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Registro del consumo di SAU. Variante n. 3 al PI 

 

Con la Variante n. 3 si ha complessivamente un recupero di superficie agricola trasformabile di 44.710 mq (= 48.410 

– 3.700 mq). Considerando anche la SAT residua con la Variante 1 al PI (109.838 mq), si ottiene complessivamente 

un valore di SAT recuperata pari a 154.548 mq (= 44.710 mq + 109.838 mq). 

 

N. 

var. 

Area 

(mq) 

Variazione 
vol. (mc) o 

sup. cop. (mq) 

Consumo (-) 
o recupero (+) 

di suolo 

ZTO PI 

vigente 

ZTO 
proposta 

di variante 
Descrizione proposta di variante 

1 - - - - - 

Individuazione schedatura annesso non più funziona-
le alla conduzione del fondo. Recupero della volume-
tria esistente (circa 250 mc) a destinazione residen-
ziale con massimo 1 unità abitativa. 

2 - - - - - 

Individuazione schedatura annesso non più funziona-
le alla conduzione del fondo. Recupero della volume-
tria esistente (240 mc) a destinazione residenziale 
con massimo 1 unità abitativa. 

3 - - - - - 

Individuazione schedatura annesso non più funziona-
le alla conduzione del fondo. Recupero della volume-
tria esistente (circa 2.100 mc) a destinazione residen-
ziale con massimo 1 unità abitativa. 

4 - - - - - 

Individuazione schedatura annesso non più funziona-
le alla conduzione del fondo. Recupero della volume-
tria esistente (110 mc) a destinazione alloggio turisti-
co con massimo 3 camere. 

5 - - - - - 

Individuazione schedatura annesso non più funziona-
le alla conduzione del fondo. Recupero della volume-
tria esistente (300 mc) a destinazione residenziale 
con massimo 1 unità abitativa. 

6 - -100 mc - - - 

Individuazione schedatura annesso non più funziona-
le alla conduzione del fondo. Recupero del 50% della 
slp esistente (circa 100 mc) a destinazione residen-
ziale con mantenimento delle unità esistenti. 

7 - - - - - 

Individuazione schedatura annesso non più funziona-
le alla conduzione del fondo. Recupero della volume-
tria esistente (468 mc) a destinazione residenziale 
con massimo 1 unità abitativa. 

8 - - - - - 

Individuazione schedatura annesso non più funziona-
le alla conduzione del fondo. Recupero della volume-
tria esistente (120 mc) a destinazione residenziale 
con massimo 1 unità abitativa. 

9 - - - - - 

Individuazione schedatura annesso non più funziona-
le alla conduzione del fondo. Recupero della volume-
tria esistente (750 mc) a destinazione residenziale 
con massimo 1 unità abitativa. 

10 - - - - - 

Individuazione schedatura annesso non più funziona-
le alla conduzione del fondo. Recupero della volume-
tria esistente (circa 85 mc) a destinazione alloggio 
turistico con massimo 3 camere. 

11 - - - - - 

Individuazione schedatura annesso non più funziona-
le alla conduzione del fondo. Recupero della volume-
tria esistente (circa 230 mc) a destinazione residen-
ziale con massimo 1 unità abitativa. 

12 - - - - - 

Individuazione schedatura annesso non più funziona-
le alla conduzione del fondo. Recupero della volume-
tria esistente (circa 1.800 mc) a destinazione ricettiva 
complementare con massimo 3 camere. 

13 - - - - - 
Modifica schedatura n. 40 edificio con grado di tutela 
(tabella NTA del PRG) consentendo anche la desti-
nazione direzionale. 
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N. 
var. 

Area 
(mq) 

Variazione 
vol. (mc) o 

sup. cop. (mq) 

Consumo (-) 
o recupero (+) 

di suolo 

ZTO PI 
vigente 

ZTO 
proposta 

di variante 
Descrizione proposta di variante 

14 - - - - - 

Modifica schedatura n. 54 edificio con grado di tutela 
(tabella NTA del PRG) mediante riduzione del grado 
di protezione da "3" (restauro propositivo) a "5" (ri-
strutturazione edilizia tipo B) 

15 1.200 - - 1.200 E2 C1 
Ampliamento della zona residenziale di completa-
mento (ZTO C1) fino a 30 ml dal limite della zona edi-
ficabile del PRG e senza aumento di cubatura. 

16 2.500 - - 2.500 Fc + C2 C1 

Ampliamento della zona residenziale di completa-
mento (ZTO C1) senza aumento di cubatura, al fine di 
consentire la realizzazione della pista ciclabile e il 
conseguente spostamento del sedime del nuovo fab-
bricato già autorizzato con pratica “Piano Casa”.. 

17 7.315 - + 7.315 Fb E2 
Eliminazione area a servizi di progetto (cimitero) e 
riclassificazione in zona agricola. 

18 8.894 - + 8.894 Fb E2 
Eliminazione area a servizi di progetto (cimitero) e 
riclassificazione in zona agricola. 

19 14.966 - + 14.966 Fb + Fd E2 
Eliminazione area a servizi di progetto (cimitero e 
parcheggio) e riclassificazione in zona agricola. 

20 14.448 -7.224 mq + 14.448 D1 E3 
Eliminazione area produttiva di progetto (ZTO D1) e 
riclassificazione in zona agricola. 

21 2.787 -2.210 mc + 2.787 E4 E2 
Eliminazione area residenziale di progetto (ZTO E4) e 
riclassificazione in zona agricola. 

22 878 - - B2 viabilità 

Classificazione strade di accesso alla lottizzazione 
residenziale (Via Lanzaghe e Viale della Libertà) co-
me viabilità pubblica 

23 - - - - - 
Reiterazione vincolo preordinato all'esproprio della 
pista ciclabile di Sant'Elena (secondo stralcio) 

24 - - - - - 
Reiterazione vincolo preordinato all'esproprio della 
pista ciclabile di Sant'Elena (terzo stralcio) 

25 3.022 -750 mc - A + Fd Fc + Fd 

Riclassificazione area urbanizzabile (ZTO A) in zona 
a servizi (verde) e apposizione vincolo preordinato 
all'esproprio (verde e parcheggio prospicente Via Al-
zaia di Cendon) 

  
- 3.060 mc (vol) 
- 7.224 mq (Sc) 

44.710 mq   
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Di seguito si riportano i dati relativi alla Variante 3 al PI accorpando le schede di variante per ogni singolo ambito ter-

ritoriale omogeneo (ATO) del PAT. 

 

ATO 
Numero 

scheda variante 

Variazione 
volume 

residenziale 
(mc) 

Variazione 
sup. cop. 
produttiva 

(mq) 

SAT 
recupero (+) 
consumo (-) 

(mq) 

I.2 

Silea Est 
16, 22 - - - 2.500 mq 

I.3 

Produttivo Commerciale Silea 
2 - - - 

AP.1 

Avogadro-Bianchini 
20 - - 7.224 mq + 14.448 mq 

AP.2 

Agricolo Silea 
10, 17, 18, 19 - - + 31.175 mq 

AP.3 

Claudia Augusta 

1, 3, 6, 7, 12, 14, 
15, 21, 23, 24 

- 2.310 mc - + 1.587 mq 

AF.1 

Isola di Villapendola 
5 - - - 

AF.2 

Silea Ovest 
4, 11 - - - 

AF.3 

Cendon Ovest 
8, 9, 13, 25 - 750 mc - - 

TOTALE  - 3.060 mc - 7.224 mq + 44.710 mq 
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2.3 Confronto con il dimensionamento del PAT 

 

La Variante n. 1 al PI ha previsto una trasformazione della superficie agricola pari a 43.250 mq: la SAT residua per-

tanto ammonta a 109.838 mq ( = 153.088 mq – 43.250 mq). 

La presente Variante n. 3 al Piano degli Interventi (PI) prevede invece un recupero di superficie agricola trasformabi-

le di 44.710 mq, che sommata alla SAT residua della Variante 1 (109.838 mq) definisce un quantitativo complessivo 

di SAT residua pari a 154.548 mq (= 44.710 mq + 109.838 mq). 

 

Di seguito si confrontano anche i dati del dimensionamento del PAT con le quantità poste in essere dalle Varianti n. 

1 e n. 3 al PI. 

 

ATO 

Volume 
resid. max 

PAT 
(mc) 

Volume 
resid. max 

Variante 1 al PI 
(mc) 

Volume 
resid. max 

Variante 3 al PI 
(mc) 

Volume 
resid. residuo 

PAT / PI 
(mc) 

I.2 

Silea Est 
30.000 mc - 13.000 mc - 17.000 mc 

I.3 

Produttivo Commerciale Silea 
13.000 mc - - 13.000 mc 

I.5 

Silea Est 
63.000 mc - 17.500 mc - 45.500 mc 

AP.1 

Avogadro-Bianchini 
10.000 mc - - 10.000 mc 

AP.2 

Agricolo Silea 
10.000 mc - - 10.000 mc 

AP.3 

Claudia Augusta 
28.000 mc - + 2.310 mc 30.310 mc 

AF.1 

Isola di Villapendola 
5.500 mc - - 5.500 mc 

AF.2 

Silea Ovest 
40.000 mc - - 40.000 mc 

AF.3 

Cendon Ovest 
18.000 mc - + 750 mc 18.750 mc 

 217.500 mc - 30.500 mc + 3.060 mc 190.060 mc 

 

 

 


