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L O  S A P E V A T E  C H E

I
Il Piano Regolatore Ge-

nerale di Schio individua  

alcuni ambiti di centro 

storico: il centro Città, Ma-

grè e Poleo. In queste zone, 

agli edifici è stata attribuita 

una categoria, compresa tra 

1 e 5, che identifica il gra-

do di protezione (1=massi-

mo; 5=nessuno) al quale è 

soggetto l’immobile e quali 

interventi edilizi e urbanistici 

è possibile fare. Nel 2011 la 

Regione Veneto ha esteso 

la possibilità di applicare la 

normativa del Piano Casa ai 

centri storici. 

I Comuni devono però 

escludere, per preservarne il 

valore, tutti gli immobili su-

bordinati ai vincoli dei Beni 

Culturali della Sovrinten-

denza e quelli che hanno un 

particolare valore storico-

architettonico per i quali il 

PRG comunale esclude gli 

interventi di ristrutturazione 

edilizia. Sono escluse an-

che le seguenti zone “A” di 

centro storico i cui immobili 

sono soggetti a specifiche 

condizioni di tutela: 

     
Piano di Recupero denomi-

nato “Ex Lanificio Cazzola”.

PIANO CASA: COSA PREVEDE

PER IL CENTRO STORICO

     
Piani di recupero denomi-

nati “Area ex Lanerossi”, 

“Area Conte” ed   ”Ex Lani-

ficio Lora”.

    
Piano particolareggiato de-

nominato “Quartiere A. 

Rossi”.

Il Comune di Schio ha quin-

di graduato gli interventi 

possibili sugli edifici dei cen-

tri storici secondo la catego-

ria di intervento attribuita 

dal PRG.

Per riordinare le corti stori-

che e il tessuto urbano ori-

ginario il privato deve inter-

venire con piani urbanistici 

attuativi/piani di recupero, 

che prevedono la demolizio-

ne e la ricomposizione dei 

volumi incongrui individuati 

dal PRG con la categoria di 

intervento 5, mentre, per 

gli edifici privi di categoria, 

dev’essere dimostrata l’as-

senza di elementi di pregio 

da preservare; in questi casi 

l’ampliamento può arrivare 

al 50%. Per promuovere il 

riordino edilizio e degli spazi 

urbani, che nel tempo sono 

stati occupati da fabbrica-

ti inadeguati al contesto e 

individuati con la categoria 

di intervento 4, si favorisce 

il processo di eliminazione 

delle parti architettoniche 

incongrue e la riorganizza-

zione degli spazi esterni di 

corte e fronte strada, con la 

possibilità di ampliare il vo-

lume esistente fino al 20%. 

Gli interventi si attuano con 

progetti edilizi diretti, anche 

per semplificare il processo 

di rinnovamento del cen-

tro storico. Per riqualificare 

gli edifici degradati o rima-

neggiati, che sminuiscono 

alcune vie del centro sto-

rico, sono ammessi alcuni 

interventi anche su edifici 

di categoria 3 e 2, ma solo 

se essi di fatto non presen-

tano più i caratteri originari. 

Questi lavori, infatti, sono 

subordinati alla presentazio-

ne di una dettagliata rela-

zione storico-architettonica, 

che giustifichi l’ammissibilità 

dell’ampliamento o della so-

stituzione edilizia. Se l’edifi-

cio fa parte di una “cortina 

edilizia” lungo una strada 

pubblica, qualsiasi interven-

to non deve pregiudicare la 

percezione complessiva del-

la cortina storica (altezze, 

angoli, ecc.). Sono anche 

consentiti lavori su edifici 

realizzati ex novo con prece-

denti piani di recupero o in-

terventi edilizi diretti. Questi 

immobili, infatti, non si con-

notano più come elementi 

originari del centro storico. 

Gli edifici ampliati devono 

rispettare i limiti massimi di 

altezza delle fronti / faccia-

te degli edifici circostanti di 

carattere storico-artistico e 

le norme del Codice Civile 

in materia di distanze. Nel 

corso dei prossimi mesi sa-

ranno organizzati nei quar-

tieri alcuni incontri aperti al 

pubblico. 

INFO:

Palazzo Molin

via Pasini, 70

Apertura al pubblico:

lun, mer, ven 10.00-13.00

Unità di Progetto

Edilizia Privata

tel 0445 691302

fax 0445 691306

suei@comune.schio.vi.it
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Q
uindici chilometri 

già realizzati e altri 

8 in arrivo fino al 

2013. Continua ad allargarsi 

la rete comunale di fibre otti-

che che corre sotto le strade 

della città e che nei prossimi 

anni si estenderà anche ver-

so i quartieri non ancora rag-

giunti. 

Questa rete - che collega 

edifici comunali, sedi di ser-

vizi pubblici e scuole - si ag-

giunge alle altre autostrade 

digitali private, oltre che ai 

25 km di fibra ottica posi-

zionati a servizio della zona 

industriale cittadina grazie 

alla convenzione siglata tra 

Comune e ASCO TLC. 

Nello specifico l’attuale rete 

comunale ha un’estensione 

di circa 15 chilometri.

L’ultimo intervento in pro-

PROSEGUE L’AMPLIAMENTO DELLA 

RETE DI FIBRA OTTICA IN CITTÀ
gramma è il progetto che 

prevede di portare la con-

nessione in fibra ottica alle 

scuole elementari ed al cen-

tro civico di Giavenale. Ciò 

utilizzando sia gli esistenti 

cavidotti dell’illuminazione 

pubblica, sia la posa di un un 

nuovo cavo per collegare la 

rete di illuminazione pubbli-

ca di via Giavenale di Sopra 

con il punto più vicino in cui 

è già disponibile la fibra ot-

tica, cioè la videocamera del 

parcheggio delle piscine. 

La fibra ottica passerà anche 

attraverso la pista ciclabile di 

Giavenale che verrà riasfalta-

ta a fine lavori. Quest’anno 

è prevista anche l’estensio-

ne del collegamento con le 

scuole elementari e materna 

di Cà Trenta; qui lo scavo più 

consistente sarà effettuato 

tra la scuola materna di via S. 

Marco e la scuola elementa-

re in via Giovanni XXIII, utiliz-

zando per il resto i cavidotti 

del’illuminazione pubblica.

L’estensione progressiva del-

la fibra ottica significa anche 

disponibilità della banda lar-

ga per tutti i servizi di tele-

comunicazione: dalla rete 

internet alla telefonia fino ai 

sistemi di videosorveglianza.

I cavi realizzati infatti rien-

trano nel progetto per au-

mentare la sicurezza inter-

comunale dei cittadini del 

Consorzio di Polizia Locale 

AltoVicentino, che prevede il 

collegamento delle videoca-

mere di sorveglianza di Schio 

e dei Comuni di San Vito di 

Leguzzano, Santorso, Mara-

no, Torrebelvicino, Monte di 

Malo, Piovene R. con la cen-

trale operativa della Polizia 

Locale.


