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1. RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE 

1.1 PREMESSA 

La presente relazione viene redatta a supporto del procedimento amministrativo 

finalizzato all’approvazione della variante agli strumenti urbanistici comunali (Piano di 

assetto del territorio e piano degli Interventi) dell’intervento denominato “realizzazione 

pista ciclabile lungo la S.R. 53 – Via Nazionale”, C.I.G.: Z9D263C65A. 

L’art. 19 del DPR n. 327 del 2001 prevede una procedura semplificata dell’iter di 

variante dello strumento urbanistico generale al fine di rendere più rapida la 

realizzazione delle opere pubbliche qualora: 

1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la 

variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, 

comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.  

2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio 

comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.  

3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto 

preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio 

comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento 

urbanistico.  

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato 

all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso 

entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del 

consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la 

determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone 

l'efficacia.  

In relazione al vincolo preordinato di esproprio giova ricordare l’art. 10 del DPR 

327/2001 “Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali” che dispone 

al secondo comma: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm#10
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm#10


2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso 

alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta 

dell’interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all’art. 19, commi 2 e 

seguenti. 

La L.R. n. 27 del 27/11/2003 all’art. 24 “Localizzazione delle opere pubbliche in 

difformità dagli strumenti urbanistici e territoriali, applicando le previsioni del DPR 

327/2001 dispone che: 

1. L’approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto preliminare o 

definitivo di opere pubbliche non conformi agli strumenti urbanistici comunali 

costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico stesso… 

2. Qualora, al fine della realizzazione dell’opera pubblica, il consiglio comunale abbia 

deliberato l’adozione della variante allo strumento urbanistico, la variante si intende 

approvata qualora l’ente competente alla sua approvazione, ove diverso dal comune, 

non manifesti il proprio motivato dissenso entro il termine perentorio di novanta giorni 

dalla redazione della deliberazione comunale e della documentazione completa ad essa 

relativa. In tal caso il consiglio comunale, in una seduta successiva alla scadenza del 

suddetto termina e, dichiara efficace la propria deliberazione. Si applicano in ogni caso 

le procedure di deposito e pubblicazione previste dalla vigente normativa in materia 

urbanistica. 

Ciò premesso si farà ricorso alle sopracitate procedure per gli aspetti riguardante la 

variante al P.I. al fine di armonizzare la disciplina con l’intervento previsto e per 

consentire l’attivazione delle procedure di controllo ed espropriative.  

1.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La pista ciclabile oggetto della seguente variante si sviluppa lungo il lato Nord della 

S.R. 53, all’estremità ovest si congiunge alla pista ciclopedonale esistente per circa 

2100 m fino all’incrocio con via Trieste. L’Amministrazione Comunale ha infatti 

individuato la S.R. 53 tra i nodi stradali che presentano criticità ed ha pertanto previsto 

il prolungamento della pista ciclabile esistente al fine di assicurare la mobilità in 

sicurezza dei pedoni e dei ciclisti fino alla frazione di Fossalunga. 



In Figura 1 si riporta la localizzazione dell’area in oggetto.  

 

Figura 1 – Inserimento del tracciato della pista ciclabile di progetto (in rosso) su ortofoto (fonte: 

Geoportale Nazionale) 

La documentazione fotografica dello stato di fatto dell’area è riportata nell’Allegato 1. 

1.3 QUADRO DI RIFERIMENTO E PROGRAMMATICO 

Si riporta di seguito una ricognizione degli strumenti legislativi comunitari, nazionali, 

provinciali e comunali al fine di valutare la coerenza dell’intervento proposto con i 

diversi piani. 

1.3.1 Rete natura 2000 

La Rete Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha 

assegnato ad un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della 

diversità biologica nel territorio dell’Unione volte in particolare alla tutela di habitat e 

specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE 

“Habitat” (recepita dal D.P.R. 357/1997 e successive modifiche nel D.P.R. 120/2003) e 

delle specie di uccelli indicati nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” 

(recepita dalla Legge 157/1992). La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva “Habitat” 



(art. 3), è attualmente composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale 

(Z.P.S), previste dlla Direttiva “Uccelli”, e i Siti di Importanza Comunitaria, i quali 

possono essere proposti (p.S.I.C.) o definitivi (S.I.C.). Tali zone possono avere tra loro 

diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. 

Dal confronto con le perimetrazioni dei siti della Rete Natura 2000, si evidenzia che le 

opere in oggetto risultano esterne a tali siti. 

I siti più prossimi all’area di intervento sono costituiti da: 

• Sito S.I.C. IT3240028 - Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest. Il sito si 

estende su una superficie di 1490 ha e presenta una lunghezza di circa 30 km. 

Gli ambienti che lo caratterizzano sono quelli delle risorgive, dei corsi d’acqua 

di pianura a dinamica naturale, delle paludi e torbiere igrofile, dei canneti e dei 

boschi igrofili ripariali con frammenti di bosco planiziale e querceto misto. 

• Z.P.S. IT3240011 - Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina. Il sito si 

estende su una superficie di 1299 ha ed ha una lunghezza di circa 30 km ed è 

compreso interamente nel sito S.I.C. IT3240028. L’area comprende la fascia di 

territorio prossima al fiume Sile nel suo tratto superiore, dalle sorgenti a Santa 

Cristina. Gli ambienti cha caratterizzano il sito sono quelli delle risorgive, dei 

corsi d’acqua di pianura a dinamica naturale, delle paludi e torbiere igrofile dei 

canneti e dei boschi igrofili ripariali con frammenti di bosco planiziale e 

querceto misto. L’area esterna risulta fortemente antropizzata e caratterizzata da 

zone urbanizzate, arterie stradali, linee elettriche aeree ed altre infrastrutture. 

L’area di intervento dista circa 3300 m dal perimetro delle zone S.I.C. e Z.P.S. sopra 

citate (Figura 2). 

 



 

Figura 2 – Aree SIC e ZPS (in azzurro e violetto) su ortofoto (fonte: Geoportale Nazionale) 

 

1.3.2 Piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) 

Di seguito verificato il rapporto delle opere relative all’intervento in oggetto rispetto 

agli aspetti trattati dal P.T.R.C. della Regione del Veneto, adottato dalla Giunta 

Regionale con DGR n. 7090 in data 23/12/1986 e approvato dal Consiglio Regionale 

con DCR n. 250 in data 13/12/1991. Il P.T.R.C. della Regione Veneto attualmente 

vigente risponde all’obbligo emerso con la legge 8 agosto 1985, n.431 di salvaguardare 

le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l’individuazione, il rilevamento e 

la tutela di un’ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali. 

Allo stato attuale è in corso la revisione del PTRC del 1992, ancora vigente, da parte 

degli enti competenti, secondo le indicazioni previste dalla legge urbanistica regionale 

LR. n. 11 23/04/2004. 

La Regione del Veneto, con propria deliberazione n. 815 del 30 marzo 2001, ha avviato 

il processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

(PTRC) come riformulazione del vigente strumento generale relativo all’assetto del 

territorio. Con DGR n. 2587 del 7/08/2007 è stato adottato il Documento Preliminare, 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=199559


comprensivo anche della Relazione Ambientale, come previsto dalla L.R. 24/2011 e 

dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). A partire dal Documento 

Preliminare, il progetto è stato elaborato tenendo conto degli apporti collaborativi 

conseguenti alla fase di partecipazione, concertazione e di consultazione. Il PTRC è 

stato adottato con DGR 372 del 17/02/2009 e rappresenta il risultato di una fitta e 

continua collaborazione con le amministrazioni interessate e con i rappresentanti delle 

parti sociali, economiche e culturali locali. Il Piano, a seguito della procedura di 

controdeduzione alle osservazioni pervenute, è stato trasmesso nell'agosto 2009 al 

Consiglio Regionale per la sua approvazione. 

La variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con 

attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 427 del 10/04/2013.  

Nella presente sezione viene verificato il rapporto delle opere in progetto con 

riferimento al P.T.R.C. della Regione del Veneto del 1992. In particolare, con 

riferimento agli elaborati grafici del Piano, viene verificata l’eventuale interferenza 

delle opere in progetto con le previsioni del Piano. Gli elaborati grafici del Piano sono 

sviluppati in Tavole da 1 a 10 in scala 1:250.000 e nelle tavole di dettaglio in scala 

maggiore. Di seguito si riporta il risultato e le osservazioni emerse del confronto delle 

opere in progetto con le tavole di Piano. 

 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=213464
http://repository.regione.veneto.it/public/7501814d35bb3e461fb7f911c8daf553.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/7501814d35bb3e461fb7f911c8daf553.php?lang=it&dl=true


1.3.2.1 Tavola 1: difesa del suolo e degli insediamenti 

  

LEGENDA   
 Fascia di ricarica degli acquiferi art. 12 N. di A. 

     Linea settentrionale delle risorgive art. 12 N.di A. 

   
 Zone a rischio sismico (art. 9 N. di A.) comuni inclusi negli elenchi di cui alla L. 

2.2.1974 n. 64 e D.M. 14.06.1982 

Figura 3 – Estratto PTRC del Veneto – Tavola 1 – difesa del suolo e degli insediamenti 

Dal confronto con l’elaborato del Piano (Figura 3) si evince che l’intervento ricade 

internamente all’area di ricarica degli acquiferi e all’interno dell’area delle risorgive 

(art. 12 di N.T.A.)  

In tal senso si segnala che la realizzazione dell’opera non comporterà variazioni 

dell’attuale assetto idraulico delle aree interessate, in quanto la progettazione idraulica 

della stessa dovrà avvenire in accordo con i criteri di invarianza idraulica previsti dalle 

recenti Normative in materia. 



1.3.2.2 Tavola 2: Ambiti naturalistico - ambientali e paesaggistici di livello 

regionale 

  

LEGENDA    Aree di tutela paesaggistica ai sensi della legge 1497/39 e L. 431/65 

Figura 4 – Estratto PTRC del Veneto – Tavola 1 – Ambiti naturalistico - ambientali e paesaggistici di livello 

regionale 

La tavola, di cui un estratto è riportato in Figura 4, censisce gli ambiti naturalistici di 

livello regionale, le aree di tutela paesaggistica ai sensi delle L. 1497/39 e L. 431/85 

(art. 19 N. di A.), le Zone umide (art. 21 N. di A.) e le Zone selvagge (art. 19 N. di A.).  

Le opere in progetto risultano esterne a tutte le perimetrazioni sopra indicate. 



1.3.2.3 Tavola 3: Integrità del territorio agricolo 

La tavola, di cui un estratto è riportato in Figura 5, individua gli ambiti con buona 

integrità, eterogenea integrità, compromessa integrità e di alta collina e montagna (art. 

23 N. di A.). 

  

LEGENDA 
 

Ambiti di eterogenea integrità (art. 23 N.d.A.) 

Figura 5 – Estratto PTRC del Veneto – Tavola 3: Integrità del territorio agricolo 

Le opere in progetto rientrano nell’ampia fascia classificata come “ambiti con 

eterogenea integrità”. 

Le Norme di Attuazione all’art.23 indicano con riferimento ai piani subordinati che: per 

gli “ambiti ad eterogenea integrità del territorio agricolo”, gli strumenti subordinati 

debbono essere particolarmente attenti ai sistemi ambientali, mirati rispetto ai 

fenomeni in atto, al fine di “governarli”, preservando per il futuro risorse ed 

organizzazione territoriale delle zone agricole.” 



Si evidenzia in tal senso che le opere in progetto, sviluppandosi in aderenza alla sede 

stradale di via Nazionale, e virtù della limitata estensione non compromettono in alcun 

modo l’integrità territoriale delle aziende agricole. 

1.3.2.4 Tavola 4 - Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico 

Le opere in progetto sono esterne alle aree di interesse storico ed archeologico 

individuate nella tavola 4 (Figura 6). L’elaborato di piano segnala che la S.R. 53 è 

classificata come viabilità stradale (Lombardo-Veneta e afferente) di I livello, senza 

ulteriori specificazioni. 

 

LEGENDA 
 

 Principali itinerari di valore storico e ambientale. 

 
 

Zone vincolate ai sensi della L 1089/39 e L. 431/85 (art. 27 N di A.) 

 
 

Viabilità Lombardo veneta afferente al I livello nel 1832 

Figura 6 – Estratto PTRC del Veneto – Tavola 4 - Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico 

 



1.3.2.5 Tavola 5- Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali 

ed archeologici ed aree di tutela paesaggistica. 

 

LEGENDA 
  Ambiti per l’istituzione di parchi-riserve naturali regionali (art. 33 N. d A) 

 
 

Aree di tutela paesaggistica (Art. 33 N. d. A) 

Figura 7 – Estratto PTRC del Veneto – Tavola 5- Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed 

archeologici ed aree di tutela paesaggistica 

Le opere in progetto risultano esterne a tutti gli ambiti definiti dalla tavola, come 

emerge dall’estratto della Tavola riportato in Figura 7. 



1.3.2.6 Tavola 6: Schema della viabilità primaria - itinerari regionali ed 

interregionali 

 

LEGENDA 
  Nuova costruzione 

 
 Rete ferroviaria  

 
 

Rete viaria 

Figura 8 – Estratto PTRC del Veneto – Tavola 6: Schema della viabilità primaria - itinerari regionali ed 

interregionali 

La S.R.53, lungo la quale è prevista l’opera in progetto, viene individuata tra la viabilità 

principale della regione Veneto (Figura 8).  



1.3.2.7 Tavola 7: Sistema insediativo 

Con riferimento all’elaborato di Piano, le opere in progetto non sono inserite negli 

ambiti individuati dalla tavola (Figura 9). 

 

LEGENDA 
 

Poli urbani intermedi o di secondo rango 

 
 

Poli urbani locali o di terzo rango 

 
 Strade di mercato 

 

 

Area pedemontana sistema caratterizzato da relazioni di tipo metropolitano a 

struttura diffusa 

 
 

Area metropolitana al 1981 

Figura 9 – Estratto PTRC del Veneto – Tavola 7: Sistema insediativo 



1.3.2.8 Tavola 8: Articolazione del Piano 

Nella tavola sono individuati gli “ambiti di pianificazione di livello regionale dei valori 

paesaggistici ed ambientali”, distinti in “Piani di area contestuali al primo PTRC”, 

“ambiti da sottoporre a piani di area di secondo intervento” e “ambiti di pianificazione 

per piani di area di terzo intervento”. 

 

LEGENDA 
 

Fasce di interconnessione dei sistemi storico ambientali (art. 3 e 

31 bis N. di A.) 

 
 

Area da sottoporre ai piani di secondo intervento 

  Ambiti di pianificazione di livello regionale  

Figura 10 – Estratto PTRC del Veneto – Tavola 8: Articolazione del Piano 

L’area di intervento non ricade in alcun ambito individuato dalla Tavola, come emerge 

dall’estratto riportato in Figura 10. 



1.3.2.9 Tavola 9: Aree di tutela paesaggistica d’interesse Regionale e 

competenza Provinciale 

Figura 11 – Estratto PTRC del Veneto – Tavola 9: Aree di tutela paesaggistica d’interesse Regionale e competenza 

Provinciale 

L’elaborato si compone di tavole di dettaglio in scala 1:50000. Vedelago ricade nella 

tavola 9.22a. Le opere in progetto risultano esterne dalle aree di tutela paesaggistica 

segnalate (Figura 11). 

 

 

LEGENDA 

 

Aree per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali (art. 33 di 

N.di A.) 



1.3.2.10 Tavola 10 (1-52) Valenze Storico-Culturali e Paesaggistico-Ambientali 

L’area di intervento ricade nella tavola 10.26 al foglio I.G.M. n. 105. 

L’esame della tavola del Piano (Figura 12).consente di verificare l’estraneità delle opere 

in progetto alle aree soggette a vincoli individuate dall’elaborato, e in particolare 

“ambiti naturalistici di livello regionale”, “zone sottoposte a vincolo idrogeologico 

R.D.L. 3276/1923”, “aree vincolate ai sensi della L. 1497/39”, “zone boscate (L. 

431/85)”, “zone selvagge”, “aree situate sopra ai 1600 m/ s.l.m. (L. 431/bis)”, “ aree 

situate a quota superiore ai 1300 m/s.l.m. (art. 3 L.R. 24/85)”, “riserve integrali dello 

stato (L. 431/85)”, laghi e perimetro di vincolo (L. 431/85)”, “zone umide”, e “zone 

archeologiche vincolate ai sensi della L. 1089/39 e L. 431/85”. 

 

 

LEGENDA 
 

Aree vincolate 

 
 

Aree soggette a subsidenza 

Figura 12 – Estratto PTRC del Veneto – Tavola 10: Valenze Storico-Culturali e Paesaggistico-Ambientali 



1.3.2.11 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della 

Provincia di Treviso 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, è stato approvato con Delibera di 

Giunta Regionale del Veneto n. 1137 del 23 marzo 2010. 

L’art. 22 della L.R. 11/2004 definisce il Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (P.T.C.P.) come lo strumento di pianificazione che “delinea gli obiettivi e 

gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale in coerenza con gli 

indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale con riguardo alle prevalenti 

vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche paesaggistiche ed 

ambientali”. 

Il P.T.C.P. è uno strumento di pianificazione di area vasta (si colloca a livello 

intermedio tra il livello di pianificazione regionale e quello comunale). In linea 

generale, si tratta di uno strumento di pianificazione di secondo livello che indirizza, 

prevalentemente attraverso direttive, le scelte dei piani sotto ordinati. 

Di seguito si riporta l’analisi in relazione alle tavole del piano ritenute più significative 

al fine di determinare le aree di interesse paesaggistico e ambientale interferenti con le 

opere in progetto. 



1.3.2.12 Tavola 1-1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. Aree 

soggette a tutela 

La Tavola tratta le “Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/04 art. 136- ex 

legge 1497/39)”, le “Aree tutelate per legge (D. Lgs. 42/04 art. 142 – ex legge 431/85)”, 

le “Zone di interesse archeologico (D. Lgs. 42/04 artt. 10 e 142- ex leggi 364/1909, 

1089/39 e 431/85)”, il “Vincolo idrogeologico” e il “Vincolo sismico di cui 

all’O.P.C.M. 3274/2003”. 

L’area di intervento non ricade in ambiti soggetti a vincoli o tutele individuati 

dall’elaborato di piano, come emerge dall’estratto riportato in Figura 13. 

 

 
LEGENDA 

 Confini comunali 

 
 

Area a pericolosità idraulica in riferimento ai Piani di assetto 

idrogeologico – Area a pericolosità ridotta 

 
 

Area a pericolosità idraulica in riferimento ai Piani di assetto 

idrogeologico – Reticolo idrografico 

  Vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

Figura 13 – Estratto PTCP della Provincia di Treviso – Tavola 1-1 Carta dei vincoli e della pianificazione 

territoriale. Aree soggette a tutela 



1.3.2.13 Tavola 1-2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. 

Pianificazione di livello superiore 

La tavola riporta le indicazioni relative alla pianificazione di livello superiore: piani già 

adottati, Ambiti per l’istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale (art. 27 

N.d.A. P.T.R.C.), gli ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali (art. 33 N.d.A. 

P.T.R.C.), aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale 

(art 34 N.d.A. P.T.R.C.), aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a 

competenza degli enti locali (art. 35 N.d.A. P.T.R.C.), centri storici (art. 24 N.d.A. 

P.T.R.C.), zone umide (art.21 N.d.A. P.T.R.C.). 

L’area di intervento non ricade in ambiti individuati dall’elaborato di piano (Figura 14). 

 

 
LEGENDA 

 

Confini comunali 

 
 

Centri storici, art. 24 N. di A. 

 
 

Area da tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli 

enti locali (art. 35 N.d.A. PTRC) 

 
 

Strade romane (art. 28 N.d.a. pTRC) 

Figura 14 – Estratto PTCP della Provincia di Treviso – Tavola 1-2 Carta dei vincoli e della pianificazione 

territoriale. Pianificazione di livello superiore 



1.3.2.14 Tavola 1-3 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. Aree 

naturalistiche protette 

La tavola individua le “Aree naturalistiche protette” tra cui la Rete Natura 2000: Siti di 

interesse Comunitario (SIC) e Siti di Protezione Speciale (ZPS), le Aree tutelate per 

legge (D. Lgs. 42/2004 art. 142), la Pianificazione di livello superiore e le Aree protette 

di livello locale (L.R. 40/1984 art. 27). 

L’area di intervento risulta esterna ambiti individuati dall’elaborato di piano, come 

emerge dall’estratto riportato in Figura 15. 

  
LEGENDA 

 

Confini comunali 

  Rete natura 2000 – Siti di interesse Comunitario (SIC) – Direttiva 92/94/CE 

  Rete natura 2000 – Siti di interesse Comunitario (ZPS) – Direttiva 79/409/CE 

 
 

Aree tutelate D.Lgs. 4272004 – Parco o riserva nazionale o regionale  

Figura 15 – Estratto PTCP della Provincia di Treviso – Tavola 1-3 Carta dei vincoli e della pianificazione 

territoriale. Aree naturalistiche protette 



1.3.2.15 Tavola 1-4 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. Vincoli 

militari e infrastrutturali 

Questa tavola in scala 1:50000 individua i siti militari ed infrastrutturali della provincia 

di Treviso. Senza rimandare a particolari normative vi sono indicati: vincoli militari ed 

infrastrutturali, reti tecnologiche lineari, rete stradale e rete ferroviaria. 

La S.R. 53 risulta segnalata come viabilità di livello regionale, inoltre l’area di 

intervento ricade all’interno della fascia di rispetto dell’aeroporto militare di Istrana. 

Tale fascia è indicata come: fascia di rispetto di 3000 m dal perimetro dell’aeroporto 

nelle direzioni di atterraggio e decollo. Inoltre la parte più a Est dell’area di intervento 

ricade all’interno di un ambito definito: zone militari fasce di rispetto – terza fascia di 

rispetto.  

L’inclusione entro le fasce di rispetto evidenziate non determina restrizioni o limitazioni 

all’intervento in oggetto. 

Inoltre l’area di intervento risulta attraversata dalle seguenti reti tecnologiche: 

• rete ad alta tensione dal 120 kV (aerea); 

• metanodotto. 

L’elaborato di piano inoltre classifica la S.R: 53 come viabilità regionale, come emerge 

dall’estratto della tavola riportato in Figura 16. 
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Vincoli militari ed infrastrutturali - Aviosuperficie 

  
Oleodotto derivante dall’analisi propedeutica al piano provinciale delle attività di 

cava 

  Oleodotto rilevato dal Comune 

  Reti tecnologiche lineari - Elettrodotto aereo 120 kV 

  Reti tecnologiche lineari - Elettrodotto aereo 380 kV 

  Reti tecnologiche lineari - Metanodotto 

  Rete stradale provinciale 

  Rete Ferroviaria 

  Zona militare e fasce di rispetto – Vincolo militare 

  Zona militare e fasce di rispetto – Area vincolo militare 

  Zona militare e fasce di rispetto – Prima fascia di rispetto 

  Zona militare e fasce di rispetto – Seconda fascia di rispetto 

  Zona militare e fasce di rispetto – Terza fascia di rispetto 

  
Fascia di rispetto di 300 metri dal perimetro dell’aeroporto nelle direzioni di 

atterraggio e decollo 

  
Fascia di rispetto di 3000 metri dal perimetro dell’aeroporto nelle direzioni di 

atterraggio e decollo 

  Fascia di rispetto di 3000 metri dal perimetro dell’aeroporto nelle restanti direzioni 

  Fascia di rispetto di 3000 metri dal perimetro dell’aeroporto nelle restanti direzioni 

  Perimetrazioni area aeroportuale 

Figura 16 – Estratto PTCP della Provincia di Treviso – Tavola 1-4 Carta dei vincoli e della pianificazione 

territoriale. Vincoli militari e infrastrutturali 

 



1.3.2.16  Tavola 2 Carta delle fragilità 

Sotto la denominazione di carta delle Fragilità sono raccolti una serie di elaborati che 

evidenziano e le aree soggette a particolari rischi o vincoli, le reti infrastrutturali e, in 

modo puntiforme elementi territoriali particolarmente importanti, talvolta già indicati 

nelle tavole precedentemente analizzate, in questo caso in riferimento ai rischi da essi 

derivanti. 

1.3.2.16.1 Tavola 2-1-B - Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale 

Questa tavola riporta in scala 1:50.000 le fragilità ambientali riportando le aree soggette 

a rischio idrogeologico: aree di frana, aree a pericolosità idraulica in riferimento ai Piani 

di assetto idrogeologico (PAI) e le aree soggette ad erosione. Questo elaborato, come 

emerge dall’estratto riportato in Figura 17, segnala che il tracciato della pista ciclabile 

attraversa un’area definita, a livello idraulico, come area a pericolosità ridotta P0, nei 

pressi dell’estremità ovest. Tale fragilità risulta evidenziata anche negli elaborati di 

piano di livello inferiore. 
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Area a pericolosità idraulica in riferimento ai Piani di assetto 

idrogeologico – Area a pericolosità ridotta 

  
Area a pericolosità idraulica in riferimento ai Piani di assetto 

idrogeologico – Reticolo idrografico 

Figura 17 – Estratto PTCP della Provincia di Treviso – Tavola 2-1-B - Aree soggette a dissesto idrogeologico e 

fragilità ambientale 



 

1.3.2.16.2 Tavola 2-2 - Aree soggette ad attività antropiche 

Questa tavola in scala 1:50000 riporta le attività antropiche che interessano il territorio 

provinciale: discariche in attività ed esaurite, cave attive ed estinte, elettrodotti, stazioni 

radiobase, metanodotti ed oleodotti, e la classificazione tecnico funzionale delle strade. 

L’elaborato segnala che la S.R. 53 è classificata, in modo differente a seconda dei tratti: 

come una strada di Classe C e classe E. Inoltre la tavola riporta le reti tecnologiche già 

evidenziate nella Tavola 2-1 (Figura 18). 
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Area a pericolosità idraulica in riferimento ai Piani di assetto idrogeologico – 

Area a pericolosità ridotta 

 
 

Area a pericolosità idraulica in riferimento ai Piani di assetto idrogeologico – 

Reticolo idrografico 

  Reti tecnologiche lineari - Elettrodotto aereo 380 kV 

  
Oleodotto derivante dall’analisi propedeutica al piano provinciale delle 

attività di cava 

  Oleodotto rilevato dal Comune 

  Viabilità esistente – Classificazione tecnico funzionale Classe C 

  Viabilità esistente – Classificazione tecnico funzionale Classe E 

 
 

Viabilità esistente – Classificazione tecnico funzionale Classe F 

 
 

Stazioni radiobase 

  Cave attive 

  Cave estinte 

  Lenee metanodotto 

Figura 18 – Estratto PTCP della Provincia di Treviso – Tavola 2-2 - Aree soggette ad attività antropiche 



1.3.2.16.3 Tavola 2-3 - Aree soggette ad incidente industriale rilevante 

Questa tavola, in scala 1:50000 riporta i rischi di incidente industriale che gravano sul 

territorio e le zone ritenute incompatibili con l’attività industriale. 

L’area di intervento non ricade all’interno delle zone di rischio individuate 

dall’elaborato di piano (Figura 19). 
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Zone di incompatibilità ambientale assoluta 

 
 

Area produttiva confermata ampliabile 

Figura 19 – Estratto PTCP della Provincia di Treviso – Tavola 2-3 - Aree soggette ad incidente industriale rilevante 

 



1.3.2.16.4 Tavola 2-4 - Carta delle aree a rischio archeologico 

La tavola 2-4-B XIII riporta i rischi di carattere archeologico relativi al territorio della 

provincia di Treviso: i siti a rischio, i centri storici a rischio archeologico e l’agro 

centuriato. 

L’elaborato, come emerge dall’estratto riportato in Figura 20, inserisce l’area di 

intervento all’interno di un territorio dove è segnalato un reticolo centuriale romano. Si 

segnala tuttavia che il percorso della S.R. 53 non appartiene a tale schema centuriale.  

Nell’area di intervento non ricade all’interno di alcuna zone o siti a rischio archeologico 

individuati dall’elaborato di piano. 
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  Linee dell’agro centuriato 

  Codice siti di interesse archeologico 

Figura 20 – Estratto PTCP della Provincia di Treviso – Tavola 2-4 - Carta delle aree a rischio archeologico 

 

 

 

 



1.3.2.16.5 Tavola 2-5 - Fasce filtro 

Questa tavola in scala 1:50.000 riporta gli elementi territoriali di interesse naturalistico e 

ambientale, le reti ecologiche nonché il sistema infrastrutturale, la viabilità di piano e la 

linea ferroviaria. 

L’area di intervento non ricade all’interno di alcun ambito definito dall’elaborato di 

piano (Figura 21). 
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  Confine bacini idrografici 

Figura 21 – Estratto PTCP della Provincia di Treviso – Tavola 2-5 - Fasce filtro 

1.3.2.17 Tavola 3-1-B Sistema ambientale. Reti ecologiche 

Questa tavola in scala 1:50.000 riporta gli elementi territoriali di interesse naturalistico e 

ambientale, le reti ecologiche nonché il sistema infrastrutturale, la viabilità di piano e la 

linea ferroviaria. 

L’area di intervento si colloca tra la S.R. 53 e ambiti definiti reti ecologiche – Corridoio 

ecologico principale, reti ecologiche-area di connessione naturalistica (fascia 

tampone), come emerge dall’estratto riportato in Figura 22. 



Questo fatto non costituisce alcun vincolo o limitazione o vincolo alla realizzazione 

delle opere in progetto in quanto il percorso ciclabile non crea interruzioni tali da 

interrompere la continuità dei sopradetti corridoi naturalistici. 
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  Reti ecologiche – stepping zone 

  Reti ecologiche – Area nucleo 

  Reti ecologiche – Area di connessione naturalistica 

  Reti ecologiche – Fascia tampone 

  Corridoio ecologico principale 

  Corridoio ecologico secondario 

  Area condizionata dall’urbanizzato 

  Viabilità esistente – Classificazione tecnico funzionale Classe C 

  Viabilità esistente – Classificazione tecnico funzionale Classe E 

  Viabilità esistente – Classificazione tecnico funzionale Classe F 

  Cave estinte 

  Cave attive 

Figura 22 – Estratto PTCP della Provincia di Treviso – Tavola 2-5 - Fasce filtro 

1.3.2.18 Tavola 3-2-B Sistema ambientale. Livelli di idoneità faunistica 

La tavola 3-3-b riporta in scala 1:50.000 i livelli di biodiversità faunistica, definiti 

qualitativamente in buono, medio, scarso e nullo e la presenza di sorgenti d’acqua, di 

risorgive e bassure.  



L’area di intervento ricade all’interno di un ambito classificato prevalentemente con 

livello medio di idoneità faunistica (Figura 23). Questo fatto non costituisce alcuna 

forma di vincolo o limitazione alla realizzazione delle opere in progetto, che si 

localizzano in prossimità di una strada trafficata. 
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  Livelli di idoneità faunistica – livello ottimo 

  Livelli di idoneità faunistica – livello Buono 

  Livelli di idoneità faunistica – livello medio 

  Livelli di idoneità faunistica – livello scarso 

  Livelli di idoneità faunistica – livello nullo 

Figura 23 – Estratto PTCP della Provincia di Treviso – Tavola 3-2-B Sistema ambientale. Livelli di idoneità 

faunistica 

 

1.3.2.19 Tavola 4-1-B Sistema insediativo-infrastrutturale 

La tavola in scala 1:50.000 riporta il sistema insediativo-infrastrutturale, indicando la 

viabilità in fase di progetto e realizzazione, la viabilità di piano, i nodi infrastrutturali, il 

sistema ferroviario e aeroportuale. Inoltre sono indicate le aree adibite agli insediamenti 

produttivi e le zone a carattere commerciale. 

L’area di intervento non ricade all’interno delle zone o ambiti individuati dall’elaborato 

di piano ad esclusione di un tratto verso l’estremità Ovest dell’intervento dove il 



percorso della pista ciclabile si trova in adiacenza ad un’area produttiva definita come 

Sistema produttivo – aree produttive non ampliabili con superficie < di 50.000 mq, 

come emerge dall’estratto della tavola riportata in Figura 24. 

Tale circostanza non determina alcuna limitazione alla realizzazione delle opere in 

progetto. 
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  Sistema produttivo – Aree produttive non ampliabili con superficie maggiore di 50.000 mq 

  Sistema produttivo – Aree produttive non ampliabili con superficie minore di 50.000 mq 

  Sistema produttivo – Aree produttiva confermata ampliabile 

 
 

Grandi strutture di vendita 

  Linea ferroviaria tratti SFMR 

  Stazioni SFMR 

  Viabilità di interesse provinciale 

  Viabilità esistente – Classificazione tecnico funzionale Classe C 

  Viabilità esistente – Classificazione tecnico funzionale Classe E 

  Viabilità di interesse provinciale - ricalibratura 

Figura 24 – Estratto PTCP della Provincia di Treviso – Tavola 4-1-B Sistema insediativo-infrastrutturale 



1.3.2.20 Tavola 4-2-VIII Sistema insediativo-infrastrutturale. Carta dei Centri 

Storici della Provincia 

Questa mappa in scala 1:20.000 segnala i centri storici perimetrando gli stessi ed 

assegnando un numero progressivo per la loro identificazione e indicando il loro livello 

di interesse espresso in una scala con valori da 1 a 3, dove il livello1 rappresenta la 

massima importanza. 

L’ambito di intervento non ricade all’interno delle zone o ambiti individuati 

dall’elaborato di piano (Figura 25). 
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   Perimetrazione dei centri storici di medio interesse 

 
 

Numero progressivo centri storici 

  Centri storici senza perimetrazione 

Figura 25 – Estratto PTCP della Provincia di Treviso – Tavola 4-2-VIII Sistema insediativo-infrastrutturale. Carta 

dei Centri Storici della Provincia 

 

1.3.2.21 Tavola 4-3-VIII Sistema insediativo-infrastrutturale. Carta delle Ville 

Venete, Complessi ed Edifici di pregio architettonico 

Questa tavola in scala 1:20.000 riporta i siti riconosciuti come Ville Venete, indicando i 

relativi parchi, segnala gli edifici di pregio architettonico e la perimetrazione dei centri 

storici. 



L’ambito di intervento non ricade né interferisce con siti di pregio architettonico o Ville 

Venete presenti nel tratto di intervento lungo la S.R. 53 (Figura 26). 
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  Ville Venete 

  Ville venete segnalate dal Comune 

  Codici complessi di pregio 

  Perimetrazione parco delle ville venete da ortofoto 

  Perimetro dei centri storici 

Figura 26 – Estratto PTCP della Provincia di Treviso – Tavola 4-3-VIII Sistema insediativo-infrastrutturale. Carta 

delle Ville Venete, Complessi ed Edifici di pregio architettonico 

1.3.2.22 Tavola 4-4 Sistema insediativo-infrastrutturale. Carta delle ville venete, 

complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale 

Questa tavola indica i siti di pregio architettonico specificandone la tipologia la valenza 

paesaggistica attraverso l’individuazione di coni ottici. 

Nell’area di intervento non ricadono coni ottici relativi ai complessi di pregio 

architettonico o Ville Venete, come emerge dall’estratto riportato in Figura 13. 

. 
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  Edifici di interesse provinciale – Edifici rurali 

  Ville venete segnalate dal Comune 

  Pertinenza edifici 

  Cono ottico a terra 

  
Complessi di edifici di pregio architettonico segnalati dal comune 

come vincolati 

Figura 27 – Estratto PTCP della Provincia di Treviso – Tavola 4-4 Sistema insediativo-infrastrutturale. Carta delle 

ville venete, complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale 

 



1.3.2.23 Tavola 4-5 Sistema insediativo-infrastrutturale. Mobilità sostenibile 

La tavola in scala 1:80.000 riporta le infrastrutture collegate alla mobilità sostenibile, 

ossia percorsi ciclopedonali esistenti ed in progetto, reti ecologiche, aree urbano-rurali, 

ad altre componenti (Ville Venete ed attività ricettive). 

L’area di intervento ricade all’interno di un ambito definito reti ecologiche-fasce 

tampone, e reti ecologiche- aree nucleo, aree di completamento, corridoi principali e 

secondari (Figura 27). Tale circostanza, non costituisce alcuna forma di vincolo o 

limitazione alla realizzazione delle opere in progetto, che si localizzano in prossimità di 

una strada trafficata. È segnalata inoltre la pista ciclabile esistente lungo la S.R. 53 alla 

quale la pista oggetto dell’intervento andrà a collegarsi all’estremità ovest. 
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  Percorsi ciclopedonali esistenti (livello comunale) 

  Percorsi ciclopedonali in progetto (livello comunale) 

  Percorsi ciclopedonali (livello provinciale - bici in vacanza) 

  Percorsi ciclopedonali - gira Sile 

  Altre componenti – Ville venete da catalogo regionale 

  Altre componenti – Attività ricettive 

  
Reti ecologiche – Aree nucleo, aree di completamento, corridoi 

principali e secondari 

  Reti ecologiche – Fasce tampone 

  Percorsi ciclopedonali – bici in vacanza  

  Linea ferroviaria tratti SFMR 

Figura 28 – Estratto PTCP della Provincia di Treviso – Tavola 4-5 Sistema insediativo-infrastrutturale. Mobilità 

sostenibile 



 

1.3.2.24 Tavola 4-6 Sistema insediativo-infrastrutturale. Percorsi turistici 

La tavola in scala 1:80.000 presenta i percorsi turistici tematici individuati dal piano 

turistico territoriale segnalando la presenza dei luoghi significativi lungo tali percorsi 

(Figura 29).  

Si osserva che l’area di intervento, lungo via Nazionale, non risulta inclusa nei percorsi 

individuati dall’elaborato del piano. 
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  PTT Piano turistico territoriale – Strada dell’architettura  

  PTT Piano turistico territoriale – luoghi dell’architettura 

  Percorso ciclopedonale bici in vacanza 

  Linea ferroviaria tratti SFMR 

  Stazioni ferroviarie esistenti 

  Agriturismi e ricettività 

Figura 29 – Estratto PTCP della Provincia di Treviso – Tavola 4-6 Sistema insediativo-infrastrutturale. Percorsi 

turistici 

1.3.2.25 Tavola 4-7 Sistema insediativo-infrastrutturale. La Grande Treviso. Il 

Sistema dei Parchi 

La tavola in scala 1:50.000 presenta l’indicazione delle aree naturalistiche locali, boschi 

e parchi, individua le reti ecologiche, le infrastrutture stradali e ed altre componenti, 



come le cave attive e dismesse, nonché altri elementi definiti risorse culturali come 

Ville Venete ed altri monumenti. 

L’area di intervento ricade all’interno di un ambito definito rete ecologica-area di 

connessione naturalistica-fascia tampone e reti ecologiche- aree nucleo, aree di 

completamento, corridoi principali e secondari, come emerge dall’estratto riportato in 

Figura 30. Lungo il tratto di interesse della S.R. 53 è indicato un edificio definito “villa 

veneta”. Tale circostanza, tuttavia, non costituisce alcuna forma di vincolo o limitazione 

alla realizzazione delle opere in progetto, che si localizzano in prossimità di una strada 

trafficata. 
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  Reti ecologiche – stepping zone 

  Reti ecologiche – Area nucleo 

  Reti ecologiche – Area di connessione naturalistica 

  Reti ecologiche – Fascia tampone 

  Corridoio ecologico principale 

  Corridoio ecologico secondario 

  Linea ferroviaria tratti SFMR 

  Cave estinte 

  Cave attive 

  Viabilità esistente – Classificazione tecnico funzionale Classe C 

 
 

Viabilità esistente – Classificazione tecnico funzionale Classe E 

  Viabilità esistente – Classificazione tecnico funzionale Classe F 

  Edifici e complessi di pregio architettonico di interesse provinciale  

  Risorse culturali – Ville Venete dal catalogo regionale  



Figura 30 – Estratto PTCP della Provincia di Treviso – Tavola 4-7 Sistema insediativo-infrastrutturale. La Grande 

Treviso. Il Sistema dei Parchi 

1.3.2.26 Tavola 5-1-B Sistema del paesaggio. Carta geomorfologica della 

Provincia di Treviso; 

Redatta in scala in scala 1:50.000 la carta geomorfologica riporta gli elementi geologici, 

le unità geomorfologiche che caratterizzano il territorio e segnala le aree di pericolosità.  

L’area di intervento (Figura 30) risulta inserita nell’unità geomorfologica definita Piave 

di Montebelluna, inoltre l’area dell’intervento ricade in un’area caratterizzata da tracce 

fitte di cabali intrecciati. Questa tavola fornisce indicazioni di carattere geomorfologico. 

Nel caso in esame le informazioni relative all’area di intervento non determinano alcuna 

limitazione alle opere in progetto. 
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  Unità geomorfologiche – Bassa pianura del Brenta 

  Area con tracce fitte di canali intrecciati 

  Paleoalveo o fascia di elevata umidità 

  Cave 

  Discariche 

  Dosso fluviale 

Figura 31 – Estratto PTCP della Provincia di Treviso - Tavola 5-1-B Sistema del paesaggio. Carta geomorfologica 

della Provincia di Treviso Piano di assetto del territorio 

Il piano di assetto del territorio (PAT), come definito dall’articolo 13 della legge 

regionale 11 del 2004, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e 



delle trasformazioni ammissibili ed è redatto, dai Comuni, sulla base di previsioni 

decennali. 

1.3.3 Piano di assetto del territorio del Comune di Vedelago 

Tra gli obiettivi principali del PAT vi sono: verificare ed acquisire i dati e le 

informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale, 

disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, alle invarianti di natura 

geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-

monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella 

pianificazione territoriale di livello superiore. 

In più esso individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di 

tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al 

miglioramento della qualità urbana e territoriale; recepisce i siti interessati da habitat 

naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli 

effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche ed individua gli 

ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale. 

Determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere 

interessata da consumo di suolo. 

Con deliberazione della Giunta Provinciale n° 236 del 19 settembre 2011 è stata 

ratificata l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di 

Vedelago a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi di approvazione del nuovo 

strumento urbanistico che si è svolta in data 29/07/2011. 

Più nel dettaglio il PAT del Comune di Vedelago si è prefissato l’obiettivo promuovere 

attraverso la pianificazione territoriale la sua attrattività, valorizzando gli elementi di 

pregio ambientali, come il parco del fiume Sile, e monumentali grazie alle opportunità 

offerte dalla rete di collegamento plurimodale tra i centri di Castelfranco e Treviso di 

cui la S.R. 53 rappresenta un’arteria fondamentale. 

Si effettuerà di seguito l’analisi dei seguenti elaborati: 

• Elaborato 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (Nord); 

http://webgis.comune.altivole.tv.it/qgis_client/site/qgiswebclient.html?map=/home/francesco/Pubblici/sit/webclient/PATI/PATI_tav1_vincoli.qgs


• Elaborato 2 - Carta delle invarianti; 

• Elaborato 3 - Carta delle fragilità; 

• Elaborato 4 - Carta della trasformabilità; 

Di seguito si riportano le evidenze emerse dalla consultazione dei diversi elaborati del 

PAT rispetto alla realizzazione degli interventi di progetto. 

1.3.3.1 Tavola 1-1- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

Questo elaborato riporta i vincoli generati da elementi come impianti tecnologici, 

cimiteri, siti militari, nonché le fasce di rispetto relative agli elettrodotti ed alle strade. 

Dall’analisi della tavola si evince che la S.S. 53 determina una fascia di rispetto stradale 

entro cui è previsto l’intervento in progetto che, per tale ragione, risulta compatibile, 

L’elaborato evidenzia i seguenti elementi nell’area compresa tra l’estremità est 

dell’intervento e via Mons. L. Crico: 

- L’attraversamento di un metanodotto; 

- L’attraversamento di un elettrodotto. 

Inoltre il tracciato della pista ciclabile ricade all’interno delle zone di rispetto 

dell’aeroporto di Istrana. Un estratto della tavola è riportato in figura 32. 

 

http://webgis.comune.altivole.tv.it/qgis_client/site/qgiswebclient.html?map=/home/francesco/Pubblici/sit/webclient/PATI/PATI_tav2_invarianti.qgs
http://webgis.comune.altivole.tv.it/qgis_client/site/qgiswebclient.html?map=/home/francesco/Pubblici/sit/webclient/PATI/PATI_tav3_fragilita.qgs
http://webgis.comune.altivole.tv.it/qgis_client/site/qgiswebclient.html?map=/home/francesco/Pubblici/sit/webclient/PATI/PATI_tav4_trasformabilita.qgs
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Figura 32 – Estratto del PAT del Comune di Vedelago - Tavola 1-1- Carta dei vincoli e della pianificazione 

territoriale 



1.3.3.2 Tavola 2-1-Carta delle Invarianti 

L’elaborato riporta gli elementi invarianti che per loro valore intrinseco o perché si 

intende maggiormente valorizzarle. Le invarianti costituiscono elementi di bassa 

trasformabilità dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sia storico, monumentale e 

testimoniale. 

Lungo il lato nord del tratto di via Nazionale è segnalata la presenza di un invariante 

costituito da un edificio storico che, tuttavia non interessa direttamente l’area di 

intervento ove ricade il tracciato della pista (Figura 33). 
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Figura 33 – Estratto del PAT del Comune di Vedelago - Tavola 2-1- Carta delle invarianti 

 



1.3.3.3 Tavola 3-1-Carta delle Fragilità 

Questa tavola riporta le criticità presenti nel territorio comunale, con riferimento 

all'aspetto idrogeologico, e idraulico. Evidenzia inoltre alcuni elementi del territorio da 

valorizzare che presentano particolari problematiche sotto l'aspetto ambientale o 

paesaggistico. 

L’area di intervento nei pressi del raccordo con la pista ciclabile esistente attraversa 

un’area inclusa tra le aree soggette ad inondazioni periodiche o a ristagno idraulico. 

Tale superficie è altresì definita come area idonea a condizione (Figura 34) 

Per quanto riguarda le aree idonee a condizione l’art. 47 delle Norme tecniche del PAT 

riporta: le “aree idonee a condizione” includono una discreta parte del territorio 

comunale ove è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad 

accurate verifiche al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, 

definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, indicare 

l’entità del possibile rischio idraulico, verificare la eventuale necessità di procedere al 

rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a 

ridurre il rischio citato”.  

L’area in oggetto viene inclusa nelle aree idonee a condizione e nelle le aree soggette 

ad inondazioni periodiche o a ristagno idraulico dal momento che la tavola 10-4-1 

allegata alla Relazione Geologica del PAT classifica l’area come area a rischio 

idraulico con tempo di ritorno di 2 anni.  

L’art. 48 delle Norme tecniche del PAT classifica queste aree come a pericolosità 

idraulica P0 inoltre le Norme stabiliscono che:  

Per tali aree si fa riferimento alla normativa provinciale (artt. 58, 59). Nelle aree a 

rischio idraulico gli interventi ammissibili non devono pregiudicare la realizzazione di 

ogni successivo intervento previsto dalla pianificazione di bacino. Nelle aree P0 si 

applica la medesima disciplina prevista per le aree P1 dal PAI. Nelle aree a 

pericolosità idraulica sono in ogni caso ammessi gli interventi per la mitigazione della 

pericolosità, la tutela della pubblica incolumità e quanto previsto dai Piani di Bacino. 

Nelle aree a rischio idraulico non è consentito, salvo presenza di compensazioni: 



- effettuare scavi od abbassamenti del piano campagna in grado di compromettere gli 

argini; 

- tombare corsi d’acqua superficiali; 

- occupare stabilmente le fasce di transito ai piedi degli argini; impiantare colture in 

grado di indebolire gli argini. I piani aziendali agricolo-produttivi in tali zone 

dovranno contenere la previsione degli interventi necessari per il riassetto del 

territorio. 

Con riferimento alle fragilità individuate di natura idraulica si segnala che progetto 

verrà redatto secondo le normative in vigore sull’invarianza idraulica. 
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Figura 34 – Estratto del PAT del Comune di Vedelago - Tavola 3-1- Carta delle fragilità 



 

1.3.3.4 Tavola 4A-1-Carta delle Trasformabilità 

Questo elaborato riporta graficamente le strategie di trasformazione del territorio per il 

suo sviluppo in un quadro di tutela e valorizzazione dei nuovi elementi di maggior 

pregio sotto il profilo ambientale e del paesaggio. 

L’area di intervento risulta (Figura 35) fiancheggiata da superfici con diversa 

classificazione: aree ad urbanizzazione consolidata, aree agricole, aree a edificazione 

diffusa e attraversata da un corridoio naturalistico secondario. L’area in progetto 

appartiene all’ATO n. 4 dell’asse Treviso-Castelfranco, così descritto nel PAT: 

L’”Ambito territoriale Omogeneo 4 dell’asse est-ovest Treviso Castelfranco” 

comprende il nucleo capoluogo di Vedelago e la frazione di Fossalunga. Esso 

comprende, inoltre, l’area commerciale-produttiva di Vedelago Ovest e l’area posta 

all’estremità orientale della S.R. 53, a confine con Istrana, nella quale sono insediati 

capannoni artigianali e commerciali, aree residenziali lungostrada, le aree del 

commercio specializzato e spazi di servizio. All’interno di questo ambito sono 

ricompresi l’area a nord del capoluogo, vicino al cimitero, nella quale si trova l’area 

agroindustriale e, a sud, le aree comprendenti i bacini di escavazione.  

L’ATO 4 individua un insieme di situazioni con caratteri fortemente differenziati ed 

eterogenei. 

Nel progetto del Piano di assetto del territorio queste differenti situazioni vengono 

unitariamente riorganizzate a partire dalla prevista realizzazione del tracciato stradale 

di variante della S.R. 53 a sud dell’abitato di Vedelago e con la finalità di complessiva 

valorizzazione del patrimonio ambientale e storico architettonico di Vedelago. 

L’art 57 delle Norme tecniche di attuazione riporta nell’ambito degli obiettivi del 

progetto del PAT: rafforzare le relazioni tra le differenti parti del centro mediante 

percorsi ciclo-pedonali, aree pubbliche, connessioni. 

La pista in progetto risulta pertanto coerente con gli obiettivi del PAT. 
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Figura 35 – Estratto del PAT del Comune di Vedelago - Tavola 4A-1- Carta delle trasformabilità 

 



1.3.3.5 Tavola 4B-1-Carta delle Trasformabilità 

Questo elaborato individua gli elementi di connessione ecologica appartenente alla rete 

ecologica provinciale (Figura 36). Essi rappresentano delle fasce di connessione con 

valore spesso di spazio aperto e di continuità ambientale, più che di reale presenza di 

sistemi naturali. 

L’elaborato segnala che l’area di intervento è affacciata o ricade, per alcuni tratti su 

superfici definite stepping zone. 

Tali elementi non costituiscono limitazioni all’opera in oggetto. 
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Figura 36 – Estratto del PAT del Comune di Vedelago - Tavola 4B-1- Carta delle trasformabilità 



1.3.4 Piano degli interventi del Comune di Vedelago 

Secondo l’art. 17 della Legge Regionale del veneto 23/04/2004 n. 11 (BUR n. 45/2004) 

il Piano degli Interventi è lo strumento operativo che deve rapportarsi con il bilancio 

pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri 

strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali. Esso si attua attraverso 

azioni dirette o attraverso piani urbanistici attuativi (PUA). 

Esso viene approvato dal Consiglio Comunale. 

Il Piano degli interventi è stato adottato con D.C.C n°67 del 19/12/2013 e 

definitivamente approvato con D.C.C. n°15 del 12/05/2014. A seguito della successiva 

pubblicazione prevista dall'art.18 comma 6 della L.R. 11/2004 il piano è divenuto 

efficace a partire dal 1/06/2014. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 28/06/2016 è stata adottata la 

seconda variante al Piano degli Interventi.  

Esso detta i principi attuativi ai quali conformare gli interventi. 

Di seguito si descrivono le eventuali relazioni tra l’intervento in oggetto e gli aspetti 

trattati da ciascuna tavola del piano relativi all’area di interesse.  



 

1.3.4.1 Tavola 1-1-B Vincoli  

La tavola riporta i vincoli di natura infrastrutturale e monumentale. In relazione all’area 

di intervento su via Nazionale insistono differenti vincoli. 

Lungo la strada il vincolo viabilità esistente determina una fascia di rispetto (Figura 37).  

L’art. 64 delle Norme Tecniche del PI riporta: “le fasce di rispetto stradale sono 

normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, 

all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, 

piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura, nonché alla 

conservazione delle infrastrutture stradali esistenti.” 

Le opere in progetto risultano pertanto compatibili rispetto a tale vincolo. 

Il percorso della pista ciclabile in progetto attraversa una linea di metanodotto che 

determina anch’essa una fascia di rispetto corpi idrici che sottopassano la S.R. 53 

tramite sifoni. 

Inoltre in prossimità del raccordo con la pista ciclabile esistente è presente, come 

precedentemente osservato una zona definita area a rischio idraulico.  

L’area di intervento ricade all’interno della fascia di rispetto aeroportuale senza che tale 

circostanza determini alcuna limitazione alle opere in progetto. 

In prossimità del collegamento con la pista ciclopedonale esistente il tracciato ricade 

all’interno del Centro abitato (D.P.R. 16/12/1992). 
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Figura 37 – Estratto del P.I. del Comune di Vedelago - Tavola 1-1-B- Vincoli 



 

1.3.4.2 Tavola 1-2-B Zonizzazione 

L’elaborato del PI identifica gli elementi di carattere ambientale, figurativo, 

monumentale, naturalistico ed urbanistico di interesse. 

 Il tracciato della pista ciclabile si inserisce in differenti contesti (Figura 38). Essa ricade 

all’interno di una fascia tampone. L’art. 80 delle Norme Tecniche riguardo alle fasce 

tampone stabilisce riportano: 

Le fasce tampone sono finalizzate alla mitigazione e riduzione degli impatti derivanti 

dalle infrastrutture del territorio, dagli insediamenti e dalle attività umane, ivi incluse 

le pratiche agricole. A tal fine qualsiasi intervento volto al miglioramento fondiario o 

alle sistemazioni agrarie dovrà essere accompagnato da VincA in prossimità di 

SIC/ZPS o ad analisi di compatibilità ambientale in prossimità di corridoi ecologici e/o 

altre aree naturalistiche ed attuato assicurando il mantenimento e l’incremento di siepi, 

macchie boscate, filari alberati, contenendo le pratiche colturali maggiormente 

impattanti. 

Si segnala che le opere in progetto non risultano prossime a zone SIC/ZPS ma 

attraversano il tracciato di un corridoio ecologico secondario e sono inserite all’interno 

di una fascia tampone.  

Tuttavia la natura delle opere in oggetto e la conformazione del tracciato della pista 

ciclabile in corrispondenza del corridoio individuato non alterano in alcun modo il 

valore naturalistico e ambientale del contesto individuato dall’elaborato. 

Il tracciato della pista inoltre attraversa uno dei varchi di passaggio della fauna. 

L’art 80 delle Norme tecniche del PI stabilisce che sono individuati e precisati, in 

adeguamento al PTCP, i varchi per il passaggio della fauna, che corrispondono alle 

strettoie esistenti nella rete ecologica ed alle aree in cui sono in atto processi dinamici 

di occlusione. Nei tratti corrispondenti ai varchi è fatto divieto porre in essere ulteriori 

urbanizzazioni ed artificializzazioni. È in particolare vietato realizzare nuove 

edificazioni, realizzare nuove recinzioni o costruzioni limitative. 



Il tracciato della pista, nell’area interessata dal varco, realizzato in prossimità della S.R: 

53, non costituisce una barriera per l’eventuale passaggio della fauna selvatica e non 

produrrà alcun impedimento al passaggio della stessa. Il tracciato della pista inoltre 

affianca aree adibite ad attrezzature comuni, area a parco, per il gioco e lo sport e zona 

omogenea D1 industriale e artigianale. 



 

 

Figura 38 – Estratto del P.I. del Comune di Vedelago - Tavola 1-2-B- Zonizzazione (segue Legenda) 
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1.4 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE 

L’amministrazione Comunale al fine di promuovere la mobilità ciclabile tra la Frazione 

di Fossalunga ed il centro di Vedelago ha disposto la realizzazione di una pista 

ciclopedonale sul lato nord della S.R. 53 via Nazionale, che all’estremo ovest si 

connetterà con la pista esistente e terminerà verso est all’incrocio con via Trieste. 

Attraverso il nuovo percorso, realizzato in sede distaccata dalla S.R. 53, verranno altresì 

garantite maggiori condizioni di sicurezza agli spostamenti ciclabili. 

L’intervento viene suddiviso in tre stralci: il primo stralcio comprende il tratto di 

percorso compreso tra il collegamento alla pista ciclopedonale esistente e si sviluppa per 

una lunghezza di circa 780 fino all’incrocio con Via Mons. L. Crico. 

Il secondo stralcio si sviluppa per una lunghezza di circa 500 m dall’incrocio con via 

Mons. L. Crico all’incrocio con Via Fiume. 

Il terzo stralcio ha inizio dall’incrocio con via Fiume e termina in prossimità 

dell’incrocio tra la S.R. 53 e via Trieste ed ha una lunghezza di circa 840 m. 

Le previsioni progettuali non sono attualmente comprese nel P.I. del Comune di 

Vedelago. 

In particolare la realizzazione dell’intervento comporterà la modifica della Tavola 1.2B 

Zonizzazione della Seconda variante al Piano degli Interventi del Comune di Vedelago. 

Le modifiche consistono nell’inserimento nella posizione prevista dal progetto del 

tracciato della nuova pista ciclabile  

Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi all’elemento corrispondente alla pista 

ciclabile da inserire nella banca dati del Piano degli Interventi. 

 

 

 



 

TEMA:  

  

classe: V04.02.122 Azioni Strategiche 

  

Descrizione: Azioni strategiche  

  

Rif. Legislativi   

  

Nome File   

  

Primitiva Geometrica 

  

  Punto x Linea   Area 

  

Formato Dati x shp   mdb   dbf   xls   altro 

 

L’estratto della tavola 1.2B – Zonizzazione della seconda variante al P.I. approvata il 

19/12/2016 con l’inserimento del nuovo elemento sono riportati nell’elaborato del 

Progetto di fattibilità Tecnica ed economica Tavola 8 - Sovrapposizione del progetto al 

P:I. del Comune di Vedelago. 

 

 


