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Originale N° 69/2019 del 27/02/2019

OGGETTO: VARIANTE 2019 AL PIANO URBANISTICO ATTUATIV O DI 
INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO "PIANO 
PARTICOLAREGGIATO PER LA RIQUALIFICAZIONE 
URBANISTICA ED AMBIENTALE DEL QUARTIERE OPERAIO 
ALESSANDRO ROSSI”. ADOZIONE.

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di Febbraio, alle ore 13:30, in seguito a 

regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:

Componenti Pr As

 Orsi Valter SI

Barbara Corzato SI

Anna Donà SI

Cristina Marigo SI

Aldo Munarini SI

Roberto Polga SI

Sergio Rossi SI

Giancarlo Stefenello SI

Assume la Presidenza il Sindaco, signor Valter Orsi e partecipa il Segretario Generale, 

signor Livio Bertoia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 

Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica denominato “Piano 

Particolareggiato per la riqualificazione urbanistica ed ambientale del Quartiere 
Operaio Alessandro Rossi” interessa un'area di circa 20 ettari ed è stato pensato 
in modo tale da contenere, al proprio interno, le principali indicazioni 
urbanistiche ed edilizie con l'obiettivo di riqualificare l'ambito storico in cui è 
inserito;

- il Piano 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 pubblicazione “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;

- dal 2017, quando sono  stati apportati alcuni aggiornamenti al Piano nel rispetto 
delle sue finalità e dei suoi obiettivi, sono pervenute nuove segnalazioni da parte 
di privati e di tecnici incaricati dalle proprietà, che hanno comportato nuove 
riflessioni relativamente alla modalità di attuazione degli interventi di Piano, 
sempre nel rispetto dei principi e criteri di unitarietà e coerenza propri dell'ambito 
e salvaguardati dal Piano originario;

- dalla seconda metà del 2018 si sono inoltre avviati accordi con l'Agenzia del 
Demanio - Direzione del Veneto, per individuare le migliori strategie di 
valorizzazione del compendio “Villino Rossi” in Via Maraschin. Tale 
valorizzazione, convalidata dalla Soprintendenza, comporta la modifica della 
destinazione d'uso ad oggi ammessa, ampliandola a residenza e attività 
compatibili (direzionale, socio-sanitaria, di pubblico esercizio), attività di 
associazionismo e tempo libero;

Si è pertanto ritenuto utile procedere ad una nuova Variante al Piano, 
riconfermandone la sua valenza urbanistica ed architettonica complessiva, e 
apportando limitate modifiche alle schede e alle norme per permettere il recupero 
del Quartiere in modo aggiornato alla regolamentazione sovraordinata e alle 
esigenze emerse;

In conclusione, le tematiche generali che sono state esaminate riguardano i seguenti 
aspetti:
- tettoie e/o strutture per il ricovero delle auto;
- accessi carrai;
- modifiche per la realizzazione delle integrazioni volumetriche;
- modifiche alle destinazioni d'uso della scheda del Villino Rossi;



A solo titolo informativo, rispetto alla pubblicazione Un manuale per Nuova Schio , si 
ricorda che sono già stati dichiarati superati con D.G. n. 152/2017:  
a) totalmente il capitolo  7 – Le Schede Normative;
b) totalmente il capitolo  8 – Norme di Attuazione;
per tale pubblicazione rimangono confermati l’indagine, la contestualizzazione 
storica e la descrizione dello stato attuale del complesso del Quartiere, i contenuti 
normativi rispetto alle soluzioni cromatiche;

Considerato che gli effetti della variante riguardano un cospicuo numero di persone, 
non si è proceduto a dare la comunicazione dell’avvio al procedimento in forma 
personale agli interessati, optando per le consuete forme di pubblicità tramite albo 
pretorio, manifesti in loco e mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del 
comune di Schio, nonché con comunicazione al Consiglio di Quartiere competente 
per territorio. 

Tutto ciò premesso,

Visti:
- il Decreto del Presidente della Provincia di approvazione del Piano di Assetto del 

Territorio dei Comuni di Schio e Valdagno n. 2 del 19.01.2016, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 8 del 29.01.2016;

- il P.R.G./P.I. ai sensi dell'art. 48 comma 5 ter della L.R. 11/2004, è stato 
approvato secondo il disposto dell’art. 45 della L.R. n. 61/1985, con D.G.R.V. n. 
3703 del 28.11.2003, pubblicata sul B.U.R. n. 120 del 23.12.2003 e, ai sensi 
dell’art. 46 della L.R. n. 61/1985, con D.G.R.V. n. 3257 del 15.10.2004, pubblicata 
sul B.U.R. Veneto n. 113 del 9.11.2004;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29.10.2018 con cui è stato 
adottato un primo Piano degli Interventi: “Variante tematica finalizzata al 
recepimento delle indicazioni del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 
(PATI), all'aggiornamento delle aree a standard e delle opere pubbliche in 
programma", che ha introdotto il regime di salvaguardia.

- la legge n. 1150 del 17.08.1942;
- il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale n. 11 del 23.4.2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
- tutte le altre leggi vigenti in materia;

Dato atto che:
- il contenuto del Piano è conforme alle indicazioni di PATI e non risulta in 

contrasto con le previsioni degli strumenti di pianificazione di livello superiore;
- ai sensi all'art. 19 della L.R. n. 11/2004 ed in base alle caratteristiche ed ai 

contenuti propri il presente Piano contiene in modo adeguato tutte le informazioni 
previste per legge;

- modello di esenzione della Valutazione di Incidenza Ambientale, agli atti del 
Servizio Programmazione Urbanistica;

- dichiarazione sulla Valutazione previsionale del Clima Acustico, art. 1.5 delle 
N.T.A. di P.R.G., agli atti del Servizio Programmazione Urbanistica;

- asseverazione per la compatibilità idraulica, agli atti del Servizio Programmazione 
Urbanistica;

- il Piano non modifica il perimetro del Piano Particolareggiato vigente né incide sul 



dimensionamento del PATI;
- il perimetro del Piano è parzialmente compreso nella fascia di rispetto di cui all'art. 

142 del D.Lgs. 42/2004, ma le modifiche proposte non hanno ricadute né dirette 
né indirette sulle stesse;

- l’ambito di Piano non comprende immobili ricadenti in parchi o riserve previsti da 
leggi o piani regionali o in zone boscate;

- la Scheda A7 è interessata dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004. Le modifiche 
proposte discendono da un Accordo per la valorizzazione del compendio del 
Villino Rossi, in via Maraschin, con l'Agenzia del Demanio del Veneto approvato 
dal comune di Schio, come da corrispondenza prot. n. 72395 del 05.11.2018. A 
tal proposito di fa presente che il Mi.B.A.C. ha dichiarato l'interesse culturale 
particolarmente importante dell'immobile con proprio decreto n. 18878 
dell'11.11.2014 e che con successiva nota del 16.01.2015 ha autorizzato 
l'alienazione del compendio asserendo alcune prescrizioni legate alla fruizione e 
destinazione d'uso del bene, indicate in residenziale, direzionale, commerciale o 
turistico-ricettiva; 

- si può pertanto procedere all'adozione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa 
pubblica denominato “Piano Particolareggiato per la riqualificazione urbanistica ed 
ambientale del quartiere operaio Alessandro Rossi” identificato con il codice 
PP19/0001;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 27 dicembre 2018, 
"Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2019 - 2021";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2019, "Piano Esecutivo 
di Gestione 2019 - 2021".

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, 
n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, 
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente deliberato;

2) di confermare il perimetro stabilito dal Piano originario;

3) di adottare la Variante 2019 a Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica 
denominato "Piano Particolareggiato per la riqualificazione urbanistica ed 
ambientale del quartiere operaio Alessandro Rossi”, identificato con il codice 
PP19/0001, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il 
governo del Territorio", introducendo le modifiche che si sono rese necessarie per le 
motivazioni di cui alle premesse;

4) che il Piano risulta composto dai seguenti elaborati agli atti del Servizio 



Programmazione Urbanistica:
- Relazione tecnico-illustrativa, identificata al sub A);
parzialmente modificati:
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano (art. 4 e art. 18), identificata al sub B); 
- le Schede normative n. A7, A11, B21 e C27, identificate al sub C); 
- la Tav. 4 Progetto – Ambiti volumetrici, attività e funzioni prevalenti, identificata al 

sub D); 
riconfermati rispetto al Piano originario, con le precisazioni di cui alle premesse:
- Tav. 1 Stato di fatto – L’area del Piano; 
- Tav. 2 Stato di fatto – Estratto catastale (1990); 
- Tav. 3 Stato di fatto – Reti tecnologiche; 
- Tav. 5 Ambiti e categorie di intervento;
- Tav. 6 Progetto – Viabilità e circolazione;
- Tav. 7 Progetto – Reti tecnologiche;
- Un manuale per “Nuova Schio”;

5) di dare atto che:
- non vengono modificati i parametri urbanistici stabiliti dal Piano approvato;
- le eventuali osservazioni/opposizioni sono limitate ai contenuti del Piano che sono 

oggetto della presente variante, rappresentati negli elaborati sopra citati;
- il comune di Schio ha provveduto all'identificazione degli elaborati agli atti, 

apponendo su ognuno il timbro con la dizione "ELABORATO IDENTIFICATO AL 
SUB ...) D.G. n.... del .......... di Adozione”, con firma autografa del Vice Segretario 
Generale;

- gli elaborati sono depositati, nei termini di legge, presso il Settore 2 - Servizio 
Programmazione Urbanistica;

- il Servizio competente provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune degli elaborati tecnici rappresentanti il presente Piano come da Legge n. 
106/2011.

- - - - - - - -

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

La Giunta Comunale

con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.



Letto , confermato, sottoscritto

IL SINDACO

 Valter Orsi

IL SEGRETARIO GENERALE

 Livio Bertoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo 
Pretorio del Comune dal giorno  04/03/2019 al 19/03/2019.

Il Segretario Generale

 Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai 
sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, __________ Il Segretario Generale

____________________


