerata  la differenza esigua (- 0,18 ha), si recepisce  il quantitativo deliberato  (12,79 

ha), riservandosi la possibilità, in caso di necessità o alla prima variante utile di PATI, di 

chiedere alla Regione la correzione del quantitativo assegnato. 
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5.4 VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE 

CONSOLIDATA 

5.4.1 Tavola degli ambiti urbanizzazione consolidata di ex Barbarano Vic. 

trasmessa 

L’ex Comune di Barbarano Vic. con D.G.C. n. 62 del 02.08.2017 ha deliberato relativamente 

all’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. 

e), L.R. 14/2017 i seguenti elaborati: 

• Tavola degli ambiti di urbanizzazione consolidata - Scala 1:10.000– Elab. 1.1 e 

1.2 (in formato pdf e shp) 

• Relazione modalità di calcolo superfici “Altro” per la compilazione Scheda 

Informativa - Allegato A, ove vengono esplicitate anche le modalità di individuazione degli 

ambiti di urbanizzazione consolidata; 

e li ha trasmessi alla Regione con PEC del 10.08.2017 

 

 

Estratto legenda Tav. degli ambiti di urbanizzazione consolidata - Scala 1:10.000– Elab. 1.1 e 1.2  di cui 

art. 2, comma 1, lettera e) LR 14/2017 - D.G.C. n. 62 del 02.08.2017 

 

Nella Relazione modalità di calcolo superfici “Altro” sopra citata si è specificato che: 

“In merito all’individuazione dell’ambito consolidato, come indicato dalla LR 14/2017 (art. 2), è 

stato inserito l’insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere 

intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione 

insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle 

infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio 

oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Per 

quanto concerne i nuclei insediativi in zona agricola sono stati inseriti sia i “vecchi nuclei” E4 

che i nuclei di edificazione diffusa del PATI, recepiti puntualmente sia in cartografica che in 

norma dal PI comunale e quindi del tutto assimilabili ai nuclei insediativi in zona agricola”. 
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5.4.2 Tavola degli ambiti urbanizzazione consolidata di ex Mossano trasmessa 

L’ex Comune di Mossano. con D.G.C. n. 43 del 09.08.2017 ha deliberato relativamente 

all’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. 

e), L.R. 14/2017 i seguenti elaborati: 

• Perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata - art. 2, comma 1, lett. e) 

L.R. 14/2017 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA – in pdf nominata 

024069_elaboratoLR14_2017_Relazione.pdf; 

• Perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata - art. 2, comma 1, lett. e) 

L.R. 14/2017 – TAVOLA – Scala 1:10.000 – in pdf nominata 

024069_elaboratoLR14_2017.pdf; 

e li ha trasmessi alla Regione con PEC del 10.08.2017 

 

Estratto legenda Tav. perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui art. 2, comma 1, 

lettera e) LR 14/2017 - D.G.C. n. 43 del 09.08.2017 

 

Al cap. 3 della Relazione illustrativa sopra citata si è specificato che: 

“per l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata del Comune di Mossano, ai fini 

dell’applicazione della L.R. 14/2017 e di quanto definito all’art. 2 della medesima legge, sono 

stati presi in considerazione i seguenti ambiti: le aree di urbanizzazione consolidata 

prevalentemente residenziali o produttive di PATI corrispondenti sostanzialmente alle Z.T.O. di 

P.R.G. vigente A, B, C1, C2 convenzionata, D1, D2 convenzionata, D1/3, e C2 con obbligo di 

PUA approvato o intercluse,  le aree sottoposte a procedura di SUAP, le edificazioni diffuse di 

PATI, i Servizi ed attrezzature, luoghi di interesse rilevanti di PATI, la viabilità.” 
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5.4.3 Verifica e aggiornamento della Tavola degli ambiti urbanizzazione consolidata 

degli ex Comuni di Barbarano Vic. e Mossano 

La D.G.R.V. 668/2018 specifica che: “Inoltre, al fine di consentire ai Comuni di adeguarsi 

correttamente al presente provvedimento mediante specifica variante urbanistica ai sensi 

dell'art. 14 della L.R. n. 14/2017, appare opportuno ricordare che in tale occasione i Comuni, 

ai sensi dell'articolo 13, comma 9 della citata L.R. n. 14/2017 "confermano o rettificano" gli 

ambiti di urbanizzazione consolidata, inizialmente individuati ai sensi del medesimo comma. A 

tal proposito si evidenzia che i Comuni dovranno far riferimento alla classificazione delle aree 

di completamento effettuate dagli strumenti conformativi (PRG o PI), comprendendo tra queste 

anche le aree, destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, oggetto di 

un piano urbanistico attuativo in fase di realizzazione.” 

Anche al cap. 3 dell’Allegato B della DGRV 668/2018 si specifica che: 

“In particolare, i Comuni in sede di adeguamento ai sensi delle citate disposizioni, debbono 

provvedere alla verifica e/o correzione della perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione 

consolidata, effettuata in sede di prima applicazione, facendo esatto riferimento alla 

classificazione delle aree di completamento effettuate dagli strumenti conformativi (PRG o PI), 

comprendendo tra queste anche le aree destinate dallo strumento urbanistico alla 

trasformazione insediativa, oggetto di un piano urbanistico attuativo in fase di realizzazione. Si 

ricorda che la variante di adeguamento con l’eventuale rettifica o conferma di detti ambiti 

dovrà essere trasmessa in copia alla Regione. 

Nello schema indicativo rappresentato nella figura 3.1 è sintetizzata la perimetrazione degli 

ambiti di urbanizzazione consolidata in riferimento allo zoning di cui al D.M. n. 1444 del 1968 

come previsti per i Piani Regolatori Generali, o alle classificazioni assimilabili eventualmente 

effettuate dai nuovi Piani degli Interventi. Con riferimento a questi ultimi, si ritiene opportuno 

considerare ai fini della perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata solo le aree 

effettivamente classificate e zonizzate dal PI e non quelle meramente individuate – con 

perimetrazioni, margini o altre grafie – dal PAT. 

In tal modo l'individuazione potrà avvenire in maniera omogenea e senza palesi differenze 

interpretative per tutti i Comuni.” 
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Pertanto, sono stati verificati, secondo le indicazioni e gli schemi esemplificativi forniti al 

Capitolo 3 dell'Allegato B alla D.G.R. 668/2018 sopra riportati, gli ambiti di urbanizzazione 

consolidata (AUC) inizialmente indicati e trasmessi alla Regione di ciascun ex Comune 

concludendo che risulta necessario un loro aggiornamento e rettifica. 

A tal riguardo sono stati aggiornati, nel rispetto delle indicazioni e degli schemi esemplificativi 

forniti al Capitolo 3 dell'Allegato B alla D.G.R. 668/2018, gli ambiti di urbanizzazione 

consolidata (AUC) redigendo una unica Tavola interessante gli ambiti degli ex Comuni tenendo 

in considerazione i seguenti ambiti: 

➢ desunti dal P.I. di Barbarano Vicentino: 

• Zone Territoriali Omogenee con intervento diretto o PUA approvato e precisamente le 

Z.T.O. di tipo A, B1, B2, B2/1, B3 C1, C2/n. con PUA vigente o approvato, D1, D1/1, 

D1/S, D1/1a, D2 esclusivamente per l’area edificata D3 con PUA vigente, D3/1, D3/2, 

D4, D4/2 con PUA vigente, D4/GSV, D4/1 (essendo stato presentato il relativo PUA il 

30.01.2017, con prot. 592 e pertanto fatto salvo perché procedimento in corso di cui 

all’art. 13, comma 4, lett. b), L.R. 14/2017, ed essendo stata indicata nella nuova Tav. 

5.5 – A.U.C. di PATI come AUC e nella nuova Scheda Allegato A come sup. terr. 

trasformata o interessata da procedimenti in corso), D5; 

• Aree già sottoposte a procedura SUAP; 

• Attività produttive fuori zona di PRG; 

• Edificazioni diffuse; 

• Centri rurali E4/n. di PRG; 

• ZTO Etr zona turistico ricettiva; 

• Zone a servizi F1, F2, F3, F4, F5, FP n.; 

• Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale; 

• Edifici ed aree adiacenti di interessa architettonico; 

• Azioni di riqualificazione e/o riconversione: 

- n. 1 Riqualificazione e riconversione di area lungo via Matteotti di Barbarano Vic. a 

residenziale, turistico – ricettiva, esclusivamente per l’area edificata; 

- n. 2 Recupero e riconversione delle ex scuole “Masieralta” a funzioni turistico – 

ricettive; 

- n. 4 Riconversione attività agricola produttiva a funzioni agroindustriali; 

- n. 5 Riconversione area produttiva Zincol ad agricola; 

- n. 6 Allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare oggetto di riqualificazione 

ambientale;, 

escludendo da AUC la n. 3 Tutela e valorizzazione del bagno termale di Barbarano 

• viabilità (esistente e di progetto); 

➢ desunti dal P.I. di Mossano: 

• Zone Territoriali Omogenee con intervento diretto o PUA approvato e precisamente le 

ZTO di tipo A, B, C1, C2 con PUA vigente o approvato, D1; 

• Aree già sottoposte a procedura SUAP; 

• Attività produttive fuori zona di PRG e di PI; 

• Edificazioni diffuse; 

• Zone a servizi: F1, F2, F3, F4, FP n., la Zona Pigafetta Montruglio: sportiva,ricreativa, 

turistica e loro supporti di Mossano;  

• Azioni di riqualificazione e/o riconversione: 

- n. 1 Riqualificazione e riconversione area a servizi in loc. Lumaca a destinazione 

residenziale e/o turistica, di promozione dei prodotti tipici locali; 

- n. 3 Potenziamento e valorizzazione dell’area a servizi di Ponte di Mossano a 

funzioni turistico - ricettive in connessione del bagno termale; 

- n. 4 Riqualificazione e potenziamento parco pubblico esistente; 
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- n. 5 Allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare oggetto di riqualificazione 

ambientale; 

escludendo da AUC la n. 2 Valorizzazione a funzioni turistico – ricettive del 

laghetto loc. Polesine di Mossano; 

• viabilità (esistente e di progetto). 

Si allegano pertanto tra gli elaborati del PATI la nuova Tavola degli ambiti di 

urbanizzazione consolidata (AUC) - Tav. 5.5 ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 

14/2017 aggiornata secondo le indicazioni e gli schemi esemplificativi forniti al Capitolo 3 

dell'Allegato B alla D.G.R. 668/2018. 

Vengono pertanto riprodotti gli shapefile ambiti di urbanizzazione consolidata in formato 

compresso (.zip) nominato 024124_elaboratoLR14_2017_Var.1PATI.zip contenete lo 

shapefile non compresso denominato 024124_elaboratoLR14_2017_Var.1PATI aggiornati 

dalla presente Var. 1 di PATI. Si specifica che il codice utilizzato è quello nuovo attribuito al 

Comune “fuso” di Barbano Mossano. 

All’interno degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC) gli interventi previsti dallo 

strumento urbanistico generale non comportano il consumo di suolo, secondo la disciplina 

“derogatoria” dettata dalla lettera a), comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 

14/2017. Tali ambiti, riportati nella Tav. 5.5 del PATI, sono pertanto finalizzati principalmente 

alla verifica del rispetto dei limiti del consumo fissati dalla Variante n. 1 al PATI, e non 

coincidono con quelli individuati dal PATI (vedi “aree di urbanizzazione consolidata” di cui alla 

Tav. 5.4 del PATI vigente), come previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo. 

Il PATI pertanto riporta entrambi i perimetri, quello delle aree di urbanizzazione consolidata 

(Tav. 5.4), disciplinate dall’articolo 13, comma 1, lettera o) della LR 11/2004, e quello degli 

ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) (Tav. 5.5), ai sensi della LR 14/2017, sottratti ai 

rigori della legge sul contenimento del consumo di suolo. 

Giova infine ricordare che l’articolo 12 della legge regionale 14/2017 definisce gli interventi, le 

opere ed i lavori che sono sempre consentiti in deroga alla quantità massima di consumo di 

suolo ammesso. 

Art. 12 - Disposizioni finali.  
1. Sono sempre consentiti sin dall’entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti 
stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) (2):  
a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;  
b) gli interventi di cui agli articoli 5 e 6, con le modalità e secondo le procedure ivi previste;  
c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;  
d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di 
sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, 
di noleggio con conducente e di commercio itinerante”;  
e) gli interventi di cui all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , e, comunque, tutti gli interventi connessi 
all’attività dell’imprenditore agricolo;  
f) l’attività di cava ai sensi della vigente normativa;  
g) gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per 
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere 
architettoniche”, le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente 
Capo;  
h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di 
area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .  
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono consentite eventuali varianti allo 
strumento urbanistico comunale.  
2 bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli interventi commerciali che restano disciplinati 
dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del 
Veneto”, e dai relativi regolamento e provvedimenti attuativi, ove rechino una disciplina più restrittiva. (3)  

Estratto art. 12, L.R. 14/2017 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2017/17lr0014.html#fn2
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0055.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art44
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2009/09lr0014.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2007/07lr0016.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0050.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2017/17lr0014.html#fn3
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5.5 VERIFICA DEL QUANTITATIVO DI SUOLO CONSUMABILE 

RISULTANTE CON IL RESIDUO EFFETTIVO DI S.A.U. 

TRASFORMABILE DEL P.A.T.I. OVVERO DEL P.I. 

 

La D.G.R.V. 668/2018 specifica che: 

“È opportuno chiarire, ai fini applicativi, che per tutti i Comuni dotati di PAT la quantità 

assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata 

Trasformabile calcolato come quota rimanente di SAU Trasformabile a seguito delle previsioni 

operate con i PI e con le varianti ai PI; mentre per i Comuni dotati di solo PRG, la quantità 

assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo di territorio trasformabile, quali zone di 

espansione residenziale ZTO C e zone di espansione produttive ZTO D non attuate ed esterne 

al consolidato.” 

A tal riguardo la D.G.R.V. 668/2018 specifica ancora deliberando: 

“7. di stabilire che per i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso 

superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) Trasformabile, calcolata in 

sede di approvazione del PAT, ovvero a quella residua a seguito dell'approvazione del PI o sue 

varianti; mentre per i Comuni dotati di solo PRG, la quantità assegnata non potrà in ogni caso 

superare il residuo di territorio trasformabile quali zone C2 non attuate ed esterne al 

consolidato;” 

 

Considerato che: 

1. la quantità massima di consumo di suolo ammessa per l’ex Comune di Barbarano 

Vicentino assegnata con D.G.R.V. n. 668/2018 è pari a 8,29 ha e successivamente, a 

seguito di specifica richiesta da parte del Comune, riassegnato con D.G.R.V. n. 92 del 27 

gennaio 2020, a 12,79 ha, come descritto al cap. 5.3 che precede; 

2. la quantità massima di consumo di suolo ammesso assegnato con D.G.R.V. n. 

668/2018 per l’ex Comune di Mossano e riconfermata al cap. 5.2.3 sopra, è pari a 6,92 

ha; 

3. la Superficie massima S.A.U. trasformabile - S.A.T. del P.A.T.I., come specificato all’art. 

23.4 delle relative N.T., è pari a: 

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 

COMUNE Barbarano Vicentino Mossano 

SAU trasformabile (mq) 149.824,52 117.273,90 

SAU trasformabile (ha) 14,9824 11,7274 

 

4. al cap. 8 della Relazione programmatica e al cap. 5 della Relazione Agronomica del P.I. 

vigente dell’ex Comune di Barbarano Vic. si specifica che: 

“Il bilancio complessivo del consumo di SAU degli interventi del P.I. è pari a 16.671 

mq. 

La quantità massima di SAU trasformabile secondo il P.A.T.I. approvato è pari a 149.824 

mq, pertanto a seguito degli interventi previsti dal P.I. in oggetto, il valore della SAU 

comunale trasformabile ancora disponibile si riduce a 133.153 mq. 
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Alcuni interventi di P.I. prevedono il ripristino della classificazione a ZTO E agricola in aree 

precedentemente classificate come ZTO B e C residenziale o ZTO D produttivo. Tali 

superfici sono state conteggiate come SAU ricollocabile (ultimo punto, articolo 2, 

allegato A alla DGR 3650/2008) ed interessano complessivamente una superficie di 

58.971 mq.” 

5. al cap. 8 della Relazione programmatica e al cap. 4 della Relazione Agronomica del P.I. 

vigente dell’ex Comune di Mossano si specifica che: 

“… il valore della SAU comunale trasformabile ancora disponibile si riduce a 

114.474 mq” ovvero a 11,44 ha; 

 

la presente Variante n. 1 al P.A.T.I. considera come quantità massima di consumo di 

suolo il valore più restrittivo tra quello risultante ai punti 1 e 2 sopra e quelli della 

S.A.T. del P.A.T.I. ovvero dei vigenti P.I. e pertanto: 

 

 ex Comune Barbarano ex Comune di Mossano 
Totale Comune 

Barbarano Mossano 

S.A.T. del P.A.T.I. (ha) 14,98 11,72 26,7 

S.A.T. rimanente di P.I. (ha) 13,31 11,44 24,75 

SAU ricollocabile di P.I. (ha) 5,89 0,00 5,89 

S.A.T. rimanente di P.I + SAU 
ricollocabile di P.I. (ha) 19,2 11,44 30,64 

QUANTITÀ MAX DI CONSUMO DI 
SUOLO AMMESSA - VAR. 1 
P.A.T.I. – punti 1 e 2 sopra 
(ha)  12,79 6,92 19,71 
 = valore più restrittivo 

rispetto a quello della 
S.A.T. rimanente di P.I. 
(senza considerare la 
SAU ricollocabile di P.I.) 

= valore più restrittivo 
rispetto a quello della 
S.A.T. residua del P.I. 

= valore totale più 
restrittivo rispetto a 

quello della S.A.T. 
totale residua del P.I. 
(senza considerare la 

SAU ricollocabile di P.I. 
di ex Barbarano) 

 

In considerazione di quanto sopra e anche che la lett. f) del comma 1 dell’art. 13 della LR 

11/2004 che recitava: 

1. Il piano di assetto del territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni 

decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle 

trasformazioni ammissibili ed in particolare: 

…. 

f) determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in 

zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto 

tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale 

(STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all’articolo 50, 

comma 1, lett. c); 
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è stata sostituita per effetto del combinato disposto dell’articolo 20, comma 1, e dell’articolo 

28, della LR 14/2017, a seguito della pubblicazione nel BUR delle DGRV n.668 e n. 1325 del 

2018, come segue: 

f) determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può 

essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della 

Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 

recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza 

con lo stesso, la aggiorna periodicamente; (20) 

 

viene aggiornato l’art. 23.4 - Utilizzo della zona agricola delle N.T. del P.A.T.I. 

specificando in particolare che il valore della SAT determinato dal PATI è intervenuto per la 

verifica della compatibilità della stima delle superfici territoriali previste e per la verifica dei 

relativi residui di Piano degli Interventi, in relazione al valore finale di consumo di suolo 

ammesso indicato con la presente Var. n. 1 di PATI, in considerazione del quantitativo 

riassegnato con DGRV n. 92 del 27 gennaio 2020 per ex Barbarano Vic., come previsto e 

richiesto dalla stessa D.G.R.V. 668/2018, e specificando che si recepiscono le nuove 

disposizioni regionali di cui alle L.R. 14/2017 e D.G.R.V. 668/2018.  
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6. LA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI ADEGUAMENTO DEL P.A.T.I. 

L’art. 13, comma 10 della Legge Regionale 14/2017, stabilisce che “Entro diciotto mesi dalla 

pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, 

lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale 

secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 14 e, contestualmente alla sua 

pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.” 

Come precisato anche dall’All. D, punto 2.3 della D.G.R.V. 668/2018, i Comuni che hanno 

approvato il PAT prima dell’approvazione di tale atto deliberativo, e pertanto anche il Comune 

di Montegalda, potranno seguire la procedura semplificata di adeguamento dello strumento 

urbanistico generale cui all’art.14 della L.R. 14/2017 di seguito riportato: 

 

1. Per le finalità di cui al comma 10 dell’articolo 13: 

… 

b) i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 

regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 

2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, approvano la variante 

urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.  

2. Entro otto giorni dall’adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica 

presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può 

formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data 

notizia con le modalità di cui all’articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 

“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in 

materia di processo civile”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità 

ritenuta opportuna.  

3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle 

osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la 

variante semplificata.  

4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all’ente 

competente all’approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la 

libera consultazione.  

5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito 

internet del comune.  
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7. ELABORATI DI P.A.T.I. AGGIORNATI E INTEGRATI 

7.1 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO ELABORATI DI PATI 

Gli elaborati del PATI di Barbarano Mossano che con la presente Variante n. 1, in sede di 

adozione, sono stati aggiornati e integrati sono quelli evidenziati qui di seguito in giallo: 

1. RELAZIONE TECNICA 

2. RELAZIONE DI PROGETTO  

2.1 RELAZIONE - VARIANTE DI ADEGUAMENTO SUL CONTENIMENTO DEL 

CONSUMO DI SUOLO - L.R. 14/2017 E D.G.R.V. 668/2018 – VAR. 1 PATI 

3. RELAZIONE SINTETICA 

4. NORME TECNICHE – VAR. 1 PATI 

5. ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI:  

5.1 Tav. 1  CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE scala 1:10.000  

5.2 Tav. 2 CARTA DELLE INVARIANTI,  scala 1:10.000  

5.3 Tav. 3  CARTA DELLE FRAGILITA’ scala 1:10.000  

5.4 Tav. 4 CARTA DELLA TRASFORMABILITA’ scala 1:10.000 

5.5 Tav. 5 PERIMETRAZIONE DEGLI AMBITI URBANIZZAZIONE 

CONSOLIDATA (AUC) - art. 2, comma 1, lett. e), LR 

14/2017 - aggiornata secondo le indicazioni e gli schemi 

esemplificativi forniti al Capitolo 3 dell'Allegato B alla 

D.G.R. 668/2018 – VAR. 1 PATI scala 1:10.000 

6. BANCA DATI ALFANUMERICA E VETTORIALE contenente il quadro conoscitivo, le 

analisi e gli studi specialistici e le informazioni contenute negli elaborati di cui ai numeri 

1, 2, 3, 4, 5 del presente articolo. 

7. RAPPORTO AMBIENTALE DEFINITIVO – V.A.S. 

8.A. SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE – V.A.S. 

8.B. DICHIARAZIONE DI SINTESI – V.A.S. 

9. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

9.1 ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITÀ VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 

IDRAULICA – VAR. 1 PATI 

10. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 

10.1DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA V.INC.A. (D.G.R.V. 1400/2017) – 

VAR. 1 PATI 

 

Si specifica che a seguito della D.G.R.V. n. 92 del 27 gennaio 2020, pubblicata nel BUR Veneto 

n. 14 del 31/01/2020, con la quale la Regione ha provveduto alla rideterminazione della 

quantità massima di consumo di suolo per l’ex Comune di Barbarano Vic. da 8,29 ha, 

assegnata con DGRV 668/2018, a 12,79 ha, sono stati conseguentemente adeguati i 

seguenti elaborati adottati con D.C.C. n. 29 del 30.10.2019: 

2.1 RELAZIONE - VARIANTE DI ADEGUAMENTO SUL CONTENIMENTO DEL 

CONSUMO DI SUOLO - L.R. 14/2017 E D.G.R.V. 668/2018 – VAR. 1 PATI_ 

Adeguata alla D.G.R.V. n. 92/2020 
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4. NORME TECNICHE – VAR. 1 PATI_ Adeguate alla D.G.R.V. n. 92/2020 

9.1 ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITÀ VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 

IDRAULICA – VAR. 1 PATI_ Adeguata alla D.G.R.V. n. 92/2020 

10.1DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA V.INC.A. (D.G.R.V. 1400/2017) – 

VAR. 1 PATI_ Adeguata alla D.G.R.V. n. 92/2020 
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7.2 AGGIORNAMENTO N.T. DI PATI E ADEGUAMENTO 

Le Norme Tecniche del PATI sono state integrate in considerazione delle modifiche 

introdotte con la presente Variante n. 1 di PATI e specificate nella presente Relazione, in 

particolare: 

• all’art. 2 - Elaborati del PATI: l’elenco degli elaborati di PATI è stato integrato con quelli 

della presente Var. 1 di PATI, specificati al cap. 7.1 che precede; 

• all’art. 23.4 - Utilizzo della zona agricola: 

- è stato integrato il titolo con la frase: “e quantità massima di consumo di suolo – 

L.R. 14/2017 e DGRV 668/2018 e DGRV 92/2020 – Var. 1 PATI”; 

- sono state riportate delle norme relative all’adeguamento sul contenimento del 

consumo di suolo, specificando in particolare che il valore della SAT determinato dal 

PATI è intervenuto per la verifica della compatibilità della stima delle superfici territoriali 

previste e per la verifica dei relativi residui di Piano degli Interventi, in relazione al 

valore finale di consumo di suolo ammesso indicato con la Var. n. 1 di PATI, in 

considerazione del quantitativo riassegnato con DGRV n. 92 del 27 gennaio 2020 per ex 

Barbarano Vic., come previsto e richiesto dalla stessa D.G.R.V. 668/2018, e 

specificando che si recepiscono le nuove disposizioni regionali di cui alle L.R. 14/2017 e 

D.G.R.V. 668/2018 mediante: 

- l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) nella nuova Tavola 

di PATI n. 5.5; 

- stabilendo la quantità massima di superficie naturale e seminaturale, che può essere 

interessata da consumo di suolo, verificata con la Var. 1 PATI, in: 

 

ex Comune 
Barbarano 

ex Comune di 
Mossano 

Comune 
Barbarano 
Mossano 

QUANTITÀ MAX 
DI CONSUMO 
DI SUOLO 
AMMESSA - 
VAR. 1 P.A.T.I.  12,79 ha 6,92 ha 19,71 ha 

a conferma di quella assegnata con D.G.R.V. n. 668/2018 per ex Comune di Mossano 

e in considerazione di quella ricalcolata e riassegnata con DGRV 92/2020 per ex 

Comune di Barbarano Vic., in risposta alla richiesta del Comune di prot. n. 10088 del 

25.10.2019 di cui alla D.G.C. n. 114 del 23.10.2019, come meglio specificato al cap. 

5.3 sopra. 
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7.3 VARIANTE N. 1 AL P.A.T.I. NON È ASSOGGETTATA A VERIFICA V.A.S. 

Si specifica infine che ai sensi della DGRV n. 1366 del 18/09/2018, la quale integra le 

“disposizioni contenute nella DGR n. 668/2018 con l'indicazione alle Amministrazioni Comunali 

dell'opportunità di potersi avvalere dei criteri di esclusione di cui alla DGR n. 1717/2013 non 

assoggettando a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS, gli strumenti 

urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della DGR. n. 

668/2018”, la presente Variante n. 1 al PATI non è assoggettata a verifica VAS. 

 

 

 


