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Variante n. 6  Piano degli Interventi  

- Modifiche Norme Tecniche Operative - 

 

In seguito alle manifestazioni di interesse pervenute ed alle osservazioni dell’Ufficio Tecnico 
vengono modificati i seguenti articoli. In evidenziato le parti inserite o stralciate. 

 

1) Modifica Art. 7 comma 6 

Art. 7 -  Credito edilizio 

………………………………………………… 

6. Nel caso di cessione bonaria di aree destinate ad interventi di adeguamento o completamento 
della rete viaria e dei percorsi ciclo-pedonali ricadenti all’interno di zone residenziali o produttive, 
andrà riconosciuto un credito corrispondente alle potenzialità edificatorie dell’area ceduta 
incrementata del 20% che potrà essere utilizzato all’interno della restante zona in proprietà o su 
area agricola adiacente per una superficie equivalente a quella dell’area ceduta. Nel caso di 
cessione di aree agricole andrà riconosciuto un credito equivalente al valore di mercato dell’area 
ceduta incrementato del 20% che potrà essere utilizzato in conformità alle disposizioni di cui ai 
precedenti punti 2 e 3. 

……………………………… 

 

2) Modifica Art. 20 comma 1 

Art.  20 - Utilizzazione degli indici 

 

1. Non contribuiranno alla formazione delle volumetrie fuori terra e/o delle superfici: 

 
- i vespai e/o locali interrati fino ad una altezza non superiore a 0,50 m (per una altezza maggiore 

si calcola solo l'eccedenza) misurata dalla quota del pavimento finito; 
 
- i portici e le gallerie entrambi pubblici o di uso pubblico; 
 

- le scale a giorno aventi larghezza non superiore a 1,50 m anche se affiancate ad un portico o 
a una loggia;  

 
- i percorsi pedonali coperti pubblici e/o di uso pubblico aventi larghezza non superiore a 1,5 m; 
 
- i sottotetti la cui altezza media misurata dal pavimento all’intradosso della struttura portante 

della copertura, sia inferiore a 1,50 m; per i fabbricati esistenti, legittimamente realizzati, non 
si computano gli eventuali sottotetti non praticabili e non accessibili indipendentemente dalla 
loro altezza media. 

 



COMUNE  DI  TEZZE  SUL  BRENTA (VI) 
Variante n. 6 -  Piano degli Interventi 

 

2 
 

- bow-windows se sporgenti per non più di 1,50 m; 
 

- le logge rientranti non più di 1,50 m e i sottostanti porticati. In caso di maggiore profondità si 
calcola solo la parte eccedente; 

 
- i rientri dello stesso fabbricato al piano terra o al piano rialzato per una profondità di 1,50 m e 

i sottostanti porticati. In caso di maggiore profondità si calcola solo la parte eccedente; 
 
- le costruzioni precarie nonché quelle espressamente autorizzate su suolo privato o pubblico 

per servizi  di interesse collettivo (chioschi per giornali, cabine elettriche e simili, baracche di 
cantiere, tendaggi e teli mobili); 

 
- i pergolati e/o le pompeiane aventi una superficie non superiore al 20% della superficie coperta 

della relativa unità edilizia con un massimo di 30 mq. Tali strutture dovranno essere prive di 
copertura e/o tamponamenti che non siano costituiti da reti o grigliati ed essenze arbustive; è 
possibile comunque realizzare una protezione con tenda retrattile motorizzata, una copertura 
con lamelle orientabili dotate di opportuno sistema di apertura che permetta di far filtrare luce 
ed aria, rete antigrandine, piante arboree rampicanti. In ogni caso l’ingombro di tali strutture 
dovrà rispettare la distanza di 1,50 m dai confini di proprietà: distanze inferiori potranno essere 
ammesse previo consenso registrato dei terzi confinanti. 

………………………………………….. 

3) Modifica Art. 26 comma 2 

 

Art. 26 - Zone D1 

…………………….  
2. Destinazioni d'uso 

- costruzioni ad uso industriale, artigianale di produzione e di commercio all’ingrosso. 
Alloggio di servizio o del titolare dell'azienda con un massimo di mc 500 fuori terra per 
ciascuna unità produttiva che raggiunga una superficie lorda di pavimento di almeno 400 
mq. Tale volume deve in ogni caso comporsi armonicamente con quello destinato 
all’attività produttiva e rispettare i restanti parametri edificatori previsti dalla presenti 
norme; 

- qualora all’interno della zona vi siano fabbricati esistenti con originaria destinazione ad 
attività direzionale funzionale all’attività produttiva o padiglioni espositivi è ammesso il 
cambio di destinazione in residenziale per una volumetria di 800 mc;  

- magazzini, depositi; 
………………………….. 

4) Modifica Art. 28 inserimento comma 9 

Art. 28 - Zone D3 per insediamenti di tipo agroindustriali 

…………………………. 

9. Cambi di destinazione d’uso da agroindustriale ad industriale 
Le attività industriali da inserire in zone derivanti da cambi di destinazioni da agroindustriali a 
industriali devono avere una preventiva approvazione della Giunta Comunale che dovrà valutare il 
tipo di attività ed il conseguente impatto sul contesto ambientale esistente. 


