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A) PREMESSE  
 
Il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC, approvato con deliberazione consiliare 
n. 36 del 07.06.1997, confermato nella sua esecutività, con modifiche introdotte d’ufficio 
dalla Regione con DPGR n. 0397/Pres. del 25.11.1997 ed è vigente la Variante n. 36 al 
PRGC, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 in data 05/11/2018  dichiarata 
immediatamente esecutiva, entrata in vigore il 22/11/2018. 
In data 05/11/2018, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44, è stata adottata la 
Variante n. 37 al PRGC ed al momento risulta in salvaguardia in quanto non ancora 
approvata. 
 
B) STANDARD URBANISTICI VIGENTI DI CUI ALL’ADOTTATA  VARIANTE N. 37.  
 
La Variante n. 37 al PRGC, tra le altre cose, effettua la verifica della dotazione delle aree 
da riservare a servizi ed attrezzature collettive per le varie categorie, come di seguito 
riportato: 
 

INSEDIABILITA' TEORICA MASSIMA : 7.900 abitanti 

standard 
minimo 
richiesto 

superficie 
minima 
richiesta 

standard 
reperito dal 

PRGC 

superficie 
prevista dal 

PRGC 
categorie attrezzature   

mq/ab mq mq/ab mq 
parcheggi di relazione 2,5 19750 2,80 22102 

viabilità e 
trasporti parcheggi di 

interscambio 0,5 3950 0,65 5148 
edifici per il culto 0,7 5530 0,86 6831 
servizi di pubblica 
sicurezza, emergenza 

0,75 5925 0,79 6244 

 centro civico e sociale 
0,8 6320 0,96 7546 

culto, vita 
associativa e 
cultura 

biblioteca 0,25 1975 0,28 2200 

nidi d'infanzia e servizi 
integrativi 0,3 2370 0,32 2500 

scuole dell'infanzia 1,0 7900 1,01 9252 
scuola primaria 1,6 12640 2,37 18688 

istruzione 

scuola secondaria di 
primo grado 1,2 9480 1,58 12500 

assistenza alla 
maternità, infanzia ed 
età evolutiva 
assistenza agli anziani 

assistenza ai disabili 

attrezzature sanitarie 
locali 

0,2 1580 1,42 11233 assistenza, sanità 
ed igiene 

cimitero 1,0 7900 1,17 9266 

verde di connettivo e 
arredo urbano 2,0 15800 2,14 16908 

verde, sport e 
spettacoli 
sportivi nucleo elem. di verde 3,0 23700 3,15 24924 
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verde di quartiere 3,0 23700 3,36 26506 

impianti sportivi e 
spettacoli all'aperto 4,5 35550 4,72 37312 

servizi e impianti 
tecnologici 

servizi e impianti 
tecnologici 0,75 5925 0,96 7590 

TOTALE  24,05 189995 28,70 226750 
 
C) DIRETTIVE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.  
 
L’Amministrazione Comunale intende realizzare un’area attrezzata per lo sgambamento 
dei cani. 
Allo scopo ha individuato un’area, già di proprietà comunale, localizzata lungo Via Runces, 
ai margini della zona sportiva per il tennis e lo stadio comunale, catastalmente identificata 
al F. 11, mappali 426 e 2193. 
La direttiva politica impartita al Servizio Lavori Pubblici per avviare tutte le procedure 
finalizzate alla realizzazione dell’opera si è concretizzata con la redazione dello Studio di 
fattibilità tecnica ed economica (per effetto dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016, ex progetto 
preliminare) per realizzare l’intervento. 
L’area prescelta per la nuova attività è classificata dal vigente PRGC come “VS – 
ATTREZZATURE PER LO SPORT E GLI SPETTACOLI SPORTIVI”: in tale area, però, 
non è compatibile l’intervento di realizzazione dell’area di sgambamento per i cani che, 
invece, dovrebbe essere trasformata in  “VR - NUCLEO ELEMENTARE DI VERDE”. 
La normativa edilizia offre la possibilità, comunque, di realizzare egualmente l’intervento in 
questione, in quanto l’area è già di proprietà comunale, senza svolgere la procedura di 
Variante allo strumento urbanistico generale, utilizzando il disposto di cui all’art. 11 della 
L.R. n. 19/2009, che recita: 
 

<< (Opere pubbliche comunali) 

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche di competenza dei Comuni, in forma singola o 
associata, la deliberazione dell'organo competente di approvazione del progetto definitivo 
sostituisce i titoli abilitativi edilizi previsti dalla presente legge. 
2. L'approvazione di progetti preliminari delle opere pubbliche o di pubblica utilità da 
parte del Consiglio comunale, se non conformi alle specifiche destinazioni degli strumenti 
urbanistici comunali, non comporta la necessità di variante urbanistica qualora ricorra la 
fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento emanato con decreto del 
Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086 (Regolamento di attuazione della Parte I 
urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n.5).  
3. Per le opere di cui al presente articolo l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare 
esecuzione sostituiscono la segnalazione certificata di agibilità.>> 
 

D) VERIFICA STANDARD URBANISTICI POST ADOZIONE VARI ANTE N. 37 AL PRGC.  
 
Al fine di realizzare l’intervento di cui sopra risulta necessario procedere alla modifica della 
destinazione urbanistica dell’area prescelta da “VS – ATTREZZATURE PER LO SPORT E 
GLI SPETTACOLI SPORTIVI” a “VR - NUCLEO ELEMENTARE DI VERDE”. 
Per fare ciò è però necessario verificare la persistenza degli standard urbanistici minimi 
per entrambe le categorie di servizi ed attrezzature collettive in questione, dovendo ridurre 
quella del “VS” ed incrementare quella del “VR”. 
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Per quanto riguarda quest’ultima, andando ad incrementarsi, non sussistono problemi di 
tipo dimensionale, avendo già verificato lo standard minimo nella precedente tabella che 
quantifica in mq 24.924 l’area complessiva destinata a “Nucleo elementare di verde”, che 
aumenta fino a mq. 26.181. 
Discorso è il diverso che riguarda l’area destinata a “VS - ATTREZZATURE PER LO 
SPORT E GLI SPETTACOLI SPORTIVI” che ha lo standard rilevato con l’adozione della 
Variante n. 37 pari a mq 37.312, eccedendo rispetto al minimo, mq 35.550, di soli 1.762 
mq.  
Ed è esattamente la superficie di mq 1.762 che può essere sottoposta a modifica per 
realizzare l’area di sgambamento per i cani, con sua corrispondente riduzione fino a 
35.550 mq, con la quale, comunque è garantito lo standard minimo. 
In questo caso gli standard urbanistici del PRGC vengono ridefiniti come da nuova tabella 
di seguito riportata: 
 

INSEDIABILITA' TEORICA MASSIMA : 7.900 abitanti 

standard 
minimo 
richiesto 

superficie 
minima 
richiesta 

standard 
reperito dal 

PRGC 

superficie 
prevista dal 

PRGC 
categorie attrezzature   

mq/ab mq mq/ab mq 
parcheggi di relazione 2,5 19750 2,80 22102 

viabilità e 
trasporti parcheggi di 

interscambio 0,5 3950 0,65 5148 
edifici per il culto 0,7 5530 0,86 6831 
servizi di pubblica 
sicurezza, emergenza 

0,75 5925 0,79 6244 

 centro civico e sociale 
0,8 6320 0,96 7546 

culto, vita 
associativa e 
cultura 

biblioteca 0,25 1975 0,28 2200 

nidi d'infanzia e servizi 
integrativi 0,3 2370 0,32 2500 

scuole dell'infanzia 1,0 7900 1,01 9252 
scuola primaria 1,6 12640 2,37 18688 

istruzione 

scuola secondaria di 
primo grado 1,2 9480 1,58 12500 

assistenza alla 
maternità, infanzia ed 
età evolutiva 
assistenza agli anziani 

assistenza ai disabili 

attrezzature sanitarie 
locali 

0,2 1580 1,42 11233 assistenza, sanità 
ed igiene 

cimitero 1,0 7900 1,17 9266 

verde di connettivo e 
arredo urbano 2,0 15800 2,14 16908 
nucleo elem. di verde 3,0 23700 3,31 26.181 
verde di quartiere 3,0 23700 3,36 26506 

verde, sport e 
spettacoli 
sportivi 

impianti sportivi e 
spettacoli all'aperto 4,5 35550 4,5 35550 
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servizi e impianti 
tecnologici 

servizi e impianti 
tecnologici 0,75 5925 0,96 7590 

TOTALE  24,05 189995 28,70 226750 

 

 

E) MAPPALI INTERESSATI ALLA MODIFICA DELLA DESTINAZ IONE URBANISTICA  
 
La proprietà comunale interessata, localizzata nell’area laterale alla Via Runces, di cui al 
Foglio Catastale 11, misura esattamente  mq 1.762, ripartita precisamente come si legge:  
 

- mappale 426, limitatamente alla porzione di mq 167; 
- mappale 2193, limitatamente alla porzione di mq 1.595. 
 

Tale area viene modificata urbanisticamente come da estratti del PRGC riportanti la 
situazione pre intervento di cui all’adottata Variante n. 37 al PRGC e la situazione post 
intervento per lo sgambamento dei cani. 
 
 
F) COMPATIBILITA’ URBANISTICA DELL’INTERVENTO 
 
In conclusione, si evidenzia la compatibilità urbanistica dell’intervento proposto con lo 
Studio di fattibilità tecnica ed economica per realizzare l’area di sgambamento per i cani, 
per effetto dell’applicazione dell’art. 11 della L.R. n. 19/2009. 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA  

      ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
       arch. Domenico Zingaro 
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