Variante 1 al Piano degli Interventi del Comune di Conco
Relazione programmatica
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1.

Premessa

La presente Relazione Programmatica illustra i contenuti della prima variante parziale al
Piano degli Interventi (PI) del Comune di Conco, sviluppata in totale continuità con i principi
e con le linee guida espressi nel documento preliminare proprio dell’Amministrazione
Comunale.

Il Comune di Conco è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT), approvato in
Conferenza di Servizi in data 14.02.2014 e ratificato con Deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 51 del 04.03.2014 pubblicata nel BURV
n. 41 del 18.04.2014 e divenuto efficace il 04.05.2014 ai sensi dell’art. 15 comma 7 della
L.R. 11/2004.

Il Comune di Conco è altresì dotato di Piano degli Interventi (PI), approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 10.12.2018, divenuto efficace il 02.01.2019
ai sensi dell’art. 18 comma 6 della L.R. 11/2004.

La presente variante assorbe anche gli adempimenti delegati ai Comuni dalla LR 4/2015
all’art. 7, in riscontro a 3 istanze di stralcio di edificabilità per previsioni urbanistiche vigenti,
presentate a seguito di avviso pubblico “VARIANTI VERDI” ai sensi dell’art. 7 della Legge
Regionale 16 marzo 2015, n. 4, pubblicato per l’anno 2018 con apposita modulistica in data
31.01.2018.

Tutti gli interventi si collocano perfettamente nel sistema documentale vigente, il quale
viene di seguito rappresentato per estratti significativi alla scala di maggior dettaglio e verrà
riallineato in edizione integrale successivamente all’approvazione della Variante per poter
essere registrato, unitamente alla Delibera di Consiglio Comunale di approvazione, nel
supporto digitale normalizzato (il cosiddetto Quadro Conoscitivo aggiornato di PRC, alias
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Banca dati alfanumerica vettoriale) del quale è prescritto l’invio in Regione per l’efficacia
del Piano degli Interventi ai sensi del comma 5bis dell’art. 18 della LR 11/2004, come
modificata dalla LR 14/2017.

Completano il presente fascicolo l'Allegato sub. B) delle NTO, con evidenza con carattere di
colore rosso delle integrazioni di variante e carattere di colore rosso barrato doppio degli
stralci, mentre con carattere di colore blu sono evidenziate alcune integrazioni al testo
originate da riscontri operativi sul materiale istruttorio del primo PI.

Essendo il PAT strumento guida sovraordinato già oggetto di Valutazione Ambientale
Strategica, non appare necessaria specifica formale verifica di assoggettabilità.

Gli interventi di variante sono dettagliati di seguito in forma tabellare.
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Numero Istante
1
2
3

4

5

6

Pizzato Vilma,
Giuliano e Graziella
Dalle Nogare Ilario
e Giovanni
Colpo Giuseppina,
Maria Angela,
Pierina e Tarsilla
Doppiogi srl
(Gerotto Nadia),
Gerotto Lino srl_
(Lamon Silvia)

Girardi Barbara

Pozza Stefano

Superficie
mq

Volume
mc

567

-567

913

-913

242

-363

Accordo pubblico-privato n. 133:
variazione modalità attuativa da zona C2 a zona C1.

1 876

0

Accordo prot. 806 del
04.02.2019

Accordo pubblico-privato numero 134:
rimodulazione verde privato e parcheggio pubblico
rispetto alle definizioni del previgente accordo
pubblico -privato n. 130 sostituito dal presente con
riduzione della superficie a parcheggio pubblico, ora
meglio ricollocato in relazione alla viabilità pubblica
esistente per 60 mq.

104

0

Istanza prot. 515 del
23.01.2019

Intervento puntuale numero 128 al fg 3 mappale
1035 su volume esistente con prescrizione
particolare: “Ammessi la modifica della copertura,
consistente nel prolungamento della falda esistente
fino al fabbricato retrostante, e il cambio di
destinazione d’uso da agricolo a residenziale”.

39

300

Proposta

Intervento

Istanza prot. 1195 del
21.02.2018
Istanza prot. 1766 del
14.03.2018

Variante verde 2018: stralcio edificabilità del fg 14
mappali 1254 - 1257.
Variante verde 2018: stralcio edificabilità del fg 9
mappale 398.

Istanza prot. 8686 del
18.12.2018

Variante verde 2018: stralcio edificabilità del fg 8
mappale 673.

Accordo prot. 625 del
29.01.2019
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2.

Dimensionamento del piano

Le superfici riportate nella tabella descrittiva sono gli esiti della planimetrazione numerica
effettuata in ambiente GIS e conducono, applicando i parametri edilizi di zona alle
corrispondenti volumetrie, tutte con destinazione residenziale.
Il saldo complessivo ammonta ad una riduzione di volumetria residenziale pari a -1 543 mc,
corrispondenti a -51 abitanti teorici; come per il primo PI, gli abitanti teorici sono stati
determinati utilizzando come parametro 150 mc/ab.
L’intervento n. 5 comporta una riduzione delle aree a parcheggio pubblico stimata in -60
mq, corrispondenti a 2 abitanti teorici, ricavati applicando il parametro di 30 mq/ab
(dotazione minima prevista dal PAT per il complesso delle aree a servizi di interesse
comune).
Emerge dunque, in termini di abitanti teorici, una riduzione del carico urbanistico
marcatamente superiore allo stralcio di aree a standard, con conseguente rafforzamento
della verifica del dimensionamento già attestata in sede di primo PI.
In continuità metodologica con il primo PI, per il calcolo della volumetria aggiuntiva sono
stati considerati con le zone residenziali anche gli interventi puntuali, compresi i volumi
ammessi al cambio d’uso in residenza.

abitanti insediati n.
Dimensionamento PAT:

Dimensionamento primo PI:

Dimensionamento var. 1 PI:
Dimensionamento futuri PI:

abitanti aggiuntivi n.

2 236
419

volumetria ammessa aggiuntiva mc.

60 000

volumetria aggiuntiva mc.

-4 293

abitanti aggiuntivi n.
volumetria aggiuntiva mc.
abitanti aggiuntivi n.
volumetria rimanente mc.

7

-28
-1 543
-10
54 164
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3.

Verifica della SAU trasformabile e consumo di suolo

Il P.A.T. ha definito 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 dall’articolo 50, comma 1, lett. c) della L.R. 11/2004.

Per il Comune di Conco la quantità di SAU trasformabile definita nel PAT ammonta a
110 240 mq e in base alla relazione programmatica di primo PI residua 105 851 mq per i
successivi PI; la presente variante non comporta alcuna variazione ulteriore.
La presente variante n. 1 si colloca nel regime transitorio di cui all’art. 13 della LR 14/2017 e
non può dunque introdurre nuove previsioni che comportino consumo di suolo.
L’unico intervento potenzialmente riferibile a tale tipologia è il n. 4, il quale corrisponde alla
variazione di modalità attuativa per una modesta porzione di zona di espansione già
soggetta a Piano Urbanistico Attuativo presente nel PI vigente.
Non si tratta dunque di una nuova previsione in senso stretto, ancorché certamente
collocata all’esterno dell’ambito di urbanizzazione consolidata come definito all’art. 2
comma 1 lettera e) della LR 14/2017.
Ai sensi dell’art. 13 comma 2 della medesima LR 14/2017, l’attuazione del PUA perimetrato
dal PI nel quale ricade l’intervento n. 4 rientra inoltre certamente nel regime derogatorio in
quanto “sono consentiti gli interventi negli ambiti inedificati nella misura del 30 (50 in realtà,
in relazione ai tempi del provvedimento regionale sostanziatosi con DGR 668/2018) per
cento della capacità edificatoria complessivamente assegnata dal Piano di assetto del
territorio di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11” e l’area in parola
corrisponde al 3% circa del carico residenziale di PAT già sopra richiamato.
Pur trattandosi di quantità di superficie molto inferiori al limite di consumo di suolo calcolato
dalla Regione con DGR 668/2018, pari a 3,0 ha, se ne prescrive dunque, in via cautelativa e
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salvo verifiche di merito future, lo scomputo dalla quantità massima di consumo di suolo che
sarà definita con apposita variante al PAT ai sensi del comma 10 dell’art. 13 della LR
14/2018.
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ALLEGATO SUB. B)
ELENCO ACCORDI PUBBLICO/PRIVATO
N.
3

UBICAZIONE
Tortima – Contrà Tortima
Foglio 17 mn 741-874

6

Vedi fascicolo Accordi Pubblico-Privato

Fontanelle – Contrà Bertacchi
Foglio 13 mn 953

73

Vedi fascicolo Accordi Pubblico-Privato

Fontanelle – Contrà Ciscati
Foglio 13 mn 192

68

Vedi fascicolo Accordi Pubblico-Privato

Fontanelle – Contrà Costa
Foglio 2 mn 540-1177

65

Vedi fascicolo Accordi Pubblico-Privato

Fontanelle – Contrà Fontanelle
Foglio 14 mn 1355-1357

62

Vedi fascicolo Accordi Pubblico-Privato

Tortima – Contrà Bielli
Foglio 17 mn 880

53

Vedi fascicolo Accordi Pubblico-Privato

Fontanelle – Contrà Bertacchi
Foglio 14 mn 47

47

Vedi fascicolo Accordi Pubblico-Privato

Rubbio – Contrà Rubbio
Foglio 16 mn 676

37

DESCRIZIONE

Rubbio – Contrà Berti
Foglio 13 mn 1047

Vedi fascicolo Accordi Pubblico-Privato

Intervento puntuale:
Costruzione fabbricato accessorio residenziale
Volume: 60mc
Caratteristiche tipologiche della zona agricola.
Vedi fascicolo Accordi Pubblico-Privato

78

Conco – Località Giare
Foglio 2 mn 1187

83

Fontanelle – Contrà Bastianelli
Foglio 13 mn 298

Vedi fascicolo Accordi Pubblico-Privato

Intervento puntuale:
Costruzione edificio residenziale
Volume: 600mc
Caratteristiche tipologiche della zona agricola.
Vedi fascicolo Accordi Pubblico-Privato

89

Conco – Località Lebele
Foglio 10 mn 52-53-54-67-270-271438-444-485

95

Vedi fascicolo Accordi Pubblico-Privato

Fontanelle – Contrà Ciscati
Foglio 13 mn 900

Vedi fascicolo Accordi Pubblico-Privato

103 Fontanelle – Contrà Fontanelle
Foglio 14 mn 1314

Vedi fascicolo Accordi Pubblico-Privato

116 Fontanelle – Contrà Ciscati
Foglio 13 mn 1337-1338

118 Conco – Strada della Frolla
Foglio 9 mn 689

Vedi fascicolo Accordi Pubblico-Privato

Prescrizione: demolizione e ricostruzioni di manufatti agricoli
non più funzionali alla conduzione del fondo e cambio di
destinazione d’uso dei medesimi a residenziale. Ampliamento
possibile fino a complessivi 300mc.
Vedi fascicolo Accordi Pubblico-Privato

125 Rubbio – Via Monte Grappa
Foglio 16 mn 598

Vedi fascicolo Accordi Pubblico-Privato

130 Conco – Contrà Leghe
Foglio 9 mn238

Vedi fascicolo Accordi Pubblico-Privato

132 Rubbio – Via Monte Grappa
Foglio 16 mn 599-742-745-778-779780-781-782-783

Vedi fascicolo Accordi Pubblico-Privato

133 Galgi
Foglio 7 mn 177

134 Conco – Contrà Leghe
Foglio 9 mn238

Vedi fascicolo Accordi Pubblico-Privato
Vedi fascicolo Accordi Pubblico-Privato
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PRESCRIZIONI PARTICOLARI ED INTERVENTI PUNTUALI

N.
2

9

12

13

24

25

33

40

49

61

UBICAZIONE
Conco – Località Giare

DESCRIZIONE
Prescrizione:
Foglio 9 mn 221-241
possibilità edificatoria previo Piano Urbanistico Attuativo
purché funzionale con il rimanente ambito.
Fontanelle – Contrà Ciscati
Intervento Puntuale:
Foglio 13 mn 855 sub 2
Ristrutturazione porzione di fabbricato con ampliamento
verso nord in allineamento. Mantenimento conformazione
tetto e altezze d’imposta.
Caratteristiche tipologiche della zona A. Vedi allegato sub A)
Gomarolo – Contrà Gomarolo
Intervento Puntuale:
Foglio 4 mn 228
Costruzione autorimessa previa demolizione superfetazioni
insistenti sul mappale di proprietà.
Volume: 70mc
Caratteristiche tipologiche della zona A. Vedi allegato sub A)
Gomarolo – Contrà Pile
Intervento Puntuale:
Foglio 2 mn 1252
Costruzione tettoia previa riqualificazione dei manufatti
limitrofi insistenti sul mappale di proprietà.
Volume: 30mc
Caratteristiche tipologiche della zona A. Vedi allegato sub A)
e art. 12
Fontanelle – Contrà Ciscati
Intervento Puntuale:
Foglio 13 mn 70-71-263-1138-1139
Costruzione autorimessa previa demolizione superfetazioni
insistenti sui mappali di proprietà ed entro la zona A.
Volume: 520mc
Caratteristiche tipologiche della zona A. Vedi allegato sub A)
Conco – Via Scocca
Prescrizione:
Foglio 1 mn 1231 sub 3
Sopraelevazione fino la linea di gronda e colmo del fabbricato
adiacente.
Caratteristiche tipologiche della zona A. Vedi allegato sub A)
La sopraelevazione è subordinata alla limitazione che quanto
sopraelevato rispetto al tetto limitrofo corrisponda
esattamente, come distacco, a quanto oggi risulta essere la
differenza tra la copertura del fabbricato contiguo e quello del
richiedente la previsione edilizia, salvo benestare dei
confinanti.
Conco – Contrà Brunelli
Intervento Puntuale:
Foglio 1 mn 1508
Demolizione e ricostruzione fabbricato con arretramento del
fronte fino a massimo posizione dei fronti degli edifici limitrofi
Volume: stesso volume urbanistico
Caratteristiche tipologiche della zona residenziale. Vedi
allegato sub A)
Conco – Val Lastaro
Prescrizione:
Foglio 24 mn 72
Intervento subordinato alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione.
Tortima – Contrà Ucchese
Intervento Puntuale:
Foglio 17 mn 29-31-32-34-402-903- Demolizione e ricostruzione fabbricato con arretramento dalla
904
strada
Volume: 1000mc
Altezza: 7,30mt
Caratteristiche tipologiche della zona A. Vedi allegato sub A)
Tortima – Contrà Busa
Intervento Puntuale:
Foglio 5 mn 556
Ampliamento mediante sopraelevazione di un piano in
corrispondenza dell’autorimessa.
Caratteristiche tipologiche della zona A. Vedi allegato sub A)
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N.
63

UBICAZIONE
Santa Caterina – Contrà Nogara
Foglio 1 mn 2229

72

Conco – Val Lastaro
Foglio 22 mn 96

109 Santa Caterina – Contrà Cortesi
Foglio 1 mn 16

114 Fontanelle – Contrà Ciscati
Foglio 13 mn 211

117 Conco – Val Lastaro
Foglio 24 mn 73

124 Conco – Contrà Bagnara
Foglio 8 mn 172

127 Conco – Contrà Brunelli
Foglio 1 mn 795

128 Santa Caterina – Contrà Belghe
Foglio 3 mn 1035

O/3 Rubbio – Contrà Berti
Foglio 12 mn 240

O/4 Conco – Via Scocca
Foglio 1 mn 1211-1826

O/12 Conco – Via Cappellari
Foglio 1 mn 358

O/25 Rubbio – Località Alberonte
Foglio 26 mn 8-578-579

P/1 Conco – Contrà Brunelli
Foglio 3 mn 92-94(parte)-697(parte)

DESCRIZIONE
Intervento Puntuale:
Costruzione di un fabbricato ad uso autorimessa-deposito
con demolizione preesistenze.
Volume: 200mc
Caratteristiche tipologiche della zona A. Vedi allegato sub A)
Intervento Puntuale:
Costruzione di un fabbricato ad uso autorimessa ad una
distanza di 8m minimo dalla strada, con copertura verde.
Caratteristiche tipologiche della zona residenziale.
Vedi allegato sub A)
Costruzione di un ricovero attrezzi. Non sarà consentito il
cambio d’uso.
Volume: 60mc
Caratteristiche tipologiche della zona A. Vedi allegato sub A)
Ristrutturazione edificio.
Caratteristiche tipologiche tipiche della zona A. Vedi allegato
sub A)
Prescrizione:
Intervento subordinato alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione - realizzazione standard: viabilità/strada
d’accesso su proprietà comunale come esistente mentre il
parcheggio e il verde su proprietà privata
Intervento Puntuale:
Demolizione e ricostruzione fabbricato con nuova
destinazione artigianale
Volume: 2000mc
Caratteristiche tipologiche tipiche della zona residenziale.
Vedi allegato sub A)
Deroga: dimensione dei portoni fino a mt. 3.80x3.70
Modifica grado d’intervento e previsione ampliamento ai
sensi del Piano Casa con limite al 10% (vincolo cimiteriale).
Caratteristiche tipologiche tipiche della zona A. Vedi allegato
sub A)
Ammessi la modifica della copertura, consistente nel
prolungamento della falda esistente fino al fabbricato
retrostante, e il cambio di destinazione d’uso da agricolo a
residenziale
Sopraelevazione fino la linea di gronda e colmo del fabbricato
limitrofo a destra (lato Rubbio).
Caratteristiche tipologiche della zona A. Vedi allegato sub A)
Possibilità edificatoria:
- mn 1826 previsto 800mc
- mn 1211 previsto 600mc
Caratteristiche tipologiche della zona A. Vedi allegato sub A)
Dovrà essere presentato un piano particolareggiato con
previsioni planovolumetriche ai sensi dell’art. 9 ultimo comma
DM 1444/1968, con possibilità di recupero del volume
dell’edificio ligneo esistente e suo ampliamento fino a
complessivi 650mc (esistente+ampliamento).
Gli edifici sono assoggettabili all’applicazione del piano casa.
Sarà ammesso l’accorpamento degli annessi rustici senza
modifica della destinazione ovvero dovrà essere presentato
un piano aziendale. Per attività ricettive e/o di ristorazione
potrà avvenire compatibilmente con le norme di settore.
Caratteristiche tipologiche della agricola.
L’edificazione è subordinata alla realizzazione del
parcheggio contiguo.
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RIEPILOGO OPERAZIONI DI REVISIONE FINALE PRIMO PI

N.
1
2

3

4

5

6

7
8

DESCRIZIONE
Riordino generale di dati e applicazioni informatiche di produzione cartografica in ambiente QGIS
con validazione di edizione per confronto con le tavole già prodotte in formato PDF Adobe.
Revisione sistematica dei margini della zonizzazione per confronto di dettaglio con le previsioni
conformative del PRG precedente al PAT, ritenuto prevalente rispetto alla perimetrazione delle
aree di urbanizzazione consolidata della Carta della Trasformabilità. Ciò in base alla
descrizione/definizione dell’allegato “lettera A” LR 11/04 per il tema “b0402 Azioni strategiche”,
classe: “b0402011 Aree di urbanizzazione consolidata” che le descrive come “Aree caratterizzate
da insediamenti e urbanizzazioni consolidate o in via di realizzazione in cui sono ancora possibili
interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili con la diretta
applicazione delle Norme di Attuazione e del Regolamento Edilizio” (dunque attività strettamente
ricognitiva sul PRG).
Ridisegno integrale delle cartografie di contrada, riconducendole all’omologa base cartografica
aggiornata di origine catastale, rielaborata per meglio riferirla alla Carta Tecnica Regionale
Numerica.
Allineamento dei perimetri delle zone A rappresentate sulla tavola 2 “Zone significative” con i
perimetri rappresentati sulla tavola 3 “Centri storici e contrade”, reso possibile dalla migliorata
sovrapponibilità delle due diverse cartografie di base, assumendo in ogni caso la prevalenza della
perimetrazione di PI alla scala di maggior dettaglio su base catastale.
Riscontro puntuale della rappresentazione cartografica degli interventi di variazione esplicitamente
descritti (anche nei testi degli accordi) e verifica sistematica di allineamento delle perimetrazioni
e/o localizzazioni di scheda rispetto alla cartografia generale (attività produttive in zona impropria,
schede progettuali, accordi pubblico-privato, crediti edilizi).
Selezione dei riferimenti identificativi relativi a manifestazioni di interesse o ad osservazioni
necessari ad evidenziare o localizzare la presenza di prescrizioni particolari o descrizione di
intervento puntuale con caratteri o parametri significativi ulteriori rispetto alla rappresentazione
tematica progettuale, con raccolta allineata dei testi all’allegato sub B) delle NTO.
Eliminazione dei riferimenti alle manifestazioni di interesse e alle osservazioni non necessari a
sostenere precisazioni significative.
Revisione generale delle impaginazioni a garantire copertura in scala di tutti i tessuti urbanistici
non agricoli con la tavola 2 e l’integrale copertura delle contrade/centri storici con la tavola 3.
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Accordo Istanza nr. 134

