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I°) Adeguamento al PTCP
II°) Deroga agli artt. 57/58/50 delle NTO del PTCP
III°) Adeguamento al DGR 668/2018 sul consumo del suolo

SETTEMBRE 2021

Premessa
La successione temporale degli eventi urbanistici, dall’attivazione della variante al
PTCP, ha, con successive indicazioni, ulteriormente articolato il processo adeguativo
della pianificazione comunale attraverso:

I.

Con L.R. 29/2019 è stato demandato alla Giunta regionale la predisposizione
di una “scheda” per la valutazione degli impatti per le varianti al PAT e al PI
conseguenti alla modifica della normativa anche per le varianti “non
sostanziali e di modesta entità”. Indicazione, questa, che, di fatto, portato la
Provincia a rivedere il documento “linee guida” per l’adeguamento al PTCP
2018/2019.

II.

Con l’approvazione del PTCP (DGR n.236/2015), gli artt. 57/57/59 prevedono
che l’ampliamento delle attività produttive “dovrà rispettare la distanza
minima dai centri storici, dalle zone residenziali e dai ricettori sensibili di
250 metri”. Questo in contrasto con le previsioni del PAT approvato con DGRV
n.556 del 3 maggio 2013.

III.

Alla accelerazione, impositiva – regione Veneto prot. N.135554 del
25/03/2021 indicante: “per i comuni che non hanno provveduto ad approvare
la variante allo strumento urbanistico (indicazione al PAT) di adeguamento, ai
sensi della LR 14/2017, dove si ricorda che, per quanto indicato dall’arti 13
che non consente consumo di suolo e di introdurre nei piani territoriali ed
urbanistici nuove previsioni che comportino consumo di suolo”.

Valutabile la consapevole condivisione che nei tre punti della “premessa” siano
contenute le, attualmente, uniche modalità di procedimento operativo per la
definizione della variante al PAT, gli stessi tre punti costituiscono i riferimenti per
il:
“Documento Preliminare”
Relativamente alla variante di adeguamento del PAT al PTCP secondo i riferimenti
di cui all’art. 14 della LR 11/2004 e alle successive indicazioni del comma 5 dell’art.
3 e dell’art. 5 per quanto indicato agli aspetti concertativi e partecipativi.

Documento Programmatico
Il “Documento Programmatico” è lo strumento strategico preliminare e
propedeutico alla costruzione del Piano….il “Documento del Sindaco” è l’atto
programmatorio che delinea gli interventi e le realizzazioni che daranno vita
all’attivazione del “Piano”
Nel caso in oggetto trattasi di variante al “Piano di Assetto del Territorio”, art. 14
della LR 11/2004

Art. 14 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del
territorio.
La giunta comunale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui
all’ articolo 3, comma 5 e, a seguito della conclusione della fase di concertazione di
cui all' articolo 5, lo trasmette al consiglio comunale ai fini dell'adozione del piano.

Art. 3 ‐ Livelli di pianificazione
5. Al fine dell’adozione del PTRC, del PTCP, del PAT e del PATI, l’ente territoriale
competente elabora un documento preliminare che contiene in particolare:
a) gli obiettivi generali che s’intendono perseguire con il piano e le scelte
strategiche di assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti
di pianificazione di livello sovraordinato;
b) le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio.

Art. 5 – Concertazione e partecipazione
1. I comuni, le province e la Regione nella formazione degli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo
del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre
amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
2. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni
economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi,
nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla
definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di
pianificazione.

Approccio operativo
Quanto esposto in “premessa” è la raccolta configurativa di quanto fin qui prodotto
o trattato dall’affidamento dell’incarico (determina n.599 del 23/08/2019) e
utilizzabile attraverso le indicazioni, e i documenti di seguito allegati, al fine di
condividerne il successivo iter operativo.

Dal 21/01/2020, i primi riferimenti sulla trattazione delle procedure da cui, fin
dall’inizio, risulta evidente che la modulistica provinciale compilata,
sostanzialmente, raffigura la compatibilità del PAT con il PTCP

Ulteriori le note approfonditive attivate: per il 2020 – (per date) 21/01 – 10/03 –
09/07 – 30/07 – 20/08 – 5/11 – 17/11 – 09/12. Dal 2021 – 23/02 – 15/04 – 06/07 –
12/07 – 29/07)
Rilevanti per i contenuti, e di seguito allegate le note di: 09/07/2020 – 20/08/2020
– 05/11/2020 – 06/07/2021 – 12/07/2021 – 29/07/2021.

In riferimento al I° punto della premessa
Con L.R. 29/2019 è stato demandato alla Giunta regionale la predisposizione di una
“scheda” per la valutazione degli impatti per le varianti al PAT e al PI conseguenti
alla modifica della normativa anche per le varianti “non sostanziali e di modesta
entità”. Indicazione, questa, che, di fatto, portato la Provincia a rivedere il
documento “linee guida per l’adeguamento al PTCP 2018/2019

In data 15/05/2020 veniva trasmesso il documento “Adeguamento al PAT –
trasmissione della documentazione di progetto così come indicato dal “prontuario”
della Provincia per la procedura di adeguamento del PAT di Sommacampagna al
PTCP”.
Documento con il quale si configurava la corrispondenza tra le NTO del PTCP e
l’impianto progettuale del PAT. Questo prima che la stessa Provincia rivedesse il doc
“Linee guida” (di cui non vi sono ancora notizie).

A nostro parere, in attesa di verifica, il documento prodotto soddisfa, punto per
punto i contenuti del supporto valutativo “Linee guida di adeguamento al PTCP”
articolato sui seguenti argomenti:
‐ Oggetto: Adeguatezza elaborati contenuti nel Piano
‐ Riferimenti alle norme – Contenuti LR 11/2004 artt. 3,4,5,6,7,7bis (e altri)
‐ 11 Schede – recepimento NTPTCP

Di rilievo le note allegate del:
‐
‐
‐
‐
‐

09/07/2020
20/08/2020
05/11/2020
09/12/2020
29/07/2021

In riferimento al II° punto della premessa
I.

Con l’approvazione del PTCP (DGR n.236/2015), gli artt. 57/57/59 prevedono
che l’ampliamento delle attività produttive “dovrà rispettare la distanza
minima dai centri storici, dalle zone residenziali e dai ricettori sensibili di
250 metri”. Questo in contrasto con le previsioni del PAT approvato con DGRV
n.556 del 3 maggio 2013.

Questa indicazione normativa del PTCP (DGR 230/2015) successiva all’approvazione
del PAT di Sommacampagna (DGRV 556/2013) non poteva non essere argomento
trattabile con superficialità e incertezza,
La perplessità iniziale, è stata via via affrontata e approfondita fino ad incontrare
una ipotesi di fattibile compromesso in riferimento al comma 11 dell’art. 13 della
LR 11/2004
L’ipotesi risolutiva? La proposta e la condivisione di Provincia e Regione di una
deroga sulle indicazioni del succitato art. 13.
A chiarimento di quanto fin qui trattato la nota del 06/07/2021 e l’allegata “bozza”
di supporto giustificativo.

Segue doc. allegato del 06/07/2021

In riferimento al III° punto della premessa

Alla accelerazione, impositiva – regione Veneto prot. N.135554 del 25/03/2021
indicante: “per i comuni che non hanno provveduto ad approvare la variante allo
strumento urbanistico (indicazione al PAT) di adeguamento, ai sensi della LR
14/2017, dove si ricorda che, per quanto indicato dall’arti 13 che non consente
consumo di suolo e di introdurre nei piani territoriali ed urbanistici nuove
previsioni che comportino consumo di suolo.

Con DGRV n. 668/2018 veniva definitivamente <approvata la quantità massima di
consumo di suolo ammessa nel territorio regionale attraverso la sua ripartizione per
Ambiti Sovracomunali Omogenei (ASO) con l’assegnazione delle relative quantità
per ogni comune a seguito del parere espresso dalla Seconda Commissione
Consiliare.
Per tale obiettivo in data 19 dicembre 2017 la Giunta Regionale con deliberazione
n.125/CR ha adottato la “Analisi, valutazioni e determinazione della quantità
massima si consumo di suolo” attraverso gli allegati B) C) e la relazione di sintesi A)

(di seguito alcuni brani della delibera)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 668 del 15 maggio 2018
Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio
regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno
2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017.
Note per la trasparenza
L’articolo 4 della legge regionale n. 14/2017 introduce misure di programmazione e
di controllo sul contenimento del consumo di suolo, affidando alla Giunta regionale
importanti compiti gestionali ed attuativi. Con il presente provvedimento viene
definitivamente approvata la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel
territorio regionale, la sua ripartizione per Ambiti Sovracomunali Omogenei (ASO) e
assegnazione delle relative quantità per ogni Comune a seguito del parere espresso
dalla Seconda Commissione consiliare.

Considerati i contenuti del citato parere, è stato elaborato un ulteriore documento
“Determinazioni e procedure applicative” (Allegato D), con conseguente parziale
modifica della “Ripartizione quantità massima di consumo di suolo” (Allegato C).
Valutato che non ci sono nuove o diverse considerazioni sulle “Analisi, valutazioni e
determinazione della quantità massima di consumo di suolo” (Allegato B), né sulla
“Relazione di sintesi dell’indagine conoscitiva” (Allegato A), si ritiene di confermare i
contenuti di quest’ultimi. A tal proposito si precisa che si è provveduto alla
correzione di alcuni errori materiali contenuti negli Allegati A e B: nell’Allegato A è
stata inserita la pagina 12 (meramente descrittiva della procedura), erroneamente
non riprodotta in occasione del provvedimento n. 125/CR, corretto un refuso grafico
nella Figura 2.2 rappresentante lo stato di attuazione della pianificazione strutturale
e aggiornato il punto “2.4 Dati tardivamente trasmessi”; nell’allegato B (pag. 19 ‐
capitolo 8) è stato corretto il refuso riguardante il dato relativo alla quantità di
consumo di suolo Q max CS ammessa nel Veneto: il dato iniziale di 12.780 mq è stato
sostituito con quello corretto 12.793 mq.
(e questi gli allegati informativi di riferimento)
668_AllegatoA_370297.pdf
668_AllegatoB_370297.pdf
668_AllegatoC_370297.pdf
668_AllegatoD_370297.pdf

Tutto ciò premesso:

Considerato che le modalità applicative alla DGRV non siano del tutto chiare.
Ciò non di meno è opportuno precisare che:
 Il PAT, per ZTO ha determinato la S.A.U. (superficie agricola utilizzata e da
utilizzare)
 La Regione Veneto nel documento art. 4 alla LR 14/2017 allegato C) ha
definito la “ripartizione della quantità massima di suolo (da consumare) per
ogni comune.
 Che il dato di riferimento è stato valutato e dedotto dall’(Allegato A) della LR
14/2017 compilato e trasmesso in regione da ogni singolo comune

 Sommacampagna: codice ISTAT 484/023082 – data di invio 25/08/2017 –
prot. 360167
 Riconosciuto al successivo allegato C) ASO 29 per “quantità massima di
consumo di suolo di ha. 38,91
 Che il Piano degli Interventi ha riconosciuto quanto, con la sua approvazione,
suolo è stato consumato ed evidenziata la quantità rimasta, sempre nella
valutazione del “consentito regionale”
Oltre a tutto questo, non è del tutto chiara la procedura per la variante
relativamente all’apparente necessità di trattare, e riportare, gli argomenti:

 Dei residui allegati B) e C) dell’art. 4 della LR 14/2017
 Del P.I. o dei P.I. approvati, per la riproposizione (nel doc. variante) delle
manifestazioni di interesse presentate
 Del parere sulle medesime, condivise.
 Sui brani cartografici delle stesse, con il relativo dimensionamento di consumo
di suolo.
 Sulla partecipazione, in qualche modo, del PAT di impianto come riferimento
finale.
Ma, al di là di quanto elencato, la necessità di un chiarimento regionale per il suo
approccio valutativo.

‐ Obiettivi (sintesi finale)
‐ Adeguamento PAT al PTCP
L’attivazione della “concertazione” sui temi:

I.

I° al di la delle premesse, rimane l’obbligo dell’adeguamento del PAT al
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, per il momento come nelle
indicazioni delle “linee guida” in via di rivisitazione, con il dettaglio
informativo della compilazione della “Scheda Semplificata V.A.S,”
precedentemente non prevista.

II.

Proposta di attivazione della deroga al PTRC, per l’edificazione dell’area
produttiva in riferimento alle distanze dall’edificato residenziale.

III.

Adeguamento, tramite variante al PAT, alla DGR 668/2018 sul consumo del
suolo.

Seguono allegati

……………………………………
Pierluigi arch. Polimeni

ALLEGATI

Nota del 20/08/2020

Nota del 05/11/2020

Verifiche sulla possibilità di variante al PTCP (Sommacampagna)
 Primo riferimento urbanistico, l’art. 23 comma 11 della LR 11/2004
 Notizie telefoniche da arch. Scarsini del 04/11/2020
 Sul tema “fascia di rispetto di nuova edificazione di area produttiva –
identificata con indicazione cartografica di: linea preferenziale di sviluppo – da
edificazione residenziale consolidata.
 Attivato, sul tema, incontro con responsabile urbanistica provinciale (Ing.
Poli), assente Scarsini, dove si è valutata la possibile condivisione della
richiesta conformemente al richiamato art. 11
 Probabile verifica effettuata con arch. Pellegrini
 Stimato che se politicamente condiviso il problema è affrontabile
 Definita la condivisione del problema, è da attivare un articolato, dettagliato,
chiaro, nelle motivazioni e complessivamente sostenibile progetto, da
trasferire su scheda operativa per la variazione del PTCP
 Necessaria, in prima battuta (provinciale) la condivisione politica della
procedura e della relativa approvazione.
 La successiva verifica approvativa, di competenza regionale, presuppone la
medesima disponibilità approvativa dove il consenso può essere condiviso,
anche, attraverso la procedura del silenzio assenso.
 Necessario un nuovo incarico per la variante al PTCP
 Da definire, tra le potenziali e attuali iniziative in atto, per quanto riferibile alla
variante al PTCP, la scelta tra: tutela del territorio e tutela dell’economia viste:
le iniziative della A/4 su Caselle e l’ampliamento dell’area produttiva

Nota PEC del 09/12/2020

Nota riepilogativa dell’incontro del 7 dicembre sugli argomenti di “adeguamento
del PAT del comune di Sommacampagna al PTCP Provinciale”

Nelle difficoltà in cui ci si trova ad operare e, a mio avviso, sull’insufficiente chiarezza
applicativa alla definizione delle procedure di adeguamento, sia delle leggi regionali
che alle interpretazioni dell’ente competente in materia, la Provincia, trasmetto
quanto, in merito all’argomento e riferibile alle mie interpretazioni maturate, ma da
confermare, mi è stato possibile valutare dopo gli incontri informatici o telematici
trattenuti con l’ente di riferimento.
Mail precedenti hanno già trattato l’argomento che, dopo il nostro incontro, così
ridefinisco:
 Con LR n.29 del 25/07/2019 si è messo mano “all’adeguamento ordimentale
2018 in materia di governo del territorio…”
 Al comma 4/bis dello stesso, viene ulteriormente indicata l’operatività in
merito alla “sostenibilità ambientale” in riferimento alla predisposizione della
Giunta Regionale, di una “Scheda” per la valutazione di eventuali impatti
 Al comma 4/quater, lettera a) n. 1 (vengono indicate, come assoggettabili) per
le varianti al PAT e al PI, conseguenti a modifiche o a correzioni della
normativa, non sostanziali e di modesta entità.
 Sull’evidenza, di quanto sopra indicato, la più probabile indicazione della
Provincia è quella di assoggettare alla “scheda semplificata” tutte le varianti al
PAT in adeguamento al PTCP (anche quelle non sostanziali precedentemente
identificate).
 Questo, sovvertendo l’indicazione, delle “Linee Guida” di adeguamento della
Provincia (al PTCP), art. 4.2.2 che non prevedeva, in caso di assoluta
sovrapposizione del PAT al PTCP, la non assoggettabilità alla VAS.
 E questo sulle perplessità applicative del concetto di “non sostanziale”
Ciò premesso:
 La documentazione di sovrapposizione del PAT al PTRC è stata consegnata
come da art. 4.2.2. adeguamento parziale/totale con variante al PAT ai sensi

dell’art. 14….che comportano il mero riporto di tematismi grafici senza alcuna
modifica esonerata da VAS come da DGR 1646/2012 punto 3 delle NTO.
 Dimostrata la non assoggettabilità alla VAS, ma interpretato accoglibile la LR
29/2019, la Provincia ha deciso di aggiornare le sue “linee guida” in materia e,
conseguentemente, sospendere le procedure attivate dei PAT di adeguamento
al PTCP
 Nel caso invece di prosecuzione della procedura Il concetto di “non
sostanzialità” (riferito al succitato comma 4 quater, lettera a) n. 1), come il
solito è definito ma interpretato, discrezionalmente, a voce.
 Va da sé quindi, che, stante così l’indicazione, il PAT va sottoposto alla
“Scheda Semplificata”
 Accolta l’indicazione, oltre alla “Scheda” quindi va attivata l’intera procedura di
variante al PAT così come da LR 11/2004: concertazione, adozione ecc. (fino,
più o meno la condivisione Regionale)
Anche ciò premesso, non si legge la possibilità che una puntuale” prescrizione o
vincolo” del PTCP, sia rivedibile se non una variante allo stesso. E come una
indicazione, non conforme, del PAT (al PTCP) possa essere condivisa ne dal PTCP
stesso ne dalla sua, complessiva, assoggettabilità alla VAS (e altro).
Per quanto al mio mandato professionale, l’incarico prevede l’adeguamento del PAT
al PTCP, e questo è stato definito, dettagliato, confermato e trasmesso.
Ulteriori modalità operative non sono previste. E’ quindi nelle facoltà amministrative,
la chiusura dell’incarico o la prosecuzione dello stesso con gli opportuni aggiustamenti
(oltre al definitivo chiarimento delle procedure con quanti altri enti di competenza
territoriale).
Distinti Saluti. Pierluigi arch. Polimeni
Verona 9 dicembre 2020

Nota del 29/07/2021

Arch. Sartori buongiorno (29 luglio 2021)
Mi si consenta, dopo il nostro incontro, relativo all’avanzamento decisionale per le
modalità formali di definizione del mio mandato, di ripercorrere tutti gli eventi, o
meglio, gli avvenimenti trattati relativamente all’adeguamento del PAT al PTCP e alla
più verosimile procedura tecnica documentale per la conclusione dell’iter
approvativo.
Di seguito, in sintesi, la successione dei processi documentali.
Premessa:

 Con determina n. 599 del 23/08/2019 è stato affidato l’incarico tecnico per
l’adeguamento del vigente PAT alle previsioni-prescrizioni del P.T.C.P.
 In data 14/05/2020 veniva protocollato il documento “Adeguamento PAT del
Comune di Sommacampagna al P.T.C.P.
 Con documento inviato via mail in data 09/07/2020 veniva rilevato che la
Regione, con L.R. n° 29 del 25/07/2019, indicava il mandato alla Giunta
Regionale per la predisposizione di una scheda per la rivisitazione del quadro
VAS e la successiva modifica dell’art. 4 della L.R. 11/2004.
Con tale indicazione venivano, di fatto, superate le “Linee guida per
l’adeguamento dei Piani Comunali vigenti (documento del 13/12/2018).
La stessa, indicazione, veniva trasmessa via mail “Doc. 09/07/2020 – Adeguamento
PAT al PTCP”.

Per la conferma del PAT, sempre in adeguamento al P.T.C.P., veniva evidenziata una
indicazione dello stesso P.T.C.P. che, in sostanza, non ne consentiva l’attivazione
della previsione, tra l’altro condivisa in sede di approvazione del PAT dalla stessa
Provincia, dell’area produttiva.
Questa indicazione limitativa del P.T.C.P. veniva a scontrarsi con un programma
operativo non solo condiviso in sede approvativa dal PAT, dalla stessa Provincia, ma
con una ipotesi programmatoria pervenuta a tali indicazioni dopo una lunga e
attenta indagine di assetto territoriale nel massimo rispetto ambientale e, non
ultimo, dopo alcuni anni di valutazioni e condivisioni partecipate.
Alcuni approfondimenti, in tema di fattibilità in deroga, hanno trovato risposta in
un articolo della L.R. 11/2004.
Il riferimento è al comma 11 dell’art. 23 della L.R. 11/2004 che riporta testualmente:
11. Per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale e
urbanistica, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali
possono contenere proposte di modificazione al piano territoriale di
coordinamento provinciale, purchè tali proposte abbiano carattere
operativo e non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione
territoriale. In tal caso la modifica è approvata dal consiglio provinciale
ed è trasmessa alla Giunta regionale che, entro sessanta giorni, deve
esprimere l’eventuale motivato dissenso in mancanza del quale la
variante si intende approvata.

Per quanto indicato al comma 11 e per quanto convenuto nel PAT, si è ritenuto di
ripercorrere, in sintesi documentale, ogni riferimento indicativo della mancanza di
alternative all’ipotesi progettuale in una tipologia programmatoria ben allineata ai
medesimi caratteri operativi del P.T.C.P.
Una “deroga” quindi puntualmente allineata alle indicazioni dell’art. 23 che
preveda l’attivazione della previsione attuativa dell’area produttiva come indicato
dal complessivo impianto cartografico.
L’approccio operativo

Delineati ruoli e competenze, l’attivazione dell’iter consensuale non può non
ripercorrere le vie che regolano il complessivo impianto normativo in materia.
Trattandosi, almeno nelle intenzioni, di variante al PAT, o per lo meno di verifica di
fattibilità, sembra indispensabile:
 l’attivazione di una indicazione politica (meglio identificabile con un
Documento Programmatico)
 un coinvolgimento concertativo
 condivisione del Consiglio Provinciale
 condivisione della Giunta Regionale

gli Allegati

a) l’etereogenità documentale comprende documenti che, in qualche modo,
coinvolgono il parere della Giunta Regionale.
Il riferimento va all’adeguamento del PAT al PTCP che, come indicato nelle
schede allegate, non rileva diversità operative sia di tipo normativo che
ambientale, quindi da condividere.
b) La sola diversità tra PAT e P.T.C.P. è rilevabile agli articoli di quest’ultimo,
che riguardano la fascia di rispetto delle previsioni espansive dell’area
produttiva con la distanza dall’ambito residenziale.
Per tale possibilità, il documento “Proposta di deroga alla distanza prevista
dagli artt. 57/58/59 del P.T.C.P.”
c) (Altre eventuali indicazioni della mediazione tecnico-politica)

Documento del 06/07/2021

