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COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

PREMESSA

In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5154/2015 che ordinava di
“ritipizzare l'area del complesso di Villa Madonna attribuendo una destinazione urbanistica
conforme alle previsioni del PAT”, con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 25.02.2016,
è stata adottata la variante parziale al Piano degli Interventi relativa al complesso
immobiliare denominato “Villa Madonna”.

La variante è stata depositata dal giorno 2.03.2016 al giorno 1.04.2016, con termine
per la presentazione delle osservazioni fissato per il giorno 2.05.2016, come risulta
dall'avviso pubblico (protocollo n. 25059).

Come risulta dal Registro Protocollo (PGN. 94241), entro il termine di scadenza del
2.05.2016 e fino al 15.07.2016, è pervenuta un'unica osservazione presentata da:

 Arrigo Piovan, Nazarena Barosco, Luigi Paolo Sandri, Isabella Cisotto, Franco
Tonato, Davide Martini, Luca Tomasi, Isabella Ramonda, tramite gli avvocati F. Casa
- F. Sebastiano - G. Ferasin, con studio a Vicenza, che di seguito si allega.
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COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

ISTRUTTORIA TECNICA DELLE OSSERVAZIONI

Osservazione n.1

L'osservazione presentata, alla quale si rimanda per completezza, chiede di inserire i
seguenti commi normativi.

 Sono pertanto sempre consentiti interventi edilizi nelle aree pertinenziali ai fabbricati,
nel rispetto del vincolo monumentale dei medesimi, quali ad esempio la posa di
recinzioni e cancelli e comunque le pavimentazioni delle aree pertinenziali e delle
strade di accesso ai fabbricati.

 È altresì consentita la piantumazione di essenze arboree con funzione di
delimitazione delle aree di proprietà.

Istruttoria tecnica

La disciplina urbanistica della sottozona A5 mira alla salvaguardia dei parchi, giardini, spazi
scoperti di interesse storico-ambientale, tutelando i caratteri storici e ambientali propri dei
luoghi, mediante la conservazione degli elementi storico-ambientali, dei beni, delle
alberature e della vegetazione ivi presenti.
Per il compendio in specie, la sottozona urbanistica proposta riconosce e preserva le
motivazioni di cui al Regio Decreto del 1935 per il pendio di Monte Berico e aree limitrofe.

Il primo comma proposto nell'osservazione chiede di introdurre la possibilità di effettuare una
serie di interventi edilizi specificatamente nelle aree pertinenziali.
In virtù degli obiettivi di tutela impressi al compendio nella sua unità spaziale, la norma
adottata non estrapola le aree pertinenziali degli edifici ivi inseriti rispetto all'intero ambito
individuato, ritenute facenti parte di un unicum, così come disposto dalla disciplina per la
sottozona medesima “Parchi, giardini e spazi scoperti privati di interesse storico-ambientale”.

Il secondo comma propone la possibilità di piantumazione di essenze arboree, peraltro con
funzione di delimitazione delle aree di proprietà, indipendentemente dalla condizione di
ripristino dei caratteri storici e ambientali, peraltro ammessa dalla norma solo sulla base di
una analisi storica documentata, sviando così l'obiettivo di conservazione.

I due commi proposti costituiscono quindi modifica sostanziale della disciplina urbanistica
adottata, in quanto inciderebbero sull'obiettivo di tutela e conservazione impresso dalla
sottozona urbanistica A5: il primo, estrapolerebbe le aree pertinenziali degli edifici ivi inseriti
rispetto all'intero ambito individuato, ritenute facenti parte di un unicum; il secondo, darebbe
la possibilità di piantumare essenze arboree, indipendentemente dalla condizione di ripristino
dei caratteri storici e ambientali.

Per i motivi di cui sopra, si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE.
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