
 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL SINDACO
propedeutico all'adozione della variante n. 7 al “PRG con valore di PI” e della variante n. 2 al “PI

adottato” - Pista ciclabile agno-Guà stralcio Novale – San Quirico 
e Parcheggi Maglio di Sopra
 (Art. 18, comma1, LR 11/04)

PREMESSA

Il PATI - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale -  ed il PI - Piano degli Interventi
La Legge Urbanistica Regionale (LR 11/2004, art. 3, c. 4i)  articola la pianificazione urbanistica comunale,
data dal PRC - Piano Regolatore Comunale, in due livelli: il PAT/PATI - Piano di Assetto del Territorio (anche
Intercomunale, come nel caso Schio-Valdagno) ed il PI - Piano degli Interventi.
Il PAT/PATI delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio,  mentre il PI “è lo
strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT/PATI, individua e disciplina gli interventi di
tutela  e  valorizzazione,  di  organizzazione  e  di  trasformazione  del  territorio  programmando  in  modo
contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per
la mobilità”.
I contenuti del PI sono stabiliti all’art. 17, della LR 11/2004, mentre i procedimenti per la formazione del
Piano degli Interventi sono regolati dall'articolo 18 della Legge Urbanistica Regionale.

Stato di attuazione della Pianificazione Comunale
Il PATI dei Comuni di Schio e Valdagno comprensivo di Rapporto Ambientale, che include la Valutazione di
Incidenza Ambientale e la Sintesi non Tecnica ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è stato
approvato con Conferenza di Servizi in data 18/01/2016, il cui Verbale prot n. 2948 è stato ratificato, ai sensi
degli art. 15 e 16 della LR 11/2004, con Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 19/01/2016.

Come disposto ai sensi dell'art. 48 comma 5bis della L.R. 11/2004, l’approvazione del PATI comporta che il
PRG (Piano Regolatore Generale) vigente,  per le parti compatibili, diventi il primo Piano degli Interventi,
usualmente chiamato anche PI“0”. Il PATI Schio-Valdagno definisce tale strumento come “PRG CON VALORE
DI PI”.

Successivamente, il P.R.G. con valore di PI  è stato oggetto delle seguenti varianti:

◦variante n.  1 - Variante verde ai sensi  dell'art.  7 della LR n. 4/2015 per la  riclassificazione delle  aree
edificabili  di  cui  ai  bandi pubblicati  nell'anno 2015 e 2016 -   adottata con delibera di  C.C.  n.  51  del
29.04.2016 e approvata con delibera di C.C. 83 del 29.07.20.16;

◦variante n. 2  - Modifica del Piano per l'Insediamento Produttivo (PIP) di via IX Settembre   - adottata con
delibera di C.C. n. 44  del 29.05.2017 e approvata con delibera di C.C. 93 del 14.11.20.17;

◦variante n.  3 -  Variante verde ai sensi dell'art.  7 della LR n. 4/2015 per la riclassificazione delle aree
edificabili di cui al bando pubblicato nell'anno 2017 - adottata con delibera di C.C. n.53  del 20.06.2017 e
approvata con delibera di C.C.90 del 14.11.2017;

◦variante n. 4  - Attuazione del contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi concordati



(art. 36 delle NTA del PATI) – Parcheggio Marzotto – ai sensi dell'art. 6 della LR n. 11/2004 - adottata con
delibera di C.C. n. 68  del 27.07.2017 e approvata con delibera di C.C. 91 del 14.11.20.17;

◦variante n. 5 - per la modifica non sostanziale del comma 5, art 76 bis delle NTA del PRG con valore di PI –
adotta con delibera di C.C. n. 37 del 27/04/2018 e approvata con delibera di C.C. n. 54 del 24/07/2018.

◦variante n. 6 al “PRG con Valore di PI” e Variante n. 1 al “PI” Adottato- Variante verde ai sensi dell'art. 7
della LR n. 4/2015 per la riclassificazione delle aree edificabili di cui al bando pubblicato nell'anno 2018
adottata con delibera di C.C. n. 55 del 24/07/2018.

L'Amministrazione Comunale poi, al fine di  completare la fase del percorso previsto dalla L. R. 23.04.2004
n. 11, ha attivato la procedura di formazione del Piano degli Interventi che è stato adottato con delibera di
consiglio comunale n. 38 del 27/04/2018.

Il Documento del Sindaco
L’iter di  approvazione per le  varianti  fissato dall’art.  18 della  LR 11/2004 prevede, come primo atto,  la
presentazione al  Consiglio Comunale  da parte del  Sindaco di  un documento  che fissi  gli  obiettivi  delle
varianti evidenziando, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche
da realizzarsi nonché gli effetti attesi, gli interventi di maggiore urgenza ed importanza mediante i quali dare
attuazione attraverso la variante urbanistica.
Tale documento apre anche la  fase di concertazione in quanto consente ai cittadini, agli enti pubblici ed
associazioni economiche e sociali, ai portatori di interesse in genere, di partecipare  alle scelte di Piano che
saranno dunque definite secondo principi di trasparenza.

LA VARIANTE

La variante consiste nella modifica del tracciato della pista ciclabile da Via Gardini a Novale fino  Contrada
Zanchi di Novale a confine con il comune di Recoaro e nella modifica delle previsioni di parcheggio in Via SS.
Trinità (lato Nord, Busa Maglio e incrocio con Via C. Battisti).

Nello specifico il  tracciato della pista ciclabile è stato aggiornato con l'adozione del Piano degli Interventi
rispetto quanto indicato nel PRG con valore di PI. Tuttavia risulta necessario apportare alcune modifiche
legate a proposte progettuali migliorative rispetto quanto già indicato nel PI. 

Questa variante, che percorre un percorso autonomo rispetto il  PI,  nasce dalla  necessità di  velocizzare
l'adeguamento  della  compatibilità  urbanistica  per  usufruire  di  un  finanziamento  di  progetti  per  la
valorizzazione,  lo  sviluppo  economico  e  sociale,  l'integrazione  e  la  coesione  dei  territori  dei  Comuni
appartenenti  alla  Province  di  Regioni  a  statuto  ordinario  confinanti  con  il  territorio  delle  Provincie
autonome di Trento e Bolzano (fondi ODI) cui il Comune di Valdagno è aggiudicatario di 2.069.000,00 €. A
tale somma dovranno essere poi aggiunti fondi propri per circa 300.000,00 €. 

La Variante parziale n.7 al “PRG con valore di PI” comporta una lieve modifica del tracciato da Novale ai
Marchesini, una modifica sostanziale con spostamento del percorso da sinistra a destra Agno fino il cimitero
di San Quirico e l'aggiunta del tratto conclusivo fino al confine Comunale.
La Variante parziale n. 2 al “PI Adottato” comporta lievi modifiche su gran parte del tracciato e modifiche
sostanziali ai Marchesini e sul lato est del cimitero di San Quirico.
Più precisamente il tracciato così modificato prevede la demolizione del fabbricato residenziale di Via Giori
civici n. 51, 53, 55; l'attraversamento del torrente Agno tramite un nuovo ponte; il passaggio in Busa del
Maglio con creazione di un nuovo parcheggio e di un'area pedonale; il prolungamento della pista ciclabile
lungo il torrente fino al laghetto dei Marchesini e allo stabile ex Fungaia; il passaggio sotto il cimitero di San
Quirico;  l'attraversamento  del  torrente  Agno  all'altezza  della  scuola  elementare  di  San  Quirico  e  il
collegamento con il tratto di Recoaro a confine comunale in contrada Zanchi di Novale in sinistra Agno.

Per quanto riguarda i parcheggi, la variante in oggetto prevede:
1. indicazione di parcheggio esistente, su area comunale, all'incrocio tra Via SS. Trinità e Via C. Battisti;



2. indicazione  di  parcheggio  di  progetto,  in  parte  su  area  comunale  e  in  parte  su  area  privata,
all'incrocio tra Via SS. Trinità e Via C. Battisti;

2. indicazione di parcheggio di progetto, su area privata (attuale zona B) nella piazzetta di Busa del
Maglio;

3. eliminazione del parcheggio di progetto e del relativo allargamento stradale lungo Via SS. Trinità,
lato nord, previsto in adiacenza la pista ciclabile.

INQUADRAMENTO DELLA PISTA CICLABILE E DEI PARCHEGGI 

1. pista ciclabile
L’idea di una pista ciclabile che si sviluppi lungo il corso del torrente Agno parte alla fine degli anni ’80,
quando  il  Consorzio  dei  Comuni  della  Valle  dell’Agno  redige  uno  studio  di  fattibilità  dell’opera.  La
realizzazione dei primi tratti ciclabili inizia solo con il nuovo millennio grazie a finanziamenti concessi prima
a Brogliano, Cornedo e Trissino tramite la L.  R. 39/91 e poi a Brogliano, Trissino, Arzignano e Valdagno
tramite la L. S. 366/98.
Nel  dicembre 2004 i  comuni  di  Recoaro  Terme,  Valdagno,  Cornedo Vic.,  Brogliano,  Trissino,  Arzignano,
Montecchio  Maggiore,  Montebello  Vic.,  la  comunità  montana  Agno-Chiampo e  la  provincia  di  Vicenza
sottoscrivono un accordo di programma per interconnettere i  tratti  esistenti e prolungare il  percorso in
modo da ottenere una pista ciclabile lungo il torrente Agno-Guà per una lunghezza complessiva di 35,7 Km
da Recoaro a Montebello. 
Tra il  2005 e il  2017 i  comuni di  Brogliano, Cornedo Vicentino e Valdagno ottengono cinque contributi
regionali che permisero di collegare i tronconi esistenti e creare un unico itinerario da Novale a Montecchio
della lunghezza di circa 21,2 Km.
Gli  obiettivi  perseguiti  nella  sottoscrizione  dell’Accordo  di  Programma,  mediante  la  realizzazione
dell’intervento, sono: 

– promuovere la mobilità pulita e sostenibile;
– realizzare un percorso ciclabile in un’area di pregio ambientale per una forma di turismo alternativo;
– sostenere,  sviluppare ed agevolare  l’uso della  bicicletta  quale  mezzo di  trasporto alternativo ai

mezzi motorizzati privati per favorire il decongestionamento del traffico;
– incentivare la fruizione dell’ambiente e del paesaggio e dei beni culturali dell’area.

I benefici attesi dalla realizzazione dell’intervento sono:
– la variazione dei modelli di mobilità della popolazione locale a favore del mezzo bicicletta;
– la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera provenienti dai veicoli privati; 
– il  rilancio  delle  attività turistiche presenti  nell’area  interessata dall’intervento,  in particolare del

centro turistico di Recoaro Terme.

Lo stato di fatto della pista ciclabile e le prospettive di completamento
In data odierna sono percorribili con continuità circa 21 Km di pista ciclabile, salvo interruzioni momentanee
causa cantieri (Bacino di Trissino), da via Gardini in comune di Valdagno (a nord) fino alla strada provinciale
Arzignano-Montecchio (a sud).
I comuni di Arzignano, Trissino, Brogliano e Cornedo hanno quindi completato i lavori per la realizzazione
del percorso sul proprio territorio comunale.
Il comune di Recoaro è in fase di realizzazione del tratto ciclabile presente nel proprio territorio. L’opera è
stata completamente finanziata dal fondo dei comuni di confine (ex O.D.I.).
Il comune di Montecchio Maggiore ha già realizzato circa 200 metri e si appresta a completare l’itinerario
sul proprio territorio comunale grazie ad un contributo appena concesso dalla Provincia di Vicenza.

Il comune di Valdagno con il presente progetto potrà realizzare lo stralcio di San Quirico tra via Gardini e
contrada Seladi di San Quirico e completare l’itinerario sul proprio territorio comunale.

Lo stralcio in oggetto oltre alle potenzialità di miglioramento dell’offerta turistica sostenibile, legato alla
presenza del laghetto dei Marchesini, al recupero dell’area dell’ex fungaia e alla roggia con le centrali offre



opportunità di collegare il capoluogo con i centri minori e in particolare sarà esteso in modo da svilupparsi
nei quartieri residenziali e fino alle aree destinate a servizi o all’istruzione.
L’intervento  si  propone  inoltre  di  migliorare  l’accessibilità  alle  scuole  e  al  centro  di  San  Quirico  dalla
contrada  Seladi  che  ora  risulta  separata  da  un  profondo “canyon”  scavato  dal  torrente  nei  secoli  che
costringe la popolazione ad un lungo giro attraverso il  ponte Renato o lungo la scalinata che collega la
centrale Seladi all’area del cimitero, per raggiungere il centro della frazione.

Tracciato della pista ciclabile su Ortofoto 2015



2. parcheggi di via SS. Trinita' incorcio via Cesare Battisti, via SS. Trinita' (busa al Maglio), via SS. Trinita'
lato nord

A completamento delle opere inerenti la pista ciclabile, l'Amministrazione ritiene necessario inserire nella
variante anche l'indicazione di alcuni parcheggi pubblici ritenuti strategici per la zona del Maglio. 

Una porzione di fabbricato sito in Via SS. Trinità civ. 1-3-5, frazione Maglio di Sopra, all'incrocio con la S.P.
246  di  proprietà  dell'Erario  dello  Stato,  risulta  confiscato  con  decreto  del  Tribunale  di  Vicenza  in  data
19/02/2014 ai sensi del D. Lgs. n° 159/2011 (c.d. "Codice Antimafia).
L'immobile censito nel Catasto Fabbricati al fg. 7, mapp. 326, sub. 5-7-9-11 consiste in n° 3 abitazioni ai piani
1°, 2° e 3° e n° 1 magazzino al piano terra e risulta in stato di pesante degrado, pessima manutenzione e di
fatto inagibile.

Esso costituisce sostanzialmente la metà dell'intero fabbricato, la cui altra porzione è stata venduta all'asta
nel febbraio 2018 (procedura n° 467/2012 del Tribunale di Vicenza) con decreto di trasferimento ad oggi
ancora in corso.
Detta porzione (sub. 4-6-8-10) consiste in altre n° 3 abitazioni ai piani 1°, 2° e 3° e n° 1 negozio al piano
terra, anch'essa in stato di pesante degrado, pessima manutenzione e di fatto inagibile.
L'immobile  confiscato,  infine,  confina altresì  con due ulteriori  immobili  già  di  proprietà del  Comune di
Valdagno (fg. 7, mapp. 94-95) acquisiti negli anni '60.
Per questi ultimi trattasi dell'ex Ufficio Postale di Maglio di Sopra, mapp. 94, ora demolito e destinato a
parcheggio pubblico (oggetto di questa variante) e di una tettoia ad uso deposito in pessime condizioni
(mapp. 95).

Vista l'ubicazione del fabbricato, la ridotta larghezza stradale e la carenza di parcheggi in zona, la finalità di
utilizzo dell'immobile viene destinato alla demolizione e nuova area a parcheggio pubblico.
Andrà comunque acquisita anche la rimanente porzione di proprietà privata. 

In  prossimità  dell'area  di  “Busa  del  Maglio”,  viene  invece  indicato  il  nuovo  parcheggio  pubblico  a
completamento della pista ciclabile andando anche a creare una piazzetta pedonale. Nel lato opposto della
strada invece vengono eliminati il parcheggio pubblico di progetto indicato nel PI con il numero P-034 e
l'allargamento stradale.



Indicazione parcheggi Via SS. Trinità su Ortofoto 2015



Verifica assoggettabilità ai fini VAS, VincA e VCI

Nell'ambito della redazione del PATI è stato elaborato il Rapporto Ambientale, approvato con prescrizioni da
parte della Commissione Regionale competente in materia visti i Pareri Motivati VAS n. 136 del 27 ottobre
2015  e  successivo  n.  76  del  22.03.2016.  Tale  Rapporto  Ambientale,  comprendente  la  Valutazione
Ambientale  Strategica (VAS)  e  la  Valutazione  di  Incidenza  Ambientale (VIncA),  ha  esaminato  le
caratteristiche delle aree del PATI e le varie componenti ambientali, per valutare la coerenza delle azioni di
Piano con lo stato dei luoghi e l'individuazione di potenziali impatti significativi sull’ambiente.

In  fase  di  redazione  del  Piano  degli  Interventi  (adottato  con  D.C.C.  n.  38  del  27/04/2018)  è  stato
predisposto  un  nuovo  Rapporto  Ambientale  Preliminare ai  fini  della  Verifica  di   Assoggettabilità  a
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il Rapporto Ambientale Preliminare ha analizzato anche le progettualità  che ora interessano la Variante in
oggetto pertanto, secondo il principio di non duplicazione, il parere della Commissione VAS inerente il Piano
degli Interventi sarà valido anche per questa variante.

Risulta tuttavia necessario elaborare la documentazione VIncA nella forma dell'Allegato E comprensiva della
Relazione Tecnica ai sensi della DGRV 1400/2017.

Per quanto riguarda la Valutazione di Compatibilità Idraulica, ritenuto che che la variante urbanistica sopra
richiamata  comporta  trasformazioni  territoriali  che  possano  modificare  il  regime  idraulico,  sarà
predisposta la Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della DGRV 2948 del 6/10/2009.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La variante di cui vengono qui illustrate le linee di fondo consentirà di conseguire alcuni importanti obiettivi
urbanistici, di interesse generale della città.
In primo luogo, il nuovo tracciato della pista ciclabile, da Novale a San Quirico, con una lunghezza di circa
3000 metri, consentirà di completare l’itinerario sul proprio territorio comunale favorendo la mobilità pulita
e sostenibile e lo sviluppo turistico-ambientale della città mettendo in evidenza peculiarità e paesaggi fino
ad ora nascosti come tutto l'argine del torrente e le centraline.
Allo  stesso  modo,  la  modifica  ai  parcheggi  che  si  inserisce  come completamento  delle  opere  di  pista
ciclabile,   rispondono alle  esigenze degli  abitanti  di  Maglio  di  Sopra  che da sempre necessitano di  un
parcheggio pubblico in zona centrale.   

F.to IL SINDACO
dott. Giancarlo Acerbi


