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1.

PREMESSA

La presente Relazione della Variante 5, che è parte integrante del Piano degli Interventi del Comune
di Refrontolo, strumento operativo del Piano Regolatore Comunale costituito da PAT e da PI,
primo PI.
sua manutenzione e il suo adeguamento rappresenta una fase costante, che deve seguire, da un lato
necessità, anche periodiche, che la società civile richiede: Risulta quindi opportuno che il PI venga
periodicamente adeguato ed aggiornato.
La presente relazione, nel rispetto dei principi e delle linee guida sulle quali si è fondata la stesura del
e i contenuti.
2004, rappresenta pertanto lo strumento operativo con il quale viene data attuazione al Piano di
Assetto del Territorio comunale (PAT). Va altresì richiamato che anche la presente Variante n.2 al PI,
così come è stato per il primo PI (generale), la stessa si colloca in una cornice pianificatoria costituita
in termini generali dal PTRC, a livello regionale e dal PTCP, a livello provinciale.
Ricordiamo anche che il PI si deve relazionare con il bilancio pluriennale comunale, con il programma
triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e
regionali (con particolare riferimento al Piano Comunale di Classificazione Acustica PCCA).
La relazione, nel rispetto dei principi, degli obiettivi e delle linee guida, dettati dal PAT, contiene
spec
condivisione dandone pertanto attuazione con la presente variante. In tale ottica il Piano Regolatore
grado di rapportarsi costantemente
con la realtà che è continua evoluzione e che esige risposte in tempi certi e con procedure chiare.
In questo quadro programmatico entro il quale il Comune di Refrontolo intende operare, il PI va quindi
inteso come
, che potrà evolversi, completarsi e aggiornarsi, anche per fasi e tempi

Si richiamano il vigente PATI approvato con DGP n. 128 del 9 aprile 2
settembre 2013. Dal 06.08.2017 è vigente la Variante n. 1 al PAT, che ha modificato le
NTA (Norme Tecniche di Attuazione) e la Tavola 3 - Fragilità.
Si richiama la Variante al PAT n.2 di adeguamento alla LR 14/2017 in materia di contenimento del
Consumo di Suolo, adottata con delibera di Consiglio comunale n. 04 del 08.06.2020 e
successivamente approvata con apposita delibera consiliare n.24 del 30.09.2020.
Si richiama infine Piano degli Interventi (PI) - Variante n.1, adottato dal Consiglio Comunale con DCC
n. 13 del 30.03.2016 e approvato con DCC n. 23 del 12.10.2017.
Si richiamano in questa sede, tutti gli studi propedeutici e di supporto che sono stati redatti in sede di
PAT/PATI e di PI, comprendenti le analisi territoriali e ambientali, le schede, le cartografie di supporto
e di progetto e le relative norme tecniche di piano.
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2.

GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE N. 5 AL PI

Gli obiettivi generali del PI e della presente Variante sono esplicitati nel Documento Programmatico
formazione del Piano degli Interventi e delle relative Varianti, ai quali è affidato il compito di specificare
e attuare la strategia di trasformazione territoriale definita nel Piano di Assetto del Territorio,
conformando la disciplina urbanistica di dettaglio alle direttive, prescrizioni e vincoli da questo stabiliti,
sovraordinate.
Tale documento, in cui sono evidenziati secondo le priorità le trasformazioni urbanistiche, gli
interventi, le opere pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti attesi e auspicati della pianificazione, è
stato illustrato nel corso del Consiglio Comunale del 25 luglio 2018 con DCC n. 13.
Si richiamano in questa sede, pertanto, tutti gli obiettivi generali già contenuti nel Documento del
Sindaco (DPP) del Comune di Refrontolo.

urbanistici di pianificazione territoriale e urbani
alcuni tematismi
puntuali e/o adeguamenti derivanti dal PAT/PATI o da normative vigenti. Sulla base di tali presupposti
e stante la completa vigenza del PAT, del PATI
un percorso di adeguamento dello strumento urbanistico operativo,
18 della LR 11/2004.
ritenuto di procedere con una ulteriore seconda variante al Piano degli Interventi al fine di rispondere
aggiornamento e di adeguamento dello strumento urbanistico generale.
In questa sede sono stato affrontato in part
deguamento/aggiornamento cartografico del PI ai
sensi della LR 11/2004, con particolare attenzione ai seguenti aspetti e punti:
adeguamenti/aggiornamenti puntuali cartografici finalizzati al recepimento di accordi pubblicoprivati ex art.6 LR 11/2004 approvati e vigenti;
.
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3.

CONTENUT I DELLA VARI ANT E N. 5 PI

La presente Variante n.5 al PI è finalizzata a dare corso ad una serie di modifiche puntuali derivanti
da adeguamenti tecnico/normativi di accordi negoziali ex art. 6 LR 11/2004 e da specifica istanza.
Nello specifico la Variante è costituita da:
o recepimento cartografico puntuale nelle Tavole 2 (zone significative) degli ambiti disciplinati
da n.2 accordi pubblico-privati (APP) approvati;
o eliminazione nelle Tavole 1.1 (vincoli) della zona di tutela ex art. 41 LR 11/2004;
tecnica degli adeguamenti tecnici

cio Tecnico.

La valutazione della sostenibilità urbanistica e ambientale della proposta di modifica si inserisce
la fase di concertazione è sempre apert
tipo specifico o puntuale potranno trovare seguito, nel corso dei prossimi tempi.
S i rich
regionale 23 aprile 2004, n. 11, il Piano degli Interventi provvede a:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai
sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) della LR n. 11/2004;
individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la
modifica dei perimetri da parte dei PUA;
definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14 della LR n. 11/2004;
individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione;
definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione;
individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a
seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di
eventuali compensazioni di cui all'articolo 37 della LR n. 11/2004;
dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43
della LR n. 11/2004;
dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al
per la classificazione acustica e ai
piani pluriennali per la mobilità ciclistica.

La Variante al Piano degli Interventi (PI) viene adottata e approvata dal Consiglio Comunale.
ne, ha avvio la fase di pubblicazione durante la quale la Variante al PI
viene depositata a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede comunale, con la
possibilità di formulare delle osservazioni nei successivi 30 giorni.
Nei 60 giorni conseguenti al termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale
decide sulle stesse ed approva la Variante al Piano. Copia della Variante approvata, trasmessa alla
Provincia, viene depositata presso la sede del Comune per la consultazione.
In conformità con i contenuti della recente LR 14/2017, la pubblicazione della Delibera di
approvazione della Variante dovrà essere preceduta dalla trasmissione alla Giunta Regionale
riportano di seguito gli articoli della LR 11/2004
Art. 11
del quadro conoscitivo predisposto dal comune, ai sensi
17,
comma 5, lettera f), per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante è trasmesso alla Giunta
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regionale ai fini del monitoraggio e dello svolgimento delle attività

di cui

Art. 18
bis. Il comune trasmette alla Giunta regionale
del quadro conoscitivo di cui
11 bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione
pretorio; la
trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del

Si ricorda, inoltre, che il Piano degli Interventi ha validità di cinque anni, trascorsi i quali decadono le
previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non
approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi

Le modifiche contenute nella Variante n.5 al PI, sono descritte e documentate nelle seguenti
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Scheda Istanza n. 01
Data: 02/02/2021

Prot. n. 847

Presentata da:
arch. LUCCHETTA Fabio per conto di DALLA COLLETTA Luca legale rappresentante di
AZIENDA AGRICOLA LA REGGENZA s.a.s.
via Vittoria, 102
Tavola: 2.3

Refrontolo (TV)

Zone significative - ZTO E

attività produttiva da bloccare

Catasto: Foglio 7, m.n. 467
Oggetto della proposta:
Si chiede che venga individuato in cartografia, per
n oggetto
dal Accordo Pubblico Privato ex art. 6 LR 11/2004 in quanto già sottoscritto e vigente.

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
-privato e preso atto della vigenza dei contenuti
dello stesso, si condivide quanto richiesto individuando

FAVOREVOLE

modifica n. 01
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Scheda Istanza n. 02
Data: 17/08/2021

Prot. n. 6229

Presentata da:
BUFFON Arrigo presidente di amministrazione di
AZIENDA AGRICOLA MARIA ELENA s.r.l.
via G. Corradini
Tavola: 2.2

Refrontolo (TV)

Zone significative - ZTO E

Catasto: Foglio 5, m.n. 1052 - 1054
1246 1207 37 970
Foglio 1, m.n. 215 269

area destinata al miglioramento della qualità urbana

1247

1231

1233

1235

1237

1238

1241

1243

Oggetto della proposta:
si chiede che venga individuato in cartografia il perimetro del
Pubblico Privato ex art. 6 LR 11/2004, in quanto già sottoscritto e vigente.

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
Accertata
-privato e preso atto della efficacia dei contenuti
dello stesso, si condivide quanto richiesto individuando in cartografia il per

FAVOREVOLE

modifica n. 02
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Scheda Istanza n. 03
Data: 29/09/2021 Prot. n. 7197
Presentata da:
DELLA COLLETTA Giuseppe
DE ZOTTI Ornella
via Liberazione, 30 Refrontolo (TV)
Tavola: 1.1a

Carta dei Vincoli - ZTO E

Catasto: Foglio 7, m.n. 277, 162, 406, 405, 164, 1069.

Oggetto della proposta:
L
ricompreso dalla confluenza con il torrente Lierza al campo sportivo di
Refrontolo, si chiede che venga eliminata la zona di tutela
art. 41 L.R.
11/2004 in quanto non riportata nel PAT e nel PATI vigenti.

Valutazione tecnica e di sostenibilità:
Verificati gli elaborati del PAT/PATI, analizzate le tavole del PI e tenuto conto
in
cartografia le fasce/zone di tutela individuate nel tratto in oggetto.

FAVOREVOLE

modifica n. 03
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MODIFICHE
Come si vede dai valori dimensionali riportati nella singola scheda di variante e nella seguente tabella
riepilogativa, si tratta di modifiche cartografiche e normative che non altero il dimensionamento del
piano.
Le aree interessate dalla Variante sono state attentamente esaminate e valutate, sia in relazione alla
loro localizzazione territoriale e urbanistica, sia in merito alle possibili ripercussioni sotto il profilo
ambientale e paesaggistico. In particolare è stata esaminata la conformità con la LR 14/2017

Tabella riepilogativa delle modifiche oggetto di Variante n.5 al PI

n.

Superficie
terr/fond

SNP - Sc

mq

mq

Descrizione

1

-

-

perimetro APP 01

2

-

-

perimetro APP 02

3

-

-

eliminazione zona di
tutela ex art.41 LR
11/2004

tot

-

-

Verifica di conformità con la LR 14/2017

SI

non comporta consumo di suolo

SI non comporta consumo di suolo
come defini
SI

non comporta consumo di suolo

Dal punto di vista residenziale e produttivo, il bilancio delle modifiche oggetto di variante non prevede
alcun aumento della capacità edificatoria prevista dal PI.
In riferimento alle previsioni del PAT le modifiche introdotte dalla presente Variante NON prevedono
pertanto
consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 è pari a 0 mq.
La variante parziale n.5 al PI, può quindi seguire le procedure di adozione, approvazione ed efficacia,
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4.

GLI ELABORAT I DELLA VARI ANT E N.5 AL PI

La presente Variante n. 5, specifica al PI è conforme alle disposizioni della Legge Regionale 23 aprile
2004, n. 11, con le modifiche ed integrazioni introdotte successivamente. Per gli elaborati di base si fa
riferimento a vigenti del PAT e del PI.
La presente Variante n.5 al PI è formata dai seguenti elaborati:
Relazione, che indica gli obiettivi e i contenuti delle modifiche apportate al piano,
lle aree con lo stato di fatto
normativi che si sono resi necessari;
Estratti Cartografici
parti oggetto di modifica - PI vigente - PI variante

In sede di approvazione della Variante n.5 al PI saranno restituiti, in modo integrale e completo tutti gli
elaborati del Piano:
a) elaborati grafici:
Tavola 1.1a e 1.1b Carta dei Vincoli
5.000;
Tavola 1.2a e 1.2b Carta della Zonizzazione
la 1:5.000
Tvaola 2.1 2.2 2.3
;
b) Norme Tecniche Operative (NTO);
c) Banca dati alfa-numerica e vettoriale (aggiornamento del Q.C.).
La presente Variante n.5 al PI, che, come meglio specificato nella presente Relazione, non prevede
carico insediativo aggiuntivo, è accompagnata sia da una asseverazione di Compatibilità Idraulica che
da una asseverazione di Compatibilità Sismica. In conformità alla DGRV 1400/2017 è stata prodotta la
Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza.
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5.

VERIFICA DI COMPATIB

SMICA E AMBIENT ALE

5.1
Si richiama la Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) redatta in occasione del PAT e del PI che
hanno interessato il territorio comunale di Refrontolo.
5 al PI.

5.2
Si richiama lo Studio di Microzonazione Sismica di I° e II° livello redatto dal geologo Gino Lucchetta.
egata alla presente Variante
n.5 al PI.

5.3

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Si richiama la Dichiarazione di Non Necessità di Valutazione di Incidenza redatta ai sensi della DGR
n.1400 del 29 agosto 2017 allegato E.
La Valutazione di Incidenza non è necessaria in quanto le modifiche introdotte sono riconducibili
D.G.R. n° 1400 del 29.08.2017.
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NOTE CONCLUSIVE
La presente Variante n. 5, specifica e parziale, al PI del Comune di Refrontolo è conforme alle vigenti
disposizioni di legge in materia.
L'impianto complessivo del PI vigente, per quanto riguarda struttura e dimensionamento, è stato
integralmente mantenuto.
Il procedimento di Variante, che ha comportato analisi e verifiche, nonché l'introduzione degli
LR 11/2004.
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