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R03_NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

oggetto:     PIANO URBANISTICO ATTUATIVO  
PARCO DIREZIONALE – CARLO C
Comune di Roncade, via Sile
catasto fabbricati sezione D : Fg. 12 Mapp. 414
catasto terreni : Fg. 55 Mapp. 13-16-123-408-410-412-414

proprietà: CARLO C s.r.l.
con sede in Roncade (TV) 31056
via Sile n° 41
c.f.: 04368150266
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Le seguenti norme vengono applicate al Piano Urbanistico Attuativo Parco direzionale 

- Carlo C, sito in via Sile nel Comune di Roncade, e censito al Comune di Roncade al 

catasto fabbricati sezione D : Fg. 12 Mapp. 414, catasto terreni : Fg. 55 Mapp. 13-16-

123-408-410-412-414.

Art. 1_FINALITA’ E CONTENUTI

Il presente PUA, in conformità con il Piano degli Interventi del Comune di Roncade e la 

scheda K RO-17  allegata alle N.T.A. del Piano Ambientale Parco Naturale Regionale 

del  fiume  Sile (Rif.  DGRV  n°  760  del  02.05.2012  pubblicata  sul  BUR  n°  41  del 

29.05.2012  –  proposta  dell'Ente  Parco  Sile  formulata  con  Delibera  C.E.  N°  2  del 

16.01.2012, recepita nel parere n° 4 del comitato VTR in data 25.01.2012 e approvata 

all'interno della succitata DGR) è finalizzato  alla riconversione dell'attività produttiva 

cessata in altra attività compatibile con le finalità del Parco.

Il PUA ha valore cogente per tutti gli operatori, pubblici e privati, che svolgono azioni 

urbanistiche ed edilizie sul territorio individuato. L’attività edilizia e l’utilizzo dei suoli 

sono ammessi soltanto con le modalità indicate, conformemente alle destinazioni d’uso 

e nel rispetto di eventuali vincoli. Le presenti Norme regolamentano e disciplinano tutte 

le  attività  di  costruzione  e  sistemazione,  con  relativo  controllo  dell’utilizzazione  e 

destinazione d’uso dell’area individuata dal piano, il cui ambito di intervento è definito 

con  opportuna  perimetrazione  negli  elaborati  grafici  che  sono  parte  integrante  del 

presente Strumento Urbanistico Attuativo. 

Art. 2_ELABORATI

Formano oggetto del presente PUA gli elaborati di seguito descritti:

cod. elaborato contenuto scala

R 01 RELAZIONE FOTOGRAFICA

R 02 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

R 03 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

R 04 RELAZIONE PAESAGGISTICA

R 05 PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEL VERDE

R 06 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
OPERE DI URBANIZZAZIONE
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R 07 CAPITOLATO OPERE DI URBANIZZAZIONE

R 08 RELAZIONE GEOLOGICA

R 09 VALUTAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA

R 10 VINCA

R 11 SCHEMA DI CONVENZIONE

D01 DICHIARAZIONE DI IDONEITA' IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE

D02 DICHIARAZIONE  IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI 
COMPATIBILITA' IDRAULICA

tavola 01 INQUADRAMENTO
P.A.T. - P.I. - C.T.R. - catasto

varie

tavola 02 SOVRAPPOSIZIONI RILIEVO – P.I. - CATASTO scala 1:1000

tavola 03 PLANIMETRIA STATO DI FATTO scala 1:500

tavola 04 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO scala 1:500

tavola 05 COMPARATIVA 
STATO DI FATTO – STATO DI PROGETTO

scala 1:500

tavola 06 ZONIZZAZIONE E DISCIPLINA EDILIZIA scala 1:500

tavola 07 STANDARD URBANISTICI
VERIFICA STANDARD PUBBLICI

scala 1:500

tavola 08 STANDARD URBANISTICI
VERIFICA STANDARD PRIVATI

scala 1:500

tavola 09 REGIME DELLE AREE scala 1:500

tavola 10 OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA scala 1:500

tavola 11 RETI TECNOLOGICHE scala 1:1000

tavola 12 OPERE DI URBANIZZAZIONE
Inquadramento

varie

tavola 13 OPERE DI URBANIZZAZIONE
Parcheggi pubblici

scala 1:100

tavola 14 OPERE DI URBANIZZAZIONE
Verde pubblico

scala 1:100

tavola 15 OPERE DI URBANIZZAZIONE
Illuminazione pubblica

scala 1:500

tavola 16 STATO DI FATTO DEL VERDE scala 1:500

tavola 17 STATO DI PROGETTO DEL VERDE scala 1:500

tavola 18.1 TIPOLOGIE EDILIZIE
Fabbricato A_piante

scala 1:100

tavola 18.2 TIPOLOGIE EDILIZIE
Fabbricato A_piante

scala 1:100

tavola 18.3 TIPOLOGIE EDILIZIE
Fabbricato A_prospetti e sezioni

scala 1:100
1:50

tavola 19.1 TIPOLOGIE EDILIZIE scala 1:100
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Fabbricato B_piante

tavola 19.2 TIPOLOGIE EDILIZIE
Fabbricato B_piante

scala 1:100

tavola 19.3 TIPOLOGIE EDILIZIE
Fabbricato B_piante

scala 1:100

tavola 19.4 TIPOLOGIE EDILIZIE
Fabbricato B_prospetti

scala 1:100
1:50

tavola 19.5 TIPOLOGIE EDILIZIE
Fabbricato B_sezioni

scala 1:100

tavola 20 TIPOLOGIE EDILIZIE
Fabbricato C_piante, prospetti e sezioni

scala 1:100
1:50

tavola 21 TIPOLOGIE EDILIZIE
Fabbricato D_ piante, prospetti e sezioni

scala 1:100
1:50

tavola 22 TIPOLOGIE EDILIZIE
Fabbricato E_ piante, prospetti e sezioni

scala 1:100
1:50 

tavola 23 RENDER DI PROGETTO

tavola 24 SCHEMA ACCESSI CARRABILI scala 1:500

Art. 3_ DIRETTIVE PRINCIPALI

L'attività  di  allevamento  zootecnico,  cessata  nel  settembre  2003,  dovrà  essere 

riconvertita (manufatti ed attività) ad altra attività compatibile con le finalità del Parco, 

così come indicato nel quadro 07 (modalità di riconversione) della scheda di indirizzo 

RO-17 approvata con DGRV n° 760 del 02.05.2012.

Ai fini di perseguire tale compatibilità sono previsti i seguenti interventi/azioni:

a)  demolizione  dei  fabbricati  aziendali  dismessi  costituenti  l'ex  allevamento 

zootecnico  ed  individuati  nel  Piano  Ambientale  come  “elemento  detrattore  del 

paesaggio”;

b) bonifica, se necessaria, del sedime dei manufatti aziendali demoliti e dell'ambito 

esterno  di  lavorazione  aziendale  da  eventuali  residui  inquinanti  derivanti 

dall'esercizio dell'attività dell'allevamento zootecnico;

c) azioni ed interventi di mitigazione (rif. Punto 4.4 della scheda integrativa K)

d) azioni ed opere di compensazione (rif. Art. 6 delle presenti N.T.A.)

Art. 4_DESTINAZIONI D’USO  E PREVISIONI PLANIVOLUMETRICHE

Qualunque intervento sugli edifici o loro parti compresi nelle aree soggette al presente 

PUA,  così  come ogni  cambiamento  della  destinazione  d’uso,  sono subordinati  alle 

prescrizioni delle presenti norme.
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I  volumi  ristrutturati  e  quelli  ricostruiti  sono  disciplinati  dalla  tavola  06.  Essi  si 

articoleranno  in  5  fabbricati  distinti,  aventi  complessivamente  le  destinazioni  d'uso 

compatibili  con  le  finalità  del  Parco  e  con  l'esigenza  primaria  della  tutela  e 

dell'ambiente naturale storico, ai sensi dell'art. 2 NdA del Piano Ambientale.

Le destinazioni d'uso previste sono:

direzionale (destinazione prevalente). Tale destinazione d'uso riguarderà gli edifici A, 

B e D. Per quanto riguarda l'edificio “info-point” (edificio E) ad uso pubblico per i fruitori  

del Parco del Sile, esso viene assimilato alla destinazione d'uso “direzionale”.

commerciale (destinazione accessoria limitatamente ad attività di ristorante, trattoria, 

pizzeria, birreria con cucina e similari). Tale destinazione d'uso riguarderà l'edificio C e 

la relativa pertinenza.

ricettivo extralberghiero (destinazione accessoria, limitatamente a quanto contenuto 

nella L.R. 33/2002,  art.  25).  Tale destinazione d'uso riguarderà esclusivamente una 

porzione dell'edificio A e dell'edificio C.

Sono sempre ammessi i volumi tecnici nei limiti consentiti per legge non previsti nelle 

citate tavole, purché risultino elementi pensati in uno specifico disegno progettuale.

Tali  volumi non saranno conteggiati  ai  fini  degli  standard urbanistici  ne ai  fini  della 

volumetria complessiva di piano.

La composizione planivolumetrica ha carattere prescrittivo per quanto riguarda l’altezza 

massima,  il  volume  massimo,  la  posizione  di  eventuali  logge,  nonché  il  disegno 

architettonico degli edifici. 

Le distanze tra i fabbricati e dai confini di proprietà sono indicate in modo prescrittivo 

nell’elaborato di progetto Tav. 04. 

Le  tavole  18,  19,  20,  21,  22  –  Tipologie  edilizie –  hanno  valenza  tipologica: 

suddivisione,  numero,  dimensioni  e  distributivo  degli  organismi  edilizi,  previsti  negli 

elaborati  grafici,  hanno  carattere  indicativo,  eventuali  modifiche  che  non  alterano 

sostanzialmente  l'assetto  complessivo  potranno  essere  autorizzate 
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dall’amministrazione comunale.  Le indicazioni  riportate per i singoli edifici forniscono 

alcuni  importanti  elementi  di  indirizzo  che  costituiscono  indicazione  morfologica 

generale non introducendo vincolo prescrittivo al disegno architettonico.

Fabbricato
Destinazione 

d'uso
Sup. coperta H

Sup. lorda di 
pavimento

Volume

A

prevalente: 
direzionale
accessoria: 
ricettivo 
extralbergiero

472,66 mq 10,40 m 1.166,68 mq 4.042,70 mc

B direzionale
1.761,37 mq 6,94 m

3.075,34 mq 9.948,30 mc

C

prevalente: 
commerciale
accessoria: 
ricettivo 
extralbergiero

336,00 mq 3,29 m 336,00 mq 1.002,20 mc

D direzionale 49,87 mq 3,02 m 44,05 mq 110,32 mc

E
direzionale
info-point

124,00 mq 3,40 m 115,69 mq 351,41 mc

TOTALE
(escluso 

edificio E)
- 2.619,90 mq - 4.622,07 mq 15.103,52 mc

In accordo con i contenuti della scheda K RO-17, l'edificio E non partecipa al calcolo 

degli indici urbanistici così come fissati nella scheda stessa.

Gli indici edilizi fanno specifico riferimento alle modalità di calcolo previste dall'art. 5 

delle N.T.O. del Comune di Roncade e dall'art. 2 Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21. 

Sono pertanto esclusi  dal calcolo del volume logge fino alla profondità di  ml 1,40 , 

balconi fino alla  sporgenza di  ml  1,50,  terrazze e porticati  ad uso pubblico,  volumi 

tecnici.  L'altezza  del  fabbricato  è  data  dalla  differenza  tra  il  piano  campagna  e 

l'intradosso del soffitto del più alto piano abitabile/agibile. Nel caso di soffitti/coperture 

inclinate va fatto riferimento all’altezza media. In mancanza di locali interrati, il calcolo 

del volume del solido emergente sulla loro proiezione verticale, va fatto con riferimento 

alla quota di + 0,30 ml dal piano campagna fatti salvi eventuali interventi di isolamento 

termico, per i quali la quota è fissata a + 0,50 ml dal piano campagna.
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Ai sensi della Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21, i tamponamenti perimetrali e i muri 

perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni 

di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di 

tutti  gli  edifici  residenziali  che comportino spessori  complessivi  sia  per  gli  elementi 

strutturali  che sovrastrutturali  superiori  a centimetri  trenta,  non sono considerati  nei 

computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte 

eccedente i centimetri trenta e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque per 

gli  elementi  verticali  e di  copertura e di  centimetri  venticinque per quelli  orizzontali 

intermedi,  se  il  maggior  spessore  contribuisce  al  miglioramento  dei  livelli  di 

coibentazione termica, acustica o di inerzia termica.

Art. 6_OPERE DI COMPENSAZIONE

All'interno dell'area oggetto del piano la scheda K del P.A. Prevede, a titolo di beneficio 

pubblico, la realizzazione di un'area di accesso al Parco del Sile. Essa dovrà essere 

così strutturata:

a) parcheggio per la sosta di autoveicoli/motoveicoli/biciclette dedicato ai fruitori del 

Parco del Sile nel numero minimo di 25 posti auto con pannelli informativi a carattere 

storico-didattico-scientifico;

b) spazio di info-point e welcome-area per i fruitori del Parco del Sile e del passo a 

barca. Lo spazio sarà allestito in apposito fabbricato temporaneo avente dimensione 

massima pari a mq lordi 124,00, con volume di mc 351,41. Il manufatto avrà utilizzo e 

gestione  stagionale.  La  dimensione  di  tale  manufatto,  che  sarà  realizzato  con 

caratteristiche e materiali semplici, non inciderà sul volume complessivo dell'intervento.

La  previsione  del  “passo  a  barca”,  così  come  quella  delle  piazzole  di  scambio  è 

esterna all'ambito del presente PUA.

Art. 7_STANDARD PUBBLICI

Le aree di uso pubblico sono quelle previste dal PUA per dar luogo agli insediamenti in 

conformità a quanto previsto dall’art. 16 lettera b) delle NTO del Piano degli Interventi 

per le destinazioni d'uso che il Piano prevede. Esse sono individuate nella  tavola 07. 

Le aree che il P.U.A. destina ai parcheggi e al verde a uso pubblico vengono vincolate 

secondo  le  modalità  riportate  nella  convenzione  urbanistica.   Le  stesse  potranno 

essere  ridistribuite  in  fasi  successive  di  approfondimento  progettuale  o  in  caso  di 
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variante al piano attuativo, rispettandone le quantità derivanti dal calcolo degli indici.

Le aree di verde a uso pubblico, così come quelle a verde privato, dovranno osservare 

quanto previsto per dar luogo alle azioni e agli  interventi  di  mitigazione ambientale 

previsti  dal  Piano  Ambientale  per  proteggere  e  rafforzare  l'ecosistema  fluviale, 

incrementare il grado di biodiversità e per compensare in termini di massa arborea la 

sottrazione di suolo derivante dalla riconversione dell'attività.

Le mitigazioni naturalistiche da realizzare sono così descrivibili:

a) individuazione, tutela e valorizzazione della flora autoctona;

b) eradicazione degli individui arborei e arbustivi afferenti alla flora alloctona

c)  conversione  dei  terreni,  attualmente  incolti,  a  prato  stabile  permanente  e/o  a 

nuclei/bande boscate.

Art. 8_ PARCHEGGI PRIVATI E VERDE PRIVATO

Le superfici  indicate  con apposita  grafia  nella  tavola  08 sono quelle  confermate  o 

previste dal PUA per dar luogo alle aree a parcheggio privato e a verde privato in 

conformità alle N.T.O. del P.I. Le stesse potranno essere ridistribuite in fasi successive 

di  approfondimento progettuale,  rispettandone la quantità derivanti  dal  calcolo degli 

indici.

Le  aree  a  verde  privato  rappresentano  le  superfici  prive  di  capacità  edificatorie, 

sistemate a prato, percorsi pedonali e/o veicolari, opere di arredo e accessorie o spazi 

aperti lastricati.

Art. 9_ REGIME DELLE AREE

Il  regime  delle  aree  interne  al  piano  viene  regolato  dalla  tavola  09  che  individua 

graficamente  e  quantitativamente  le  superfici  relative  alle  opere  di  urbanizzazione 

inserite nella convenzione del piano urbanistico con l'obbligo di cessione o vincolo di 

uso pubblico da parte del lottizzante, anche per quelle opere di urbanizzazione che non 

costituiscono standard (strade, marciapiedi, piazzole ecologiche).

ART. 10_ VARIANTI

L’impianto complessivo del PUA è prescrittivo in sede di progettazione definitiva delle 

opere di urbanizzazione. Sono altresì ammessi:

  spostamenti e modifiche della viabilità interna (pedonale e veicolare) in previsione di 
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una migliore funzionalità o di  specifiche indicazioni progettuali  anche connesse alle 

opere di urbanizzazione;

  lievi modifiche alla posizione degli accessi;

  modifiche e traslazioni delle aree destinate a parcheggio e delle aree pubbliche o di 

interesse pubblico;

  variazioni  della  distribuzione  plano-altimetrica  dei  fabbricati  in  ossequio  alla 

volumetria complessiva di piano.

ART. 11_ NORMA FINALE

Per quanto non previsto dalle presenti norme, si rinvia al quadro normativo generale 

vigente  in  materia  di  urbanistica  ed  edilizia,  costituito  dall’ordinamento  urbanistico 

provinciale, dalle norme di attuazione del  Piano degli Interventi e dalle leggi vigenti in 

materia.

 lì, 22/04/2013

                                                                                                Il tecnico incaricato
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