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A)  PREMESSE  
 
Il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC, esecutivo dal 18.12.1997 ed è vigente 
la Variante n. 38 al PRGC, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 58 in data 
28/09/2020, in vigore dall’15/10/2020, e risulta in salvaguardia la Variante n. 39 al PRGC, 
redatta ai sensi dell’art. 63 bis della L.R. n. n. 5/2007, adottata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 50 del 30/07/2020, divenuta esecutiva in data 20/08/2020, ma in 
attesa di approvazione del Consiglio Comunale che dovrà anche recepire le riserve 
regionali vincolanti espresse dalla Giunta Regionale. 
I vincoli urbanistici preordinati all’esproprio contenuti nel PRGC risultano efficaci nella 
quasi totalità, essendo stati rinnovati o modificati con la Variante n. 37 al PRGC. 
Con la suddetta Variante n. 37 al PRGC è stato verificato anche lo stato di attuazione del 
Piano. 
Si ricorda che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 25.11.2019, erano 
state impartite le direttive al Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed 
Attività Produttive per la redazione di Variante/i al PRGC ai sensi art. 63 bis e sexies, c. 8, 
L.R. n. 5/2007. 
 
 

B)  DIRETTIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Con la citata deliberazione del Consiglio Comunale 59/2019, sono state impartite le 
direttive al Consiglio Comunale al Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività 
Produttive, per redigere una o più Varianti urbanistiche ai sensi dell’art. 63 sexies (variante 
di livello comunale) oppure, ove necessario, ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007, sulla 
base delle seguenti direttive: 
 
1. si modifichino le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRGC per rendere 

nuovamente realizzabili gli interventi derogatori previsti nelle Varianti precedenti 
all’ultima Variante n. 37 al PRGC, raccordando adeguatamente le previsioni comunali 
con quelle regionali; 

2. verificare la possibilità di procedere all’incremento delle aree di pertinenza delle 
strutture pubbliche del Magazzino Comunale, dell’Ecopiazzola e della sede della 
Protezione Civile di Via del Mas, al fine di ottimizzare le attività da svolgervi; 

3. per la Zona A di Centro Storico, come definita dal nuovo PRGC, esecutivo dal 
18.12.1997, effettuare la verifica della congruenza dei gradi di vincolo apposti su edifici 
e manufatti, previa definizione del tipo edilizio di riferimento e la schedatura degli 
edifici con i due gradi di vincolo più rigoroso, tenendo presente le valutazioni espresse 
dalla Regione in sede di formazione del nuovo PRGC nel 1996; 

4. definire al mappatura delle siepi esistenti nelle Zone agricole del PRGC, proponendo 
per esse le modalità di manutenzione e cura per quelle meritevoli di conservazione, 
proponendo le modalità, ove compatibile e/o necessario, di estirpazione e reimpianto, 
nel caso di esigenze produttive della proprietà del fondo agricolo non diversamente 
risolvibili; 

5. proporre nuove previsioni urbanistiche per l’ambito di Zona di espansione residenziale 
C2, al fine di stimolare la realizzazione del completamento della ciclabile, pedonale e 
carrabile compresa tra Via S. Antonio, in corrispondenza dell’attuato comparto di Zona 
residenziale C1, fino a Via Runces, se necessario anche mediante la revisione della 
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capacità insediativa teorica del comparto C2, con redazione di Variante sostanziale; 

6. effettuare la valutazione delle richieste di modifica del PRGC presentate da cittadini ed 
aziende, con loro recepimento, ove compatibili, oltre che con il quadro normativo 
sovraordinato, anche con il Piano Struttura e con gli indirizzi politici della nuova 
Amministrazione Comunale, interessando il livello di pianificazione regionale, ove le 
valutazioni tecnico-politiche ove necessario procedere con Variante al PRGC ai sensi 
dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;  

7. effettuare la verifica dell’interesse culturale di cui all’art. 12, c.1, D. Lgs. 42/2004, 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, sulle “cose indicate all'articolo 10, comma 1”, 
al fine di semplificare l’iter amministrativo dei futuri interventi di opera pubblica o di 
interesse pubblico; 

8. verificare la possibilità di intervenire su zonizzazione di Piano e sulle Norme Tecniche 
di Attuazione, per chiarire aspetti interpretativi, per correggere eventuali errori e per 
rendere più efficaci le previsioni urbanistiche, sulla base dell’esperienza di gestione del 
Piano da parte del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività produttive, oltre 
che per recepire nello strumento urbanistico progetti di opere pubbliche proposti da 
altri Comuni. 

 
 

C)  ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Molte delle suddette direttive hanno trovato risposta puntuale con la vigente Variante n. 38 
al PRGC, altre troveranno risposta con la Variante n. 39 al PRGC, già adottata, mentre 
altre ancora con la presente Variante n. 40 al PRGC e le programmate Varianti n. 41 e n. 
42. 

La presente Variante n. 40 al PRGC viene proposta ai sensi dell’art. 63 sexies, L.R. n. 
19/2009, interessando esclusivamente il livello di pianificazione di rilevanza comunale 
senza interessare il livello regionale, andando a prevedere n. 2 modifiche alla 
zonizzazione e n. 6 modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione, riferendosi quindi alle 
direttive n. 6 ed 8, che di seguito si riportano: 

6.  effettuare la valutazione delle richieste di modifica del PRGC presentate da cittadini ed 
aziende, con loro recepimento, ove compatibili, oltre che con il quadro normativo 
sovraordinato, anche con il Piano Struttura e con gli indirizzi politici della nuova 
Amministrazione Comunale, interessando il livello di pianificazione regionale, ove le 
valutazioni tecnico-politiche ove necessario procedere con Variante al PRGC ai sensi 
dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;  

8.  verificare la possibilità di intervenire su zonizzazione di Piano e sulle Norme Tecniche 
di Attuazione, per chiarire aspetti interpretativi, per correggere eventuali errori e per 
rendere più efficaci le previsioni urbanistiche, sulla base dell’esperienza di gestione del 
Piano da parte del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività produttive, oltre 
che per recepire nello strumento urbanistico progetti di opere pubbliche proposti da 
altri Comuni. 
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D)  MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE DEL PRGC  
 
Per effetto delle citate direttive del Consiglio Comunale, si vanno a valutare le richieste di 
Variante pervenute dopo la redazione della Variante n. 38 al PRGC, con recepimento 
totale o parziale di quelle accoglibili sia in riferimento al quadro di riferimento normativo 
regionale, sia in riferimento alla strumentazione urbanistica comunale. 
Le richieste di Variante urbanistica accoglibili che interessano la modifica alla 
zonizzazione sono due e di seguito si vanno ad illustrare: 
 

1. Modifica n. 1: da D3 - Zone con insediamenti industriali e artigianali singoli 
esistenti a Zona - E4 – Zone di interesse agricolo paesaggistico – F. 4, mappale n. 
362: 

In accoglimento della richiesta di Variante Urbanistica n. 198, pervenuta in data 
25.09.2020, prot. 10179/A, viene disposta la retrocessione della destinazione 
urbanistica del fabbricato esistente e della relativa pertinenza, per mq 5.801,36, 
catastalmente identificati al F. 4, mappale n. 362, originariamente assentiti come 
fabbricato agricolo al servizio dell’attività agricola in Zona Agricola E4 – Zone di 
interesse agricolo paesaggistico, immobili che poi erano stati, nei decenni scorsi, 
trasformati per svolgere attività artigianale – industriale, previa modifica della sua 
destinazione urbanistica, in Zona D3 – Zone con insediamenti industriali e artigianali 
singoli esistenti. 
L’accoglimento è determinato dalla presa d’atto che il cambio della titolarità della 
proprietà dell’immobile è ora in capo a soggetto giuridico qualificato come imprenditore 
agricolo professionale. 
La trasformazione richiesta è compatibile con l’assetto del Piano. 
Non vi è incremento della capacità teorica insediativa di Piano ed, al contrario, vi è la 
riduzione delle superfici fondiarie a destinazione produttiva. 
 
 

2. Modifica n. 2: modifica della classificazione della Zona A0 - Edifici con elevato 
grado di trasformazione a zona A4 - Zona soggetta a demolizione con 
ricostruzione, F. 11 - mappali 25, 700, con limite PAC insieme al mappale 1510. 

In accoglimento della richiesta di Variante Urbanistica n. 199, pervenuta in data 
23.11.2020, prot. 12777/A, viene disposta la modifica della destinazione urbanistica 
degli immobili catastalmente identificati al F. 11, mappali n. 25 e 700 per le porzioni di 
mappali, aventi superficie complessiva di mq 360,00, che nel vigente PRGC sono 
classificati come Zona A0 - Edifici con elevato grado di trasformazione, che diventano 
Zona A4 - Zona soggetta a demolizione con ricostruzione. 
Contestualmente viene introdotto il limite di PAC che, oltre le suddette porzioni di 
mappali, interessa anche il mappale 1510, immobile in seconda linea quale Zona Q1, 
ed i mappali 2038 e 2039 che sono destinati a viabilità esistente e che potrebbero 
entrare così anche formalmente nella proprietà del Comune, come lo sono di fatto. 
L’accoglimento della richiesta è determinato dal fatto che non vi è variazione della 
capacità teorica insediativa, con saldo di volume urbanistico pari a zero e, soprattutto, 
dal fatto che il progetto di PAC potrà essere valutato in sede di approvazione dal 
Consiglio Comunale. 
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E)  VERIFICA COMPATIBITA’ MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE 
 

Le modifiche proposte sono compatibili con le previsioni di cui all’art. 63 sexies della 
L.R. n. 5/2007.  

 

F)  MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 
 In attuazione delle direttive del Consiglio Comunale n. 6 ed 8, riportate nel 
precedente capitolo C, sono proposte le modifiche alla Norme Tecniche di Attuazione che 
di seguito si illustrano analiticamente:  
 
01. Diniego alla modifica art 12 NTA ed integrazione NTA art. 45 - Zona Q1 - Zone 

di verde privato di interesse collettivo. 

In riferimento alla richiesta di Variante alle Norme Tecniche di Attuazione n. 199, 
pervenuta in data 23.11.2020, prot. 12777/A, con cui chiedeva: 

1.1 di modificare le Norme Tecniche di Attuazione del PRGC di cui all’art. 12 – 
A2\A3\A4\A6 – Zone di interesse storico ed artistico soggette a PAC, nel 
paragrafo specifico per la Zona A4 – Zona soggetta a demolizione con 
ricostruzione al terzo comma, che nella vigente Variante prevede: 

Non sono consentiti gli interventi di cui alla L.R. n. 19/2009: 
 art. 39 bis della L.R. n. 19/2009 per gli edifici, fatto salvo l’ampliamento 

fino a 100 mc per miglioramento igienico funzionale da realizzarsi 
esclusivamente non sul fronte pubblico, con le limitazioni di legge e le 
prescrizioni tipologico-architettoniche;>>; 

 innalzando il previsto indice derogatorio regionale da 100 mc a 200 mc, 
considerato che tale intervento all’interno della corte, e quindi non sul fronte 
pubblico, va a nel senso di ottimizzare le risorse del territorio, valorizzando al 
meglio il tessuto urbano oggetto di recupero e riqualificazione. 

In riferimento alla suddetta richiesta di modifica alle NTA del PRGC, si ritiene 
opportuno il respingimento della stessa di cui al citato punto n. 1.1, valutando 
che nelle Zone soggette ad approvazione indiretta mediante PAC la deroga di 
100 mc, per unità esistenti, sia congruamente già stata valutata, nella sua 
quantità, con la precedente Variante n. 38 al PRGC; pertanto con la presente si 
chiede quindi lasciare inalterata la vigente formulazione alle Norme Tecniche di 
Attuazione. 

 
 
1.2  di andare ad integrare l’art. 45 delle Norme Tecniche di Attuazione relativamente 

alla “Zona Q1 - Zone di verde privato di interesse collettivo”, e più precisamente 
il paragrafo “Interventi Consentiti”, aggiungendo, dopo il punto n. 4 degli 
“Interventi Consentiti”, i punti n. 5 e n. 6, come di seguito riportato: 
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5. E’ possibile la demolizione senza ricostruzione degli edifici ricadenti in           
tale zona; 

 
6. Per gli edifici esistenti all’interno della Zona Q1 è possibile realizzare 

l’intervento di ristrutturazione, ampliamento e recupero funzionale 
all'utilizzo dell'edificio stesso, nella percentuale massima del 10 per 
cento della volumetria esistente compresi i cambi di destinazione d'uso, 
oltre agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma 
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.>>. 

In riferimento alla richiesta di integrazione delle NTA, si propone l’accoglimento 
del punto n. 5 al fine di consentire l’eventuale demolizione di manufatti non 
coerenti con il carattere della zona in questione.  

Per quanto riguarda il punto n. 6, si valuta opportuno l’inserimento, mutuando il 
disposto relativo alle fasce di rispetto delle zone cimiteriali anche se, in questo 
caso, per motivi di carattere igienico-funzionali, ritenendo opportuna la 
definizione di norme che consentano la rigenerazione urbana, ma pur sempre nel 
rispetto della tipologia del Centro Storico, ove la Q1 si relazioni alle Zone A. 

 
 
02. Modifica articoli 28, 28 bis, 29 delle NTA, riguardanti le zone agricole. 

In riferimento alla richiesta di Variante alle Norme Tecniche di Attuazione n. 201, 
pervenuta in data 28.01.2021, prot. 905/A, con cui chiedeva, genericamente, di 
recepire <<il disposto dell’art. 36 co. 3 bis della Legge Regionale n.19 
dell’11.11.2009, relativamente ai fabbricati esistenti all’approvazione del PRGC 
ovvero il 18 dicembre 1997.>>. 

Atteso che nella richiesta non si specificano in quali Zone andare a realizzare il 
recepimento normativo, atteso che la norma richiamata riguarda genericamente le 
zone agricole, si propone di accogliere l’istanza, inserendo il comma 3 bis dell’art. 36, 
L.R. n. 19/2009 per le zone agricole E4, E4B ed E5. 

Tale norma sovraordinata consente di realizzare la trasformazione di edifici esistenti 
in zona agricola alla data di entrata in vigore della L.R. 18 luglio 2014, n. 13 
(24.07.2014), in deroga al requisito di connessione funzionale di cui al comma 1, che 
comportino anche l'aumento delle unità immobiliari esistenti nel rispetto dei parametri 
di zona che, ad oggi, il vigente PRGC non aveva inteso concedere. 

Si valuta di non limitare tale possibilità alla data di entrata in vigore del PRGC, bensì 
di relazionarla alla citata L.R. 13/2014, valutando, ove mai ci fosse un caso utile, di 
riferirsi alla norma generale senza restrizioni, tra l’altro, non giustificate. 

Con tale recepimento si vuole far utilizzare al meglio il patrimonio edilizio esistente, 
consentendo la sua valorizzazione. 

In data 17 febbraio 2021, si è tenuta la seconda seduta della Commissione 
Urbanistica per l’esame della presente Variante n. 40 al PRGC. 

A recepimento di una richiesta di precisazione di parte dei Componenti, si è integrato 
il disposto dell’art. 36, comma 3 bis, L. R. n. 19/2009, specificando, seppur fosse 



8 
 

implicito, per tutte e tre le zone agricole in questione, che le trasformazioni possibili 
non possono determinare incrementi di volume e/o di superficie coperta. 

Gli articoli da integrare sono i seguenti: 

2.1 Art. 28 – E4 – Zone di interesse agricolo paesaggistico: Interventi consentiti:  

in coda al punto n. 4, viene aggiunto il seguente comma, in conformità all’art.36, 
comma 3 bis, L.R. n. 19/2009: 

In aggiunta a quanto sopra, è ammesso l’intervento di cui all’art. 36, comma 3 
bis, L.R. n. 19/2009, come di seguito riportato: 
trasformazione di edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore 
della L.R. 18 luglio 2014, n. 13 (24.07.2014), in deroga al requisito di 
connessione funzionale di cui al comma 1, che comportino anche l'aumento delle 
unità immobiliari esistenti nel rispetto dei parametri di zona, senza incremento di 
volume e/o superficie coperta. 

 

2.2 Art. 28 bis – E4.B – Zone di completamento estensivo in ambito rurale: Interventi 
consentiti:  

in coda al punto n. 4, viene aggiunto il seguente comma, in conformità all’art.36, 
comma 3 bis, L.R. n. 19/2009: 

In aggiunta a quanto sopra, è ammesso l’intervento di cui all’art. 36, comma 3 
bis, L.R. n. 19/2009, come di seguito riportato: 

trasformazione di edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore 
della L.R. 18 luglio 2014, n. 13 (24.07.2014), in deroga al requisito di 
connessione funzionale di cui al comma 1, che comportino anche l'aumento delle 
unità immobiliari esistenti nel rispetto dei parametri di zona, senza incremento di 
volume e/o superficie coperta. 

 

2.3 Art. 29 – E5 – Zone di preminente interesse agricolo: Interventi consentiti:  

in coda al punto n. 4, viene aggiunto il seguente comma, in conformità all’art.36, 
comma 3 bis, L.R. n. 19/2009: 

In aggiunta a quanto sopra, è ammesso l’intervento di cui all’art. 36, comma 3 
bis, L.R. n. 19/2009, come di seguito riportato: 

trasformazione di edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore 
della L.R. 18 luglio 2014, n. 13 (24.07.2014), in deroga al requisito di 
connessione funzionale di cui al comma 1, che comportino anche l'aumento delle 
unità immobiliari esistenti nel rispetto dei parametri di zona, senza incremento di 
volume e/o superficie coperta. 
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03. Integrazione NTA art. 45 - Zona Q1 - Zone di verde privato di interesse 
collettivo. 

Riferendosi alla direttiva del Consiglio Comunale n. 8, il Servizio Urbanistica – 
Edilizia Privata ed Attività Produttive, valuta che sia necessario intervenire 
ulteriormente sulle Zone Q1 – Zone di verde privato di interesse collettivo, andando a 
precisare il senso della normativa in questione, in relazione al trasferimento della 
potenzialità edificatoria relativa alle Zone Q1 riferite alle Zone A, equiparandola a 
quest’ultima come da spirito della norma (2,15 mc/mq), lasciando invariata la 
previsione di trasferimento della potenzialità delle Zone Q1 riferite alle Zone C o ad 
altre Zone (0,85 mc/mq). 

Pertanto l’art. 45, Indici e Parametri, delle NTA, viene così integrato: 

1. Per le zone Q1 esistenti alla data di approvazione del PRGC, la potenzialità 
edificatoria (Vur e Sc) appartiene   alle adiacenti zone A, con lo stesso indice 
delle zone A, mentre l’indice di edificabilità per gli interventi in altre zone è 
pari a quello della zona C 0,85 mc/mq. 

2. Per le zone Q1 individuate in conformità alle disposizioni del D.P.G.R. n. 
0397/Pres. del 24.11.1997, come recepito dal C.C. con deliberazione n. 5 del 
23.01.1998, la superficie di tali aree può essere conteggiata ai fini della 
cubatura e della superficie coperta sulla eventuale proprietà edificabile 
adiacente delle zone omogenee A e C , con indice di edificabilità per le Zone A 
pari a 2,15 mc/mq e per le altre zone pari a quello della zona C 0,85 mc/mq e 
fermo restando, ai fini della loro quantificazione, i limiti dei PRPC approvati 
nel PRGC ai quali esse si sovrappongono.  

 
Riferendosi sempre alla direttiva del Consiglio Comunale n. 8, il Servizio Urbanistica 
– Edilizia Privata ed Attività Produttive, valuta che sia necessario intervenire 
ulteriormente sulle Zone Q1 – Zone di verde privato di interesse collettivo, andando a 
ad integrare l’art. 45 – “Interventi consentiti” delle NTA, inserendo in coda al 
riformulato punto n. 6, con la esplicitazione opportuna delle norme sulle distanze da 
rispettare in caso di intervento, riferendosi a quelle del Codice Civile e specificando 
che, nel caso di intervento all’interno di ambito di PAC, la potenzialità complessiva 
dell’ambito potrà essere spalmata anche in Zona Q1, atteso che il Piano Attuativo 
sarà sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale che valuterà la 
compatibilità dello stesso. Si riporta di seguito l’integrazione del citato punto n. 6.  

6. ………  Per questi interventi dovranno essere rispettate le norme del Codice 
Civile in materia di distanza da edifici e confini. 

 Nel caso di interventi entro un ambito di PAC, la potenzialità edificatoria 
potrà essere utilizzata anche internamente anche alla Zona Q1. 

 
 

G) RELAZIONE GEOLOGICA ED INVARIANZA IDRAULICA 

La Variante n. 40 al PRGC non necessita di Relazione Geologica e, quindi, di verifica della 
compatibilità idraulica, essendo le due modifiche alla zonizzazione già oggetto di verifica 
geologica. 
 



10 
 

 

H) CONCLUSIONI 

A conclusione del percorso formativo della presente Variante n. 40 al PRGC, appare 
opportuno riepilogare gli aspetti più rilevanti determinati con le modifiche proposte. 
Si evidenzia che le variazioni di progetto sono conseguenti alle valutazioni, dirette o 
indirette, relative ad alcuni dei punti fissati nella deliberazione n. 59/2019 del Consiglio 
Comunale, con cui sono state impartite le direttive al Servizio Urbanistica - Edilizia Privata 
ed Attività Produttive. 
In particolare sono state proposte due modifiche alla zonizzazione e n. 3 modifiche alle 
Norme Tecniche di Attuazione del PRGC, articolate in n. 6 punti. 

In definitiva si è cercato di perseguire l’obiettivo generale della valorizzazione della 
rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, con impulso al suo riuso soprattutto per 
quel che riguarda le Zone del Centro Storico, ma senza perdere di vista anche le parti 
periferiche del tessuto urbano le quali, seppur spesso sono codificate come zone rurali, 
hanno un pieno ed esclusivo utilizzo residenziale. 

 

        IL TECNICO INCARICATO 
          arch. Domenico Zingaro 
 

    documento informatico sottoscritto digitalmente 


