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1.   INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO   (estratti non in scala)



2.   COMPATIBILITÀ IDRAULICA  
In occasione della ri-adozione del Piano Particolareggiato nel 2017 e di una successiva variante allo
stesso (anno 2019), è stato richiesto il parere di compatibilità idraulica al competente ufficio regionale
del Genio Civile di Vicenza.
La presente proposta di variante introduce modifiche di carattere prettamente normativo e non
comporta una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico dei terreni interessati
e non provoca una variazione di permeabilità superficiale e di capacità assorbente dei suoli.
Per quanto sopra premesso e in osservanza dell’allegato A) della D.G.R.V. n. 2948 del 06 ottobre 2009
e delle relative “Modalità operative e indicazioni tecniche”, non risulta necessario provvedere
all’acquisizione di un nuovo parere dell’Ente regionale.

3.   VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE  
La Variante in oggetto rientra nei casi di esclusione dalla Valutazione di Incidenza Ambientale di cui
all’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 (come da dichiarazione del
responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Schio agli atti del Servizio Programmazione
Urbanistica). 

4.   VALUTAZIONE   CLIMA ACUSTICO  
La Variante in oggetto è riferita ad un ambito edificato esistente senza significativi interventi sugli
insediamenti residenziali tali da richiedere una nuova Valutazione del Clima Acustico dell'area (come
da parere del responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Schio agli atti del Servizio
Programmazione Urbanistica).



5.   RELAZIONE TECNICA URBANISTICA  

Il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica denominato “Piano Particolareggiato per la ri-
qualificazione urbanistica ed ambientale del Quartiere Operaio Alessandro Rossi” è stato approvato
dalla Regione Veneto con propria deliberazione n. 1907 del 22.03.1990 (recepita con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 24 del 04.02.1991) e in quell'occasione è stato oggetto della pubblicazio-
ne “Un manuale per Nuova Schio”.

Molti sono stati gli interventi edilizi che si sono succeduti negli anni, nel rispetto dei principi e dei
criteri forniti dal Piano Particolareggiato, affinché l'intervento privato risultasse in sintonia con il
carattere e con l'organizzazione progettuale dell'insediamento storico. A questo proposito sono state
proprio le prescrizioni e le indicazioni contenute nel Piano che hanno permesso, nel tempo, di
mantenere lo stile, il carattere e l’ordine delle parti pubbliche e affacciate su aree pubbliche dello
storico Quartiere Operaio, a distanza di decenni dall'approvazione originaria.

Negli anni 2011, 2014, 2017 e 2019 sono state approvate le varianti che hanno apportato alcune mo-
difiche sia alla normativa di Piano che ad alcune specifiche Schede, rettificate a seguito delle diffi-
coltà dei privati a realizzare i propri interventi come previsti da Piano, rispettandone al contempo fi-
nalità ed obiettivi. 

Negli ultimi anni sono pervenute altre segnalazioni da parte di privati o tecnici incaricati dalle
proprietà, oltre a comunicazioni da parte di altri Uffici comunali, tali da rendere necessarie nuove
riflessioni relativamente alla modalità di attuazione degli interventi nel Quartiere, sempre nel
rispetto dei principi e criteri di unitarietà e coerenza propri del Piano. Tra le varie comunicazioni,
inoltre, sono state avanzate alcune precisazioni in merito alle Norme che non ne hanno modificato i
contenuti ma hanno solamente migliorato la lettura complessiva delle stesse.

Si è pertanto ritenuto utile procedere ad una ulteriore Variante al Piano, riconfermandone la valenza
urbanistica ed architettonica complessiva e apportando limitate modifiche alle Norme Tecniche per
permettere il recupero del Quartiere in modo consono alle attuali esigenze emerse. 

Le comunicazioni/segnalazioni pervenute vengono schematizzate e trattate nelle pagine seguenti: le
modifiche normative vengono riportate nello specifico elaborato “Norme Tecniche di Attuazione -
Proposta di Variante”; per quanto riguarda la segnalazione del 27/10/2021, si allegano alla presente
sia la proposta planivolumetrica presentata dal progettista a nome della proprietà sia la proposta di
modifica delle Schede ad essa afferenti (D4 e A20).



SEGNALAZIONE Segnalazione del 28/06/2019

RICHIEDENTE Arch. Morellato Massimo

OGGETTO 

DELLA RICHIESTA

Scheda C34

Il caso in esame riguarda un’integrazione volumetrica compresa nella scheda C34 e con-
traddistinta dalla lettera AI : la richiesta è quella di poter realizzare solamente una parte
della volumetria integrativa in quanto non si necessita di tutto il volume.

La Scheda non permette di procedere per parti.
 

ESITO TECNICO La richiesta viene accolta.

Nella maggior parte dei casi gli incrementi volumetrici consentono di adeguare le di-
mensioni minime degli alloggi alle necessità del vivere attuale mantenendo comunque
un ordine edilizio generale rispettoso dei caratteri costitutivi del Quartiere. 

L’istanza in esame, invece, ha risollevato il caso di quelle residenze di antico sedime di
dimensioni già rilevanti a cui corrispondono integrazioni volumetriche altrettanto cospi-
cue rispetto alle tipologie caratteristiche del Quartiere: ciò comporta un considerevole
impegno economico per la loro realizzazione senza un’effettiva utilità, con l'ulteriore ri-
schio che l'unità residenziale sia tipologicamente alterabile per ricavare più unità nella
logica del condominio. 

Attualmente il Piano obbliga all’intera realizzazione degli incrementi volumetrici previ-
sti per ogni unità edilizia e aderenti ad essa, senza poter procedere per stralci: in questo
caso, invece, si chiede di poter realizzare solamente una parte del volume integrativo
ammesso dal Piano.

La richiesta risulta condivisibile e si è ritenuto utile estendere tale opportunità a tutti i
casi simili rientranti nel Piano del Quartiere Operaio: già per altre precedenti Varianti al
P.P., infatti, sono state apportate modifiche a specifiche Schede normative per perseguire
obiettivi assimilabili a quanto qui richiesto. 

Si è ritenuto funzionale pertanto, proprio per non procedere alla verifica del singolo caso
e poi all’eventuale adozione di una nuova Variante, dare la possibilità di realizzare
l’integrazione volumetrica nei seguenti modi: 

- per intero, come previsto dalla specifica Scheda normativa;
- per tutta la profondità dell’edificio di antico sedime e in allineamento con lo
stesso;
- per tutta la larghezza dell’edificio di antico sedime e in allineamento con lo
stesso.

Allo stesso modo, l’integrazione volumetrica può essere realizzata, in alternativa,
mantenendo l’allineamento e la profondità previsti dalla relativa Scheda normativa:

- per singoli livelli;
- mediante pompeiane o portici al piano terra e pompeiane o logge al piano
primo.

In tutti i casi sopraesposti, si è ritenuto funzionale confermare la possibilità di realizzare
in un secondo tempo la volumetria restante fino a concorrenza delle dimensioni massime
previste dalla specifica Scheda normativa, in modo tale da garantire la volumetria
complessiva prevista dal Piano.

ELABORATI MODIFICATI Aggiunta del nuovo art. 8 comma 2bis delle Norme Tecniche di Attuazione



COMUNICAZIONE Comunicazioni nel periodo 2020-2021

RICHIEDENTE Uffici tecnici comunali

OGGETTO 

DELLA RICHIESTA

Si fa presente come siano utilizzati elementi ed arredi esterni in modo del tutto diversifi-
cato: camminando per le vie del Quartiere, infatti, si possono incontrare, oltre ai ricoveri
auto previsti dalle norme di Piano, strutture leggere con elementi rampicanti e vegetali,
coperture retrattili o box estensibili per la protezione delle automobili, tende, pergolati e
teli antigrandine. 
Questa disomogeneità di elementi esterni crea un disordine visivo piuttosto evidente, che
va a contrastare l’obiettivo generale di Piano di coordinare e garantire l'unitarietà
complessiva degli elementi del Quartiere.

In secondo luogo si è riscontrato che i contenuti dell’articolo 4 comma 11 che tratta dei
muri di spina negli interventi di categoria A e B risultano già espressi ai successivi
articoli 12 comma 6 e 13 comma 3.

Si è inoltre fatto presente che gli interventi ricadenti in categoria D (“sostituzione edilizia
o nuova edificazione”) non sempre vengono coordinati con quanto esposto nel Fascicolo
2 (Schede di progettazione), come invece avviene per le altre categorie.

ESITO TECNICO La segnalazione risulta pertinente e viene accolta. 

Per confermare l'orientamento del Piano di mantenere l'unitarietà complessiva degli
elementi del Quartiere, si è ritenuto funzionale estendere anche al fronte principale o
laterale, ove non possibile intervenire sul retro, la possibilità di realizzare le strutture
metalliche leggere e senza copertura che possono costituire sostegno di essenze vegetali e
protezione di veicoli, eventualmente completate da rete antigrandine.

Per quanto riguarda i contenuti dell’articolo 4 comma 11 sui muri di spina degli edifici
originari di categoria A e B, si è verificato che gli stessi sono già espressi nelle specifiche
categorie di intervento (articoli 12 comma 6 e 13 comma 3): si elimina pertanto il comma
11. Si è ritenuto comunque utile sottolineare il fatto che si tratta di muri portanti rispetto
al corpo originario, aggiornando i succitati commi degli articoli 12 e 13.

Per quanto concerne gli interventi in categoria D, verificato che nel Fascicolo 2 sono
presenti indicazioni progettuali che interessano anche tale categoria, si è ritenuto utile
precisare tale aspetto nello specifico articolo della cat. D (art. 24).

ELABORATI MODIFICATI Art. 4 comma 11 delle Norme Tecniche di Attuazione

Art. 12 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione

Art. 13 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione

Art. 18 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione

Art. 24 comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione



SEGNALAZIONE Prot. n. 64447 del 23/09/2019

RICHIEDENTE Agostini Denis, Sbalchiero Chiara, Crosara Natalina, Crosara Matteo, Crosara Corrado

OGGETTO 

DELLA RICHIESTA

Scheda C  32 lett.   ß   e   Ɣ  

La richiesta formulata riguarda la possibilità di sopraelevare il fabbricato bifamiliare nel
suo insieme, attualmente con soffitta di altezza media pari a 1,56 cm, per ottenere
un’altezza media abitabile.

La soluzione risulta già attuata nella cortina di fabbricati dello stesso fronte viario e per-
metterebbe di allinearsi ai principali corpi di fabbrica già esistenti.

La proposta permetterebbe una soluzione ordinata e condivisa da tutti i soggetti proprie-
tari e porterebbe ad un incentivo di stabilità abitativa per le famiglie coinvolte.

ESITO TECNICO Si ritiene che la richiesta non possa essere accolta. 

La bifamiliare rappresenta un elemento edilizio a sé stante. Sullo stesso lato di Via Don
Michele Saccardo, dove si affaccia l’edificio in esame, verso est è presente una schiera di
edifici di 2 livelli fuori terra, mentre verso ovest si inserisce un’altra costruzione compo-
sta da due corpi di 3 livelli fuori terra ma con altezze diverse. 

Un allineamento alla cortina esistente più alta, come richiesto, comporterebbe un incre-
mento volumetrico non giustificabile, in quanto non previsto dal Piano e considerato an-
che che le 2 unità edilizie in esame risultano già di pari altezza e quindi tra loro coerenti.

Va considerato anche che per ognuno dei due corpi della bifamiliare in esame il Piano
Particolareggiato prevede un incremento volumetrico significativo, che in sostanza con-
ferma l’esistente, per una profondità complessiva dell’immobile pari a 12 metri.

La richiesta, pertanto, ammissibile.

ELABORATI MODIFICATI Nessuno



SEGNALAZIONE Segnalazione del 27/10/2021

RICHIEDENTE Arch. Lovato Luigino

OGGETTO 

DELLA RICHIESTA

Scheda D4-Scheda A20

Si presenta il planivolumetrico relativo alla Scheda D4 ed esteso alla limitrofa Scheda
A20, della stessa proprietà, secondo quanto ammesso dal vigente Piano.

Il progetto prevede il mantenimento del lungo corpo esistente storico, idoneo alla desti-
nazione di ambienti a servizio delle residenze, la demolizione della prima porzione di
tale corpo, per ottenere l'allineamento previsto dalla Scheda e la realizzazione di nuovi
volumi da adibire a residenza.
Il progetto planivolumetrico mantiene la volumetria massima di 1500 mc previsti
dall'attuale Scheda, proponendo due stralci funzionali di intervento, che possono pertanto
essere attuati in tempi diversi.

 

ESITO TECNICO La richiesta viene accolta.

L’attuale Scheda D4 prevede che, in “alternativa alla presente Scheda, possono essere
ammesse soluzioni diverse previa presentazione di un progetto planivolumetrico preli-
minare esteso alla limitrofa Scheda A20 e firmato da tutti gli aventi titolo, presentato an-
che contestualmente all’istanza edilizia, ma validato autonomamente e preventivamente
al rilascio del titolo abilitativo. Rimane confermato il volume massimo fuori terra previ-
sto e la possibilità per i confinanti di poter attuare le previsioni di Piano.”

Quanto presentato risulta pertanto coerente con quanto ammette il Piano.

Risulta funzionale inserire il planivolumetrico presentato nella relativa Scheda D4, in
sostituzione di quello in vigenza, in quanto lo stesso definisce più precisamente gli
interventi da realizzare e la scansione temporale degli stessi, come peraltro già previsto
per gli altri casi nel Quartiere, gestendo quindi l'organizzazione degli spazi e degli
edifici della Scheda D4 in coerenza con le limitrofe Schede e conformemente agli
obiettivi e criteri generali di Piano. 

Conseguentemente a questa modifica, si devono aggiornare i contenuti normativi delle
Schede D4 e A20, eliminando le “note” in quanto superate.

ELABORATI MODIFICATI Modifica della Scheda D4

Modifica della Scheda A20













In alternativa alla presente Scheda, possono essere ammesse soluzioni diverse previa presentazione di un 
progetto planivolumetrico preliminare esteso alla limitrofa Scheda D4 e firmato da tutti gli aventi titolo, 
presentato anche contestualmente all’istanza edilizia, ma validato autonomamente e preventivamente al 
rilascio del titolo abilitativo. Rimane confermato il volume massimo fuori terra previsto e la possibilità per
i confinanti di poter attuare le previsioni di Piano.

A 20

SCHEDA VIGENTE



In alternativa alla presente Scheda, possono essere ammesse soluzioni diverse previa presentazione di un 
progetto planivolumetrico preliminare esteso alla limitrofa Scheda D4 e firmato da tutti gli aventi titolo, 
presentato anche contestualmente all’istanza edilizia, ma validato autonomamente e preventivamente al 
rilascio del titolo abilitativo. Rimane confermato il volume massimo fuori terra previsto e la possibilità per
i confinanti di poter attuare le previsioni di Piano.

A 20

PROPOSTA DI VARIANTE
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NOTE:
In alternativa alla presente Scheda, possono essere ammesse soluzioni diverse previa presentazione di un 
progetto planivolumetrico preliminare esteso alla limitrofa Scheda A20 e firmato da tutti gli aventi titolo,
presentato anche contestualmente all’istanza edilizia, ma validato autonomamente e preventivamente al rilascio 
del titolo abilitativo. Rimane confermato il volume massimo fuori terra previsto e la possibilità per i confinanti 
di poter attuare le previsioni di Piano.

D 4

SCHEDA VIGENTE



PROPOSTA DI VARIANTE

VOLUME MASSIMO FUORI TERRA MC. 1500

planivolumetrico

fuori scala


