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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

PREMESSA 

Prima dell’avvio del procedimento di adozione della presente variante al Piano Regolatore 

Generale, il Comune di Cagnò ha pubblicato un avviso, indicando gli obiettivi che intende 

perseguire, ai sensi dell’art. 24 della L.P. 04 agosto 2015 n. 15. 

Il PRG vigente è stato approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 61 dd. 26.01.2015 

e seguente pubblicazione sul B.U.R. bollettino n. 3 dd. 03.02.2015. 

È appena il caso di precisare che la nuova stesura della cartografia recepisce 

obbligatoriamente la configurazione del Piano Urbanistico Provinciale (PUP) e quindi alcune 

modifiche riguardanti la rettifica dei perimetri tra zone agricole e zone a bosco sono una diretta 

conseguenza dell'adeguamento al PUP e alla realtà; esse pertanto, essendo un obbligo di legge, 

non si elencano puntualmente tra le varianti. 

Nel lavoro di recepimento delle aree agricole, disciplinate dal PUP, il PRG ha condotto inoltre 

quelle precisazioni rispetto ai limiti catastali e fisici, connesse con la diversa base cartografica che 

distingue il PUP (base topografica) e il PRG (base catastale). 

In particolare si è effettuata una puntuale ricognizione sia cartografica sia normativa, 

nell’ottica di adeguare perfettamente la pianificazione locale al PUP. Attraverso tale verifica, si 

ritiene che il PRG del comune di Cagnò sia redatto in modo coerente, sia sotto il profilo 

ambientale, sia insediativo, sia infrastrutturale, con il quadro definito dal PUP in vigore. 

Contestualmente alla rielaborazione della strumentazione urbanistica sono state introdotte 

alcune modifiche che si possono definire di “assestamento” dell’area urbana, puntualmente 

elencate e motivate nella presente relazione. Anche la disciplina urbanistica è stata 

completamente rielaborata con l’introduzione delle disposizioni provinciali, L.P. 04 agosto 2015 n. 

15 e relativo regolamento urbanistico-edilizio provinciale. 

Dal punto di vista operativo, le modifiche proposte riguardano la cartografia del piano, con 

varianti alla zonizzazione e alla destinazione d’uso, e le norme tecniche di attuazione, onde 

adeguarle alle più recenti disposizioni provinciali in materia di urbanistica. 

La relazione illustrativa, riporta inoltre la verifica dell’assoggettabilità alla procedura di 

rendicontazione urbanistica della variante al PRG. Tale verifica è stata redatta ai sensi dell’art.6 

della L.P. n.1/2008 e alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 14 

settembre 2006 n.15/68/leg. e ss. 

Per quanto riguarda la valutazione preventiva del rischio, nonché la valutazione delle aree 

soggette a Uso Civico ai sensi della L.P. 14 giugno 2005, n. 6, art. 18, si rimanda agli appositi 

elaborati illustrativi.  
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OBIETTIVI GENERALI DELLA VARIANTE 

Gli obiettivi fondamentali che hanno ispirato le scelte operative del Piano, oltre che di 
carattere tecnico, sono riconducibili ad esigenze socio-economiche dettate sia 
dall’Amministrazione Comunale sia dalle richieste di modifica al PRG vigente avanzate dai cittadini 
negli ultimi anni, nelle forme più varie. In buona sostanza, il progetto di variante si basa su linee 
strategiche coerenti con gli obbiettivi programmatici principali posti in essere in fase iniziale 
dall’Amministrazione comunale che fanno riferimento, da un lato, alla necessità di adeguamento 
del PRG in coerenza con il PUP e con le più recenti disposizioni normative e regolamentari 
adottate dalla Provincia Autonoma di Trento e dall’altro lato alla salvaguardia e valorizzazione del 
paesaggio nei suoi vari aspetti geografici, storici ed economici, per arrivare infine a rispondere 
coerentemente alle esigenze espresse dalla popolazione locale. 

In sintesi gli obiettivi della variante possono essere così riassunti: 
 
1) Informatizzazione del PRG trasformando da base cartografica in PDF, a base shape 

mediante l'uso del programma fornito dalla PAT denominato PRG TOOLS. 
2) Adeguamento generale al PUP ed alle relative norme di attuazione nonché alla vigente 

legge urbanistica provinciale e relativo regolamento attuativo; 
3) Adeguamento della cartografia in base alle nuove mappe catastali del 2019.  
4) Valorizzazione del quadro ambientale con particolare riferimento al paesaggio agricolo, a 

tutela di un più vasto eco-sistema dell’intera Valle di Non; 
5) Contenimento del consumo del suolo e valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio 

esistente, privilegiando gli interventi in ambiti consolidati; 
6) Salvaguardia dell’identità dei nuclei storici sparsi e della memoria storica da essi 

rappresentata; 
7) Trasformazione di aree residenziali in aree inedificabili come area agricola locale o verde 

privato. 
8) Soddisfacimento della necessità di prima casa per alcune richieste avanzate dai censiti. 

SINTESI DELLE VARIANTI 

La variante al Piano regolatore generale del comune di Cagnò, redatta in conformità all’art. 
39 della L.P. 04 agosto 2015 n. 15, si è resa necessaria, oltre che obbligatoria, per poter gestire 
coerentemente lo strumento urbanistico comunale in rapporto alle modificate disposizioni 
legislative provinciali e al PUP. Il PRG vigente è rappresentato su formato PDF, anzichè in formato 
shape come da normativa vigente. Il primo passo è stato quello di trasformare lo stato vigente da 
PDF a formato shape tramite l'utilizzo del programma fornito dalla PAT, il PRG TOOLS. Pertanto, 
dopo questa primo passaggio è stata avviata la vera e propria variante. In tal senso le principali 
modifiche si riferiscono sia all’apparato disciplinare del PRG (norme di attuazione) sia alla 
cartografia, al fine di rendere compatibile la zonizzazione che rappresenta le invarianti del PUP 
con il PRG. 

Le varianti puntuali, soprattutto cartografiche, trovano motivazione da esigenze di interesse 
pubblico e collettivo volte alla ricerca di una migliore qualità di vita (verde ed attrezzature 
pubbliche, parcheggi, tutela dagli inquinamenti); altre varianti sono motivate da esigenze espresse 
dai privati di carattere principalmente insediativo, cui il Comune intende dare risposta, in quanto 
rientrano negli obiettivi dell’Amministrazione impegnata a mantenere ed incrementare la 
permanenza delle attività residenziali sul territorio di Cagnò. 

Si dà atto che la richiesta n.1, avanzata da un privato, relativamente al cambio di 
destinazione da parcheggio ad area agricola locale in prossimità della sede del Comune di Cagnò 
è stata stralciata, in quanto l’Amministrazione Comunale ha preferito mantenere la destinazione 
attuale, risultando assai ridotto lo spazio di parcheggio disponibile in loco. 
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Anche la richiesta n.16, espressa da alcune imprese del settore edile, per poter inserire nel 
PRG nuove aree produttive sul territorio comunale, è stata stralciata. Questo perchè sul territorio 
non ne sono presenti e l'Amministrazione Comunale non riscontra l'esigenza di inserirne di nuove. 

Invece per quanto riguarda la variante n.17, essa è stata recepita modificando le norme di 
attuazione relative alle legnaie. 

La variante conferma nella sostanza l’impostazione del PRG in vigore, interviene in modo 
non significativo nell’assetto quantitativo dell’insediamento e quindi il dimensionamento 
complessivo del piano non subisce variazioni di rilievo. 

La variante ha dunque una finalità prettamente qualitativa e lo scopo prioritario di favorire le 
esigenze dei residenti sul territorio, contribuendo comunque al mantenimento dell’immagine 
paesaggistica. 

Più in dettaglio si descrivono di seguito le varianti introdotte. 
Le modifiche sono tutte opportunamente evidenziate nelle cartografie di raffronto. 
Onde facilitarne l’individuazione, le varianti sono state progressivamente numerate. 

Con le sigle 1 2 3.... si intendono le varianti avanzate dai privati, mentre con le sigle P1 P2 
P3... sono quelle avanzate dal Comune. Di seguito si illustrano sinteticamente, per gruppi 
omogenei, le motivazioni che giustificano l’introduzione delle varianti cartografiche. 

 

a) Individuazione e modifica di lotti esistenti da destinare alla residenza privata al fine di 

rispondere a specifiche richieste, verificate puntualmente, finalizzate a soddisfare i fabbisogni 

primari della popolazione. Segue elenco. 

b) Individuazione e rettifica di edifici storici sparsi. Tale modifica costituisce il doveroso 

riconoscimento della valenza storica di numerosi edifici di antica origine sparsi sul territorio. 

Segue elenco. 

c) Cambio di destinazione d'uso da verde privato ad area libera nel centro storico all'interno della 

stessa perimetrazione. L'uso del verde privato verrà utilizzato solo all'esterno del centro 

storico. Segue elenco. 

d) Aree di interesse pubblico e collettivo, funzionali alla realizzazione di parcheggi, strade, verde 

pubblico, piazzola per elicottero, aree di servizio e di sicurezza o depositi per attrezzature, 

nell’ottica di fornire all’abitato i necessari servizi ed attrezzature. Segue elenco. 

e) Trasformazione di alcuni siti privati con destinazione residenziale, in area a verde privato/area 

agricola locale a seconda della situazione e del luogo in cui è stata fatta la richiesta, rendendo 

tali aree inedificabili con apposito vincolo decennale. Segue elenco. 

f) Individuazione di una zona montana lungo il rivo "Pescara" in cui poter realizzare una 

centralina idroelettrica a favore del consorzio irriguo della terza sponda. Segue elenco. 

 

Si precisa che in merito alle richieste appartenenti al sopraccitato gruppo e), si è 

provveduto con l’aiuto del tecnico comunale alla verifica di ognuna, riscontrando che 

nessuna di esse ha generato indici a fini edificatori, consentendo quindi la loro conversione 

da edificabile ad inedificabile. 
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ELENCO DETTAGLIATO DELLE VARIANTI 

IN C.C. CAGNO' (VARIANTI RICHIESTE DAI PRIVATI) 

 

n.2 gruppo a) Cambio di destinazione da area agricola locale in area residenziale C1. 

n.3 gruppo b) Cambio della categoria d'intervento dell'edificio da R2 a R3. 

n.4.1 e 4.2 

gruppo e) 

Cambio di destinazione d'uso da area residenziale C1 in area agricola locale, 

inserendo il vincolo di inedificabilità decennale. 

n.5 gruppo e) Cambio di destinazione d'uso da area residenziale B2 in area agricola locale, 

inserendo il vincolo di inedificabilità decennale. 

n.6 gruppo e) Cambio di destinazione d'uso da area residenziale B1 in area a verde privato, 

inserendo il vincolo di inedificabilità decennale. 

n.7 gruppo e) Cambio di destinazione d'uso da area per attrezzature e servizi pubblici, in area 

residenziale B2 con obbligo di lottizzazione. 

n.8 gruppo e) Cambio di destinazione d'uso da area residenziale C1 in area agricola locale, 

inserendo il vincolo di inedificabilità decennale. 

n.9.1 e 9.2 

gruppo e) 

Cambio di destinazione d'uso da area residenziale B1 in area agricola locale e 

area a verde privato, inserendo il vincolo di inedificabilità decennale. 

n.10 gruppo e) Cambio di destinazione d'uso da area residenziale B1 in area a verde privato, 

inserendo il vincolo di inedificabilità decennale. 

n.11 gruppo a) Cambio di destinazione d'uso da area agricola locale in area residenziale C1. 

n.12 gruppo e) Cambio di destinazione d'uso da area residenziale B2 in area a verde privato, 

inserendo il vincolo di inedificabilità decennale. 

n.13 gruppo a) Cambio di destinazione d'uso da area agricola locale in area residenziale C1. 

n.14 gruppo c) Cambio di destinazione d'uso da area bosco ad area per attrezzature e servizi 

pubblici (centrale idroelettrica). 

n.15 gruppo e) Cambio di destinazione d'uso da area residenziale B1 in area a verde privato, 

inserendo il vincolo di inedificabilità decennale. 
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n.17 Modifica delle Norme di attuazione riguardo alle legnaie. (Accettata 

modificando solo le norme) 

IN C.C. CAGNO' (VARIANTI RICHIESTE DAL COMUNE) 

P1 gruppo d) Cambio di destinazione d'uso da area bosco -area per attrezzature e servizi 

pubblici -area a parcheggio e strada, in area attrezzature e servizi pubblici con 

possibilità di realizzare la piazzola elicottero. 

P2.1-P2.2-P2.3-

P2.4-P2.5-P2.6-

P2.7-P2.8-P2.9-

P2.10-P2.11 

gruppo c) 

Cambio di destinazione d'uso da verde privato ad area libera nel centro storico. 

P3 gruppo b) Classificazione edificio storico in categoria R3. 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE VARIANTI RICHIESTE 

DAI PRIVATI 

C.C. CAGNO' 

n.2 CAMBIO DI DESTINAZIONE DA AREA AGRICOLA LOCALE AD AREA 

RESIDENZIALE C1. 

L’area oggetto di variante si trova in area agricola locale ed è individuata dalla p.f.507. La richiesta 

consiste nell'inserire un nuovo lotto edificabile per poter costruire un edificio al servizio dei 

richiedenti. 

 

n.3 CAMBIO DELLA CATEGORIA D'INTERVENTO DELL'EDIFICIO DA R2 A R3. 

Attualmente le p.ed. 23,19/1 e 19/2 sono classificate in categoria d'intervento R2. Da parte del 

proprietario sussiste la necessità di demolire l'intero edificio, in quanto si trova in precarie 

condizioni. La richiesta viene accettata in quanto sulla scheda dell'edificio si consente una 

diminuzione del volume fino ad un massimo del 50%, però è vietato l'aumento volumetrico 

dell'edificio.  
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n.4.1 e 4.2 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA AREA RESIDENZIALE C1 IN AREA 

AGRICOLA LOCALE, INSERENDO IL VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ 

DECENNALE. 

Le zone oggetto di variazione urbanistica sono le pp.ff. 568/3 e 587/1 e sono classificate in area 

residenziale C1. Di conseguenza su tali lotti verrà inserito l'apposito shape file "Z610 - aree 

inedificabili con vincolo decennale" il quale vieta l’edificabilità per 10 anni dopo l'adozione 

definitiva della variante al PRG. 

 

n.5 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA AREA RESIDENZIALE B2 IN AREA 

AGRICOLA LOCALE, INSERENDO IL VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ 

DECENNALE. 

Le zone oggetto di variazione urbanistica sono le pp.ff. 582/1-582/2-582/3 e sono classificate in 

area residenziale B2. Di conseguenza su tali lotto verrà inserito l'apposito shape file "Z610 - aree 

inedificabili con vincolo decennale" il quale vieta l’edificabilità per 10 anni dopo l'adozione 

definitiva della variante al PRG. 

 

n.6 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA AREA RESIDENZIALE B1 IN AREA A 

VERDE PRIVATO, INSERENDO IL VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ 

DECENNALE. 

La zona oggetto di variazione urbanistica è la p.f. 110 ed è classificata in area a verde privato. Di 

conseguenza su tale lotto verrà inserito l'apposito shape file "Z610 - aree inedificabili con vincolo 

decennale" il quale vieta l’edificabilità per 10 anni dopo l'adozione definitiva della variante al PRG. 

 

n.7 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA AREA PER ATTREZZATURE E 

SERVIZI PUBBLICI, IN AREA RESIDENZIALE B2 CON OBBLIGO DI 

LOTTIZZAZIONE. 

L'area oggetto di variante sono le pp.ff. 497/1-495-499/1. Attualmente sono classificate in area per 

attrezzature e servizi pubblici, destinati alla realizzazione dell'asilo. L'amministrazione ha già 

realizzato tale struttura in un altro edificio sito nel Comune. Pertanto la proprietaria intende 

realizzare dei lotti edificabili. L'amministrazione ha accolto la richiesta trasformando le suddette p.f. 
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in area residenziale B2 con obbligo di lottizzazione. Per tale area è stato redatto un specifico 

articolo sulle norme di attuazione. 

 

n.8 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA AREA RESIDENZIALE B1 IN AREA A 

VERDE PRIVATO, INSERENDO IL VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ 

DECENNALE. 

L'area oggetto di variante è la p.f. 466/3 ed è classificata in area residenziale esistente B1. Di 

conseguenza sul lotto verrà inserito l'apposito shape file "Z610 - aree inedificabili con vincolo 

decennale" il quale vieta l’edificabilità per 10 anni dopo l'adozione definitiva della variante al PRG. 

 

n.9.1 e 9.2 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA AREA RESIDENZIALE B1 IN AREA 

AGRICOLA LOCALE E INAREA VERDE PRIVATO, INSERENDO IL VINCOLO 

DI INEDIFICABILITÀ DECENNALE. 

Le zone in oggetto di variante sono le pp.ff. 508/3 e 508/4. Da parte del proprietario non vi è alcuna 

prospettiva di utilizzo del fondo a scopi residenziali. Pertanto la p.f.508/3 verrà trasformata in area a 

verde privato, mentre la p.f. 508/4 in area agricola locale. Su entrambe le p.f. verrà inserito 

l'apposito shape file "Z610 - aree inedificabili con vincolo decennale" il quale vieta l’edificabilità 

per 10 anni dopo l'adozione definitiva della variante al PRG. 

 

n.10 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA AREA RESIDENZIALE B1 IN AREA 

A VERDE PRIVATO, INSERENDO IL VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ DECENNALE. 

La zona oggetto di variazione urbanistica è la p.f. 575/4 e la p.ed.170 e sono classificate in area 

residenziale esistente B1. Di conseguenza su tali lotti verrà inserito l'apposito shape file "Z610 - 

aree inedificabili con vincolo decennale" il quale vieta l’edificabilità per 10 anni dopo l'adozione 

definitiva della variante al PRG. 

n.11 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA AREA AGRICOLA LOCALE IN AREA 

RESIDENZIALE C1. 

L’area si trova in area agricola locale ed è individuata dalla p.f.35/4. La richiesta è di inserire 

l'intera particella in area residenziale C1, così da poter permettere al proprietario di costruire un 

magazzino con annessa la prima abitazione del proprio figlio. 
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n.12 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA AREA RESIDENZIALE B2 IN AREA A 

VERDE PRIVATO, INSERENDO IL VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ 

DECENNALE. 

Attualmente la zona in oggetto è in zona residenziale B2, ed è la p.f 494/2. Di conseguenza sulla 

particella verrà inserito l'apposito shape file "Z610 - aree inedificabili con vincolo decennale" il 

quale vieta l’edificabilità per 10 anni dopo l'adozione definitiva della variante al PRG. 

 

n.13 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA AREA AGRICOLA LOCALE IN AREA 

RESIDENZIALE C1. 

La zona in oggetto ricade in area agricola locale. La modifica consiste nell'inserire sulla p.f. 489/1 

un lotto edificabile in area residenziale C1. Tale richiesta è motivata dal fatto che da parte del 

proprietario serve un lotto residenziale per consentire al proprio figlio la costruzione della sua prima 

casa. 

 

n.14 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA AREA BOSCO AD AREA PER 

ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI (CENTRALE IDROELETTRICA). 

La zona in oggetto ricade in area a bosco. La richiesta, avanzata dal consorzio generale di 

irrigazione della terza sponda di Revò, consiste nell'inserire l'intera p.f. 1248 in area per attrezzature 

e servizi pubblici, così da poter realizzare una centrale idroelettrica. Per questo motivo è stato 

inserito apposito riferimento sulle norme di attuazione. 

 

n.15 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA AREA RESIDENZIALE B1 IN AREA A 

VERDE PRIVATO, INSERENDO IL VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ 

DECENNALE. 

L'area in oggetto di variazione urbanistica è la p.f. 569/4 ed è classificata in area residenziale 

esistente B1. Sulla particella verrà inserito l'apposito shape file "Z610 - aree inedificabili con 

vincolo decennale" il quale vieta l’edificabilità per 10 anni dopo l'adozione definitiva della variante 

al PRG. 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE VARIANTI RICHIESTE 

DAL COMUNE 

 

n.P1 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA AREA BOSCO -AREA PER 

ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI -AREA A PARCHEGGIO E STRADA, IN 

AREA ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI CON POSSIBILITÀ DI 

REALIZZARE LA PIAZZOLA ELICOTTERO. 

L'area in oggetto è destinata in area a bosco - area per attrezzature e servizi pubblici - area a 

parcheggio e viabilità locale esistente. La variante consiste nell'inserire l'intera p.f. 566/1 in area per 

attrezzature e servizi pubblici con la possibilità di realizzare la piazzola elicottero da parte 

dell'amministrazione comunale. 

 

n.P2.1-P2.2-P2.3-P2.4-P2.5-P2.6-P2.7-P2.8-P2.9-P2.10-P2.11 CAMBIO DI 

DESTINAZIONE D'USO DA AREE A VERDE PRIVATO AD AREE LIBERE NEL 

CENTRO STORICO. 

Attualmente nel centro storico le aree libere e di pertinenza degli edifici, sono tutte classificate in 

aree a verde privato. Quest'ultime verranno trasformate in aree libere nel centro storico e, a tal 

proposito, verrà aggiunto idoneo articolo nelle norme di attuazione. 

 

n.P3 CLASSIFICAZIONE EDIFICIO STORICO IN CATEGORIA R3. 

La p.ed. 40/2 è classificata come R2 ed è presente un manufatto non classificato all’interno della 

sua pertinenza. Tale manufatto verrà classificato come R3, con relativa scheda edificio storico. 
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DIMENSIONAMENTO AREE RESIDENZIALI 

L’andamento demografico del Comune di Cagnò, degli ultimi 10 anni può essere desunto 

dall’analisi dei dati statistici forniti dalla P.A.T. e riassunti nelle tabelle seguenti. 
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ANNO CAGNO'  ANNO CAGNO'  ANNO CAGNO' 

1973 384  1988 365  2003 363 

1974 394  1989 362  2004 378 

1975 393  1990 367  2005 370 

1976 390  1991 345  2006 365 

1977 399  1992 346  2007 373 

1978 403  1993 358  2008 378 

1979 397  1994 363  2009 371 

1980 379  1995 369  2010 365 

1981 375  1996 373  2011 359 

1982 380  1997 380  2012 354 

1983 377  1998 371  2013 353 

1984 376  1999 374  2014 339 

1985 370  2000 372  2015 340 

1986 371  2001 365  2016 336 

1987 365  2002 365  2017 330 

 

Analizzando i dati riportati si può osservare che si è avuta una decrescita lenta ma continua della 

popolazione. 

Dal 2015, data di entrata in vigore dell'ultima variante puntuale al PRG, al 2019, c'è stata una 

diminuzione della popolazione residente. Pertanto in sede di variante si cercherà di non aumentare 

il carico urbanistico, se non in compensazione con altre aree residenziali stralciate. 

Quanto sopra, senza calcolare l' incremento di seconde case o abitazioni per ferie. 

Per quanto riguarda l’incremento di seconde case e case per ferie, si conta sul recupero dei centri 

storici e sull’occupazione di edifici attualmente sotto-utilizzati. Naturalmente la disponibilità edilizia 

costituita dai nuovi lotti proposti, dal recupero dei centri storici e dall’occupazione degli edifici sotto-

utilizzati, sarà impiegata sia per la costituzione di nuovi nuclei familiari, sia per seconde case o 

case per ferie. 

Con la variante proposta si considera quindi dimensionato il PRG fino all’anno 2022, salvo diverso 

andamento demografico rispetto a quello considerato. 
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AGGIORNAMENTO PARAMETRI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE 

Valutati tutti i parametri che fissano la potenzialità edificatoria di ogni zona urbanistica del 
vigente PRG del Comune di Cagnò, si è provveduto a tradurli nelle nuove definizioni, 
senza alterazioni sostanziali delle quantità edificatorie. In tal modo il piano regolatore 
mantiene il carico urbanistico già previsto dai vecchi strumenti, rimanendo così 
correttamente calibrato rispetto alle dotazioni di servizio e di equipaggiamento, senza la 
necessità di ulteriori interventi sugli standard urbanistici. 
Allo stato attuale i dati tecnici urbanistici delle zone insediative si fondano essenzialmente 
sulla densità fondiaria, l’altezza, l’indice di copertura e le distanze, con riferimento al 
volume totale lordo fuori terra.  
L’altezza è sempre stata riferita alla misura che intercorre tra il piano di spiccato e 
l’intradosso del tetto, se piano, oppure la linea mediana delle falde. 
Le nuove norme introducono invece un nuovo metodo di misurazione, riferito 
sostanzialmente all’Indice di utilizzazione fondiaria (Uf). Stabiliscono inoltre, per le zone 
destinate alla residenza, la misurazione dell’altezza in numero dei piani, introducono 
l’altezza del fronte e mantengono comunque il metodo di misurazione tradizionale a metà 
falda ai soli fini amministrativi, ovvero per determinare la distanza tra gli edifici e dai confini 
per zone con altezze consentite superiori a 10 m. 
Serve quindi un’attenta analisi nel passaggio dal vecchio sistema a quest’ultimo, affinché i 
nuovi parametri, introdotti con questo adeguamento, non alterino le attuali potenzialità 
edificatorie: si deve passare dal riferimento al volume lordo a quello del volume urbanistico 
(cioè netto) e della superficie utile netta, senza modificare le quantità edificatorie dei PRG 
vigente. 
In definitiva, nel rispetto delle disposizioni provinciali, si introducono nella disciplina delle 
varie zone 
urbanistiche i seguenti nuovi parametri: 
a) indice di utilizzazione fondiaria; 
b) numero dei piani; 
c) altezza del fronte. 
Si precisa che per l’unica zona alberghiera presente nel Comune di Cagnò, relativa 
all’albergo esistente, si è mantenuto l’articolo originale attualmente vigente, in quanto è 
stato creato ad hoc, intendendo come altezza massima quella a metà falda. Per 
completezza si sono introdotti dei parametri edificatori a titolo indicativo. 
 
a) L’indice di utilizzazione fondiaria fornisce la superficie utile netta (SUN) realizzabile, 
ovvero l’edificabilità massima ammessa su un lotto edificabile in sostituzione della 
tradizionale densità edilizia.  
L’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) sostituisce la vecchia densità edilizia fondiaria, con la 
differenza che il primo parametro è il rapporto tra la superficie utile netta e la superficie 
fondiaria, mentre la seconda è il volume lordo fuori terra e la superficie fondiaria. 
È evidente che i due parametri sono disomogenei e quindi, nell’ottica di non modificare le 
quantità edilizie già previste, è opportuno valutare adeguatamente la trasformazione. 
Il passaggio da un riferimento all’altro presenta notevoli elementi di disomogeneità in 
quanto il vecchio parametro della densità edilizia era basato sul volume lordo fuori terra 
mentre il nuovo 
indice fa riferimento al volume urbanistico netto (SUN x altezze utili dei piani) che in parte 
può anche essere interrato. Tale aspetto non consente di effettuare la semplice 
trasposizione dell’attuale valore, presumendo di mantenere inalterato lo stesso carico 
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urbanistico ed inoltre l’elevata variabilità del volume urbanistico interrato altera il rapporto 
tra i due sistemi. 
Le variabili in gioco sono da un lato l’incidenza delle murature e dei solai e dall’altro lato i 
volumi non computabili come volume urbanistico (ingressi, vani scala, ascensori, porticati, 
locali tecnici, ecc. se costituiscono parti comuni), nonché il volume urbanistico interrato. 
Dalla valutazione di alcune situazioni, è possibile affermare che la somma delle murature 
e dei solai incidono per un valore variabile dal 25-28% sul volume totale, a seconda delle 
dimensioni e della forma degli edifici. 
Ciò che fa la differenza sono invece i vani non computabili nel volume urbanistico secondo 
la definizione delle nuove disposizioni (locali parti comuni). Tali locali variano in funzione 
del tipo e dimensioni dell’edificio rendendo di fatto difficile individuarne un’incidenza 
media. Da valutazioni si è riusciti a determinare un valore che supera comunque una 
percentuale intorno al 10% del volume totale.  
A fronte di quanto descritto sopra, vale che l’incidenza totale del volume non computabile 
nel volume urbanistico, costituisce mediamente una percentuale tra il 25 e il 35% del 
volume fuori terra di un edificio residenziale. Più precisamente per gli edifici di ridotte 
dimensioni, corrispondenti generalmente ad abitazioni unifamiliari, tale percentuale risulta 
prossima al limite inferiore, mentre per gli edifici di maggiori dimensioni, plurifamiliari, 
aumenta fino a raggiungere i livelli massimi specie se edificati totalmente fuori terra. 
Maggiori difficoltà si incontrano nella valutazione dell’incidenza del volume interrato: a 
parità di SUN e di volume urbanistico, il volume fuori terra può variare anche notevolmente 
a seconda della quota d’imposta dell’edificio. Di conseguenza il volume fuori terra risulta 
essere molto variabile rispetto al volume urbanistico cui fa riferimento il nuovo indice di 
utilizzazione fondiaria. Tale aspetto rende difficile stabilire una percentuale univoca di 
riduzione del vecchio parametro (vedasi schema 1). Considerando le nuove definizioni e 
le incertezze individuate precedentemente, si sono realizzate alcune simulazioni valutando 
le costruzioni edificate negli ultimi anni nel Comune di Cagnò. Si è potuto quindi appurare 
l’incidenza percentuale del volume non computabile come volume urbanistico (muri 
perimetrali e solai, vani scala, ascensori, ingressi e vani tecnologici se costituenti parti 
comuni) rispetto al volume lordo fuori terra, riscontrando tuttavia notevoli variazioni da 
caso a caso, dipendenti da vari fattori a seconda dell’aspetto formale, dello sviluppo 
compositivo ed architettonico del progetto edilizio e non da ultimo dell’andamento del 
terreno. 
Da ulteriori analisi si evince che la tipologia più diffusa nelle nuove costruzioni è quella che 
prevede quasi sempre una certa quantità di volume seminterrato, che di norma va dal 10 
al 20% dell’intero volume, parte del quale costituisce volume urbanistico (vedasi 
schema2).  
Sulla scorta degli studi effettuati sulle tipologie di edifici prese in considerazione, si è 
determinato l’indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq) applicando una percentuale di 
riduzione all’attuale densità edilizia fondiaria pari al 15% (25%-10%), tenendo conto del 
volume urbanistico che di norma, una discreta parte, viene realizzato sotto il piano di 
spiccato dell’edificio. 
Il parametro dell’indice di fabbricabilità, così calcolato, è stato da ultimo trasformato 
nell’indice di utilizzazione fondiaria dividendolo per tre, considerando che di norma un 
piano degli edifici tradizionali misura un’altezza di circa m. 3,00. 
Si precisa infine che per alcune fattispecie di edifici, come ad esempio le costruzioni nelle 
zone agricole, che spesso hanno caratteristiche tipologiche particolari e specifiche, si è 
ritenuto più consono fare riferimento all’indice di fabbricabilità fondiaria. È il caso ad 
esempio delle serre, depositi e stalle. 
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b) Il numero dei piani stabilisce l’altezza massima consentita dell’edificio. Rientrano nel 
computo del numero dei piani il sottotetto che abbia un’altezza al colmo della copertura 
superiore a m 2,40 e/o un’imposta del tetto superiore a m 0,50, e il seminterrato che 
emerga dalla linea di spiccato non meno di m 1,50 con riferimento all’estradosso del solaio 
superiore. Il numero dei piani è stato calcolato con riferimento all’attuale altezza massima 
ammessa ipotizzando un’altezza media di piano di m 3,00. Il criterio seguito per stabilire il 
numero dei piani ha origine dalle altezze attuali che saranno rideterminate con riferimento 
al fronte, come illustrato negli schemi allegati. 
Si sono quindi fissati limiti di quattro piani con altezza del fronte pari a 8,50 per altezze di 
m 9,50 (zone residenziali) (vedasi schema 3). 
 
c) L’altezza del fronte (o della facciata) rappresenta il nuovo parametro di controllo, 
sostituendo di fatto la tradizionale altezza a metà falda dell’edificio congiuntamente al 
numero dei piani, per definire l’altezza dell’edificio. Consiste nella distanza sul piano 
verticale dalla linea di spiccato fino all'intradosso dell'imposta del tetto (sottotavolato) per i 
tetti a falda e fino all'intradosso dell'ultimo solaio per quelli a copertura piana, misurata in 
corrispondenza del sedime dell'edificio.  
Si è ritenuto, con buona approssimazione, che l’altezza del fronte di un edificio tradizionale 
sia inferiore di una misura variabile tra circa un metro ed un metro e cinquanta rispetto 
all’altezza misurata a metà falda. 
Sulla base delle precedenti considerazioni e con riferimento alle tipologie maggiormente 
ricorrenti nell’attività edilizia del Comune di Cagnò, si è stabilito di individuare un’altezza 
del fronte che derivi dalla riduzione di circa m 1,00 rispetto all’altezza dell’edificio fissata 
dall’attuale disciplina urbanistica. 
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VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI 
RENDICONTAZIONE URBANISTICA DELLA VARIANTE AL PRG DI 

CAGNO' 
In prima analisi appare evidente, che rispetto al numero di modifiche introdotte e in 

considerazione della loro portata, la variante al PRG in questione possa considerarsi esente dalla 
necessità di verificare preventivamente gli effetti ambientali prodotti. 

In particolare per quanto riguarda le modifiche tra aree agricole ed aree a bosco che 
derivano dall’aggiornamento, rispetto al disegno cartografico attuale, sono di assoluta modestia e 
hanno lo scopo di pervenire ad una cartografia coerente ed adeguata al PUP. In definitiva la 
rappresentazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio rispetta puntualmente il PUP e 
pertanto si ritiene, ai sensi della normativa vigente, che l’operazione di adeguamento al piano 
provinciale, rispetto a questo tema, non comporti l’obbligo della procedura di VAS. 
Risulta in ogni caso utile, operare una verifica puntuale su ciascuna modifica apportata al PRG, al 
fine di verificare preliminarmente: 
- l’esistenza delle aree della “Rete Natura 2000” (SIC e ZPS) ed eventualmente verificare gli 

effetti diretti e indiretti sulle medesime; 
- l’assoggettabilità delle opere previste alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto 

Ambientale) 
- il grado di “coerenza interna”, rispetto al quadro delineato dal PRG vigente; 
- il grado di “coerenza esterna”,rispetto alla pianificazione sovraordinata (PUP, PGUAP, CARTA 

DELLE RISORSE IDRICHE). Tale verifica risulta particolarmente necessaria in quanto per 
certi aspetti il PRG vigente non è ancora adeguato al nuovo Piano Urbanistico Provinciale. 

Infine, si ritiene prioritario tenere conto dei reali obiettivi ambientali contenuti nel progetto di 
variante ovvero le motivazioni che, in alcuni casi, hanno portato l’Amministrazione comunale a 
modificare le previsioni urbanistiche vigenti. 

Le tabelle di seguito riportate esplicitano le tematiche oggetto di verifica. 
 

VARIANTI gruppo a) n. 2-7-11-13 
EFFETTI AMBIENTALI 
SIGNIFICATIVI 

 

Oggetto Nuovi Lotti residenziali  
Motivazione Vedi descrizione al paragrafo “Varianti cartografiche” 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA 
in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell’art.39 L.P. 23 maggio 
2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 
e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 

NESSUNO 

NON SOGGETTA 
In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di “Rete Natura 2000” 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA 
PROCEDURA DI VIA –VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. 
TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento 
di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell’impatto 
ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente” 

NESSUNO 

NON SOGGETTA 
In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie 

VERIFICA DI COERENZA INTERNA 
Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente  

PRG 
 

Tutela e recupero del patrimonio 
storico architettonico (centri storici) 

Le varianti in oggetto interessano ambiti territoriali esterni al 
perimetro degli insediamenti storici e non interferiscono con 
le misure di tutela previste dal PRG vigente.  

NESSUNO 

Recupero del patrimonio edilizio 
montano (art. 24 bis della legge 

provinciale n. 22 del 1991) 

Il Comune di Cagnò non ha provveduto alla redazione del 
Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai 
sensi dell’ art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (ex art. 24 bis 
della L.P. 22/1991).  

NESSUNO 

Dimensionamento residenziale 
La varianti in oggetto aumentano la volumetria rispetto allo 
stato attuale (in quanto trattasi di nuovi lotti residenziali) Tali 

NESSUNO 
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lotti ricadono all'interno del perimetro di aree già edificate. 
Esse non modificano il dimensionamento residenziale del 
PRG, in quanto le superfici inserite in questa variante, sono 
minori rispetto alla superficie residenziali resa inedifcabili. 
Per quanto riguarda la variante 7 si rende noto che la 
superficie dell'area è stata convertita da area per 
attrezzature e servizi pubblici, in area residenziale con 
obbligo di lottizzazione. Pertanto questa variante è da 
considerarsi compensata con la suddetta area. 

Sistema infrastrutturale 

La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il 
sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto 
trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli 
insediamenti. 

NESSUNO 

Dotazione di servizi e attrezzature 
pubbliche 

Non rilevante   
Sistema insediativo (produttivo e 

commerciale) 
Non rilevante  

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA 
(rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)  

PUP 
 

Inquadramento strutturale e 
Invarianti 

Non rilevante 
NESSUNO 

Reti ecologiche Non rilevante  
Sistema insediativo Non rilevante  
Tutele Paesistiche Non rilevante  

PGUAP 
Rischio idrogeologico 

La variante 11 produce un incremento parziale del rischio 
(Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio 
idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) 

NESSUNO 

Ambiti fluviali 
Non interferiscono con gli “Ambiti fluviali idraulici “e con gli 
“Ambiti fluviali paesaggistici”del PGUAP 

NESSUNO 

CARTA DELLE RISORSE 
IDRICHE 

L’ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di 
tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche NESSUNO 

 
VARIANTI gruppo b) n. 3-P3 

EFFETTI AMBIENTALI 
SIGNIFICATIVI 

 

Oggetto Individuazione e rettifica di edifici storici sparsi  
Motivazione Vedi descrizione al paragrafo “Varianti cartografiche” 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA 
in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell’art.39 L.P. 23 maggio 
2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 
e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 

NESSUNO 

NON SOGGETTA 
In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di “Rete Natura 2000” 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA 
PROCEDURA DI VIA –VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. 
TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento 
di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell’impatto 
ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente” 

NESSUNO 

NON SOGGETTA 
In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie 

VERIFICA DI COERENZA INTERNA 
Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente  

PRG 
 

Tutela e recupero del patrimonio 
storico architettonico (centri storici) 

Le varianti in oggetto interessano edifici all'interno del 
perimetro degli insediamenti storici. Tali variazioni 
prevedono un cambio di classe di intervento da R2 a R3 per 
la variante 3 e un identificazione di un edificio non 
classificato per la variante P3 (avanzata dal comune). Tali 
varianti non interferiscono con le misure di tutela previste 
dal PRG vigente.  

NESSUNO 

Recupero del patrimonio edilizio 
montano (art. 24 bis della legge 

provinciale n. 22 del 1991) 

Il Comune di Cagnò non ha provveduto alla redazione del 
Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai 
sensi dell’art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (ex art. 24 bis 
della L.P. 22/1991).  

NESSUNO 

Dimensionamento residenziale 
La varianti in oggetto non incidono sul dimensionamento 
residenziale del PRG vigente. 

NESSUNO 
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Sistema infrastrutturale 

La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il 
sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto 
trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate a 
bosco e zone agricole. 

NESSUNO 

Dotazione di servizi e attrezzature 
pubbliche 

Non rilevante   
Sistema insediativo (produttivo e 

commerciale) 
Non rilevante  

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA 
(rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)  

PUP 
 

Inquadramento strutturale e 
Invarianti 

Non rilevante 
NESSUNO 

Reti ecologiche Non rilevante  
Sistema insediativo Non rilevante  
Tutele Paesistiche Non rilevante  

PGUAP 
Rischio idrogeologico 

Tutte le modifiche non producono incremento di rischio 
(Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio 
idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) 

NESSUNO 

Ambiti fluviali 
Non interferiscono con gli “Ambiti fluviali idraulici “e con gli 
“Ambiti fluviali paesaggistici”del PGUAP 

NESSUNO 

CARTA DELLE RISORSE 
IDRICHE 

L’ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di 
tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche NESSUNO 

 
VARIANTI gruppo c) n. P2.1-P2.2-P2.3-P2.4-P2.5-P2.6-P2.7-P2.8-P2.9-

P2.10-P2.11 

EFFETTI AMBIENTALI 
SIGNIFICATIVI 

 

Oggetto 
Cambio di destinazione d'uso da verde privato ad area 
libera nel centro storico 

 

Motivazione Vedi descrizione al paragrafo “Varianti cartografiche” 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA 
in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell’art.39 L.P. 23 maggio 
2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 
e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 

NESSUNO 

NON SOGGETTA 
In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di “Rete Natura 2000” 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA 
PROCEDURA DI VIA –VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. 
TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento 
di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell’impatto 
ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente” 

NESSUNO 

NON SOGGETTA 
In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie 

VERIFICA DI COERENZA INTERNA 
Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente  

PRG 
 

Tutela e recupero del patrimonio 
storico architettonico (centri storici) 

Le varianti in oggetto prevedono di eliminare le aree a verde 
privato all'interno del centro storico. Al loro posto verranno 
utilizzate le aree libere nel centro storico. 
Per quanto riguarda il verde privato la zonizzazione verrà 
utilizzata solo al di fuori del centro storico.  

NESSUNO 

Recupero del patrimonio edilizio 
montano (art. 24 bis della legge 

provinciale n. 22 del 1991) 

Il Comune di Cagnò non ha provveduto alla redazione del 
Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai 
sensi dell’art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (ex art. 24 bis 
della L.P. 22/1991).  

NESSUNO 

Dimensionamento residenziale 
Le varianti in oggetto non modificano la volumetria quindi 
non incidono sul dimensionamento residenziale del PRG 
vigente. 

NESSUNO 

Sistema infrastrutturale 

La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il 
sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto 
trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli 
insediamenti. 

NESSUNO 

Dotazione di servizi e attrezzature 
pubbliche 

Non rilevante   
Sistema insediativo (produttivo e Non rilevante  
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commerciale) 

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA 
(rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)  

PUP 
 

Inquadramento strutturale e 
Invarianti 

Non rilevante 
NESSUNO 

Reti ecologiche Non rilevante  
Sistema insediativo Non rilevante  
Tutele Paesistiche Non rilevante  

PGUAP 
Rischio idrogeologico 

Tutte le modifiche non producono un incremento di rischio. 
(Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio 
idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) 

NESSUNO 

Ambiti fluviali 
Non interferiscono con gli “Ambiti fluviali idraulici “e con gli 
“Ambiti fluviali paesaggistici”del PGUAP 

NESSUNO 

CARTA DELLE RISORSE 
IDRICHE 

L’ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di 
tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche NESSUNO 

 
VARIANTI gruppo d) P1 

EFFETTI AMBIENTALI 
SIGNIFICATIVI 

 

Oggetto Aree di interesse pubblico e collettivo  
Motivazione Vedi descrizione al paragrafo “Varianti cartografiche” 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA 
in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell’art.39 L.P. 23 maggio 
2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 
e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 

NESSUNO 

NON SOGGETTA 
In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di “Rete Natura 2000” 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA 
PROCEDURA DI VIA –VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. 
TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento 
di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell’impatto 
ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente” 

NESSUNO 

NON SOGGETTA 
In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie 

VERIFICA DI COERENZA INTERNA 
Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente  

PRG 
 

Tutela e recupero del patrimonio 
storico architettonico (centri storici) 

Le varianti in oggetto interessano ambiti territoriali esterni al 
perimetro degli insediamenti storici e non interferiscono con 
le misure di tutela previste dal PRG vigente. 

NESSUNO 

Recupero del patrimonio edilizio 
montano (art. 24 bis della legge 

provinciale n. 22 del 1991) 

Il Comune di Cagnò non ha provveduto alla redazione del 
Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai 
sensi dell’art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (ex art. 24 bis 
della L.P. 22/1991).  

NESSUNO 

Dimensionamento residenziale 
La varianti in oggetto non incidono sul dimensionamento 
residenziale del PRG vigente. 

NESSUNO 

Sistema infrastrutturale 

La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il 
sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto 
trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli 
insediamenti. 

NESSUNO 

Dotazione di servizi e attrezzature 
pubbliche 

Non rilevante   
Sistema insediativo (produttivo e 

commerciale) 
Non rilevante  

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA 
(rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)  

PUP 
 

Inquadramento strutturale e 
Invarianti 

Le porzioni di territorio oggetto di variante ricadono in zone 
in precedenza destinate agli insediamenti e non insistono 
sul sistema delle Invariati del PUP 

NESSUNO 

Reti ecologiche Non rilevante  
Sistema insediativo Non rilevante  
Tutele Paesistiche Non rilevante  

PGUAP Rischio idrogeologico 
Tutte le modifiche non producono un incremento di rischio. 
(Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio 

NESSUNO 
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idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) 

Ambiti fluviali 
Non interferiscono con gli “Ambiti fluviali idraulici “e con gli 
“Ambiti fluviali paesaggistici”del PGUAP 

NESSUNO 

CARTA DELLE RISORSE 
IDRICHE 

L’ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di 
tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche NESSUNO 

 
VARIANTI gruppo e) 4.1-4.2-5-6-8-9.1-9.2-10-12-15 

EFFETTI AMBIENTALI 
SIGNIFICATIVI 

 

Oggetto 
Lotti residenziali resi inedificabili (cambiati in area 
agricola o in area verde privato) 

 

Motivazione Vedi descrizione al paragrafo “Varianti cartografiche” 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA 
in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell’art.39 L.P. 23 maggio 
2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 
e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 

NESSUNO 

NON SOGGETTA 
In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di “Rete Natura 2000” 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA 
PROCEDURA DI VIA –VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. 
TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento 
di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell’impatto 
ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente” 

NESSUNO 

NON SOGGETTA 
In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie 

VERIFICA DI COERENZA INTERNA 
Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente  

PRG 
 

Tutela e recupero del patrimonio 
storico architettonico (centri storici) 

Le varianti in oggetto interessano ambiti territoriali esterni al 
perimetro degli insediamenti storici e non interferiscono con 
le misure di tutela previste dal PRG vigente.  

NESSUNO 

Recupero del patrimonio edilizio 
montano (art. 24 bis della legge 

provinciale n. 22 del 1991) 

Il Comune di Cagnò non ha provveduto alla redazione del 
Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai 
sensi dell’ art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (ex art. 24 bis 
della L.P. 22/1991).  

NESSUNO 

Dimensionamento residenziale 
La varianti in oggetto rendono inedificabili le aree e per un 
periodo di 10 anni non potrà essere ripristinata l'edificabilità. 

NESSUNO 

Sistema infrastrutturale 

La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il 
sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto 
trattasi di modifiche in zone già esistenti ma non 
rappresentate in cartografia. 

NESSUNO 

Dotazione di servizi e attrezzature 
pubbliche 

Non rilevante   
Sistema insediativo (produttivo e 

commerciale) 
Non rilevante  

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA 
(rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)  

PUP 
 

Inquadramento strutturale e 
Invarianti 

Le porzioni di territorio oggetto di variante trasformate in 
aree agricole locali, non modificano sul sistema delle 
Invariati del PUP.  

NESSUNO 

Reti ecologiche Non rilevante  
Sistema insediativo Non rilevante  
Tutele Paesistiche Non rilevante  

PGUAP 
Rischio idrogeologico 

Tutte le modifiche non producono alcun incremento di 
rischio, anzi per una c'è una diminuzione dello stesso. (Vedi 
elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico 
generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) 

NESSUNO 

Ambiti fluviali 
Non interferiscono con gli “Ambiti fluviali idraulici “e con gli 
“Ambiti fluviali paesaggistici”del PGUAP 

NESSUNO 

CARTA DELLE RISORSE 
IDRICHE 

L’ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di 
tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche NESSUNO 
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VARIANTI gruppo f) 14 
EFFETTI AMBIENTALI 
SIGNIFICATIVI 

 

Oggetto Area per centralina idroelettrica  
Motivazione Vedi descrizione al paragrafo “Varianti cartografiche” 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA 
in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell’art.39 L.P. 23 maggio 
2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 
e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 

NESSUNO 

NON SOGGETTA 
In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di “Rete Natura 2000” 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA 
PROCEDURA DI VIA –VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. 
TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento 
di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell’impatto 
ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente” 

NESSUNO 

NON SOGGETTA 
In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie 

VERIFICA DI COERENZA INTERNA 
Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente  

PRG 
 

Tutela e recupero del patrimonio 
storico architettonico (centri storici) 

Le variante in oggetto interessa ambiti territoriali esterni al 
perimetro degli insediamenti storici e non interferiscono con 
le misure di tutela previste dal PRG vigente.  

NESSUNO 

Recupero del patrimonio edilizio 
montano (art. 24 bis della legge 

provinciale n. 22 del 1991) 

Il Comune di Cagnò non ha provveduto alla redazione del 
Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai 
sensi dell’ art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (ex art. 24 bis 
della L.P. 22/1991).  

NESSUNO 

Dimensionamento residenziale La variante in oggetto non interessa zone residenziali. NESSUNO 
Sistema infrastrutturale 

La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il 
sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente. 

NESSUNO 

Dotazione di servizi e attrezzature 
pubbliche 

La variante in oggetto prevede il cambio di destinazione 
d'uso da area a bosco ad are per attrezzatture e servizi 
pubblici, atta a potere realizzare da parte del consorzio 
irriguo della terza sponda, una centralina idroelettrica.  

 

Sistema insediativo (produttivo e 
commerciale) 

Non rilevante  
VERIFICA DI COERENZA ESTERNA 

(rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)  

PUP 
 

Inquadramento strutturale e 
Invarianti 

Le porzioni di territorio oggetto di variante no ricadono in 
zone in precedenza destinate ad aree agricole non di 
pregio, aree boscate e aree residenziali, e non modificano 
sul sistema delle Invariati del PUP 

NESSUNO 

Reti ecologiche Non rilevante  
Sistema insediativo Non rilevante  
Tutele Paesistiche Non rilevante  

PGUAP 
Rischio idrogeologico 

La variante aumenta la calsse di rischio da R1 a R2. (Vedi 
elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico 
generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) 

NESSUNO 

Ambiti fluviali 
Non interferiscono con gli “Ambiti fluviali idraulici “e con gli 
“Ambiti fluviali paesaggistici”del PGUAP 

NESSUNO 

CARTA DELLE RISORSE 
IDRICHE 

L’ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di 
tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche NESSUNO 
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CONCLUSIONI 

In termini di coerenza interna, ovvero rispetto al quadro delineato del PRG vigente, si è potuto 
verificare che la variante ne conferma l’impostazione complessiva, non alterando 
significativamente i carichi urbanistici esistenti. 
Rispetto alla pianificazione sovraordinata (coerenza esterna), si è verificato che la variante al PRG 
non insiste sul sistema delle Invarianti e delle Reti ecologiche del PUP.  
 
Per quanto riguarda la sicurezza idrogeologica del territorio, la verifica preventiva dell’incremento 
delle classi di Rischio idrogeologico del PGUAP, ha evidenziato due incrementi non significativi. In 
particolare nella variante proposta al PRG la maggior parte delle richieste mantengono il grado di 
rischio R0, tranne che per due varianti. Nella variante 11 c'è un aumento parziale del rischio da R0 
a R2, mentre nella variante 14 c'è un aumento totale del rischio da R1 a R2. 
Tale incremento di classe del Rischio riguardano il primo, un nuovo lotto residenziale per prima 
casa (aumento parziale del Rischio) e l'altra la possibilità di realizzare una centralina idroelettrica 
per il consorzio irriguo della terza sponda lungo il rivo Pescara (aumento totale del Rischio). 
 
Per quanto riguarda la salvaguardia e la tutela delle fasce riparie dei corsi d’acqua prevista dagli 
ambiti fluviali del PGUAP non si riscontrano interferenze.  
 
Con riferimento all’assoggettabilità delle opere, previste all’interno delle aree oggetto di variante, 
alla procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale (VIA), si è verificato che le varianti 
apportate al PRG non rientrano nelle categorie previste dalla normativa vigente. Rispetto alla tutela 
dei SIC (Rete Natura 2000), si è evidenziata la non assoggettabilità del Piano alla Valutazione 
d’Incidenza in quanto le varianti proposte non interessano tali siti.  
 
Con riferimento agli obiettivi ambientali intrinseci alle nuove previsioni urbanistiche introdotte dalla 
variante appare evidente, che le modifiche riguardanti le limitazioni colturali ai fini della tutela 
paesaggistica risultano perfettamente funzionali ed efficaci anche ai fini della salvaguardia 
ambientale.  
 

Rispetto al numero di modifiche introdotte dalla variante al PRG e in considerazione 
della loro portata rispetto al quadro ambientale di riferimento, si può quindi ritenere che, la 
stessa, non debba essere sottoposta a procedura di rendicontazione urbanistica prevista 
dall’art. 20 della L.P. 04 agosto 2015 n.15. 

Le conclusioni riportate nel presente paragrafo dovranno essere assunte ed 
esplicitate nella deliberazione di prima adozione della Variante, ai sensi del comma 7 
dell’art. 3bis del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg. 

 



COMUNE DI CAGNO' VARIANTE AL P.R.G. 2019 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Studio Tecnico Ing. Lorenzo Bertoldi - Romallo   pagina 25 

INDICE 

PREMESSA......................................................................................................................................... 2 

OBIETTIVI GENERALI DELLA VARIANTE ................................................................................ 3 

SINTESI DELLE VARIANTI ............................................................................................................ 3 

ELENCO DETTAGLIATO DELLE VARIANTI .............................................................................. 5 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE VARIANTI RICHIESTE DAI PRIVATI .................... 6 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE VARIANTI RICHIESTE DAL COMUNE ............... 10 

DIMENSIONAMENTO AREE RESIDENZIALI .......................................................................... 11 

AGGIORNAMENTO PARAMETRI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE .................................. 13 

VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE 

URBANISTICA DELLA VARIANTE AL PRG DI CAGNO' ......................................................... 18 

CONCLUSIONI ................................................................................................................................ 24 

 

 

Il tecnico 

       

 

 

Cagnò, gennaio 2019 


