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1. – Il Piano Regolatore Comunale

Il Piano Regolatore Comunale di Torreglia è attualmente costituito dai seguenti strumenti
urbanistici.

-

PIANO AMBIENTALE DEI COLLI EUGANEI

Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei approvato con D.G.R. n.
74 del 07/10/1998.

-

PIANO di ASSETTO del TERRITORIO:
Piano di Assetto del Territorio approvato, con modifiche, con Decreto di
approvazione del Presidente della Provincia n. 67 del 07/06/2018 e pubblicato sul
B.U.R.V. n.61 del 22/06/2018 e pertanto vigente; con successiva deliberazione di
Consiglio Comunale n. 40 del 26/09/2018 si è preso atto degli elaborati del PAT
adeguati al Decreto Provinciale di approvazione;
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26/03/2019, successivamente
rettificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 25/06/2019, è stata
approvata la variante al PAT ai sensi dell’art. 14 della L.R. 14/2017 di adeguamento
alle disposizioni della L.R. 14/2017 e DGRV n. 668/2018 sul consumo di suolo.

-

P.R.G. /1^ PIANO DEGLI INTERVENTI
Il Piano Regolatore Generale (ora P.I.) approvato con D.G.R.V. n. 1655 del
26.05.2004 e n. 2781 del 27 settembre 2005, al quale sono state apportate
successive varianti parziali, approvate.
Ai sensi dell’art. 48, comma 5-bis della citata L.R. 11/2004 e s.m.i., a seguito
dell’approvazione del primo P.A.T., “…il piano regolatore generale vigente, per le
parti compatibili con il P.A.T., diventa il Piano degli Interventi.”;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 14/12/2020 è stato adottato il
Piano degli Interventi, con sostanziale ridisegno della cartografia, revisione della
normativa, recepimento di alcune proposte di accordo pubblico/privato ex art. 6
della L.R. 11/2004 e di manifestazioni di interesse per contenute varianti; ad oggi
stanno decorrendo i termini di pubblicazione e per la presentazione di osservazioni.

2.

– Elenco elaborati della presente variante

La variante è costituita dai seguenti elaborati:
-

Relazione di variante;

-

Planimetrie d’inquadramento;

-

Tav. 2 – variante allo strumento urbanistico;

-

Relazione di non necessità VINCA;

-

Asseverazione di non necessità VCI.

La variante comporta modifiche ai seguenti elaborati del PRG vigente:

-

Tav. 13.1.B – PI INTERO TERRITORIO COMUNALE scala 1:5000

-

Tav. 13.3.2 – PI ZONE SIGNIFICATIVE TORREGLIA OVEST – CENTRO E
VALDERIO - scala 1:2000

e dei seguenti elaborati del P.I. adottato:
-

Tav. 1 a.2 – Intero territorio comunale – Zonizzazione- vincoli – A.U.C. L.R. 14/2017
- scala 1:5000

-

Tav.

2.2

–

Intero

Territorio

Comunale

–

Zonizzazione

–

Vincoli

–

Luvigliano/Torreglia ovest – scala 1:2000
-

Tav. 2.3 - Intero territorio comunale – Zonizzazione . Vincoli – Torreglia est/Zona
Industriale/San Daniele – scala 1:2000

3.

– Descrizione della variante

Premesse
L’Amministrazione Comunale di Torreglia intende approvare una variante parziale al PRG
vigente/ PI adottato, finalizzata alla realizzazione di due nuove aree a parcheggio
nell’ambito del quartiere residenziale denominato “Quartiere Mirabello”, che risulta essere
uno dei comparti residenziali centrali del paese, densamente abitato ed altresì prossimo
ad alcuni dei principali servizi del centro abitato, quali la sede municipale, la chiesa
parrocchiale, l’ufficio postale, la scuola materna ed il cinema-teatro parrocchiali, diversi
esercizi commerciali per vendita al minuto.
In detto ambito il comune di Torreglia ha già avviato interventi finalizzati all’abbattimento
delle barriere architettoniche dei percorsi pedonali, con rifacimento dei marciapiedi e
riorganizzazione della viabilità e contestuale regolamentazione dei sensi di marcia e della
sosta auto.
In tale contesto è emersa la necessità di individuare nuovi spazi a parcheggio, in modo da
evitare soste indisciplinate a margine della viabilità esistente o addirittura a cavallo dei
marciapiedi e che possano dare diretto servizio locale alla residenza.
Allo scopo suddetto sono state individuate due aree, ubicate rispettivamente in via L. Da
Vinci di mq 322,00 circa e via Alessandrini di mq 470 circa e per un totale di 33 nuovi posti
auto previsti, in ambiti di proprietà comunale attualmente destinati a verde e classificati
dallo strumento urbanistico comunale vigente (P.R.G.) e dal Piano degli Interventi (P.I.)
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 14/12/2020, come Aree
attrezzate a parco, gioco, sport e aggregazione.
La nuova destinazione urbanistica sarà SD - aree a parcheggio pubbliche o di uso
pubblico per le attrezzature per la mobilità – e sarà regolamentata dall’art. 89 delle Norme
Tecniche Operative del P.I. adottato ed in fase di approvazione (si allega estratto).
La variante non viene sottoposta alla valutazione di incidenza ambientale (VIncA) screening in quanto, gli interventi proposti con la variante urbanistica non producono effetti
significativi sul sito “Natura 2000” più vicino (ZSC-ZPS IT3260017 “Colli Euganei - Monte

Lozzo - Monte Ricco”), il cui perimetro si pone ad una distanza di circa 430 m dall’area di
variante sita in via L. Da Vinci e a distanza ancora maggiore dall’area di via Alessandrini.
Viene pertanto compilato l’Allegato E di cui alla DGR 1400/2017, con allegata relazione
tecnica.

Contenuti della variante e verifica del dimensionamento
La variante prevede sinteticamente la riclassificazione di porzioni di zona per attrezzature
a parco gioco e sport ed area di aggregazione in aree a Parcheggio.
Il progetto è finalizzato alla messa in sicurezza della viabilità e alla regolamentazione della
sosta nel quartiere “Mirabello” che è un quartiere residenziale centrale del paese. Si
precisa che:

-

la variante è stata progettata nel rispetto degli strumenti urbanistici di
livello superiore;

-

le variazioni introdotte rispettano il PAT in quanto interessano ambiti di
Urbanizzazione Consolidata;

-

la dotazione delle aree a servizi previste dal P.R.G./ 1^ P.I. ed attuate di
31,9 mq/abitante, in conseguenza delle modifiche previste risulta
sostanzialmente invariata in termini quantitativi, in quanto le aree a verde
vengano parzialmente trasformate in aree a parcheggio, rimanendo
comunque standard ad uso pubblico;

-

Il PI vigente è adeguato alla L.R. 11/2004 e s.m.i.
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