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 Articolo 61 Ambiti di interesse paesistico-ambientale.  

Gli ambiti di interesse paesistico - ambientale, come individuati nella tav. n. 3 del piano di area, 
comprendono estese fasce di territorio, per lo più disposte lungo i corsi d'acqua, di particolare 
pregio paesistico - ambientale.  

Direttive  
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:  
a) predispongono, in osservanza anche di quanto disposto in materia dal Piano Generale di Bonifica 
e di Tutela del Territorio Rurale, una puntuale disciplina dell'ambiente rurale e regolamentano 
l'attività edificatoria individuando gli interventi consentiti, ivi comprese le serre, compatibilmente 
con la legislazione vigente e con quanto disposto dal presente piano di area;  
b) identificano e salvaguardano gli edifici e il complesso degli elementi costituenti documenti 
significativi del paesaggio agrario (ponticelli, chiaviche, salti d'acqua, cippi, tratturi, fossati, ecc.);  
c) riconoscono e tutelano i biotopi esistenti (emergenze floristiche, corpi idrici, boschetti, zone 
umide e simili) e prevedono interventi finalizzati all'inserimento, al miglioramento e/o incremento 
di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide, dei corsi d'acqua e delle zone 
coltivate, onde pervenire ad una maggiore articolazione della vegetazione che favorisca la 
formazione di biocenosi associate al paesaggio agrario. A tal fine possono essere previsti interventi 
di riutilizzazione di aree mediante la realizzazione di orti di città, parchi campagna e simili;  
d) al fine di consentire la fruizione a scopo ricreativo e didattico- culturale delle aree di cui al 
presente articolo, individuano idonei percorsi pedonali, ciclabili ed equituristici a collegamento di 
emergenze storico-naturalistiche presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale, e 
prevedono il recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare 
a funzioni di supporto, in prossimità delle quali individuare congrui spazi ad uso collettivo;  
e) individuano gli agglomerati urbani che presentano particolari situazioni di degrado ed 
intervengono con appositi strumenti attuativi finalizzati alla riqualificazione dei luoghi e 
all'eliminazione degli elementi detrattori;  
f) definiscono le tipologie, le caratteristiche e i materiali delle insegne e dei cartelli indicatori 
consentiti, al fine di un loro corretto inserimento ambientale;  
g) d'intesa con le rappresentanze di categoria, promuovono la riconversione delle produzioni 
agricole eccedentarie e non economicamente vantaggiose a favore della messa a dimora di boschi 
produttivi e incentivano le produzioni agricole biologiche e biodinamiche;  
h) individuano e tutelano gli elementi minuti quali siepi, filari, stagni, fontanazzi.  

In fregio ai tracciati stradali di maggior scorrimento sono previsti interventi finalizzati 
all'inserimento, miglioramento e incremento di quinte arboree - arbustive.  

Le piste ciclabili previste sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione dell'articolo 14 della 
legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39.  

Il Comune di Verona, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano, destina 
le aree di Castiglione e quelle a sud di San Pancrazio e di Pestrino prevalentemente ad agricoltura 
ecocompatibile.  

In tali aree individua e valorizza i paleoalvei, le riviere alberate, i percorsi attrezzati di immersione 
rurale, gli elementi puntuali aventi carattere ambientale-naturalistico, le corti e gli edifici storici.  

Valorizza la zona del Lazzaretto, privilegiando la destinazione pubblica del complesso edilizio.  
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Prescrizioni e vincoli  
Sono fatte salve le aree destinate dalla strumentazione urbanistica comunale vigente a residenza, 
attività produttive e servizi, nonché gli interventi previsti all’art. 88 del presente piano ricadenti 
all'interno dell'ambito di interesse paesistico ambientale, con l'obbligo di prevedere:  
- per i progetti edilizi singoli la puntuale sistemazione degli scoperti;  
- per gli interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica previsti all’art. 88 del presente 
piano, un idoneo progetto di inserimento ambientale per la salvaguardia dei paesaggi agrari con 
adeguate misure di valorizzazione e tutela degli elementi costituivi, di cui ai punti b), c), d), ed h) 
delle direttive del presente articolo. 

In sede di adeguamento sono consentite limitate espansioni degli insediamenti esistenti purché 
compatibili con i valori naturalistico - ambientali dei luoghi, nonché la verifica delle perimetrazioni 
delle aree di cui al presente articolo sulla base dello stato di fatto e quanto previsto dal presente 
piano di area.  

I nuovi piani attuativi devono essere corredati dalle previsioni planivolumetriche dei fabbricati e da 
opportune indicazioni per la sistemazione degli scoperti.  

Non è ammessa l'apertura di nuove cave o discariche; è fatto salvo in ogni caso quanto già 
autorizzato alla data di adozione del presente piano. Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti 
devono essere motivati e tali che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo 
dell'ambiente circostante. La ricomposizione ambientale delle cave, come previsto ai sensi della 
legislazione vigente in materia, deve tendere preferibilmente alla realizzazione di zone umide, per 
favorire la formazione di particolari situazioni microclimatiche e il rimpinguamento delle falde.  

Sono vietati interventi per la realizzazione di impianti di acquacoltura e bacini di attingimento 
acqua e/o preriscaldamento di dimensioni superiori a tre ettari e comunque deve essere assicurata 
una distanza minima, tra i singoli impianti, pari a 1.500 m.  

Non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione delle insegne e 
cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, di 
attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze.  

Sono consentiti interventi ecotecnologici per l'abbattimento dei nutrienti nelle acque che versano 
nei principali corsi d'acqua nonché l'installazione di impianti di depurazione per lo smaltimento dei 
reflui civili e industriali.  

Le aree di interesse paesistico - ambientale costituiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di 
parchi territoriali; esse sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione delle direttive CEE relative 
ad interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale, con particolare richiamo 
alle disposizioni contenute nel Programma Pluriennale Regionale di cui al Reg. CEE n. 2078/92 e al 
Reg. CEE n. 2080/92.  

Sono consentiti lavori di miglioria fondiaria purché realizzati nel rispetto delle finalità elencate 
nelle direttive del presente articolo.  

Sono consentiti gli interventi per l’esercizio e la manutenzione delle centrali idroelettriche di 
Chievo, Bussolengo e Sorio I° e II° e le relative opere idrauliche.  
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Articolo 63 Paleoalvei.  

Nella tav. n. 3 del piano di area, sono individuati i paleoalvei.  

Direttive  
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, individuano 
i tracciati degli antichi rami fluviali, gli argini di valore storico - ambientale, i relitti palustri e gli 
altri elementi di valore naturalistico collegati alla preesistenza dei corsi d'acqua.  

La Provincia, d'intesa con i Comuni interessati, predispone un progetto di riqualificazione 
ambientale e paesaggistica, anche per stralci successivi, dei tracciati degli antichi rami fluviali, 
ricadenti all'interno delle zone agricole come previste dalla strumentazione urbanistica ordinaria.  

I tracciati degli antichi rami fluviali sono evidenziati mediante la sistemazione di opportune quinte 
arboree e/o arbustive adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona.  

Prescrizioni e vincoli  
Fatto salvo quanto previsto all’art. 88 del presente piano, eventuali interventi edilizi ed urbanistici 
devono rispettare i segni fisici che indicano la presenza del paleoalveo. 
Per gli interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica indicati all’art. 88 ricadenti 
all’interno degli ambiti disciplinati dal presente articolo, deve essere previsto idoneo progetto di 
inserimento ambientale e opportuni interventi di valorizzazione paesaggistica dei tracciati degli 
antichi rami fluviali, degli argini di valore storico – ambientale, dei relitti palustri e degli elementi 
di valore naturalistico collegati alla presenza dei corsi d’acqua.  
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Articolo 88 Autodromo di Trevenzuolo Vigasio 

L'Autodromo di Trevenzuolo - Vigasio, come indicato nella Tav. n. 3 del piano di area, è costituito 
dall'insieme di strutture, infrastrutture, servizi tecnici, servizi ricettivi e per la ristorazione, servizi 
agli uomini relativi ad un impianto idoneo alla effettuazione di manifestazioni sportive, di prove e 
di collaudi connessi agli sport ed alle attività motoristiche ed in particolare agli sport 
automobilistici, nonché quanto previsto dall’articolo 3 della L.R. n. 27 del 30.07.1999 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

Direttive  
I Comuni, adeguano gli strumenti urbanistici al presente piano di area e, d’intesa tra di essi, 
approvano un progetto attuativo unitario che:  
a) individui, classifichi e disciplini le aree da destinare all'Autodromo ed alle relative attinenze e 
servizi;  
b) disciplini le diverse funzioni ed attività;  
c) preveda ed organizzai i raccordi con la viabilità di accesso ed i collegamenti con la grande 
viabilità a scala territoriale;  
d) indichi i criteri costruttivi per i fabbricati e per le sistemazioni delle acque;  
e) individuai i criteri, gli interventi, e le opere necessarie al fine di garantire un corretto inserimento 
ambientale e per eliminare i fattori di disturbo. 

I comuni di Trevenzuolo, Vigasio in sede di redazione del progetto dell’autodromo, concertano con 
la provincia e gli altri enti interessati, la realizzazione: 

- dei sottoservizi necessari allo scolo delle acque ed al mantenimento dell’equilibrio 
idrogeologico; 

- delle infrastrutture di mobilità sovracomunali necessarie per l’insediamento delle funzioni 
previste; 

- delle azioni necessarie ad un corretto inserimento ambientale delle infrastrutture di tipo 
sovracomunale;  

- della viabilità di accesso e collegamento opportunamente dimensionata per i carichi di traffico 
indotti dalle funzioni da insediare; 

- della viabilità e i nodi di connessione con le infrastrutture esistenti e programmate.  
 

Prescrizioni e vincoli  
La quota di superficie permeabile del suolo, escluse le aree per la urbanizzazione primaria e 
secondaria, non deve essere inferiore al 30% della superficie territoriale oggetto dell'intervento. 
Il 50% della superficie permeabile deve essere rinaturalizzato attraverso forestazione con specie 
autoctone. 
 

 
 


