Comune di Grumolo delle Abbadesse
L.R. 23.04.2004, n. 11, Art. 18
VARIANTI PARZIALI ALLE TAVOLE E NORME DEL P.I. (P.R.G.)

PREMESSA
Il Comune di Grumolo delle Abbadesse è dotato di Piano Regolatore Comunale il cui Piano di Assetto
del Territorio è stato approvato con Conferenza dei Servizi in data 26/10/2017 con Verbale prot. 9321
(prot. com.le n. 8839), ratificato dalla Provincia e pubblicato sul B.U.R.V. n. 109 in data 17/11/2017),
approvato in via definitiva con delibera di Giunta Regionale Veneto n. 7197 del 16.12.1991.
Il primo Piano degli Interventi è costituito dal vigente Piano Regolatore Generale per effetto del comma
5 bis disposto dell’art. 48 della L.R. n. 11/2004: “A seguito dell’approvazione del primo piano di assetto
del territorio (PAT), il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa
il Piano degli Interventi”.
RELAZIONE
L’Amministrazione Comunale ha approvato con D.C.C. n. 20 del 06.08.2013 una Variante al Piano
Regolatore Generale, ai sensi dell’art. 50, comma 4 della L.R. 61/85, per la trasformazione da verde
pubblico a parcheggio pubblico di un’area di proprietà comunale nel P.U.A. denominato “Carraro
Bamstil”.
L’Amministrazione Comunale ha approvato, nell’ambito del “Piano delle Alienazioni e Valorizzazione
immobiliari – anno 2013”, con D.C.C. n. 21 del 06.08.2013, una Variante al Piano Regolatore Generale,
ai sensi dell’art. 50, comma 4 della L.R. 61/85 relativa alla trasformazione da verde pubblico secondario
a “D 1.4 - Zona Industriale Artigianale Speciale per allestimenti all’aperto” di un’area di proprietà
comunale nel P.U.A. denominato “Carraro Bamstil”.
L'Amministrazione Comunale ha in corso di ultimazione i lavori di costruzione del nuovo campo
sportivo con annessa pista di atletica ubicato nei terreni di proprietà comunale posti al confine nord della
lottizzazione industriale denominata "Carraro Bamstil" e con l’area oggetto della Variante al Piano
Regolatore Generale n° 23 sopra citata.
Il Comune di Grumolo delle Abbadesse è anche proprietario di aree adiacenti che intende attrezzare a
parcheggio, al servizio del nuovo campo sportivo che sarà collegato mediante la costruzione di una
passerella sul fosso che divide le due aree.
L'Amministrazione comunale è intenzionata a dotare di servizi pubblici parte di questa area al fine di
attrezzarla a parcheggio in vista della realizzazione del collegamento con il nuovo campo sportivo
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tramite una passerella pedonale che attraversi il fosso che delimita le due zone.
L’Amministrazione Comunale ha predisposto alcune soluzioni di progetto sulla fattibilità
dell’ampliamento del parcheggio dalle quali emerge la necessità di apportare alcune variazioni
all’assetto del parcheggio così come definito dalla Variante n° 23 al Piano Regolatore Generale,
coinvolgendo l’area limitrofa che la Variante n° 24 aveva destinato a “ZTO D1.4 Speciale “Zona
Industriale Artigianale Speciale per allestimenti all’aperto”.
La variazione consiste nella modifica del perimetro dell’area a parcheggio come definito dalla Variante
n° 23, con una variazione di superficie, conseguente alla differente distribuzione degli stalli. La verifica
grafica delle superfici, effettuata sulle tavole del PRG, evidenzia i seguenti dati:
Superficie del Parcheggio come definito dalla Variante n° 23 mq 874.
Superficie del Parcheggio come definita dalla presente Variante mq 1.874.
La nuova dislocazione prevede pertanto una maggiore superficie di mq 1.000.

Stralcio dal Progetto per il Parcheggio ampliato
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La Variante prevede pertanto variazioni nominali di superficie:
Da ZTO D1.4 a Parcheggio mq 1.000 (in rosso nella tavola ingrandita del PI/PRG 1:5000

La superficie reale della nuova area a Parcheggio è di mq 1.874.
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La Variante lascia invariata la previsione di un percorso ciclo pedonale tra l’area a parcheggio e la zona
degli impianti sportivi con l’attraversamento del fosso di confine tra le zone per mezzo di un ponticello,
così come invariate rimangono le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale
modificate con la variante n° 23 che ha definito il Parcheggio e la variante n° 24 che ha definito la ZTO
D1.4.
Di seguito sono proposte le tavole del Piano Regolatore Generale Vigente, di Variante e Comparative
al fine di illustrare gli aspetti della variante al PRG in esame.
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STRALCI DAL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE
TAVOLA 13.1 GENERALE ALLA SCALA 1:5000
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STRALCI DAL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ARTICOLO 36
ZONE PER SPAZI PUBBLICI A SERVIZIO DELLA RESIDENZA (SP)
Comprendono le aree destinate alle attrezzature e ai servizi pubblici a livello di quartiere.
In tali zone il P.R.G. si attua, in generale, per intervento edilizio diretto ad eccezione del
comparto definito con la sigla S.U.A. 6 la cui attuazione è prevista mediante la preventiva
approvazione di un piano attuativo, che dovrà essere redatto secondo le disposizioni contenute
nell’art. 29 delle presenti norme (1).
I servizi previsti nei punti successivi, 3-4-5-6-7 possono essere realizzati, previa convenzione, in
concessione temporanea del diritto di superficie, anche da cooperative, enti, società o privati che si
impegnano a costruire, secondo un progetto conforme alle esigenze comunali, a loro cura e spese,
l'edificio o gli impianti, assumono la gestione del servizio, rispettandone i fini sociali.
La gestione del servizio è concessa per le aree in diritto di superficie per un numero di anni non
superiore a 99, garantendo il controllo pubblico ed eventualmente un limitato uso dei locali e degli
impianti da parte del Comune.
E' pure ammessa la costruzione degli impianti da parte dei proprietari dell'area con i medesimi
criteri di cui sopra, previa convenzione che preveda il trasferimento al Comune della proprietà degli
impianti e dell’area, alla scadenza della convenzione medesima.
1. Zone esistenti e di completamento per l'istruzione (SP/1), per attività di interesse collettivo
(SP/2), per attrezzature religiose (SP/3).
Comprendono le zone destinate all'istruzione prescolastica e scolastica, alle attività di interesse
collettivo e per attrezzature religiose, esistenti alla data di adozione del PRG.
Vengono confermate le attrezzature esistenti, per le quali è concesso un ampliamento massimo
del 20% della superficie utile esistente.
2. Zone di progetto per l'istruzione (SP/1)
Sono destinate all’istruzione prescolastica e scolastica dell’obbligo.
E' ammessa la costruzione di attrezzature culturali, sportive e ricreative connesse agli edifici
scolastici, nonché di abitazioni per il personale di sorveglianza e custodia.
3. Zone di progetto per attrezzature di interesse collettivo (SP/2)
Sono destinate alle seguenti attrezzature: amministrative, culturali, sociali, religiose, associative,
assistenziali, sanitarie, ricreative.
La dotazione di parcheggi riferita a queste aree deve essere pari al 40% della superficie utile.
4. Zone di progetto per attrezzature religiose (SP/3)
Sono destinate esclusivamente alle attrezzature religiose.
La dotazione di parcheggi riferita a queste aree deve essere pari al 40% della superficie utile.
5. Zone a verde pubblico (SP/4)
Sono destinate a parchi e ad aree attrezzate per il gioco dei bambini e dei ragazzi e comprendono
le aree individuate a strada – parco e percorsi pedonali quali elementi di valorizzazione, di
fruibilità e di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, poste in stretta relazione con
emergenze ambientali significative (fiumi, fossati, alberate, campi aperti, risaie, ville ecc…), di
cui all’art. 41seguente (2).
Possono essere realizzate unicamente costruzioni ad uso chioschi per ristoro, tettoie aperte,
servizi igienici, gioco bambini (con esclusione di attrezzature o campi sportivi).
Qualsiasi costruzione si rendesse necessaria per impianti tecnici o tecnologici, dovrà essere
prevista interrata, se possibile per la natura del sottosuolo, e opportunamente ambientata
(cespugli, alberature).
E' ammessa l'utilizzazione a servizio del parco pubblico degli edifici attualmente esistenti sulle
aree, purché essi siano opportunamente inseriti nel progetto esecutivo dell'intera area, e non
interrompono la continuità dell'area stessa.
6. Zone per impianti sportivi (SP/5)
Sono destinate agli impianti sportivi coperti e scoperti immersi nel verde, che deve occupare
almeno il 50% dell'intera area. Le volumetrie consentite saranno determinate dalle specifiche
normative per le singole attrezzature sportive. L'area indicata nella tavola di P.R.G. 13.3.1-P5
come SP8/85 dovrà oltre che ospitare attrezzature sportive, essere attrezzata al fine di poter
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fungere da "centro di accoglienza" in caso di calamità. A tal fine in essa è indispensabile
predisporre adeguati lavori di urbanizzazione primaria (rete idrica, energia elettrica, fognature,
rete per le telecomunicazioni) conformemente a quanto comunicato dalla Prefettura di Vicenza
con nota 25 ottobre 1997 prot. n° 90/97.
7. Zone per parcheggi (SP/6)
Sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici.
I parcheggi saranno realizzati a livello stradale, come pure ad uno e più piani sopra il livello
stradale.
La realizzazione dell’area a parcheggio prevista nel PUA “Carraro – Bamstil” in adiacenza
all’area degli impianti per lo sport SP5 dovrà prevedere un collegamento ciclabile e
pedonale con l’area degli impianti per lo sport attraverso la costruzione di un ponticello sul
fossato esistente al confine tra le due aree.
Note:
(1)
comma modificato con VARIANTE N. 9 al P.R.G., approvata con D.G.R.V. n. 3225 del 27.10.2009;
(2)
punto modificato con VARIANTE N. 9 al P.R.G., approvata con D.G.R.V. n. 3225 del 27.10.2009;
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ARTICOLO 30
Z.T.O. "D1" - INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, CON PRESENZE COMMERCIALI, DI
COMPLETAMENTO E DI ESPANSIONE
1 - Definizione
Si tratta delle zone destinate a insediamenti artigianali, industriali con presenza di attività
commerciali esistenti e di zone destinate ai nuovi insediamenti industriali, artigianali, con
presenze commerciali.
La zona D1 è suddivisa in tre sottozone:
ZONA D1.1 - Industriale, artigianale con presenze commerciali, di completamento.
Si tratta di zone destinate a insediamenti artigianali, industriali e commerciali in cui si
intende conservare la destinazione d’uso e ammettere la ristrutturazione, l’ampliamento,
nonché nuove costruzioni;
ZONA D1.2 - Industriali, artigianali isolate, di completamento.
Si tratta di impianto industriale/artigianale esistente che viene confermato nella sua
ubicazione e la relativa attività edilizia all’interno dell’area di pertinenza.
ZONA D1.3 - Artigianale e industriale, con presenze commerciali, di espansione.
Si tratta di zone destinate ai nuovi insediamenti industriali, artigianali, commerciali e
direzionali.
ZONA D1.3 speciale - Artigianale di espansione con presenze commerciali esistenti.
Si tratta una zona particolare che comprende due ambiti fondiari distinti, di cui uno
edificato, che si attuano con modalità d’intervento differenziate.
2 - Disciplina dell’attività edilizia
L’attività edilizia nelle Z.T.O. “D1” è disciplinata:
a) dalle norme vigenti;
b) dalla TAV. 13.1 in scala 1:5000;
c) dalla TAV. 13.3 in scala 1:2000;
3 - Destinazioni d’uso
3.1 Destinazioni d’uso consentite
Sono consentite le seguenti destinazioni:
a) attività artigianali ed industriali;
b) attività commerciali all’ingrosso e ad esse assimilabili;
c) attività d’interesse collettivo al servizio della zona;
d) attività commerciali al dettaglio per l’insediamento di medie strutture di vendita,
come individuate all’art. 17, comma 1, lettera a) della L.R. 13.08.2004, n. 15 e
successive modifiche ed integrazioni, con l’esclusione delle Grandi strutture e dei
Centri commerciali;
e) attività per lo svago;
f) ristoranti e bar;
g) la residenza è ammessa, in ogni caso e con riferimento alla singola unità produttiva,
nel limite massimo di volume di mc. 500, inteso come prodotto della S. lorda di
pavimento (S.U.) X l’altezza lorda (H interna + spessore del solaio), per il titolare
dell’impianto e/o il custode, con il ricavo massimo di n. 2 alloggi.
3.2 - Attività artigianali ed industriali escluse:
In considerazione delle dimensioni del Comune, delle caratteristiche dell’edificato
circostante e delle limitate capacità d’intervento in caso di emergenze ambientali,
eventualmente causate da insediamenti produttivi di notevoli impatto sul territorio,
con riferimento all’elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del T.U.L.S.,
(attuale D.M. 05/09/94), sono escluse le attività come di seguito elencate:
- Attività insalubri di 1° classe
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a) Sostanze chimiche: sono escluse tutte le produzioni (1 - 116)
b) Prodotti e materiali: sono escluse le voci da 2 a 5, da 7 a 21, da 29 a 33, 35,
da 40 a 42, 44, 46, da 49 a 51, 55, 56, da 62 a 64, 66, da 68 a 70, 79, 82, 83,
85, 86, da 88 a 92, da 100 a 107, 110, 111, 113 e 115.
c) Attività industriali: sono escluse le voci 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, dal 14 al 19,
23, dal 25 al 28.
- Attività insalubri di 2° classe
a) Sostanze chimiche: tutte le produzioni (1 - 10);
b) Materiali e prodotti: 5, 14, 24, 29;
c) Attività industriali: 2, 6, 7, 8, 13, 15;
L’insediamento di attività non compatibili comporta la revoca del certificato di
agibilità e autorizza il Sindaco ad emanare un provvedimento di sospensione
dell’esercizio dell’attività incompatibile.
In deroga alle disposizione di cui sopra, nelle zone D 1.1 (Industriale, artigianale con
presenze commerciali, di completamento), le attività produttive in esercizio alla data
di adozione della variante al P.R.G., in contrasto con le disposizioni di cui al punto
3.2, non sono soggette ad alcuna procedura coattiva e per esse sono ammessi gli
interventi di cui alle lett. a), b), c), e d) dell’art. 3 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e
successive modifiche ed integrazioni, la costruzione di impianti accessori strettamente
necessari all’eliminazione di emissioni nocive e moleste entro i limiti di edificabilità
consentiti nella zona.
3.3 - Disposizioni particolari sulle destinazioni d’uso compatibili
Gli insediamenti di cui alle lett. d), e) ed f) (medie strutture di vendita, attività per lo
svago, ristoranti e bar) sono consentiti in misura non superiore al 30% della S. lorda
di pavimento complessiva (S.U.), con riferimento al lotto considerato.
E’ comunque consentito l’insediamento di attività per lo svago, in deroga al limite
fissato al comma precedente, qualora tale insediamento costituisca presenza isolata
nel contesto produttivo e non occupi una superficie maggiore del 10% della capacità
insediativa dello stesso.
Oltre al parcheggio privato di cui al punto successivo, dovranno essere reperiti
all’interno della superficie fondiaria oggetto dell’intervento:
- per le attività di cui alla lett. d) (medie strutture), gli standard di parcheggio di cui
alle lettere c) e d) del punto 2 dell’art. 16 della L.R. 13.08.2004, n. 15 e successive
modifiche ed integrazioni;
- per le attività di cui alla lett. e) (attività per lo svago), aree da destinare a verde e
parcheggio pari a 0.8 mq. /mq. di superficie lorda di pavimento (S.U.), di cui
almeno la metà a parcheggio.
Diverse tipologie commerciali al dettaglio, diverse dalle medie strutture di cui alla
lett. d), sono ammesse solo se connesse con l’attività produttiva a cui si rapportano.
4 - Attuazione
omissis
4.5 - ZTO D1.4 Speciale “Zona Industriale Artigianale Speciale per allestimenti all’aperto”
Sono zone complementari alle zone produttive esistenti destinate all’esposizione
all’aperto di prodotti e macchine e per lo svolgimento di attività dimostrative.
In tali zone è ammessa:
- la realizzazione delle opere di urbanizzazione: piazzali e servizi a rete;
- il deposito di materiali, macchine e prodotti all’aperto nel rispetto delle disposizioni
di relative alla permeabilità del suolo e alla salvaguardia dall’inquinamento del
sottosuolo;
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- l’allestimento di “campi prova” per lo svolgimento di manifestazioni e prove di
prodotti e macchine;
- possono essere realizzate unicamente costruzioni ad uso chioschi per ristoro, tettoie
aperte, servizi igienici per l’uso degli allestimenti all’aperto secondo i seguenti
parametri edificatori massimi:
Superficie coperta mq 50
Volume mc 150
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STRALCI DAL PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE
TAVOLA 13.1 GENERALE ALLA SCALA 1:5000
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STRALCI DAL PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LE NORME RIMANGONO INVARIATE
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STRALCI DAL PIANO REGOLATORE GENERALE COMPARATIVA

Michelin Architetti Associati - Piazza del Castello, 18 – Palazzo Porto – 36100 Vicenza

13

Comune di Grumolo delle Abbadesse
L.R. 23.04.2004, n. 11, Art. 18
VARIANTI PARZIALI ALLE TAVOLE E NORME DEL P.I. (P.R.G.)

STRALCI DAL PIANO REGOLATORE GENERALE COMPARATIVA
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LE NORME RIMANGONO INVARIATE
Grumolo delle Abbadesse 05 dicembre 2017
Arch. Bruno A.M. Michelin
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