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MODIFICHE AL PIANO STRUTTURA 
 
Zona omogenea A – complesso edilizio della Torricella 
La ricognizione resasi necessaria per apportare modifica alla categoria di intervento, 
è stata altresì occasione per rileggere lo stato dei luoghi e conseguentemente per 
correggere l’estensione della zona con esclusione del territorio agricolo a sud non 
coerente con l’impianto storico. 
 
Aree di interesse agricolo-paesaggistico 
Trattasi di una correzione all’estensione della zona agricolo paesaggistica che 
interessa una superficie che si estende lungo il tratto finale del viale S. Giovanni e che 
ha perso i caratteri distintivi ed identificativi del paesaggio tradizionale per la 
compresenza della nuova viabilità di circonvallazione, della conseguente rotatorie e 
delle strutture aziendali. 
 
Allevamenti 
L’obiettivo di circoscrivere la presenza di impianti di allevamento a carattere 
industriale in zona di valore agricolo paesaggistico, anche se referenti ad aziende 
agricole, ha determinato l’esigenza di provvedere a nuove perimetrazioni e alla 
configurazione di aree da vincolare a bosco.  
I nuovi perimetri interessano: 
- Un allevamento esistente da ristrutturare in via Pordenone località Canedo; 
- Un allevamento esistente, saturo in via Canedo; 
- Un allevamento esistente con previsioni di ampliamento in via Pordenone località 
Torricella. 
 
Bosco planiziale di progetto 
Si prevede l’Inserimento di superficie da destinare a bosco planiziale da realizzare 
contestualmente alle nuove previsioni di ampliamento, ricostruzione degli impianti di 
allevamento a carattere industriale esistenti su via Pordenone località 
Torricella/Canedo. 
 
Zone di riqualificazione ambientale 
L’Amministrazione Comunale ritiene superata tale previsione urbanistica per i tre siti 
individuati e per le seguenti ragioni:  

- la zona Ra1, Ra2 propone la realizzazione di un impianto di canottaggio che 
non trova più condivisioni ed interesse sia per la sua realizzazione che per la 
futura messa in esercizio. L’impianto coinvolge una estensione di zona agricola 
di notevole entità 65,4956Ha, si prevedono infrastrutture ed impianti che 
richiederanno manutenzioni. L’Amministrazione Comunale rileva che non 
sussistono, nel territorio sanvitese, società che si dedichino al canottaggio e 
soprattutto interessate all’attivazione dell’impianto;  
- Per la zona Ra3 non vi è interesse all’attuazione di impianti integrativi per la 
depurazione e si ritiene altresì non prioritario il programma di realizzare un 
parco lungo la roggia;  
- La zona Ra4 non trova interesse all’attuazione da parte dei proprietari che 
hanno espresso la richiesta di stralcio.  
 



Modifiche ed ampliamento alle Aree di interesse ambientale 
La modifica apportata alla zona Ra4 con conseguente stralcio, ha determinato la 
riconfigurazione dell’area di interesse ambientale n° 6 “Risorgive della roggia Vignella 
e Pissarelle”. 
 
Laghi 
La modifica apportata alle zone di riqualificazione ambientale ha comportato la 
delimitazione e riconoscimento, con apposita campitura, dei due laghi esistenti, uno 
lungo la roggia Mussa nei pressi del centro abitato di Savorgnano (La8) e l’altro in 
località Ponte della Regina (La9) 
 
Cittadella dello Sport – Aree per l’ampliamento del verde attrezzato sportivo e per il 
parco urbano 
Lo studio condotto per definire la possibile crescita del polo sportivo su via dello 
sport, ha permesso di pervenire ad una diversa configurazione delle aree da riservare 
al completamento degli impianti e conseguentemente a ridurre superfici ritenute non 
necessarie e includerne altre ritenute funzionali ai programmi di sviluppo del settore. 
La variante prevede la eliminazione della viabilità di attraversamento (via dello sport) 
e la previsione di una alternativa ai margini della zona sportiva verso ovest; lo scopo 
è di configurare in ambito unitario, funzionale e coeso. 
 
LEGENDA.  La Legenda riferita alla planimetrie del Piano struttura è così modificata: 

- Stralcio dei riferimenti alle” Zone di riqualificazione ambientale”. 
- Inserimento delle nove aree a bosco così definite:” Aree a Bosco planiziale di 

progetto” 
 






































