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Comune di Roncade (TV) 

QUARTA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

Piano Regolatore Comunale – Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 

                     

 SCHEDA ACCORDO N. 22 

 

 

INQUADRAMENTO 

 

 
 

PARAMETRI URBANISTICI 

 

Superficie territoriale (ST): 93.417 mq 

Indice di utilizzazione territoriale max 

(Ut): 1,00 mq/mq 

Superficie coperta max (Sc):  50% / ST 

Distanze dai confini (Dc): min. 5,00 mt 

Distanza dalle strade (Ds):  

- dalla  S.R. n. 89: min. 30,00 mt 

- da altre viabilità: vedi art. 5 NTO 

Altezza fabbricati max: 13,50 mt 

Destinazioni d’uso ammissibili: 

Insediamenti per attrezzature e servizi 

afferenti alla logistica, attività direzionali, 

attività commerciali all’ingrosso di 

prodotti inerenti all’attività logistica 

insediata 

L’intervento si attua direttamente 

mediante permesso di costruire o altro  

titolo abilitativo che dovrà prevedere le 

opere di collegamento alla viabilità 

principale e alla viabilità secondaria di 

servizio all’agglomerato edilizio ad ovest 

del lotto. 

Scala 1:5.000 

 

LEGENDA 

 

 

Confine comunale 

 

 

Ambito oggetto di Accordo ai sensi della LR 11/2004, art. 7 

  
 

 

 

ZTO D3 -Speciale 

 

 

Punto indicativo accessibilità dalla viabilità pubblica  
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PIANO DEGLI INTERVENTI 

Piano Regolatore Comunale – Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 
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DEFINIZIONI E NORME PARTICOLARI: 

Le seguenti norme prevalgono sulle indicazioni delle NTO e del Regolamento Edilizio. 

 

Superficie coperta e distanza tra fabbricati e/o corpi di fabbrica 

- Ai fini del calcolo della superficie coperta non concorrono tutte le parti edificate ipogee realizzate al di sotto 

della quota + 2.00 dalla quota zero di riferimento.  

- Non costituiscono superficie coperta e non vengono considerati ai fini della distanza tra fabbricati e/o corpi 

di fabbrica tutti gli elementi di rivestimento utilizzati al fine di controllare la qualità formale degli edifici, 

quali: aggetti, montanti, cornici orizzontali di coronamento, elementi frangisole orizzontali, pannelli di 

rivestimento verticali utilizzati come “doppia pelle” degli edifici e frangisole verticali permeabili alla luce e 

all’aria, passaggi coperti ed elementi di collegamento tra corpi di fabbrica con funzioni puramente 

architettoniche e/o strutturali.  

- Non costituiscono superficie coperta rampe e vani scala esterni agli edifici, anche se coperti, di accesso alle 

coperture piane e tutti gli elementi di rivestimento utilizzati al fine di controllare la qualità formale degli 

edifici ed i vani tecnici strettamente necessari al contenimento delle installazioni impiantistiche. 

- Le eventuali scale e/o rampe esterne, anche se comprese all’interno di un sistema di rivestimento delle 

facciate a “doppia pelle”, non costituiscono superficie coperta e non vengono considerate ai fini della 

distanza tra fabbricati e/o corpi di fabbrica possono essere localizzati ad una distanza minima di mt. 3,00 

dal confine di proprietà. 

- Tra corpi di fabbrica dello stesso edificio non sono fissati limiti minimi e massimi di distanza tra pareti 

finestrate e non finestrate di locali adibiti a servizi, mostre, magazzini. 

 

Altezza massima fabbricati 

- Ai fini del calcolo dell’altezza viene identificata la quota “zero” (0,00) di riferimento con il colmo strada della 

S.R. n. 89 “Treviso-Mare”. 

- L’altezza massima dai fabbricati sarà determinata dalla differenza di quota tra la quota 0,00 di riferimento 

come sopra descritto e l’intradosso del soffitto del piano più alto agibile/abitabile.  

- Non sono calcolabili ai fini dell’altezza le istallazioni tecnologiche, i vani tecnici se posti agli ultimi piani e 

strettamente necessari al contenimento delle installazioni impiantistiche, le torrette degli eventuali 

ascensori per il contenimento del vano extra-corsa, posto sopra l’estradosso dell’ultimo solaio, né pensiline 

e parapetti posti in copertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impianti tecnologici 

Sarà consentito posizionare in copertura impianti tecnici, caldaie, unità di trattamento dell’aria ecc. che non 

pregiudichino il valore estetico dell’insieme architettonico. 

In sede di permesso di costruire si potrà eventualmente prevedere l’installazione di “Cellule Fotovoltaiche” e/o 

pannelli solari per l’alimentazione elettrica e/o termica. 

I fabbricati facenti parte delle strutture tecniche quali ad esempio cabine Enel, centraline di pompaggio ecc., 

non rientrano nel calcolo della superficie coperta e non sono soggetti alle distanze minime dai confini. La loro 

collocazione, quantità ed effettiva dimensione sarà stabilità in sede esecutiva in relazione alle esigenze 

tecniche. 

 

Utilizzo spazi esterni di copertura e  aree verdi 

Viene prevista la praticabilità di parte o dell'intera copertura degli edifici anche con tipologia a “tetto verde”. 

All’interno delle aree private libere da edificato, in parte sistemate a verde e sulle coperture piane dei 

fabbricati potranno essere realizzate pensiline, pompeiane, tensostrutture e quant’altro, anche in adiacenza 

agli edifici, che non costituiranno superficie coperta e non saranno soggette al rispetto delle distanze dagli 

edifici. Le aree libere da edificazione potranno essere utilizzate anche per la realizzazione di opere, non 

costituenti volumi edilizi quali fontane, vasche d’acqua, pergolati, pompeiane, posti d’ombra per auto, spazi 

per gioco ed installazione insegne ecc. In occasione di eventuali manifestazioni, e per tutta la durata delle 

stesse, è consentita l’installazione di coperture e altre strutture a carattere provvisorio. 

 

Isole ecologiche 

E’ consentita la realizzazione di isole ecologiche fuori terra e/o interrate, la loro collocazione, quantità ed 

effettiva dimensione sarà stabilità in sede di presentazione di permesso di costruire in relazione alle esigenze 

tecniche e non sono soggette alle distanze minime dai confini.  Possono avere un accesso diretto dalla viabilità 

pubblica. Le isole ecologiche potranno comunque essere dotate di elementi ombreggianti di varia natura tipo 

“pompeiane”, tende, pensiline e quant’altro. Tali elementi non costituiscono superficie lorda di pavimento, né 

altezza. 

 

Illuminazione degli edifici e degli spazi privati 

L’illuminazione di carattere estetico-funzionale degli edifici e degli spazi esterni e l’utilizzo di eventuali insegne 

luminose devono rispettare la Legge n. 17 del 07 agosto 2009  pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione  n. 65 

del 11/08/2009 “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico 

nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.” 

 
Caratteristiche recinzioni 

Le eventuali recinzioni verso strada dovranno essere realizzate in allineamento eventualmente anche 

arretrandosi dal confine di proprietà. Le recinzioni dovranno essere realizzate come previsto dalla normativa 

specifica, art. 42 del R.E. del Comune di Roncade. 
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PLANIVOLUMETRICO: 
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ZONIZZAZIONE E PROFILO: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Comune di Roncade (TV) 

QUARTA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI –   

Piano Regolatore Comunale – Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 

 

 SCHEDA ACCORDO N. 23 

 

 

 

INQUADRAMENTO PARAMETRI URBANISTICI 

AMBITO 23 

superficie territoriale (St): 7809 mq 

superficie utile (Su):   1.556,70 mq 

Ut: 0.20 mq/mq 

altezza massima: 7,50 m 

n. piani: 2 

destinazioni d’uso ammissibili: insediamenti 

residenziali di cui all’art. 24 delle NTO. 

Disposizioni particolari: art. 29 punto 6) – 

penultimo comma. 

Scala 1:2000 

PRESCRIZIONI: L’intervento è subordinato al trasferimento delle volumetrie e dei crediti 

edilizi, come  previsto dalla scheda istruttoria di cui all’allegato sub a) della D.C.C.  n.5 del 

03.03.2014. Al fine di conservare il cono visuale verso  Villa Piccin, viene ceduta un’area  da 

destinare a verde pubblico pari a mq 580. 

LEGENDA 

 

Ambito oggetto di accordo ai sensi della LR 11/2004, art. 6 

 

Standards a parcheggio misto verde 

 

 Verde Privato 

 

Aree soggette ad intervento privato secondo i parametri urbanistici 

definiti nella presente scheda 

 

Parcheggi 

 

Punti accessibilità dalla viabilità pubblica 

 

    Cono Visivo 

 

Aree a verde pubblico/piazza 


