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1. LE VARIANTI CHE INTERESSANO LE AREE GRAVATE DA USO CIVICO 

Sulla Tavola n.7 BENI USO CIVICO del comune catastale di Cagnò sono evidenziate tutte 

le varianti cartografiche addotte dalla variante al PRG dove si evidenziano inoltre tutte le aree 

gravate da usi civici con i numeri delle relative particelle fondiarie interessate. 

Con riferimento ai numeri riportati nelle tavole e nella relazione, le singole varianti che 

interessano aree gravate da uso civico, sono: 

C.C. CAGNO' 

1a)Variante cartografica n°P1  p.f. n°566/1 gravata da uso civico; 

1.1 PREMESSA GENERALE RIGUARDANTE LE VARIANTI 
CARTOGRAFICHE APPORTATE AL PIANO 

La variante apportata al piano regolatore di Cagnò interessa una sola particelle gravata da uso 

civico e riguarda esclusivamente una modifica apportata dal Comune. 

Per tutte le particelle fondiarie e/o edificiali interessate alle varianti del PRG e soggette a 

vincolo di uso civico, non sussistono frazionamenti con l’esatta individuazione delle aree da 

sgravare da tale vincolo con conseguente cancellazione al Libro Fondiario del vincolo stesso. 

La variante non prevede alcun procedimento di sospensione o trasferimento del diritto 

di uso civico. 

Alla zonizzazione proposta in cartografia, non esistono soluzioni alternative in quanto 

l’applicazione del vincolo risponde ad un criterio oggettivo, che prevede il coinvolgimento 

delle proprietà pubbliche oltreché soggette a vincolo di uso civico. Le variazioni urbanistiche 

che interessano gli usi civici come sopra specificato riguardano aree pubbliche e 

costituiscono un beneficio per la collettività trattandosi di viabilità e aree d'interesse 

pubblico. 

Di seguito sono specificate le singole varianti che interessano in parte o del tutto, aree 

gravate da uso civico. 

 

C.C. CAGNO' 

1a) VARIANTE CARTOGRAFICA N°P1 

La variante prevede il cambio di destinazione d'uso della p.f. 566/1 destinata attualmente in 

parte a bosco, parte in area per attrezzature servizi pubblici, parte a parcheggio e parte strada 

locale esistente. Tale variante si è resa necessaria in quanto il comune intende riqualificare 

l'intera zona, inserendovi anche una piazzola idonea per l'atterraggio dell'elisoccorso. Pertanto 

l'intera area verrà destinata ad area per attrezzature e servizi pubblici. 
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L'amministrazione comunale non intende sgravare dall'uso civico, tale particella, in quanto 

trattasi di una variante avanzata dal comune. 

 

CONCLUSIONI 

Il 37 % del territorio del Comune di Cagnò (superficie totale 3.292.553,29 m²), pari a m² 

1.218.143,73 è gravato dalla servitù di uso civico. 

La superficie delle aree gravate da uso civico, oggetto di modifiche da parte della variante al 

P.R.G., è pari a m² 3.578,15, che corrisponde allo 0,0029% del territorio comunale soggetto 

a uso civico. 

Le successive tabelle evidenziano le superfici delle singole varianti che interessano aree 

gravate da uso civico, rapportandole con i valori complessivi. 

 

QUOTA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATO DALLA  

VARIANTE AL PRG GRAVATO DA USI CIVICI 

Variante P.F./P.ED. Destinazione futura 
Superficie 

interessata 
Superficie % 

n. n.  mq mq % 
AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA    3578,15 0,0029 
       
AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA 
CAGNO'      

P1 566/1 
AREA PER 

ATTREZZATURE E 
SERVIZI PUBBLICI 

3578,15   

TOTALE AREE A DESTINAZIONE 
PUBBLICA   3578,15   

      
TOTALE AREE COMUNALI 
GRAVATE DA USI CIVICI 

   1.218.143,73 37 

TOTALE AREE  COMUNALI NON 
GRAVATE DA USO CIVICO 

   2.074.409,56 63 

TOTALE TERRITORIO COMUNALE    3.292.553,29 100 
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