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1 PREMESSA 
Il presente doIuﾏeﾐto è ヴedatto a suppoヴto del pヴoIediﾏeﾐto aﾏﾏiﾐistヴativo fiﾐalizzato all’appヴovazioﾐe della 
variante agli strumenti urbanistici comunali (Piano di Assetto del Territorio e Piano degli Interventi). L'art. 19, D.P.R. n. 
327 del 2001, prevede infatti una procedura semplificata per una rapida conclusione dell'iter di variante dello 
strumento urbanistico generale ai fini della sollecita realizzazione di singole e specifiche opere pubbliche, qualora la 
loro progettazione si presenti in contrasto con le indicazioni urbanistiche vigenti, ovvero:  

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. 

…. 

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. 

Relativaﾏeﾐte al viﾐIolo pヴeoヴdiﾐato all'espヴopヴio, va iﾐoltヴe ヴiIoヴdato il disposto di Iui all’aヴt. ヱヰ ふseﾏpヴe del D.P.R. 
ンヲΑ/ヲヰヰヱぶ さViﾐIoli deヴivaﾐti da atti diveヴsi dai piaﾐi uヴHaﾐistiIi geﾐeヴaliざ, Iha al Ioﾏﾏa ヲ ヴeIita: 

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'articolo 19, 

commi 2 e seguenti. 

Nel Iaso iﾐ esaﾏe l’iﾐteヴveﾐto si sostaﾐzia ﾐella pヴevisioﾐe della ヴealizzazioﾐe di uﾐ Ioﾏplesso sIolastiIo di pヴiﾏo 
grado in località Casacorba di Vedelago, con accesso dalla Strada Provinciale Castellana (SP 5), in una area individuata 
come agricola nel PRC. 

La L.R. ﾐ. ヲΑ del ヲΑ/ヱヱ/ヲヰヰン all’aヴt. ヲヴ Localizzazione delle opere pubbliche in difformità dagli strumenti urbanistici e 

territoriali, applicando la previsione del D.P.R. 327/2001, dispone che: 

ヱ. L’appヴovazioﾐe da paヴte del Ioﾐsiglio Ioﾏuﾐale del pヴogetto pヴeliﾏiﾐaヴe o defiﾐitivo di opeヴe puHHliIhe ﾐoﾐ Ioﾐfoヴﾏi 
agli strumenti urbanistici comunali costituisce adozione della variante dello stヴuﾏeﾐto uヴHaﾐistiIo stesso … 

2. Qualora, al fine della ヴealizzazioﾐe dell’opeヴa puHHliIa, il Ioﾐsiglio Ioﾏuﾐale aHHia deliHeヴato l’adozioﾐe della vaヴiaﾐte 
allo stヴuﾏeﾐto uヴHaﾐistiIo, la vaヴiaﾐte si iﾐteﾐde appヴovata ケualoヴa l’eﾐte Ioﾏpeteﾐte alla sua appヴovazioﾐe, ove diveヴso 
dal comune, non manifesti il proprio motivato dissenso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della 

deliberazione comunale e della documentazione completa ad essa relativa. In tal caso il consiglio comunale, in una seduta 

successiva alla scadenza del suddetto termine, dichiara efficace la propria deliberazione. Si applicano in ogni caso le 

procedure di deposito e pubblicazione previste dalla vigente normativa in materia di urbanistica 
 
…. 

Ai presenti fini, pertanto, verrà fatto ricorso alle succitate procedure per quanto riguarda gli aspetti di variante al PRC 
ふPAT + PIぶ, al fiﾐe di aヴﾏoﾐizzaヴe la disIipliﾐa Ioﾐ l’iﾐteヴveﾐto pヴevisto, oltヴe Ihe peヴ attivaヴe le pヴoIeduヴe di Ioﾐtヴollo 
ed espropriative. 
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE  
L’aヴea oggetto di variante è localizzata nella frazione di Casacorba di Vedelago, a ridosso della Strada Provinciale 

Castellaﾐa ふ“Pヵぶ, l’aﾏHito iﾐdividuato è situato iﾐ posizioﾐe HaヴiIeﾐtヴiIa tヴa le fヴazioﾐi di Cavasagヴa e AlHaヴedo, 
pertanto il bacino di utenza della nuova zona F (aヴea peヴ l’istヴuzioﾐeぶ si rivolgerà a ben 3 frazioni. L’iﾐteヴveﾐto appaヴe 
importante in quanto il Comune di Vedelago presenta un aumento della popolazione pressoché costante, tranne 

ﾐell’aﾐﾐo ヲヰヱヱ iﾐ Iui il HilaﾐIio demografico è stato riallineato post-censimento, con una media di componenti 

familiari tra le più alte della Provincia di Treviso. Il progetto in parola si pone quale razionalizzazione del servizio. 

 

FIGURA 2-1: LOCALIZZAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO – BASE BING MAPS ©2016 MICROSOFT 

 

FIGURA 2-2: AREA OGGETTO DI INTERVENTO – BASE ORTOFOTO BING MAPS ©2016 MICROSOFT 
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2.1 RILIEVO FOTOGRAFICO DELL’AREA 

 

FIGURA 2-3: AREA OGGETTO DI INTERVENTO 

 

FIGURA 2-4: IMMAGINE 1 - INCROCIO TRA SP5 E VIA BROLO 

 

FIGURA 2-5: IMMAGINE 2 – VI“TA DELL’AREA DA “P5 
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FIGURA 2-6: IMMAGINE 3 - SP5 E AREA DI INTERVENTO 

 

FIGURA 2-7: IMMAGINE 4 VISTA DELL’AREA DA VIA BROLO 

 

FIGURA 2-8: IMMAGINE 5 VI“TA DELL’AREA DA VIA BROLO 

 

FIGURA 2-9: IMMAGINE 6 VI“TA DELL’AREA DALLA FINE DI VIA DEI FIORI  
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO  
Di seguito si riporta, per una valutazione di coerenza del progetto, un quadro complessivo degli strumenti legislativi 
comunitari, nazionali, provinciali e locali vigenti, così come proposti dagli elaborati del Piano di Assetto del Territorio e 
dal Piano degli Interventi. 

3.1 RETE NATURA 2000 

Sono presenti sul territorio comunale i seguenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000: 
 

3.1.1 SIC IT3240028 さFIUME SILE DALLE SORGENTI A TREVISO OVESTざ 
Il sito “IC IT ンヲヴヰヰヲΒ ha uﾐ’esteﾐsioﾐe di ヱ.ヴΓヰ ettaヴi ed uﾐa luﾐghezza di ヵヲ kﾏ. Tale sito comprende la fascia di 
territorio a cavallo del corso del Fiume Sile nel tratto dalle sorgenti a Treviso Ovest. Secondo anche quanto riportato 
nel formulario standard Rete Natura 2000, gli ambienti che caratterizzano il sito sono quelli delle risorgive, dei corsi 
d’aIケua di piaﾐuヴa a diﾐaﾏiIa ﾐatuヴale, delle paludi e toヴHieヴe igヴofile, dei Iaﾐﾐeti e HosIhi igヴofili ヴipaヴali, Ioﾐ 
frammenti di bosco planiziale a querceto misto. 
 

3.1.2 ZPS IT3240011 さ“ILE: SORGENTI, PALUDI DI MORGANO E S. CRISTINAざ 
Il sito ZPS IT 32ヴヰヰヱヱ ha uﾐ’esteﾐsioﾐe di ヱ.ヲΓΓ ettaヴi ed uﾐa luﾐghezza di ンヰ kﾏ ed è Ioﾏpヴeso peヴ iﾐteヴo ﾐel “IC 
IT3240028. Esso comprende la fascia di territorio a cavallo del corso del Fiume Sile nel suo tratto superiore, dalle 
sorgenti a S. Cristina. Secondo anche quanto riportato nel formulario standard Rete Natura 2000, gli ambienti che 
Iaヴatteヴizzaﾐo il sito soﾐo ケuelli delle ヴisoヴgive, dei Ioヴsi d’aIケua di piaﾐuヴa a diﾐaﾏiIa ﾐatuヴale, delle paludi e toヴHieヴe  
igrofile, dei canneti e boschi igrofili riparali, con frammenti di bosco planiziale a querceto misto. L’aヴea esteヴﾐa ヴisulta 
fortemente antropizzata, comprendendo sia centri urbani che aree industriali e commerciali e numerose sono le cave. 
In prossimità della ZPS è collocato un oleodotto interrato, molte linee elettriche, in particolare nella zona orientale, 
l’aeヴopoヴto di Tヴeviso ed iﾏpoヴtaﾐti assi viaヴi. 

L’aヴea di iﾐteヴvento si poﾐe all’esteヴﾐo di tali aﾏHiti, distando da essi circa 800 metri. La figura 3.1 evidenzia il 
posizioﾐaﾏeﾐto dell’aヴea, posta Ioﾏuﾐケue all’iﾐteヴﾐo della zoﾐa di pヴotezioﾐe del PaヴIo del “ile, stヴuﾏeﾐto di 
valorizzazione dei succitati ambiti Natura 2000. 

 

 

 

FIGURA 3-1: LOCALIZZAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO E ZONE SIC/ZPS 
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3.2 STRUMENTI DI LIVELLO REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE 

Sulla base della normativa vigente possono essere individuate le seguenti competenze: 

- della Regione, in materia di assetto del territorio, in virtù dei DD.PP.RR. 8/72 e 616/77. 

- delle Province, cui vengono invece demandati poteri locali tra cui funzioni in materia di espropriazione, 

attività estrattive e produttive, beni ambientali e urbanistica (LR 11/2004). 

In particolare, per quanto riguarda il sistema degli strumenti di pianificazione, è la Legge Regionale 11/2004 che ne 

determina la struttura e le competenze: 

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (Regione) 

- Piaﾐi d’Aヴea ふRegioﾐeぶ 
- Piani di settore (Regione e Provincia) 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Provincia) 

- Piano Regolatore Comunale (Comuni) 

- Piani Urbanistici Attuativi (Comuni) 

Ad oggi i Piani vigenti alle diverse scale, cogenti per il territorio del comune di Vedelago, sono i seguenti: 

3.2.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO 

La pianificazione territoriale regionale si esplicita nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), che 

costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione locale, in conformità con le indicazioni della programmazione 

socio-economica (Piano Regionale di Sviluppo). Il PTRC ha il fine di delineare gli obiettivi e le linee principali di 

organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. In particolare 

ケuesto stヴuﾏeﾐto さdisIipliﾐaざ le foヴﾏe di tutela, valoヴizzazioﾐe e ヴiケualifiIazioﾐe del teヴヴitorio.  

Attualmente è in corso da parte della struttura competente la revisione del PTRC, approvato nel 1992 e ancora 

vigente, secondo le indicazioni previste dalla legge urbanistica regionale del 23 aprile 2004, n.11. 

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 

ヴelativo all’assetto del teヴヴitoヴio. Coﾐ DGR  2587 del 7/08/2007 è stato adottato il Documento Preliminare, 

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. Per lo stesso Piano, a seguito della sottosIヴizioﾐe del PヴotoIollo d’Iﾐtesa, avveﾐuta iﾐ data ヱヵ luglio 
ヲヰヰΓ, tヴa il Miﾐisteヴo dei Beﾐi e delle Attività Cultuヴali e la Regioﾐe del Veﾐeto, è stata avviata さla ヴedazioﾐe Ioﾐgiuﾐta 
del Piano Territoriale Regionale di Cooヴdiﾐaﾏeﾐto ふ…ぶ peヴ ケuaﾐto ﾐeIessaヴio ad attヴiHuiヴe al PTRC la ケualità di piaﾐo 
uヴHaﾐistiIo teヴヴitoヴiale Ioﾐ speIifiIa Ioﾐsideヴazioﾐe dei valoヴi paesaggistiIiざ. In tal senso, la variante parziale al Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con attribuzione della valenza paesaggistica, è stata adottata con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 

Peヴ l’aヴea iﾐ oggetto ﾐoﾐ vi soﾐo pヴevisioﾐi sigﾐifiIative iﾐ ケuaﾐto la sIala teヴヴitoヴiale vasta del piano regionale non 

consente di valutare elementi individuabili con politiche di scala comunale, come il progetto in esame; si riportano 

comunque le previsioni urbanistiche contenute nelle diverse tavole del PTRC adottato relativaﾏeﾐte all’aヴea 
d’iﾐteヴveﾐto, al fiﾐe di valutaヴﾐe la coerenza complessiva, oltre alla congruità con le diverse previsioni. 
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 Tavola さPTRC 2013 - ricognizione delle previsioni PTRC 1992ざ: L’area non presenta previsioni urbanistiche, 

evideﾐzia tuttavia la viIiﾐaﾐza Ioﾐ l’aﾏHito del PaヴIo Natuヴale Regioﾐale del Fiume Sile. 

 

  

FIGURA 3-2: ESTRATTO DELLA TAV. PTRC 2013, RICOGNIZIONE A LOCALIZZAZIONE E AREA DI ANALISI - FONTE REGIONE VENETO 

 

 Tavola 01a さUso del suolo-teヴヴaざ: L’aヴea è IlassifiIata Ioﾏe tessuto uヴbanizzato e area agropolitana 

 

  

FIGURA 3-3: ESTRATTO DELLA TAV. 01A USO DEL SUOLO, TERRA E AREA DI ANALISI - FONTE REGIONE VENETO 

 

 Tavola ヰヱH さUso del suolo-aIケuaざ: L’aヴea è di pヴiﾏaヴia tutela quantitativa degli acquiferi, a ridosso della 

fascia delle risorgive. Si nota la presenza di un pozzo nelle vicinanze a servizio di pubblico acquedotto. 

 

  

FIGURA 3-4: ESTRATTO DELLA TAVOLA 01B USO DEL SUOLO, ACQUA E AREA DI ANALISI - FONTE REGIONE VENETO 

 Tavola 01c さUso del suolo idヴologia e ヴisIhio sisﾏiIoざ (variante al PTRC con attribuzione della valenza 

paesaggistica): L’aヴea ﾐoﾐ evideﾐzia paヴtiIolaヴi pヴoHleﾏatiIhe idヴogeologiIhe. Vieﾐe ヴipoヴtato l’aﾏHito 
agricolo irriguo e la relativa rete consortile utilizzata, che sarà definita specificatamente nelle analisi sullo 

stato dei luoghi che seguiranno. 

 

  

FIGURA 3-5: ESTRATTO DELLA TAV. 01C USO DEL SUOLO IDROLOGIA E RISCHIO SISMICO E AREA DI ANALISI - FONTE REGIONE VENETO 
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 Tavola 2 さBiodiveヴsitàざ: L’aヴea è IlassifiIata Ioﾏe ad さalta diversità dello spazio agrarioざ. 
 

   

FIGURA 3-6: ESTRATTO DELLA TAV. 02 BIODIVER“ITA’ E AREA DI ANALISI - FONTE REGIONE VENETO 

 

 Tavola ン さEﾐeヴgia e aﾏHieﾐteざ: L’aﾏHito pヴeseﾐta uﾐ livello di iﾐケuiﾐaﾏeﾐto da ossidi di azoto ふNOxぶ ヴilevato 
tra luglio 2004 e giugno 2005 di 20 µg/m³, inoltre si evidenzia la possibile eccedenza dei livelli di radon.  

 

   

FIGURA 3-7: ESTRATTO DELLA TAV. 03 ENERGIA E AMBIENTE E AREA DI ANALISI - FONTE REGIONE VENETO 

 

 Tavola ヴ さMoHilitàざ: Si rileva la prossimità a importanti direttrici, però non iﾐteヴessaﾐti diヴettaﾏeﾐte l’aヴea. 
 

   

FIGURA 3-8: ESTRATTO DELLA TAV. 4 MOBILITA’ E AREA DI ANALISI - FONTE REGIONE VENETO 

 

 Tavola 5a さ“viluppo eIoﾐoﾏiIo pヴoduttivoざ: L’iﾐIideﾐza della supeヴfiIie ad uso industriale sul territorio 

Ioﾏuﾐale è stata stiﾏata ≤ a ヰ,ヰヲ. La “R ヵン, Ihe Iollega Tヴeviso a CastelfヴaﾐIo veﾐeto vieﾐe Iaヴtogヴafata 
Ioﾏe さstヴada ﾏeヴIatoざ iﾐ Iui vi è la presenza prevalente di zone commerciali e industriali. 

 

  

FIGURA 3-9 : ESTRATTO DELLA TAV. 5A SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO E AREA DI ANALISI - FONTE REGIONE VENETO 
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 Tavola 5b さ“viluppo eIoﾐoﾏiIo tuヴistiIoざ: Le polaヴità tuヴistiIhe dell’aヴea soﾐo date dalle ﾐuﾏeヴose Ville 
Venete, oltre alla potenzialità espressa dal sistema del Parco del Fiume Sile. 

 

 

FIGURA 3-10: ESTRATTO DELLA TAV. 5B SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO E AREA DI ANALISI - FONTE REGIONE VENETO 

 

 Tavola 6 さCヴesIita soIiale e Iultuヴaleざ: viene individuato il Parco del Fiume Sile quale elemento significativo.  

 

   

FIGURA 3-11: ESTRATTO DELLA TAV. 6 CRESCITA SOCIALE E CULTURALE E AREA DI ANALISI - FONTE REGIONE VENETO 

 

 Tavola 8 さCittà ﾏotoヴe di futuヴoざ: l’area appartiene al sistema metropolitano regionale, connesso dal SFMR.  

 

   

FIGURA 3-12: ESTRATTO DELLA TAV. 8 CITTÀ MOTORE DI FUTURO E AREA DI ANALISI - FONTE REGIONE VENETO 

 

 Tavola 9/09 さ“isteﾏa del teヴヴitoヴio ヴuヴale e della ヴete eIologiIaざ: Sono presenti aree ad elevata utilizzazione 

agヴiIola a ﾐoヴd dell’aヴea, il contesto delle risorgive ed il corridoio ecologico rappresentato dal Fiume Sile. 

 

   

FIGURA 3-13: ESTRATTO DELLA TAV. 9/09 SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE E DELLA RETE ECOLOGICA - FONTE REGIONE VENETO 
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Il PTRC si è dotato di un ’ざAtlaﾐte ヴiIogﾐitivo dei Heﾐi paesaggistiIiざ, strumento conoscitivo del percorso di 

attヴiHuzioﾐe della valeﾐza paesaggistiIa al PTRC ai seﾐsi dell’aヴt. ヱンヵ del D.Lgs. ヲヲ geﾐﾐaio ヲヰヰヴ, ﾐ. ヴヲ さCodiIe dei Heﾐi 
Iultuヴali e del paesaggioざ e suIIessive ﾏodifiIazioﾐi. Tali ヴiIogﾐizioﾐi haﾐﾐo peヴﾏesso di giuﾐgere alla formulazione 

dei pヴiﾏi oHiettivi di ケualità paesaggistiIa, ヴipoヴtati a pagiﾐa Β dell’atlaﾐte. Peヴ ogﾐi aﾏHito è stata ヴedatta uﾐa sIheda 
ricognitiva redatta ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 135 lettera f, tenendo conto delle indicazioni della Convenzione 

Europea, è adatta a organizzare le informazioni di base indispensabili per una prima sommaria comprensione della 

complessità paesaggistica del Veneto. Le siﾐgole sIhede, oltヴe a Ioﾐteﾐeヴe eleﾏeﾐti desIヴittivi dell’aﾏHito, 
individuano dinamiche e minacce, utili a determinare specifici set di obiettivi. Si riporta di seguito un estratto della 

sIheda ヴelativa all’aﾏHito ヲヲ: Alta piaﾐuヴa tヴa Bヴeﾐta e Piave. 

 

 

FIGURA 3-14: SCHEDA DELL'AMBITO 22 E LOCALIZZAZIONE DELL'AREA – FONTE REGIONE VENETO 

 

Peヴ l’aヴea oggetto di aﾐalisi gli oHiettivi speIifiIi soﾐo il ヵa: Salvaguardare le zone umide di alto valore 

ecologico e naturalistico tipiche dei paesaggi veneti, in particolare quelle derivante dalle passate attività di 

cava, in seguito rinaturaliz-zate, pヴeseﾐti sopヴattutto ﾐella zoﾐa a sud dell’aﾏHito, e l’aヴea delle gヴave e 
zone umide del Brenta e il 35c: Prevedere azioni di coordinamento della ricomposizione paesaggistica dei 
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siti interessati da cave dimesse coﾏe oIIasioﾐe di ヴiケualifi Iazioﾐe e ヴiuso del teヴヴitoヴio, di iﾐtegヴazioﾐe della 
rete ecologica e fruizione didattico-ﾐatuヴalistiIa, iﾐ paヴtiIolaヴe ﾐell’aヴea di Vedelago. 

 

 

FIGURA 3-15: OBIETTIVI DELL'AMBITO 22 E LOCALIZZAZIONE DELL'AREA ANALIZZATA – FONTE REGIONE VENETO 
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3.2.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

In rapporto con le linee guida del Piano Strategico e nel recepire la nuova legge urbanistica (LR 11/04), la provincia di 

Treviso ha approvato nel 2010 il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), il quale determina gli indirizzi 

generali di assetto del territorio e le politiche strategiche di sviluppo, con particolare riguardo alle specifiche vocazioni 

e alle peculiarità geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, insediative, infrastrutturali, ambientali e 

paesaggistiche del territorio.  

Dall’aﾐalisi degli elaHoヴati ﾐoﾐ eﾏeヴgoﾐo paヴtiIolaヴi IヴitiIità o viﾐIoli. Le uﾐiIhe Iose di ヴilievo soﾐo la vicinanza 

dell’aヴea di progetto con il Parco regionale del fiume Sile, nella Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, e nel 

Huffeヴ di peヴtiﾐeﾐza dello stesso vi è l’Aヴea di Ioﾐﾐessioﾐe ﾐatuヴalistiIa iﾐ Iui ヴieﾐtヴa l’aヴea di analisi (Tavola Sistema 

ambientale naturale), e, nella cartografia Mobilità sostenibile-Ambito urbano rurale l’individuazione della direttrice 

della SP 5 quale percorso ciclopedonale di livello provinciale. 

 

 Tavola 1-1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. Aree soggette a tutela: Nell’aヴea oggetto di 
analisi non vi è alcuna tutela, viene riportato il perimetro del Parco del Sile. Il comune di Vedelago rientra nel 

ン°livello di viﾐIolo sisﾏiIo di Iui all’O.P.C.M. ンヲΑヴ/ヲヰヰン. 
 

  

FIGURA 3-16: ESTRATTO DELLA TAV. 1-1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AREE SOGGETTE A TUTELA E 

AREA DI ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

 

 Tavola 1-2 Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale. Pianificazione di livello superiore: La 

cartografia evidenzia il vicino abitato di Casacorba come centro storico. 

 

  

FIGURA 3-17: ESTRATTO DELLA TAV. 1-2 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. PIANIFICAZIONE DI LIVELLO 

SUPERIORE E AREA DI ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 
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 Tavola 1-3 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. Aree naturalistiche protette: In prossimità 

dell’aヴea non vi è alcuna area protetta; anche il perimetro del Parco del Sile dista circa 800 metri. 

 

  

FIGURA 3-18: ESTRATTO DELLA TAV. 1-3 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AREE NATURALISTICHE 

PROTETTE E AREA DI ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

 

 Tavola 1-4 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. Vincoli militari e infrastrutturali: L’aヴea è 
interessata da viabilità di livello provinciale (SP5) e al di fuori di altre fasce di rispetto. 

 

 

  

FIGURA 3-19: ESTRATTO DELLA TAV. 1-4 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. VINCOLI MILITARI E 

INFRASTRUTTURALI  E AREA DI ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

 Tavola 2-1 Carta delle fragilità. Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale: l’aヴea ﾐoﾐ 
risulta essere a dissesto idrogeologico, ne sussiste alcuna fragilità ambientale. 

 

 

FIGURA 3-20: ESTRATTO DELLA TAV. 2-1 CARTA DELLE FRAGILITÀ. AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO E FRAGILITÀ 

AMBIENTALE  E AREA DI ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 
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 Tavola 2-2 Carta delle fragilità. Aree soggette ad attività antropiche: Non risulta essere presente alcuna 

attività antropica rilevante o impattante. 

 

 

FIGURA 3-21: ESTRATTO DELLA TAV. 2-2 CARTA DELLE FRAGILITÀ. AREE SOGGETTE AD ATTIVITÀ ANTROPICHE E FRAGILITÀ 

AMBIENTALE  E AREA DI ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

 

 Tavola 2-3 Carta delle fragilità. Rischio di incidente industriale rilevante: Non vi sono aree a rischio di 

incidente rilevante. L’aﾏHito del PaヴIo del “ile è )oﾐa di iﾐIoﾏpatiHilità aﾏHieﾐtale assoluta. 
 

  

FIGURA 3-22: ESTRATTO DELLA TAV. 2-3 CARTA DELLE FRAGILITÀ. RISCHIO DI INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE E AREA DI ANALISI – 

FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

 

 Tavola 2-4 Carta delle fragilità. Carta delle aree a rischio archeologico: E’ presente nelle vicinanza un sito a 

rischio archeologico classificato come grado V7. 

 

  

FIGURA 3-23: ESTRATTO DELLA TAV. 2-4 CARTA DELLE FRAGILITÀ. CARTA DELLE AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO E AREA DI ANALISI – 

FONTE PROVINCIA DI TREVISO 
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 Tavola 2-5 Carta delle fragilità. Fasce filtro: Noﾐ soﾐo pヴeseﾐti vulﾐeヴaHilità ﾐell’aヴea e ﾐelle viIiﾐaﾐze. 
 

  

FIGURA 3-24: ESTRATTO DELLA TAV. 2-5 CARTA DELLE FRAGILITÀ. FASCE FILTRO E AREA DI ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

 

 

L’aヴea ヴieﾐtヴa ﾐelle fasIe taﾏpoﾐe ふHuffeヴ zoﾐesぶ che costituiscono, secondo il P.T.C.P. (Art.35), fasce mirate a ridurre i 

fattori di minaccia delle aree nucleo e ai corridoi ecologici, tutelando gli elementi di connessione naturalistica (es. corsi 

d’aIケua, vegetazioﾐe ヴipaヴiale e siepiぶ, ヴiduIeﾐdo pヴogヴessivaﾏeﾐte i fattoヴi di pヴessioﾐe aﾐtヴopiIa e さfoヴﾏaﾐdo 
attoヴﾐo ai Ieﾐtヴi aHitati, peヴ ケuaﾐto possiHile, uﾐa Iiﾐtuヴa veヴdeざふAヴt.ンヶぶ. Le funzioni ammesse, con esclusione di 

ﾐuove edifiIazioﾐi salvo さﾏotivata eIIezioﾐeざ, soﾐo speIifiIaﾏeﾐte eleﾐIate ふAヴt.ンΒぶ: 
 

a) attività di agricoltura non intensiva; 

b) attività agrituristiche; 

c) centri di didattica ambientale; 

d) attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto. 

 

Agli strumenti urbanistici comunali è delegata la perimetrazione definitiva delle aree tampone indicando le aree di 

diveヴsa idoﾐeità fauﾐistiIa, Ioﾐ ﾐoヴﾏativa diffeヴeﾐziata, e Ioﾐ atteﾐzioﾐe ai Ioヴsi d’aIケua e al ヴipヴistiﾐo della 
vegetazione ripaヴiale, iﾐ foヴza di さiﾐfoヴﾏazioﾐi e dati speIifiIaﾏeﾐte appヴofoﾐditiざ ふAヴt.ヴヱぶ. 
 

Infine, sono soggetti a VINCA gli interventi in aree prossime a SIC e ZPS, la cui necessità è valutata dal responsabile del 

procedimento, oppure, in prossimità di corridoi ecologici e altre aree di valenza naturalistica, è comunque richiesta 

さuﾐ’aﾐalisi Ihe diﾏostヴi Ioﾏuﾐケue la IoﾏpatiHilità dell’opeヴa Ioﾐ i luoghiざふAヴt.ヴヰぶ. 
 

Alla luce di tali elementi, previsti in recepimento del PAT, in assenza di uno specifico studio che approfondisca e 

acquisisca informazioni e dati utili a riperimetrare le zone buffer in relazione alla loro reale funzione di riduzione dei 

fattori di minaccia delle aree nucleo e corridoi ecologici, con un maggiore dettaglio nella definizione degli interventi 

ammissibili, è possibile intervenire nel P.I. con un atteggiamento cautelativo e nei limiti indicati dagli strumenti 

sovraordinati: 

 

 individuando e tutelando le parti di buffer zone che possano costituire minaccia per le aree a nucleo e i 

corridoi ecologici (tenendo presente le direzioni di corrivazione delle acque); 

 individuando le macchie boscate, le zone umide, le siepi e filari, i fossi, gli incolti esistenti che potrebbero 

costituire aree di idoneità faunistica e tutelandole dai fattori di pressione antropica; 

 definendo le attività di agricoltura non intensiva ammissibili e in che limiti e con quali 

mitigazioni/compensazioni; 

 assoggettando a VINCA tutti gli interventi di trasformazione. 
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 Tavola 3-1 Sistema ambientale. Reti ecologiche: La rete ecologica, descritta precedentemente, entra 

ﾐell’aヴea oggetto di aﾐalisi IlassifiIaﾐdola Ioﾏe Ioﾐﾐessioﾐe ﾐatuヴalistiIa. 
 

  

FIGURA 3-25: ESTRATTO DELLA TAV. 3-1 SISTEMA AMBIENTALE. RETI ECOLOGICHE – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

 

 Tavola 3-2 Sistema ambientale. Livelli di idoneità faunistica: Il livello di idoneità faunistica è scarso o nullo. 

 

  

FIGURA 3-26: ESTRATTO DELLA TAV. 3-2 SISTEMA AMBIENTALE. LIVELLI DI IDONEITÀ FAUNISTICA – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

 

 Tavola 4-1 Sistema insediativo-infrastrutturale. Situata a nord-ovest dell’aHitato di Casacorba vi è un area di 

dimensione inferiore ai 50.000mq, non ampliabile. 

 

  

FIGURA 3-27: ESTRATTO DELLA TAV. 4-1 SISTEMA INSEDIATIVO-INFRASTRUTTURALE – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 
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 Tavola 4-2 Sistema insediativo-infrastrutturale. Carta dei Centri Storici della Provincia: Il centro storico di 

Casacorba, esteヴﾐo all’aヴea di aﾐalisi, è di ﾏedio iﾐteヴesse ed è codificato come numero 438. 

 

                 

FIGURA 3-28: ESTRATTO DELLE TAV. 4-2 XI E XII SISTEMA INSEDIATIVO-INFRASTRUTTURALE. CARTA DEI CENTRI STORICI DELLA 

PROVINCIA – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

 Tavola 4-3 Sistema insediativo-infrastrutturale. Carta delle Ville Venete, Complessi ed Edifici di pregio 

architettonico: Nelle vicinanze sono presenti 2 complessi ed edifici di pregio architettonico con grado di 

protezione di 2° livello (codici 1217 e 1218). E’ pヴeseﾐte uﾐ edifiIio di aヴIheologia iﾐdustヴiale (A2304). 

 

                   

FIGURA 3-29: ESTRATTO DELLE TAV. 4-3 XI E XII SISTEMA INSEDIATIVO-INFRASTRUTTURALE. CARTA DELLE VILLE VENETE, COMPLESSI 

ED EDIFICI DI PREGIO ARCHITETTONICO – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

 Tavola 4-4 Sistema insediativo-infrastr. Carta delle Ville Venete, Complessi ed Edifici di pregio 

architettonico di interesse provinciale: Non sono presenti Edifici di interesse provinciale. 

 

            

FIGURA 3-30 SISTEMA INSEDIATIVO-INFRASTR. CARTA DELLE VILLE VENETE, COMPLESSI ED EDIFICI DI PREGIO ARCHITETTONICO DI 

INTERESSE PROVINCIALE – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 
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 Tavola 4-5 Sistema insediativo-infrastrutturale. Mobilità sostenibile: La tavola riporta la pista ciclabile 

esistente situata lungo la SP 5 e la direttrice del percorso ciclopedonale di progetto posto lungo Via del Brolo. 

 

   

FIGURA 3-31: ESTRATTO TAV. 4-5 SISTEMA INSEDIATIVO-INFRASTRUTTURALE. MOBILITÀ SOSTENIBILE – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

 Tavola 4-6 Sistema insediativo-infrastrutturale. Percorsi turistici: La tavola ヴipヴeﾐde l’iﾐdiIazioﾐe della 
Iaヴtogヴafia pヴeIedeﾐte ヴelativa al peヴIoヴso IiIlopedoﾐale di pヴogetto deﾐoﾏiﾐato さBiIi iﾐ vaIaﾐzaざ 

 

 

FIGURA 3-32: ESTRATTO TAV. 4-6 SISTEMA INSEDIATIVO-INFRASTRUTTURALE. PERCORSI TURISTICI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

 Tavola 5-1 Sistema del paesaggio. Carta geomorfologica della Provincia di Treviso. L’aヴea ヴiIade all’iﾐteヴﾐo 
dell’unità di paesaggio F3. La paヴte ﾐoヴd ヴieﾐtヴa ﾐell’aﾏHito dell’aヴea Ioﾐ tヴaIIe fitte di Iaﾐali iﾐtヴeIIiati. 
 

  

FIGURA 3-33: ESTRATTO DELLA TAV. 45-1 SISTEMA DEL PAESAGGIO. CARTA GEOMORFOLOGICA DELLA PROVINCIA DI TREVISO – 

FONTE PROVINCIA DI TREVISO 
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3.2.3 PIANO AMBIENTALE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE  

Il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile viene istituito con la LR 8/81 del 28 gennaio 1981. Il Piano Ambientale del 

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile è stato approvato con D.C.R. n.22 del 01.03.2000 e modificato con varianti di 

settore approvate con D.C.R. n.58 del 26.07.2007. Tale documento contiene una serie di analisi ambientali, delle linee 

guida di gestione per la vegetazione, i programmi di intervento ed il programma finanziario. In particolare per quanto 

riguarda le analisi di dettaglio, oltre allo studio dettagliato chimico fisico delle acque, è riportata una analisi 

agronomico-vegetazionale, idrogeologica e faunistica. 

L’aヴea oggetto di iﾐteヴveﾐto è esteヴﾐa al peヴiﾏetヴo del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, si riporta di seguito la 

cartografia indicante il perimetro del piano. 

 

FIGURA 3-34: ESTRATTO DELLA TAVOLA 1, LIMITI AMMINISTRATIVI - FONTE ENTE PARCO DEL FIUME SILE 
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3.2.4 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO  

Coﾐ la deliHeヴazioﾐe della Giuﾐta PヴoviﾐIiale ﾐ° ヲンヶ del ヱΓ setteﾏHヴe ヲヰヱヱ è stata ヴatifiIata l’appヴovazioﾐe del Piaﾐo 
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. La suddetta deliberazione è stata pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n°81 del 28 ottobre 2011. 

L’oHiettivo Ihe il PAT di Vedelago si è dato è ケuello di ヴaffoヴzaヴe la sua attヴattività aﾐIhe iﾐ fuﾐzioﾐe di altヴi eleﾏeﾐti e  

funzioni di riferimento extralocale: al Parco del Sile e alle ville storico-monumentali devono potersi integrare nuovi 

luoghi destinati al tempo libero, nuove grandi attrezzature baricentriche al sistema Treviso-Castelfranco inseriti in una 

rete di connessioni multimodali (stradali, ferroviarie, ciclabili, pedonali) nel rispetto della rete ecologica. In sintesi gli 

elementi che radicano il territorio di Vedelago ad un possibile contesto allargato di relazioni e opportunità sono 

rappresentati da: 

- la stヴada statale ヵン, luogo tヴadizioﾐalﾏeﾐte utilizzato peヴ l’iﾐsediaﾏeﾐto di attività IoﾏﾏeヴIiali di settoヴe e 

che, anche a seguito della realizzazione delle previsioni infrastrutturali (la Pedemontana Veneta e le opere 

stradali ad essa associata, tra cui il bypass della S.S.53 stessa per il tratto centrale urbano del capoluogo), può 

essere ridisegnata per accogliere e rappresentare meglio tali attività; 

- il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale che può attivare nuove forme di accessibilità e distribuzione 

anche in relazione al Parco e alle attività commerciali; 

- il Parco del fiume Sile, che si estende per gran parte della dimensione est-ovest del territorio provinciale; 

- i bacini delle cave e le aree comprese tra la statale e la ferrovia, che in un'ottica di futuro riutilizzo possono 

rappresentare l'anello di congiunzione tra il centro di Vedelago e il Parco del Sile e che il PAT inserisce 

all’iﾐteヴﾐo di uﾐo speIifiIo aﾏHito di pヴogettazioﾐe e valoヴizzazioﾐe paesaggistica e funzionale, favorendo 

l’iﾐseヴiﾏeﾐto dei HaIiﾐi iﾐ uﾐ Ioﾐtesto di attヴezzatuヴe, fuﾐzioﾐi ヴiIettivo-alberghiere e direzionali, residenziali 

e di foresteria connesse alle nuove funzioni e luoghi per il tempo libero di offerta extralocale. 

L’aヴea oggetto di valutazioﾐe è situata ﾐell’AﾏHito Teヴヴitoヴiale Oﾏogeﾐeo ﾐuﾏeヴo ヲ, Ihe ideﾐtifiIa i Ieﾐtヴi aHitati di 
Albaredo, Casacorba, Cavasagra, Carpendo e le aree agricole circostanti. Il teヴヴitoヴio Ioﾏpヴeso ﾐell’AﾏHito Teヴヴitoヴiale 
Omogeneo 2 si estende dal limite del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile fino alla ferrovia; include le frazioni 

mentre esclude le aree agricole produttive attualmente utilizzate peヴ l’esIavazioﾐe ed il peヴiﾏetヴo di さAﾏHito di 
pヴogettazioﾐe di iﾐteヴesse sovヴaIoﾏuﾐale peヴ la ヴiケualifiIazioﾐe delle aヴee iﾐtoヴﾐo ai HaIiﾐi estヴattivi e l’iﾐsediaﾏeﾐto 
di ﾐuove attヴezzatuヴeざ Ihe le ヴiIoﾏpヴeﾐde, e si esteﾐde fiﾐo al pヴevisto tヴaIciato est-ovest di variante alla strada 

regionale Treviso-Castelfranco. 

L’iﾐdividuazioﾐe dell’ざAﾏHito Teヴヴitoヴiale Oﾏogeﾐeo del teヴヴitoヴio delle ヴisoヴgiveざ è fiﾐalizzata a valoヴizzaヴe e 
ヴaffoヴzaヴe la pヴeseﾐza del PaヴIo del “ile all’iﾐteヴﾐo del teヴヴitoヴio di Vedelago. L’oHiettivo è ケuello di poヴヴe il PaヴIo del 
Sile in una condizione di forte centralità territoriale in modo da innescare azioni di riqualificazione su un contesto più 

esteso di ケuello dei Ioﾐfiﾐi aﾏﾏiﾐistヴativi dell’Eﾐte PaヴIo. L’ATOヲ “UD è iﾐIlusa ﾐell’Uﾐità di Paesaggio Fン dove 
doﾏiﾐa la pヴeseﾐza del Fiuﾏe “ile e dell’idヴogヴafia diffusa Ihe IoﾐfeヴisIoﾐo all’uﾐità di paesaggio uﾐ aspetto di 
sistema rurale articolato. 

Le azioni del PAT sono volte a creare le condizioni di rafforzamento dei borghi rurali per evitare un loro spopolamento. 

Ciò implica anche la possibilità di moderate espansioni degli stessi borghi ed una facilitazione per la creazione di 

servizi. Ovviamente ogni espansione è possibile solo nel caso di predisposizione della rete fognaヴia e dell’aIケuedotto 
Importante risulta anche la previsione di percorsi ciclo-pedonali che collegano sia le diverse frazioni sia queste alla 

fermata prevista ad Albaredo della metropolitana di superficie. Il carico insediativi aggiuntivo è soprattutto di tipo 

residenziale, distribuito nelle frazioni e nei borghi. Nella definizione delle priorità degli interventi sarà comunque 

preferibile scegliere quelli in aree meno sensibili. 
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Tra i criteri fondativi, formulati fin dalla costruzione del Documento Preliminaヴe, vi è l’iﾐdiIazioﾐe dell’utilizzo di 
interventi edilizi esclusivamente per potenziare i servizi o completare la maglia viaria e ヴaffoヴzaヴe l’uヴHaﾐità di 
Vedelago e delle frazioni. La variante proposta si propone il raggiungimento di tali obiettivi. 

3.2.4.1 CARTA DEI VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Il PAT ha previsto il riesame degli elementi strutturali contenuti nel quadro conoscitivo de eventualmente esplicitati 

nelle tavole di sintesi di analisi, individuando innanzitutto i vincoli e la pianificazione di livello superiore nella Tavola 

dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale. “i ヴipoヴta di seguito uﾐ estヴatto IaヴtogヴafiIo Ioﾐ evideﾐziata l’aヴea di 
intervento. 

 

 

FIGURA 3-35: ESTRATTO DELLA TAVOLA 1, VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRRITORIALE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - FONTE 

COMUNE DI VEDELAGO 
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La normativa di riferimento della cartografia in parola è di seguito riportata: come si vede, non appare una esclusione 

degli interventi proposti, visto l’iﾐteヴveﾐto puHHliIo di ヴiloIalizzazioﾐe di fuﾐzioﾐi puHHliIhe ふiﾐ fuﾐzioﾐe della sIuola 
dell’oHHligoぶ. La IoﾏpatiHilità aﾏHieﾐtale dell’iﾐteヴveﾐto veヴヴà valutata iﾐ altヴo, speIifiIo doIuﾏeﾐto. 
 

 
Art. 29 - Zona di protezione del parco ex art. 12 ai sensi della L.R. 8/1991 

Riferimento cartografico 

Le pヴesIヴizioﾐi di ケuesto aヴtiIolo faﾐﾐo ヴifeヴiﾏeﾐto alla tavola さTヱ – Caヴta dei ViﾐIoli e della PiaﾐifiIazioﾐe Teヴヴitoヴialeざ. 
Disposizioni generali 

Le zone così indicate corrispondono alle zoﾐe di Iui all’aヴtiIolo ヱヲ della L.R. ﾐ°Β/ヱΓΓヱ. Esse soﾐo uHiIate ﾐelle paヴti del teヴヴitoヴio del Coﾏuﾐe 
di Vedelago esterne al perimetro del Parco e comprese nella fascia a nord di tale perimetro e delimitata dalla strada congiungente i nuclei di 

Albaredo, Cavasagra, Ospedaletto, comprendono ambiti interessati dalla presenza di rilevanti carichi zootecnici immediatamente a ridosso 

delle sorgenti del Sile e collocata interamente nella fascia di ricarica degli acquiferi (Circolare 18 maggio 1993, n. 20, note esplicative 

dell’Allegato «D» del P.R.R.A.ぶ Ioﾐ Ioﾐsegueﾐti IaヴiIhi aﾏﾏessi di Hestiaﾏe ヴidotti ヴispetto a ケuelli ﾏassiﾏi di ヴifeヴiﾏeﾐto (D.G.R. 15 

maggio 1992, n. 2787). 

Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 

In tali zone il Piano degli Interventi detterà ulteriori norme di tutela e valorizzazione al fine di perseguire le seguenti finalità: 

- iﾐdiヴizzaヴe l’attività agヴiIola veヴso foヴﾏe e assetti pヴoduttivi IoﾏpatiHili Ioﾐ le IaヴatteヴistiIhe aﾏHieﾐtali; 
- ヴiduヴヴe l’iﾏpiego di pヴodotti IhiﾏiIi attヴaveヴso l’uso di Ioltuヴe e teIﾐiIhe a Hasso iﾏpatto aﾏHieﾐtale. 
 

Art. 36 - Viabilità 

Riferimento cartografico 

Le pヴesIヴizioﾐi di ケuesto aヴtiIolo faﾐﾐo ヴifeヴiﾏeﾐto alla tavola さTヱ – Caヴta dei ViﾐIoli e della PiaﾐifiIazioﾐe Teヴヴitoヴialeざ. 
Disposizioni generali 

Nella tavola sono individuati i vincoli riferiti alle infrastrutture della mobilità di tipo automobilistico. 

Nella fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti 

disposizioﾐi iﾐ ﾏateヴia di siIuヴezza, tutela dall’iﾐケuiﾐaﾏeﾐto aIustiIo ed atﾏosfeヴiIo e Ioﾐ la ヴealizzazioﾐe di ﾐuove iﾐfヴastrutture e 

l’aﾏpliaﾏeﾐto di ケuelle esisteﾐti Ioﾏpヴesi gli iﾏpiaﾐti di distヴiHuzioﾐe IaヴHuヴaﾐte e di autolavaggio. 
E’ iﾐoltヴe ammessa la realizzazione di fermate per i mezzi pubblici, parcheggi a raso, aree di sosta, cartelli pubblicitari (compatibilmente con 

l’aﾏHito paesaggistiIo e Ioﾐ i ヴegolaﾏeﾐti di settoヴeぶ, laﾏiﾐe foﾐoassoヴHeﾐti e alHeヴatuヴe. 
Peヴ gli edifiIi esisteﾐti Ioﾏpヴesi ﾐella fasIia di ヴispetto soﾐo seﾏpヴe Ioﾐseﾐtiti iﾐteヴveﾐti di Iui al ヱ° Ioﾏﾏa dell’aヴt. ン, lettere a), b), c) del 

DPR 380/2001 e s.m. e i. 

Sono consentite oltre alle opere stradali interventi di arredo stradale e segnaletica, impianti tecnologici, canalizzazioni per opere di 

urbanizzazione, parcheggi, stazioni di servizio per rifornimento carburanti (art.2, comma 1, D. Lgs. 11/02/1998 n°32), strutture a servizio 

della viabilità (impianti di autolavaggio, ecc.). 

Le fasce di ヴispetto ヴiIadeﾐti all’iﾐteヴﾐo di aヴee edifiIaHili geﾐeヴaﾐo IapaIità edifiIatoヴie, aﾐIoヴIhY ヴealizzaHili solo ﾐelle aヴee edificabili 

adiacenti esterne al vincolo. 

La sezione delle strade ciclabili è multipla di 1,00 ml. con minimo di 2,00 ml.; la sezione minima delle pedonabili, ivi compresi i marciapiedi è 

di 1,50 ml. 

Le strade residenziali a fondo cieco non devono avere una sezione minima inferiore a 6,00 ml. Con l'obbligo di piazzola terminale di ritorno 

per le manovre degli autoveicoli salvo diversa disposizione di legge. 

Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 

Il Piaﾐo degli Iﾐteヴveﾐti Ioﾏpleta l’iﾐdividuazioﾐe del sediﾏe delle iﾐfヴastヴuttuヴe peヴ la ﾏoHilità e le ヴelative fasIe di ヴispetto, prevedendo 

anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per 

la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore. 

Il Piano degli Interventi con specifico riferimento alla tipologia delle strade, del traffico veicolare e dei livelli di inquinamento, potrà 

all’iﾐteヴﾐo di ケueste fasIe, defiﾐiヴe eveﾐtuali iﾐteヴveﾐti ed opeヴe di aﾏHieﾐtazioﾐe e ﾏitigazioﾐe ai fiﾐi della tutela aﾏHientale e 

paesaggistica. 

Il Piano degli Interventi, coerentemente con le disposizioni dei precedenti articoli specificherà le condizioni e modalità di intervento in queste 

aree. 

Il Piaﾐo degli Iﾐteヴveﾐti all’iﾐteヴﾐo delle zoﾐe di ヴispetto stヴadale defiﾐiヴà: 
- gli interventi ammissibili negli edifici esistenti; 

- i casi e le modalità nei quali sono ammessi interventi di ampliamento degli edifici esistenti 

- le modalità di realizzazione dei locali seminterrati e/o interrati 

- le modalità di realizzazione di nuove costruzioni, attrezzature, impianti, nonché di opere e manufatti di interesse generale. 

Il Piano degli Interventi dovrà definire le modalità ed eventuali obblighi di messa a dimora alberatura lungo le strade e i marciapiedi. 

Il Piano degli Interventi potrà prevedere di modificare o sopprimere quelle immissioni o quegli accessi carrabili esistenti, che risultino 

difformi dalle presenti norme. 

In sede di Piano degli Interventi sulla base delle indicazioni del Piano di Assetto del Territorio si dovranno definire le nuove previsioni viarie, 

prevedendo opportune fasce di mitigazione ambientale ed ambientazione paesaggistica, in relazione alle caratteristiche degli ambiti 

interessati da queste infrastrutture. 

La deﾏolizioﾐe di edifiIi pヴivi di valoヴe stoヴiIo, aヴIhitettoﾐiIo o aﾏHieﾐtale all’iﾐteヴﾐo delle fasIe di ヴispetto stヴadale, determina la 

foヴﾏazioﾐe di Iヴedito edilizio seIoﾐdo ケuaﾐdo pヴevisto all’aヴtiIolo ンヶ della legge ヴegioﾐale ヱヱ/ヲヰヰヴ. 
A ﾐoヴﾏa dell’aヴtiIolo ンΑ della legge ヴegioﾐale ヱヱ/ヲヰヰヴ, soﾐo Ioﾐseﾐtite Ioﾏpeﾐsazioﾐi Ihe Ioﾐseﾐtaﾐo ai pヴopヴietaヴi di aヴee ed edifici 

oggetto di eveﾐtuale viﾐIolo destiﾐato all’espヴopヴio, di ヴeIupeヴaヴe adeguata IapaIità edifiIatoヴia, aﾐIhe ﾐella foヴﾏa del Iヴedito edilizio, su 

altヴe e/o edifiIi, aﾐIhe di pヴopヴietà puHHliIa, pヴevia Iessioﾐe all’Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe pヴoIedeﾐte dell’aヴea oggetto di vincolo. 

Il Piaﾐo degli Iﾐteヴveﾐti iﾐdividua gli iﾏﾏoHili da sottopoヴヴe a viﾐIolo pヴeoヴdiﾐato all’espヴopヴio e disIipliﾐa il pヴoIediﾏeﾐto e le modalità di 

attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali 

delle presenti norme. 
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3.2.4.2 CARTA DELLE INVARIANTI 

Il PAT ha sintetizzato le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, 

storico-monumentale e architettonica, da tutelare e valorizzare nella Carta delle Invarianti. Si riporta di seguito un 

estratto cartografico della tavola in parola, Ioﾐ evideﾐziata l’aヴea di iﾐteヴveﾐto, iﾐseヴita all’iﾐteヴﾐo del さPaesaggio 
delle ヴisoヴgiveざ. 

 

 

 

FIGURA 3-36: ESTRATTO DELLA TAVOLA 2, CARTA DELLE INVARIANTI DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - FONTE COMUNE DI VEDELAGO 

 

Anche in questo caso si riporta la normativa di riferimento: gli elementi caratteristici riportati non sono rilevabili 

ﾐell’aヴea iﾐ oggetto se ﾐoﾐ iﾐ ﾏodo spoヴadiIo, peヴaltヴo ﾏaﾐteﾐuti e ヴaffoヴzati ﾐella loヴo diﾏeﾐsioﾐe sisteﾏiIa. “i 
rimanda per tali valutazioni ad altro, specifico documento. 
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Art. 43 - Invarianti di natura paesaggistica 

Riferimento cartografico 

Le pヴesIヴizioﾐi di ケuesto aヴtiIolo faﾐﾐo ヴifeヴiﾏeﾐto alla tavola さTヲ – Caヴta delle Iﾐvaヴiaﾐtiざ. 
Le disposizioni generali e le indicazioni operative per il Piano degli Interventi fanno riferimento alla classificazione di seguito riportata. 

… 

- Paesaggio dell’Alta Piaﾐuヴa e Paesaggio delle Risoヴgive 

Disposizioni generali 

Il PAT nella Tavola 2 – Carta delle Invarianti – individua gli ambiti del territorio comunale nei quali le qualità paesistiche sono massime. Sono 

ambiti rurali sufficientemente integri, con coﾐsisteﾐte dotazioﾐe di eケuipaggiaﾏeﾐto a veヴde e pヴeseﾐza di Ioﾐﾐessioﾐi a ヴete. L’edifiIazioﾐe 
fuori dai centri risulta generalmente scarsa a prevalente tipologia agricola; in alcune parti risultano evidenti tracce di appoderamento 

storico. 

Il PAT promuove la difesa di queste parti del territorio per le quali si riconoscono le peculiarità dal punto di vista paesaggistico-ambientali, 

pヴoduttive, ﾐoﾐIhY di ヴisoヴsa peヴ ﾐuovi usi del teヴヴitoヴio legati al tuヴisﾏo Iultuヴale ed all’uso soIiale. “oﾐo paヴti del territorio fondamentali ai 

fini della corretta funzionalità ecosistemica. Sono parti del territorio fondamentali ai fini della costruzione della rete ecologica volta a 

favoヴiヴe pヴioヴitaヴiaﾏeﾐte l’auﾏeﾐto del poteﾐziale HiotiIo attヴaveヴso nuovi impianti e rinaturalizzazioni. 

Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 

Il PI dovrà definire gli interventi ammissibili nelle zone di invariante paesaggistica perseguendo i seguenti obiettivi: 

- difesa dell’iﾐtegヴità del teヴヴitoヴio agヴiIolo e Ioﾐtヴasto del Ionsumo di suolo; 

- tutela delle parti dove sono ancora conservati e riconoscibili i caratteri del paesaggio agrario tradizionale, con salvaguardia e 

valorizzazione dei beni storico-culturali; 

- riqualificazione paesaggistico-ambientale delle parti dove vanno ricostruite le componenti paesaggistiche, storiche e naturalistiche sia del 

teヴヴitoヴio apeヴto, sia dei ﾏaﾐufatti, Ioﾐseﾐteﾐdo Ioﾏuﾐケue, l’iﾐseヴiﾏeﾐto di ﾐuovi edifiIi e/o la ヴistヴuttuヴazioﾐe di ケuelli esistenti secondo 

opportune modalità di inserimento paesaggistico; 

- salvaguardia e valorizzazione degli assetti produttivi compatibili con le caratteristiche degli ambiti di valore paesaggistico-ambientale; 

- incentivazione di attività complementari a quella agricola compatibile con gli obiettivi della tutela; 

- mantenimento e incremento di sistemi di siepi, filari, aree alberate ed in genere delle componenti paesaggistico-ambientali tipiche 

dell’aヴea ai fiﾐi della Iostヴuzioﾐe della ヴete eIologiIa; 
- eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela di coni visuali; 

Devono essere tutelati, salvaguardati e conservati gli elementi lineari, areali, parchi aree verdi e giardini storici, individuati quali invarianti 

paesaggistiche. Sono consentiti interventi di potenziamento e rafforzamento, anche con interventi di sostituzione e riqualificazione delle 

specie arboree ed arbustive; in ogni caso queste operazioni sono soggette ad autorizzazione e dovranno pヴevedeヴe l’iﾏpiaﾐto di speIie 
tipiche del luogo. 

- Punti di Accesso al Parco 

Gli Elementi individuati sono gli accessi previsti al Parco Regionale del Fiume Sile. Per tali elementi valgono le prescrizioni del Piano 

Ambientale. 
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3.2.4.3 CARTA DELLE FRAGILITÀ 

Il PAT ha previsto il riesame degli elementi strutturali descritti nelle precedenti tavole, individuando le condizioni di 

fヴagilità delle ヴisoヴse del teヴヴitoヴio, le soglie di dispoﾐiHilità, il ヴisIhio peヴ gli iﾐsediaﾏeﾐti e peヴ l’aﾏHieﾐte, le 
condizioni di criticità nella Carta delle Fragilità. Si riporta di seguito un estratto IaヴtogヴafiIo Ioﾐ evideﾐziata l’aヴea di 
intervento. 

 

 

FIGURA 3-37: ESTRATTO DELLA TAVOLA ン, FRAGILITA’ DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - FONTE COMUNE DI VEDELAGO 

 

Coﾏe si vede, l’aヴea iﾐ oggetto ヴiIade paヴzialﾏeﾐte all’iﾐteヴﾐo delle さaヴee idoﾐee a Ioﾐdizioﾐeざ: il pヴogetto, ケuiﾐdi, 
dovrà soddisfare al disposto di cui al seguente art. 47, sia dal punto di vista geologico che idraulico (si veda la specifica 

documentazione allegata). 

 

Art. 47 - Compatibilità geologica 

ヱ. La IoﾏpatiHilità geologiIa dei teヴヴeﾐi ai fiﾐi uヴHaﾐistiIi, aﾐIhe defiﾐita さdelle peﾐalità ai fiﾐi edifiIatoヴiざ, X foﾐdata su indici relativi di 

qualità dei terreni riferiti alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, alla compressibilità dei terreni, alla 

sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio idraulico, alla stabilità delle scarpate, alla capacità di drenaggio 

locale, alla profondità della superficie di falda, alla sismicità ed ad altre caratteristiche geologiche minori. 
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ヲ. La Tav. di Pヴogetto ﾐ. ン さCaヴta delle fヴagilitàざ evideﾐzia, ai seﾐsi del pヴeIedeﾐte Ioﾏﾏa ヱ del pヴeseﾐte aヴtiIolo, tヴe Iategorie di terreno: 

a) aree idonee; 

b) aree idonee a condizione; 

c) aree non idonee. 

3. Le tre categorie di terreno sono così regolamentate: 

- さaヴee さidoﾐeeざ: ﾐoﾐ vi soﾐo liﾏiti geologiIi o geoteIﾐiIi all’utilizzo uヴHaﾐistiIo iﾐfatti: la falda X pヴofoﾐda, il dヴeﾐaggio è buono, le 

caratteristiche geotecniche dei terreni sono ottime, non vi sono problemi di stabilità o di rischio idraulico. Comunque in base alla normativa 

statale e regionale vigente qualsiasi intervento edificatorio deve essere accompagnato dalle specifiche Relazione geologica e Relazione 

geotecnica; 

- le さaヴee idoﾐee a Ioﾐdizioﾐeざ iﾐIludoﾐo uﾐa disIヴeta paヴte del teヴヴitoヴio Ioﾏuﾐale ove X ﾐeIessaヴio Ihe iﾐ tutte le fasi di utilizzo 

edificatorio si proceda ad accurate verifiche al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire accuratamente le 

ﾏodalità di ヴegiﾏazioﾐe e dヴeﾐaggio delle aIケue, iﾐdiIaヴe l’eﾐtità del possiHile ヴisIhio idヴauliIo, veヴifiIaヴe la eveﾐtuale ﾐecessità di 

procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato. Le specifiche 

motivazioni che hanno portato alla inclusione nella categoria e le verifiche particolari richieste sono elencate di seguito: 

A. - area a rischio idraulico con tempo di ritorno di 2 anni (v. anche la Tav. 10.4.1 allegata alla Relazione geologica del P.A.T.): 

B. - area a rischio idraulico con tempo di ritorno di 5 anni (v. anche la Tav. 10.4.1 allegata alla Relazione geologica del P.A.T.): 

C. - area interessata da ristagno idrico periodico, localmente area palustre (v. anche la Tav. 10.4.1 allegata alla Relazione geologica del 

P.A.T.): Qui si riscontra un limitato rischio idraulico, evidenziato dalla cartografia del Consorzio di Bonifica Brentella di Pederobba (per le 

prime due tipologieぶ. Iﾐ ヴelazioﾐe aﾐIhe al disposto dell'aヴt. ヱヰ del P.T.R.C. l’utilizzo uヴHaﾐistiIo, a ケualsiasi titolo, delle aヴee così classificate 

dovrà essere preceduto da adeguata indagine rivolta alla verifica delle problematiche di sicurezza idraulica. E' opportuno che qualsiasi 

intervento urbanistico ed edilizio sia accompagnato da uno studio di inserimento idraulico volto a determinare la quota del piano campagna 

di riferimento per l'edificazione, le eventuali modalità di costruzione in sotterraneo ed eventuali altre cautele atte a ridurre il rischio per 

l’opeヴa iﾐ pヴogetto. E’ Ioﾏuﾐケue vietata la Iostヴuzioﾐe iﾐ sotteヴヴaﾐeo; 
D. - aree con terreni classificati (v. anche la Tav. 10.2 allegata alla Relazione geologica del P.A.T.): 

• teヴヴeﾐi pヴeveleﾐteﾏeﾐte sabbiosi o sabbioso limosi, in limitato spessore (pochissimi metri) su ghiaie più o meno sabbiose; 

• teヴヴeﾐi pヴeveleﾐteﾏeﾐte aヴgilloso saHHiosi o liﾏoso saHHiosi, iﾐ liﾏitato spessoヴe ふpoIhissiﾏi ﾏetヴiぶ su ghiaie più o ﾏeﾐo sabbiose; 

• teヴヴeﾐi pヴevaleﾐtemente limosi e limoso-argillosi, con frequente presenza di coperture e/o intercalazioni torbose della bassura del F. Sile: 

Qui le caratteristiche meccaniche si riducono nei primi metri ed appaiono localmente mediocri e variabili, in relazione anche alla presenza di 

locali livelli compressibili. La falda è posta a ridotta profondità dal piano campagna. Si possono determinare, per vari motivi, locali situazioni 

di saturazione superficiale. E' opportuno che l'incremento sismico locale sia sempre valutato puntualﾏeﾐte all’iﾐteヴﾐo della ヴelazioﾐe 
geologica. Le Relazioni Geologica e Geotecnica dovranno essere opportunamente ed adeguatamente approfondite. In tali aree si prescrive, 

ove possibile, una tipologia fondazionale intestata sui terreni a maggior competenza geotecnica posti al di sotto dei livelli superficiali con 

caratteristiche più scadenti. 

E. area con presenza di risorgive e di risorgenza diffusa in fossati e scoline (v. anche la Tav. 10.4.1 allegata alla Relazione geologica del 

P.A.T.ぶ: E’ la zoﾐa Ihe Iomprende direttamente le sorgenti del Fiume Sile. Si riscontrano frequenti risorgenze puntuali e lineari (nella rete 

idヴogヴafiIa, ﾐei fossati e ﾐelle sIoliﾐeぶ. La falda X posta a ヴidottissiﾏa pヴofoﾐdità dal piaﾐo Iaﾏpagﾐa. E’ uﾐ’aヴea paヴtiIolarmente fragile dal 

punto di vista idrogelogico. La Relazione Geologica che dovrà accompagnare qualsiasi progetto dovrà definire anche il tipo di scarico più 

adatto (comprendendo anche la vasca a tenuta) e la sua posizione rispetto al sistema idrogeologico e idrografico locale. I movimenti di terra 

dovヴaﾐﾐo esseヴe liﾏitati al ﾏassiﾏo. Noﾐ soﾐo aﾏﾏesse ﾏodifiIazioﾐi dell’ assetto ﾏoヴfologiIo e dell’aﾐdaﾏeﾐto topogヴafiIo esistenti. 

F. area con superficie di falda tra 2 e 5 m (v. anche la Tav. 10.4.2 allegata alla Relazione geologiIa del P.A.T.ぶ: E’ la zoﾐa posta suHito a Noヴd 
delle aree riportate al punto D, sino alla strada che collega Albaredo a Cavasagra. Le fondazioni possono avvicinarsi o giungere alla quota di 

ﾏassiﾏa ヴisalita della supeヴfiIie fヴeatiIa. E’ ﾐeIessaヴio che nella Relazione Geologica sia misurato il locale livello di falda e vengano valutati 

escursione e regime. 

Nel caso in cui il Consorzio di Bonifica o altro ente proceda con le opere idrauliche ritenute necessarie per le zone suddette, il viﾐIolo di さaヴee 

idoﾐee a Ioﾐdizioﾐeざ deIade autoﾏatiIaﾏeﾐte. 
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3.2.4.4 CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ 

Il PAT ha rappresentato il progetto per il riassetto territoriale e le indicazioni per lo sviluppo sostenibile, in sintonia con 

la pianificazione di livello superiore e la legislazione vigente e contemporaneamente con le considerazioni sulle 

invarianti, sulle condizioni di criticità e sostenibilità, sulle politiche e strategie territoriali per i settori ambientali, 

insediativi ed infrastrutturali nella Carta della Trasformabilità. Il Comune di Vedelago ha ritenuto opportuno 

suddividere tale elaborato cartografico in 2 distinte cartografie: la prima riportante le azioni strategiche di piano e la 

seconda la rete ecologica. Si riporta un estratto cartografico con evidenziata l’aヴea di iﾐteヴveﾐto della tavola ヴA. 

 

 

FIGURA 3-38: ESTRATTO DELLA TAVOLA 4, TRASFORMABILITA’ DEL PIANO DI A““ETTO DEL TERRITORIO - FONTE COMUNE DI VEDELAGO 
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Già dall’iﾐdividuazioﾐe IaヴtogヴafiIa appaヴe Ioﾏe il pヴogetto ﾐoﾐ sia Ioﾐteﾏplato all’iﾐteヴﾐo delle pヴevisioﾐi 
strategiIhe di piaﾐo, ﾏotivo peヴ Iui si ヴeﾐde ﾐeIessaヴio ヴiIoヴヴeヴe all’istituto della vaヴiaﾐte, Iosì Ioﾏe aヴtiIolato iﾐ 
premessa.  
 
“i ヴitieﾐe Ioﾏuﾐケue, iﾐ via geﾐeヴale, Ihe l’ipotesi ﾐoﾐ Ioﾐtヴasti Ioﾐ i pヴiﾐIipi iﾐfoヴﾏatoヴi del piaﾐo e si poﾐga iﾐ ﾐoﾐ 
precipua conformità solo in modo marginale con le puntuali indicazioni. La lettura specifica della carta permette di 
iﾐdividuaヴe Ioﾏuﾐケue uﾐa Ioﾏpヴoﾏissioﾐe dell’aヴea, foヴteﾏeﾐte iﾐteヴIlusa e Ioﾐ diﾐaﾏisﾏi iﾐ atto ヴiIoﾐosIiuti. Va 
iﾐoltヴe ヴiIoﾐosIiuto l’iﾐteヴesse puHHliIo dell’iﾐteヴveﾐto, tale da ケualifiIaヴe l’aヴea. 
 
L’iﾐteヴveﾐto, di Ioﾐsegueﾐza, ﾐel suo sviluppo pヴogettuale potヴà sviluppaヴe tutte le iﾐdiIazioﾐi aIIessoヴie ヴelative 
all’aヴea, sopヴattutto ヴifeヴite al poteﾐziaﾏeﾐto della IiIlaHilità dell’aヴea ふe di fatto integra la rete esistente, 
aumentandone anche il livello di sicurezza), oltre alla connettività verde, seppur di livello secondario (e sicuramente 
gli ampi spazi a verde e la realizzazione di connessioni verdi presenti nel progetto valorizzano e completano 
l’iﾐfヴastヴuttuヴazioﾐe esisteﾐteぶ. Si vedano in tal senso le indicazioni riportate di seguito, ovvero l’estratto cartografico 
della tavola ヴB Ioﾐ evideﾐziata l’aヴea di iﾐteヴveﾐto e le relative norme. 
 
In sintesi,  il ricorso alla Variante segue più principi amministrativi di coerenza con la strumentazione urbanistica 
vigente che un processo di differenziazione, vista la non incompatibilità generale con i principi informatori del Piano di 
Assetto del Territorio, che anzi declina in modo non previsto, ma compatibile anche con il contesto territoriale 
presente. 
 
 

Art. 61 - Edificazione diffusa 

 

ヱ. CaヴatteヴistiIhe dell’azioﾐe e sua iﾐdividuazioﾐe 

Il Piano di Assetto del Territorio nella Tavola 4 – Carta della Trasformabilità - individua le aree di edificazione diffusa. Queste interessano 

paヴti del teヴヴitoヴio ヴuヴale dove l’edifiIazioﾐe, iﾐ paヴtiIolaヴe ケuella liﾐeaヴe luﾐgo le stヴade assuﾏe Iaヴatteヴe di Ioﾐtiﾐuità, fino a strutturarsi in 

veri e propri nuclei abitativi a volte con presenza di standard urbanistici. Le origini di questi agglomerati derivano spesso da aggregazioni 

storiche di origine rurale, cresciute con forme di sviluppo spontanee e densificazione progressiva. 

Il peヴiﾏetヴo di iﾐdividuazioﾐe dell’edifiIazioﾐe diffusa Iosì Ioﾏe ヴappヴeseﾐtato ﾐella Tavola 4 è da ritenersi puramente indicativo e non 

pヴesIヴittivo ﾐe’ Ioﾐfoヴﾏativo del ヴegiﾏe giuヴidiIo dei suoli. “aヴà il Piaﾐo degli Iﾐteヴveﾐti Ihe defiﾐiヴà Ioﾐ pヴeIisioﾐe l’effettivo perimetro di 

edificazione diffusa. 

 

2. Obiettivi di progetto 

Il PAT definisce una strategia generale di riqualificazione e ripulitura del territorio agricolo basata su 2 azioni: 

- fissare la quantità massima di nuova edificabilità in territorio agricolo in rapporto al dimensionamento complessivo del Piano 

- garantire la qualità attraverso meccanismi perequati di incentivazione alla riqualificazione, mitigazione, trasferimento di crediti 

Obiettivo di progetto è il recupero e consolidamento degli insediamenti residenziali esistenti. Vanno opportunamente tutelate le emergenze 

paesaggistiche, ambientali ed architettoniche nel rispetto di coni visuali e di connessioni con corridoi e/o sistemi continui del verde, nonché 

posta specifica attenzione alla definizione del margine urbano ed agli interventi di saturazione degli interstizi e delle aree inedificate. 

 

3. Prestazioni, parametri qualitativi, elementi di definizione morfologica e insediativi 

Gli iﾐteヴveﾐti edilizi ﾐoﾐ possoﾐo Ioﾏpoヴtaヴe l’iﾐdividuazioﾐe di ulteヴioヴi puﾐti di aIIesso dalla stヴada pヴiﾐIipale e devoﾐo possibilmente 

contribuire a migliorare la condizione attuale di accessibilità alle singole abitazioni e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e di 

compensazione mancanti e di standard urbanistici. 

In questi ambiti potranno essere applicate forme perequative, di credito edilizio e/o compensative secondo quanto definito dal Piano di 

Assetto del Territorio nel Capo 2 del Titolo. Queste ultime potranno essere utilizzate a fronte di previsioni che prevedano l’aIケuisizioﾐe di 
suoli per la realizzazione di interventi di interesse generale (viabilità, parcheggi, opere infrastrutturali, ecc). 

 

4. Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 

 

Criteri generali 

 

Nella redazione del Piano degli Interventi dovranno essere individuate e puntualizzate le possibilità 

di iﾐteヴveﾐto Ihe ヴiﾏaﾐgoﾐo iﾐ liﾐea geﾐeヴale liﾏitate alla sola ヴistヴuttuヴazioﾐe, adeguaﾏeﾐto e aﾏpliaﾏeﾐto voluﾏetヴiIo さuﾐa taﾐtuﾏざ. 
Iﾐ geﾐeヴe, salvo Ihe peヴ i Hoヴghi ヴuヴali già iﾐdividuati dal PRG, la ﾐuova edifiIaHilità saヴà Ioﾐdizioﾐata all’aIIogliﾏeﾐto di crediti edilizi e/o 

derivanti dalla sistemazione di opere incongrue in zona agricola o dalla demolizione di edifici esistenti che danno diritto al credito edilizio 

secondo le modalità previste dal PI stesso, e comunque attraverso un procedimento attuativo esteso unitariamente all’iﾐteヴa area di 

edificazione diffusa interessata. Il PI definirà i criteri per l'attribuzione di credito edilizio per le demolizioni in territorio agricolo, modulando il 

carattere premiale del credito in relazione al pregio dell'area d'intervento. 

Il PI dovrà prevedere in quale misura e con quali criteri ogni demolizione, ed ogni delocalizzazione con demolizione di edifici disseminati nel 

territorio a carattere agricolo può dare luogo al riconoscimento di un credito edilizio, modulando il carattere premiale del credito in 

ヴelazioﾐe al pヴegio o all’iﾐtegヴità delle aヴee di deﾏolizioﾐe. 
Il Piano degli Interventi potrà inoltre introdurre quote aggiuntive di nuova edificabilità da utilizzare a fronte di interventi di riqualificazione 

degli assi urbanizzati. 
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Più in particolare ciò potrà attuarsi mediante: la riduzione del numero di accessi carrai, o la realizzazione di barriere vegetali con funzione di 

filtro e barriera, o il potenziamento degli elementi vegetali, o la riduzione delle supeヴfiIi iﾏpeヴﾏeaHili e, Ioﾐsegueﾐteﾏeﾐte, l’auﾏeﾐto delle 
aree a verde. 

Il Piano degli Interventi dovrà verificare la compatibilità delle aree con i vincoli insistenti sul territorio in oggetto, comprese le fasce di 

rispetto di distanze reciproche degli allevamenti, valutando di volta in volta la fattibilità degli interventi. 

Nel Piano degli Interventi potranno essere introdotti limitati incentivi volumetrici, in forma di nuova costruzione e mediante una superficie 

massima edificabile definita dal Piano degli Interventi stesso, esclusivamente in presenza di opere di riqualificazione urbanistica definite 

ﾏediaﾐte iﾐteヴveﾐti di aggヴegazioﾐe degli iﾐﾐesti pヴivati, dell’auﾏeﾐto della siIuヴezza stヴadale tヴaﾏite segﾐalazioﾐe di iﾐIヴoci e innesti con 

differenziazione delle pavimentazioni, illuminazione stradale, realizzazione di spazi ciclopedonali, demolizione e ricostruzione in area 

adiacente di fabbricati privi di valore storico, architettonico o ambientale situati a meno di 5 ml. dal ciglio strada. Gli interventi di nuova 

edificazione dovranno essere individuati dal Piano degli Interventi e quantificati mediante una superficie massima edificabile definita dal 

Piano degli Interventi stesso, anche con interventi di credito edilizio. Il Piano degli Interventi specificherà nel dettaglio le modalità di 

intervento sopra indicate. 

Il Piano degli Interventi dovrà sviluppare un approfondimento progettuale specifico eventualmente sottoforma di scheda norma per ogni 

area di edificazione diffusa che detti gli obiettivi e gli iﾐdiヴizzi Ihe ケuell’aヴea deve peヴseguiヴe iﾐ fase di ヴealizzazioﾐe ふopeヴe puHHliIhe da 
realizzare, opere di compensazione, reti da completare ecc.) 

Il Piaﾐo degli Iﾐteヴveﾐti defiﾐiヴà i Iヴiteヴi di dettaglio peヴ l’aﾏpliaﾏeﾐto e la ﾐuova edifiIazioﾐe; iﾐ paヴticolare si dovranno tenere conto delle 

aree integre, dei varchi, dei punti di visuale, ecc. 

Il Piano degli Interventi potrà apportare limitate modifiche alla perimetrazione degli ambiti di edificazione diffusa, sulla base delle analisi ed 

approfondimenti progettuali, o sulla base di una maggiore conformità delle indicazioni del Piano di Assetto del Territorio alla situazione 

catastale e senza che tali modifiche costituiscano variante al Piano di Assetto del Territorio stesso. 

Il Piano degli Interventi dovrà individuare le opere incongrue, gli elementi di degrado e gli edifici da demolire o da rilocalizzare in quanto 

iﾐIoﾏpatiHili Ioﾐ il Ioﾐtesto, aﾐIhe Ioﾐ deteヴﾏiﾐazioﾐe di Iヴedito edilizio iﾐ Ioﾐfoヴﾏità Ioﾐ le iﾐdiIazioﾐi di Iui all’aヴt. 8 delle presenti 

norme. 

Il Piaﾐo degli Iﾐteヴveﾐti potヴà pヴevedeヴe l’iﾐsediaﾏeﾐto di attività di aヴtigiaﾐato di seヴvizio, ヴistoヴazioﾐe, eseヴIizi Ioﾏﾏerciali di dettaglio, 

agriturismo, ecc., in funzione di una rivitalizzazione di queste zone. 

Il Piano degli Interventi definirà le foヴﾏe di iﾐIeﾐtivazioﾐe peヴ favoヴiヴe l’iﾐsediaﾏeﾐto di fuﾐzioﾐi agヴituヴistiIhe o di seヴvizio Ioﾐﾐesse Ioﾐ la 
fruizione sociale, turistica e ricettiva del territorio agricolo (ristorazione, vendita prodotti, servizio alberghiero, aree ludico-ricreative e 

simili). 

 

Criteri specifici 

 

I PI metteranno in competizione le diverse possibilità di intervento selezionando le più sostenibili, fatte salve le disposizioni di cui al 

successivo art. 87. 

Il Piano degli Interventi potrà introdurre quote aggiuntive di nuova edificabilità nei limiti massimi del 

ヱヵ% del diﾏeﾐsioﾐaﾏeﾐto Ioﾏplessivo ふesIluso l’ さAﾏHito di pヴogettazioﾐe di iﾐteヴesse sovヴaIoﾏuﾐale peヴ la ヴiケualifiIazioﾐe delle aree 

iﾐtoヴﾐo ai HaIiﾐi estヴattivi e l’iﾐsediaﾏeﾐto di 
ﾐuove attヴezzatuヴeざぶ e ヴifeヴito all’iﾐteヴo teヴヴitoヴio Ioﾏuﾐale del IaヴiIo iﾐsediativo del PAT. 
Il Piaﾐo degli Iﾐteヴveﾐti dovヴà speIifiIaヴe la distiﾐzioﾐe di Iui all’elaHoヴato gヴafiIo allegato al pヴeseﾐte aヴtiIolo ﾐoヴﾏativo disciplinando i 

perimetri di edificazione diffusa che si distinguono secondo i seguenti criteri: 

a) le aree di edificazione diffusa già individuate dal vecchio PRG come zone E4 – borghi rurali: queste saranno le prime aree dove il Piano 

degli Interventi potrà prevedere la capacità edificatoria prevista dal PAT; 

b) le aヴee di edifiIazioﾐe diffusa ヴieﾐtヴaﾐti all’iﾐteヴﾐo dei viﾐIoli degli allevaﾏeﾐti iﾐteﾐsivi; 
il PI dovrà verificare la presenza del vincolo della fascia di rispetto al momento della progettazione specifica delle aree in quanto tale vincolo 

è per definizioﾐe vaヴiaHile ﾐel teﾏpo a seIoﾐda della Ioﾐsisteﾐza Ioﾐtiﾐgeﾐte dell’allevaﾏeﾐto iﾐteﾐsivo foﾐte di viﾐIolo. Nel Iaso sia 
rilevata la presenza del vincolo, il PI classificherà tali aree come inedificabili fino al decadimento o alla diminuzione del vincolo stesso, se non 

per gli adeguamenti igienico-sanitari fino a 150mc; 

c) le aree nelle quali il perimetro di edificazione diffusa individuato dal PAT comprenda porzioni libere gravate da vincoli: queste potranno 

pヴoduヴヴe dei Iヴediti da speﾐdeヴsi all’iﾐteヴﾐo dello stesso ambito di edificazione diffusa, il quale con il PI verrà adeguatamente riperimetrato; 

d) le aヴee di edifiIazioﾐe diffusa ヴieﾐtヴaﾐti all’iﾐteヴﾐo del perimetro del Parco Regionale del Fiume Sile: per queste il PI potrà individuare solo 

le edificazioni esistenti e utilizzare gli eventuali lotti liberi per opere di compensazione gradite ed indicate dal Parco stesso e riservare dei 

crediti edilizi da spendere altrove; 

e) le aree di edificazione diffusa individuate lungo la strada Postumia: per queste il PI normerà interventi che dovranno portare al 

miglioramento della percorribilità viabilistica della strada stessa attraverso la riduzione e/o il miglioramento degli accessi, l’allaヴgaﾏeﾐto 
della sede stradale attraverso acquisizione di nuova superficie ed eventuale demolizione ed arretramento degli edifici esistenti e la 

possibilità di riedificazione, anche con aumento volumetrico, in posizione arretrata, etc..; 

f) le aree di edificazione diffusa comprendenti interventi di mitigazione verde: per queste il PI dovrà individuare interventi di creazione di 

Haヴヴieヴe vegetali, ケuiﾐte aヴHoヴee e iﾐ geﾐeヴe di ﾏiglioヴaﾏeﾐto aﾏHieﾐtale all’iﾐteヴﾐo del peヴiﾏetヴo di edifiIazioﾐe diffusa stesso a fronte 

della individuazione di nuove quote di edificabilità; 

 

5. Parametri dimensionali 

I paヴaﾏetヴi diﾏeﾐsioﾐali ﾏassiﾏi peヴ l’edifiIazioﾐe iﾐ aヴea agヴiIola di Iui al pヴeseﾐte Ioﾏﾏa ヵ soﾐo iﾐdiIati ﾐella taHella ﾐell’allegato 
さDiﾏeﾐsioﾐaﾏeﾐto del Piaﾐo di Assetto del teヴヴitoヴioざ alle presenti Norme Tecniche. 

 

6. Misure di Incentivazione 

Nel Piaﾐo degli Iﾐteヴveﾐti potヴaﾐﾐo esseヴe iﾐdividuate le segueﾐti ulteヴioヴi ﾏisuヴe di iﾐIeﾐtivazioﾐe di Iui all’aヴtiIolo Β Misure di 

incentivazione delle Norme di Attuazione: 

- Bioedilizia (B); 

- Riqualificazione e riordino degli edifici lungo strada (S); 

- Estensione degli elementi naturali (E); 

Queste ﾏisuヴe di iﾐIeﾐtivazioﾐe potヴaﾐﾐo soﾏﾏaヴsi all’aﾏpliaﾏeﾐto voluﾏetヴiIo さuﾐa taﾐtuﾏざ. 
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Art. 65 - Piste ciclabili 

 

ヱ. CaヴatteヴistiIhe dell’azioﾐe e sua iﾐdividuazioﾐe 

Si tratta delle aree interessate dalle piste ciclabili esistenti, previste dal Prg vigente e riconfermate dal Piano di Assetto del Territorio, 

pヴeviste all’iﾐteヴﾐo pヴogetti さGiヴasileざ e さBiIi iﾐ VaIaﾐzaざ e iﾐtegヴate da ケuelle pヴeviste dal PAT. Coﾏpヴeﾐde sia la rete in area urbana che la 

ヴete iﾐ aヴea agヴiIola. Nella tavola ヴ さCaヴta delle tヴasfoヴﾏaHilitàざ del Piaﾐo di Assetto del Teヴヴitoヴio soﾐo iﾐdividuati i ﾐuovi tratti di progetto 

previsti a completamento della maglia ciclo-pedonale, e quelli 

già esistenti o in fase di completamento. 

 

2. Obiettivi di progetto 

Obiettivo principale del Piano di Assetto del Territorio è quello di completare la maglia dei percorsi ciclopedonali del territorio comunale per 

permettere i collegamenti tra le varie frazioni e i luoghi di 

attrazione del territorio utilizzando percorsi ambientalmente sostenibili. 

 

3. Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 

Il Piaﾐo degli Iﾐteヴveﾐti dovヴà defiﾐiヴe le ﾐoヴﾏe peヴ l’edifiIazioﾐe iﾐ fヴegio alle piste IiIlaHili ai fiﾐi della siIuヴezza degli utenti della pista 

stessa. Inoltre dovranno essere definiti gli standard minimi da rispettare sia relativamente alla forma e dimensione del tracciato sia 

relativamente agli standard di comfort (illuminazione, punti di sosta, ecc.), sia relativamente alle modalità di pavimentazione. 

Il Piano degli Interventi definirà le modalità costruttive delle eventuali recinzioni poste sui lati delle piste ciclabili. 

Il Piano degli Interventi dovrà inoltre prevedere aree di sosta lungo particolari percorsi pedonali e ciclabili preposte alla sosta delle persone e 

dei mezzi, definendone caratteristiche e dotazione. 

La posizione dei tracciati data dal Piano di Assetto del Territorio ha carattere indicativo; essa può essere modificata in sede di formazione 

del Piano degli Interventi, fermo restando i recapiti delle individuati, siano essi punti o elementi della maglia viaria, e senza che ciò 

costituisca variante al Piano di Assetto del Territorio. Fermi restando inoltre gli obiettivi di riorganizzazione e potenziamento della rete 

ciclopedonale sottesi ai progetti proposti, il Piano degli Interventi potrà apportare modifiche alle previsioni del Piano di Assetto del Territorio 

quali traslazioni, rettifiche dei tracciati, senza che ciò si configuri come variante al Piano di Assetto del Territorio stesso. 

I tヴatti di piste IiIlaHili pヴevisti all’iﾐteヴﾐo dei pヴogetti さGiヴasileざ ざ e さBiIi iﾐ VaIaﾐzaざ ed iﾐdiIati ﾐella tavola ヴ さCaヴta delle tヴasfoヴﾏaHilitàざ 
verranno regolamentati nel Piano degli Interventi a partire dalla noヴﾏativa dei pヴogetti stessi e seguiヴaﾐﾐo l’iteヴ pヴevisto. 
 

Art. 81 – Connessioni verdi 

 

1. Le caratteristiche 

All'interno del Piano di Assetto del Territorio sono individuati gli elementi lineari con funzione di connessione della rete ecologica. In effetti 

la rete ecologica provinciale e quella comunale presentano aree con reale presenza di habitat e di paesaggi complessi ed aree invece che 

sono occupate da agricoltura di tipo intensivo o sono contratte da infrastrutture ed aree urbanizzate. 

Il nucleo principale della ヴete eIologiIa X Iostituito dagli haHitat ﾐatuヴali e seﾏiﾐatuヴali Ihe si sviluppaﾐo ﾐell’aヴea Ieﾐtヴale del PaヴIo del Sile 

(e quindi del SIC e della ZPS). 

 

2. Obiettivi di progetto 

Lo sviluppo di queste connessioni dovrà essere effettuato attraverso le seguenti azioni : 

- migliorare ed incrementare il valore ecologico di queste aree attraverso una conversione ad agricoltura a basso impatto ambientale; 

- ricreare porzioni di habitat naturali e seminaturali e favorire i prati stabili 

- aumentare la lunghezza dei sistemi lineari (siepi e fasce tampone) 

- pヴoteggeヴe il sisteﾏa delle aIケue supeヴfiIiali aﾐIhe attヴaveヴso la Iヴeazioﾐe di fasIe taﾏpoﾐe luﾐgo i Ioヴsi d’aIケua. 
Le connessioni non devono essere interrotte né ristrette da interventi di urbanizzazione. 

Questo arricchimento di habitat e specialmente della struttura del paesaggio rurale deve favorire un incremento di specie vegetali ed 

aﾐiﾏali Ihe oggi tヴovaﾐo poIhe ﾐiIIhie dispoﾐiHili ﾐell’aﾏHito del teヴヴitoヴio Ioﾏuﾐale e peヴﾏetteヴe la loヴo mobilità fra i diversi biotopi 

adatti alla loro sopravvivenza. 

Vengono riconosciute due livelli di connessioni ecologiche e precisamente: 

- connessioni per la costruzione della rete di livello provinciale, prioritarie 

- connessioni per la costruzione della rete di livello comunale, subordinate 

 

3. Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 

In sede di Piano degli interventi si potranno prescrivere le metodologie e le tipologie di gestione e di ricostruzione degli habitat, delle siepi 

delle fasce tampone e dei prati stabili. Verranno altresì individuate le aree dove gli interventi sono prioritari. 

Gli elementi della rete ecologica già esistenti e in particolare quelli da ricostruire e da potenziare possono essere oggetto di specifici progetti 

che potranno coinvolgere anche più aree rispetto a quelle individuate nel Piano di Assetto del Territorio. Tali progetti dovranno essere 

pヴedisposti ﾐel Piaﾐo degli Iﾐteヴveﾐti, dove si potヴaﾐﾐo pヴesIヴiveヴe i tipi di speIie da piaﾐtaヴe, l’altezza ﾏassiﾏa e ﾏiﾐiﾏa delle piante ad 

alto fusto, gli accostamenti tra specie ad alto fusto ed arbustive ed ogni altra indicazione che possa portare alla costruzione di una rete 

ecologica locale efficiente. 

 

4. Misure di incentivazione 

Le ﾏisuヴe di iﾐIeﾐtivazioﾐe di Iui all’aヴtiIolo Β Misuヴe di iﾐIeﾐtivazioﾐe, Ihe X possiHile adottaヴe e Ihe veヴヴaﾐﾐo speIifiIate dal successivo 

Piano degli Interventi,sono le seguenti: 

- Estensione degli elementi naturali (E). 
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FIGURA 3-39: ESTRATTO DELLA TAVOLA 4B, TRASFORMABILITA’ DEL PIANO DI A“SETTO DEL TERRITORIO - FONTE COMUNE DI VEDELAGO 

 

Art. 79 – Rete Ecologica del PTCP 

 

1. Le caratteristiche 

All'interno del Piano di Assetto del sono individuati gli elementi di connessione ecologica appartenente alla rete ecologica provinciale. Essi 

rappresentano delle fasce di connessione con valore spesso di spazio aperto e di continuità ambientale, più che di reale presenza di sistemi 

naturali presenti. 

 

2. Obiettivi di progetto 

Per tali aree valgono le norme del PTCP, Sezione III. 

Obiettivo principale è la conservazione dei varchi esistenti e il rafforzamento della rete ecologica tramite lo sviluppo delle attività produttive 

a basso impatto territoriale, la ヴiIostヴuzioﾐe e l’iﾐIヴeﾏeﾐto di haHitat, la pヴotezioﾐe del sisteﾏa delle aIケue supeヴfiIiali. 
Tutte le azioni previste negli spazi agricoli di questa zona, dovranno essere finalizzate al potenziamento e alla ridefinizione della rete 

ecologica. 

 

3. Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 

Gli elementi della rete ecologica già esistenti e da potenziare possono essere oggetto di specifici progetti che dovranno essere predisposti 

nel Piano degli Interventi, dove si potranno prescrivere i tipi di speIie da piaﾐtaヴe, l’altezza ﾏassiﾏa e ﾏiﾐiﾏa delle piaﾐte ad alto fusto, gli 
accostamenti tra specie ad alto fusto ed arbustive ed ogni altra indicazione che possa portare alla costruzione di una rete ecologica locale 

efficiente. 

In sede di Piano degli Interventi si potranno prescrivere le metodologie e le tipologie di piantumazione nelle aree evidenziate nel Piano di 

Assetto del Territorio. 
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All’iﾐteヴﾐo di tali aヴee ケualuﾐケue iﾐteヴveﾐto edilizio dovヴà pヴevedeヴe Ioﾏe opeヴe di Ioﾏpeﾐsazioﾐe il IoﾐtヴiHuto alla costruzione della rete 

ecologica nelle misure e nei modi definite dal PI. In ogni caso qualunque intervento non potrà precludere la continuità della rete ecologica e 

nel caso ne preveda la riduzione, il Piano degli Interventi dovrà prevedere la costruzione di opere di compensazione atte ad assicurare 

l’effiIieﾐza eIologiIa delle aヴee. 
Non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere. 

Nelle aree nucleo, di completamento del nucleo, nei corridoi, nelle stepping zone: 

gli ampliamenti di preesistenze edilizie e di trasformazione del territorio agricolo, localizzati preferibilmente nelle aree marginali della rete, 

sono ammessi esclusivamente per usi agricoli coerenti con il piano aziendale approvato, con gli esiti della VincA e comunque soggetti a 

compensazione. 

Ogni progetto che modifichi usi, funzioni, attività in atto è soggetto: 

- a VIncA nelle aree nucleo e di completamento del nucleo; 

- ad analisi di compatibilità ambientale nei corridoi ecologici e nelle stepping zone, salvo che il responsabile del procedimento disponga la 

VincA in relazione alla prossimità a SIC/ZPS. 

Nel caso di edifici o attività incongrue, il PI potrà prevedere il trasferimento dei volumi con applicazione del credito edilizio. 

E' vietato: 

- illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati; 

- formare nuovi sentieri; 

- realizzare nuove edificazioni sparse. Sono ammessi esclusivamente: 

- riconnessione di parti discontinue della rete ecologica;; 

- dotazioﾐe delle stヴade esisteﾐti o di ﾐuova pヴevisioﾐe di sisteﾏi peヴ l’attヴaveヴsaﾏeﾐto della fauﾐa; 
- riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat; 

- interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone; 

- interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali; 

- iﾐteヴveﾐti di iﾐgegﾐeヴia ﾐatuヴalistiIa fiﾐalizzati al ﾏiglioヴaﾏeﾐto dell’assetto idrogeologico; 

- realizzazione di siepi e fasce boscate. Nelle aree SIC/ZPS sono prescritte: 

- la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi ed i corsi d'acqua; 

- l'utilizzo esclusivo di specie autoctone per le opere di mitigazione ambientale degli impatti. 

Nelle fasce tampone: 

Ogni progetto che modifichi usi, funzioni, attività in atto è soggetto a VincA in prossimità di SIC/ZPS o ad analisi di compatibilità ambientale 

in prossimità di corridoi ecologici e/o altre aree naturalistiche. 

Le nuove infrastrutture e gli interventi sulle esistenti, se non soggette a VIA, sono subordinate a verifica di compatibilità ambientale con 

individuazione di mitigazioni e/o compensazioni ambientali. 

Il PI dovrà prevedere interventi intensivi di recupero ambientale nelle aree critiche e nei varchi minacciati da occlusione insediativa. e dovrà 

inserire nella configurazione definitiva dei corridoi ecologici aree agricole abbandonate o degradate collegabili alla direttrice principale del 

corridoio. 

 

4. Misure di incentivazione 

Le misure di incentivazione di cui all'art. 8 che è possibile adottare e che verranno specificate dal successivo Piano degli Interventi sono le 

seguenti: 

- Estensione degli elementi naturali (E). 
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3.2.4.5 DIMENSIONAMENTO: SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMABILE 

L’aヴea oggetto di iﾐteヴveﾐto ヴieﾐtヴa ﾐell’AﾏHito Teヴヴitoヴiale Oﾏogeﾐeo ヲ Delle Risorgive, ﾐoヴﾏato dall’aヴt.ヵヵ delle 
NTA. Il primo obiettivo delle norme tecniche del PAT prevede di Raffoヴzaヴe l’ideﾐtità dei nuclei frazionali consolidando 

l’attuale Ioﾐsisteﾐza aHitativa e peヴsegueﾐdo uﾐa dotazioﾐe di seヴvizi e di attività puHHliIhe appヴopヴiata alle esigeﾐze 
della comunità locale sia da un punto di vista funzionale che morfologico-spaziale. 

I parametri dimensioﾐali, iﾐdiIati ﾐelle taHelle Ioﾐteﾐute ﾐell’allegato さDiﾏeﾐsioﾐaﾏeﾐto del Piaﾐo di Assetto del 
Teヴヴitoヴioざ soﾐo ヴipoヴtati di seguito. 

 

 

FIGURA 3-40: DIMENSIONAMENTO DEGLI ATO DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - FONTE COMUNE DI VEDELAGO 

 

 

3.2.4.6 RAPPORTO AMBIENTALE 

Il Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio, per poter valutare le scelte pianificatorie all’iﾐteヴﾐo delle 

diverse ATO, ha ヴealizzato uﾐa Iaヴtogヴafia della さseﾐsiHilitàざ. Tale cartografia si Hasa sull’iﾐtegヴazioﾐe di diverse 

informazioni territoriali derivanti dalle diverse matrici del quadro conoscitivo.  

Gli strati informativi scelti per la realizzazione della carta riguardano principalmente cinque categorie: 

 Rete ecologica: Si tratta di tutti gli elementi della rete ecologica così come definita dal PTCP di Treviso  

 Aree protette e Rete Natura2000: Sono le diverse aree protette della LR 28/01/91 n. 8 (Parco Regionale 

del Sile) e quelle individuate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS) Ai due perimetri individuati 

sono anche state calcolate delle aree di rispetto con un buffer di 100m.  

 Acqua: In questa matrice ambientale rientrano tutti i layer legati al rischio idrogeologico, ai corsi 

d’aIケua, all’uso della ヴisoヴsa idrica ed al bacino scolante della Laguna di Venezia.  

 Suolo: A questa categoria appartengono le numerose cave presenti nel territorio di Vedelago e le 

discariche attive.  

 Paesaggio: I layer che rientrano in questo ambito sono di tipo vincolistico e riguardano: vincoli 

archeologici (D. Lgs. 42/2004), vincoli paesaggistici (D. Lgs. 42/2004) e aree di interesse 

culturale/pertinenze di ville storiche (D. Lgs. 42/2004).  
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 Infrastrutture: Si tratta di tutti i vincoli relativi alle diverse infrastrutture presenti nel territorio (strade, 

ferrovie, elettrodotti, etc.). 

Ai diversi strati informativi è stato assegnato un valore in base alla propria sensibilità intrinseca riportato di seguito. 

Tramite tecniche di elaborazione GIS i diversi layer sono stati sovrapposti sommandone i valori. In ultima analisi è 

stata classificata questa cartografia in 8 valori di sensibilità che rappresentano un intervallo da 0 a 26. 

 

 

- Rete ecologica        VALORE 

o Fasce tampone       1 

o Corridoio di connessione      4 

o Core area        5 

o Aree di completamento della rete principale    4 

- Aree protette 

o SIC e ZPS        5 

o Buffer SIC ZPS 100 m       4 

o Parco del Sile       3 

o Buffer Parco del Sile 100 m      1 

- Acqua 

o Fascia di rispetto idrogeologico      3 

o Vincolo corsi d'acqua      1 

o Rischio idrogelogico (5 anni)      1 

o Rischio idrogelogico (2 anni)      2 

o Pozzi per uso idropotabile      1 

o Falda inferiore 2 mt       3 

o Falda tra 5 e 2 mt       2 

o Bacino scolante Laguna di Venezia     2 

- Suolo 

o Face rispetto discariche      2 

o Cave        2 

- Paesaggio 

o Vincolo paesaggistico      3 

o Vincolo archeologico       3 

o Aree interesse culturale      1 

- Infrastrutture 

o Impianto depurazione      1 

o Fasce rispetto elettrodotti      1 

o Fasce rispetto ferrovie      1 

o Fasce rispetto metanodotti      1 

o Vincolo aeroporto-limite assoluto     5 

o Vincolo aeroporto-ostacoli 1 mt     2 

o Vincolo aeroporto-ostacoli 41 mt     1 

o Vincolo aeroporto-ostacoli 42 mt     1 

 

 

La ﾏaggioヴe supeヴfiIie a seﾐsiHilità ﾏolto alta si tヴova ﾐell’ATO 1, dove i valori ambientali attribuiti al territorio sono 

classificabili come molto elevati. Le aree meno sensibili si concentrano soprattutto negli ambiti prettamente agricoli, 

ovvero quelli degli ATO 3 e 5.  

Nello specifico, l’aヴea oggetto di aﾐalisi è stata IlassifiIata Ioﾏe a さbassa sensibilitàざ, Ioﾏe ヴilevaHile ﾐei Iaヴtogヴaﾏﾏi 
qui di seguito riportati. 
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FIGURA 3-41: CARTA DELLA SENSIBILITA’ DEL RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - FONTE COMUNE DI VEDELAGO 

 

 

 

FIGURA 3-42: ESTRATTO DELLA CARTA DELLA SENSIBILITA’ DEL RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO E AREA DI 

ANALISI- FONTE COMUNE DI VEDELAGO 
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3.2.5 PIANO DEGLI INTERVENTI 

Il Piano degli Interventi (PIぶ vieﾐe defiﾐito dall’aヴt. 17 della Legge Regionale n.11 del 23 aprile 2004 e rappresenta lo 

strumento operativo con il quale viene data attuazione al Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di 

Vedelago, approvato in Conferenza di Servizi il ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.r. 11/2004, ratificato con 

Deliberazione della Giunta Provinciale n°236  in data 19/09/2011  

In coerenza e in attuazione del PAT, il PI 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.  

Il Piano degli interventi è stato adottato con D.C.C n°67 del 19 dicembre 2013 e definitivamente approvato con D.C.C. 

n°15 del 12 maggio 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 giugno 2014. 

La seconda variante al Piano degli Interventi è stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n°33 del 

28/06/2016. 

Nella seduta del 16 marzo 2015 il Sindaco aveva presentato al Consiglio Comunale un nuovo Documento 

programmatico che contiene gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale in tema di assetto del territorio ed ha 

costituito il primo passo nella redazione di ulteriore Variante. Nel documento programmatico sono indicati i temi che 

la variante al Piano degli Interventi ha affrontato, rispondendo all'esigenza di aggiornare gli strumenti urbanistici che 

oggi disciplinano il territorio alle disposizioni normative sopravvenute, temi che su possono così riassumere:  

 Adeguamento in materia geologico-sismica (Indagine di Microzonazione sismica di primo e secondo livello);  

 Aggiornamento e riordino delle Norme Tecniche Operative e contestuale verifica di coerenza con il 

Regolamento Edilizio;  

 Aggiornamento e riordino delle Cartografie di Piano;  

 Aggiornamento delle previsioni specialistiche in tema;  

 Aggiornamento delle schedature dei nuclei di edificazione diffusa e degli elementi puntuali individuati nelle 

stesse e pヴeIisazioﾐe delle ﾐoヴﾏe d’iﾐteヴveﾐto Iollegate;  
 Rivalutazione di alcune tematiche di carattere urbanistico emerse in fase di controdeduzione alle osservazioni 

della Prima Variante unitamente a richieste successivamente formulate (richieste puntuali di nuova 

edificazione, revisione di vincoli). 

“oﾐo ヴipoヴtati di seguito gli estヴatti IaヴtogヴafiIi e le ﾐoヴﾏe teIﾐiIhe di ヴifeヴiﾏeﾐto ヴiguaヴdaﾐti l’aヴea oggetto di 
intervento. La Iaヴta dei viﾐIoli IostituisIe l’elaHoヴato iﾐ sIala ヱ:ヵヰヰヰ Ihe ヴipoヴta le aヴee e gli eleﾏeﾐti viﾐIolati, da 
parte della normativa vigente e sovraordinata, presenti sul territorio comunale. Questo elaborato ha origine dalla 

ricognizione dei vincoli effettuata iﾐ sede di PAT, Ihe ha dato luogo alla tavola di ケuest’ultiﾏo deﾐoﾏiﾐata さIaヴta dei 
viﾐIoli e della piaﾐifiIazioﾐe teヴヴitoヴialeざ, ヴipoヴtata iﾐ pヴeIedeﾐza. 

3.2.5.1 TAVOLA DEI VINCOLI 

La Tav. ヱ.ヱ evideﾐzia la pヴeseﾐza dei viﾐIoli stヴadali disIipliﾐati dal さCodiIe della “tヴadaざ ふD.L. ンヰ.ヰヴ.ヱΓΓヲ, ﾐ. ヲΒヵ – 

CiヴIolaヴe ﾐ. ヶ del ヲン/ヰヶ/ヱΓΓΒ L.R. ヲヱ/ΓΒぶ il ケuale all’aヴt. ヲヶ deteヴﾏiﾐa l’eﾐtità delle aヴee di ヴispetto luﾐgo la viaHilità in 

funzione della classificazione delle strade, determinata dal codice della strada stesso. La fascia di rispetto diminuisce in 

Ioヴヴispoﾐdeﾐza delle aヴee edifiIaHili o poteﾐzialﾏeﾐte tヴasfoヴﾏaHili, ﾏeﾐtヴe deIade all’iﾐteヴﾐo dei Ieﾐtヴi aHitati Iosì 
come definito dal Codice della Strada (D. Lgs 285/1992 e successive integrazioni/modificazioni. La fascia di rispetto 

stradale graficizzata nella cartografia ha una larghezza di 20 metri. 
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Le distanze relative alle fasce di rispetto stradale sopra indicate non sono fisse, ma possono essere ulteriormente 

ampliate da parte degli strumenti urbanistici comunali, o invece, in casi particolari, possono essere ridotte, e ciò 

principalmente per due motivi: 

 in presenza di zone residenziali 

 per salvaguardare particolari allineamenti di edifici preesistenti rispetto al fronte strada. 

Per quanto riguarda le fasce di rispetto idrografico esse sono definite ai sensi di legge (R.D. 25 luglio 1904 – art. 96, n. 

523, L.r. 11/2004 – art. 41 e D.Lgs. 42/2004 – Art. 142 lett. c) sono create geometヴiIaﾏeﾐte dall’eleﾏeﾐto geﾐeヴatoヴe 
(ossia il limite idrografia) attraverso un buffer rispettivamente pari a m. 10, m. 30 e m. 150 da questo. Nel caso in 

esaﾏe la fasIia di ヴispetto è di ヱヰ ﾏetヴi e ヴiIade iﾐteヴaﾏeﾐte peヴ la ﾏaggioヴ paヴte all’iﾐteヴﾐo delle fasce di rispetto 

stradali. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3-43: ESTRATTO DELLA TAVOLA 1.1, VINCOLI DEL PIANO DEGLI INERVENTI – FONTE COMUNE DI VEDELAGO 

 

3.2.5.2 TAVOLA DELLA ZONIZZAZIONE 

La Tav. ヱ.ヲ さCarta della zoﾐizzazioﾐeざ ha ripreso lo zoning definito dal previgente PRG, reintepretando le zone 

territoriali omogenee (ZTO) del PAT, dando corpo ai relativi contenuti strategici. L’iﾐteヴa aヴea in oggetto è classificata 

Ioﾏe さ)oﾐa agヴiIola iﾐtegヴaざ, all’iﾐteヴﾐo della ケuale, iﾐ recepimento del PAT, vengono riportati i nuclei di edificazione 

diffusa, iﾐtesi Ioﾏe aggヴegati edilizi di edifiIazioﾐe diffusa iﾐ aﾏHito ヴuヴale ﾐoﾐ iﾐ Ioﾐtヴasto Ioﾐ l’utilizzo agヴiIolo del 
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territorio, per i quali il piano di assetto individua azioni atte a promuoverne il recupero e/o il consolidamento, con 

l’oHiettivo di favoヴiヴﾐe l’assestaﾏeﾐto. 

I ﾐuIlei di edifiIazioﾐe diffusa IostituisIoﾐo aﾏHiti pヴioヴitaヴi peヴ l’edifiIazioﾐe iﾐ zoﾐa agヴiIola ﾐei liﾏiti della 
legislazione vigente, con lo scopo di limitare l’edifiIazioﾐe spaヴsa ﾐel teヴヴitoヴio, oltヴe a Iostituiヴe aヴee deputate 
all’atteヴヴaggio dei Iヴediti edilizi. Il piano di assetto del territorio consente al Piano degli Interventi la precisazione dei 

perimetri degli ambiti di edificazione diffusa, con la condizione che ciò non comporti la compromissione dell'equilibrio 

ambientale e della sostenibilità degli interventi. Ciò detto, il Piano degli Interventi ha ridefinito il perimetro dei nuclei 

di edificazione diffusa sulla base dei limiti catastali delle proprietà coinvolte e ricomprese nel perimetro del PAT, oltre 

ad estensioni di lieve entità per consentire l'edificazione, ove possibile, secondo indici e modalità specificate 

all’allegato A さNuIlei di edifiIazioﾐe diffusa e aヴee di ヴiIoﾐveヴsioﾐe e ヴiケualifiIazioﾐeざ. 

Alla zonizzazione funzionale del territorio comunale si sovrappongono, oltre ovviamente ai vincoli derivanti dalla 

legislazione e dagli strumenti di pianificazione sovraordinata, gli interventi legati alle politiche per gli insediamenti 

definite dalle azioni strategiche per la trasformabilità del territorio, le azioni rivolte al potenziamento e miglioramento 

dei collegamenti viabilistici, le previsioni di tutela degli elementi di valore storico, culturale e paesaggistico nonché le 

previsioni di tutela della rete ecologica e degli elementi di valore naturalistico. “oﾐo ヴipoヴtate iﾐfatti le さIoﾐﾐessioﾐi 
veヴdiざ iﾐ ヴeIepiﾏeﾐto all’aヴtiIolo Βヱ del PAT , ケuali eleﾏeﾐti liﾐeaヴi Ioﾐ fuﾐzioﾐe di Ioﾐﾐessioﾐe della ヴete eIologiIa.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3-44: ESTRATTO DELLA TAVOLA 1.2, ZONIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INERVENTI – FONTE COMUNE DI VEDELAGO 
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FIGURA 3-45: ESTRATTO DELLA TAVOLA 2, ZONE SIGNIFICATIVE DEL PIANO DEGLI INERVENTI – FONTE COMUNE DI VEDELAGO 

 
 
“i ヴipoヴta di seguito l’aヴtiIolo ヴヱ delle Noヴﾏe TeIﾐiIhe di Attuazioﾐe Ihe ヴiguaヴda la defiﾐizioﾐe e la paﾐifiIazioﾐe dei 
ﾐuIlei di edifiIazioﾐe diffusa, Iaヴtogヴafati ﾐell’elaHoヴato All. さAざ: さNuIlei di Edificazione Diffusa ed aree di 
RiケualifiIazioﾐe e RiIoﾐveヴsioﾐeざ. 
 
 
 

Articolo 41 - Nuclei di edificazione diffusa  

1. Il Piano degli Interventi individua e precisa rispetto alla delimitazione operata dal PAT i perimetri dei nuclei di edificazione diffusa intesi 

ケuali paヴti del teヴヴitoヴio ヴuヴale dove l’edifiIazioﾐe assuﾏe Iaヴatteヴe di Ioﾐtiﾐuità, fiﾐo a stヴuttuヴaヴsi iﾐ veヴi e propri nuclei abitativi a volte 

con presenza di standard urbanistici.  

2. I さNuIlei di edifiIazioﾐe diffusa ヴieﾐtヴaﾐti all’iﾐteヴﾐo del PaヴIo Regioﾐale del Fiuﾏe “ileざ soﾐo soggetti alla disIipliﾐa delle Norme di 

Attuazione del Piano Ambientale del Parco del Fiume Sile a cui si rimanda.  

3. Le disposizioﾐi di Iui al pヴeseﾐte aヴtiIolo ﾐoﾐ si appliIaﾐo ai NuIlei di edifiIazioﾐe diffusa ヴieﾐtヴaﾐti all’iﾐteヴﾐo del peヴimetro del Piano 

Ambientale del Parco Regionale del Fiume Sile, per i quali vale la disciplina delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale.  

4. L’oHiettivo di pヴogetto X di ヴeIupeヴaヴe e Ioﾐsolidaヴe gli iﾐsediaﾏeﾐti ヴesideﾐziali esisteﾐti, tutelaﾐdo le emergenze paesaggistiche, 

ambientali ed architettoniche e ponendo specifica attenzione alla definizione del margine urbano e agli interventi di saturazione degli 

interstizi e delle aree inedificate.  

5. I ﾐuIlei di edifiIazioﾐe diffusa soﾐo da Ioﾐsideヴaヴsi aﾏHiti pヴioヴitaヴi peヴ l’edifiIazioﾐe Ioﾐseﾐtita iﾐ teヴヴitoヴio agヴiIolo dalla legislazione 

vigente.  

6. In queste zone, all'interno del lotto di proprietà, é sempre possibile riutilizzare le preesistenze legittime ed accorparle in un nuovo 

organismo edilizio unitario, anche con cambio di destinazione d'uso ai fini residenziali nonché commerciali limitatamente alle tipologie 
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indicate al successivo punto 7, fino a un massimo di 1500 mc, od agricoli con l'esclusione degli allevamenti intensivi e nel rispetto delle 

norme di zona.  

7. Nei ﾐuIlei di edifiIazioﾐe diffusa soﾐo aﾏﾏesse le destiﾐazioﾐi d’uso di seguito elencate:  

a. case di abitazione e per attività agrituristiche;  

b. strutture agricolo produttive purché non destinate ad allevamento zootecnico, ad eccezione degli allevamenti a carattere familiare;  

c. servizi sociali di proprietà pubblica e privata;  

d. ristoranti, bar, locali per lo svago ed il divertimento ad esclusione delle sale da ballo in generale, purché con una dotazione di 

parcheggi effettivi pari ad almeno 1 volta le loro superfici utili. Tali aree a parcheggio, dovranno essere ricavate anche nel caso di 

IaﾏHio di destiﾐazioﾐe d’uso seﾐza opeヴe, aﾐIoヴIhY si tヴatti del ヴiIavo di attività IoﾏpatiHile Ioﾐ la destiﾐazioﾐe di zoﾐa;  
e. attrezzature a carattere religioso, ricreativo e scolastico;  

f. artigianato di servizio fino a complessivi mq. 500, a condizione che le attività siano non moleste, non inquinanti, non rumorose, non in 

contrasto con il carattere prevalentemente residenziale della zona;  

g. eseヴIizi di viIiﾐato, Ioﾏe defiﾐiti all’aヴt. ン, lett. d, della L.r. 50/2012 con la dotazione di standards prevista dalla vigente normativa in 

materia;  

h. infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali, canali, opere di difesa idraulica e simili;  

i. impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, ecc.  

8. In tali ambiti sono consentiti:  

a. gli interventi di cui al DPR 380, art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d);  

b. l’aﾏpliaﾏeﾐto degli alloggi esisteﾐti alla data di adozione del Piano degli Interventi sino ad un massimo di 150 mc applicabile una 

sola volta;  

c. il recupero una-tantum dei volumi degli elementi precari e di servizio (baracche, magazzini, garages, prefabbricati, ecc.), purché 

legittimi;  

d. gli iﾐteヴveﾐti di ﾐuova Iostヴuzioﾐe seIoﾐdo le ケuaﾐtità pヴedeteヴﾏiﾐate assegﾐate ai lotti iﾐedifiIati di tipo さaざ, paヴi a ヶヰヰ mc, 

realizzabile una tantum, anche in caso di lotto appartenente a più unità catastali;  

e. gli interventi di nuova costruzione o ヴiIoﾐveヴsioﾐe peヴ la ヴealizzazioﾐe della pヴiﾏa Iasa di aHitazioﾐe ﾐei lotti iﾐ edifiIati di tipo さHざ, 
Ioﾏe iﾐdividuati siﾏHoliIaﾏeﾐte ﾐelle sIhede di pヴogetto di Iui all’allegato A del PI, il Iui peヴiﾏetヴo effettivo di iﾐteヴveﾐto dovrà essere 

evidenziato iﾐ uﾐa plaﾐiﾏetヴia allegata alla ヴiIhiesta del Peヴﾏesso di Costヴuiヴe, ﾐel ヴispetto dell’iﾐdiIe foﾐdiaヴio iﾐdiIato al suIIessivo 

comma 13.  

f. gli interventi di ﾐuova Iostヴuzioﾐe ﾐei lotti iﾐedifiIati di tipo さIざ, seIoﾐdo le ケuaﾐtità speIifiIate ﾐelle sIhede di progetto;  

g. gli ulteヴioヴi aﾏpliaﾏeﾐti puﾐtuali iﾐdividuati dal PI ﾐelle sIhede di pヴogetto di Iui all’allegato A;  
h. gli interventi di nuova costruzione residenziale, nonché commerciale e/o artigianale limitatamente alle tipologie indicate al comma 

precedente previa acquisizione di credito edilizio.  

9. Gli iﾐteヴveﾐti edilizi ﾐoﾐ possoﾐo Ioﾏpoヴtaヴe l’iﾐdividuazioﾐe di ulteヴioヴi puﾐti di aIIesso dalla stヴada pヴiﾐIipale e devoﾐo possibilmente 

contribuire a migliorare la condizione attuale di accessibilità alle singole abitazioni e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e di 

compensazione mancanti e di standard urbanistici.  

10. Ad esclusione degli interventi di nuova costruzione identificati negli elaborati cartografici del PI (lotti inedificati di tipo さaざ, さHざ e さIざ, 
さAﾏpliaﾏeﾐto puﾐtualeざぶ, all’iﾐteヴﾐo di tali aﾏHiti la ﾐuova edifiIazioﾐe X viﾐIolata all’aIケuisizioﾐe di Iヴedito edilizio ai seﾐsi dell’aヴt. 
Articolo 10 delle presenti NTO, maturabile dai soggetti che si fanno carico dei seguenti interventi:  

a. eliminazione di opere incongrue e/o elementi di degrado ricadenti in territorio agricolo, a condizione che detti beni siano legittimi e 

ﾐoﾐ ヴivestaﾐo iﾐteヴesse stoヴiIo o testiﾏoﾐiale; ﾐel Iaso di iﾐteヴveﾐti seIoﾐdo la disIipliﾐa di Iui all’aヴt. ンヶ della L.ヴ. ヱヱ/2004, comma 3, 

valgono le restrizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo;  

b. eliminazione di opere incongrue ricadenti nei nuclei di edificazione diffusa gravate da vincolo di non edificabilità (fasce di rispetto di 

allevamenti intensivi, elettrodotti, ferrovie ecc);  

c. realizzazione di opere di completamento e razionalizzazione della rete viaria e di generale miglioramento della qualità urbana quali 

interventi di aggregazione degli accessi privati, segnalazione di incroci e innesti con differenziazione delle pavimentazioni, illuminazione 

stradale, realizzazione di spazi ciclopedonali, allargamento della sezione stradale, demolizione e ricostruzione in area adiacente di 

fabbricati privi di valore storico, architettonico o ambientale situati a meno di 5 ml. dal ciglio stradale;  

d. realizzazione di opere di miglioramento della qualità paesaggistica e ambientale quali creazione di barriere vegetali e quinte arboree, 

potenziamento degli elementi vegetali o riduzione delle superfici impermeabili con conseguente aumento delle aree a verde;  

e. compensazione urbanistica in presenza di lotti liberi nei nuclei di edifiIazioﾐe diffusa all’iﾐteヴﾐo del peヴiﾏetヴo del PaヴIo Regioﾐale del 
Fiuﾏe “ile Ioﾐ Ioﾐtestuale ヴealizzazioﾐe di opeヴe di Ioﾏpeﾐsazioﾐe aﾏHieﾐtale speIifiIaﾏeﾐte ヴiIhieste dall’Eﾐte PaヴIo.  

11. Il PI recepisce le tipologie di nuclei di edificazione diffusa individuate dal PAT:  

a. nuclei rurali confermati (ex zone E4 del PRG previgente):  

b. ﾐuIlei luﾐgo l’asse viaHilistiIo stoヴiIo ざstヴada Postuﾏiaざ:  
c. nuclei con priorità di interventi di mitigazione verde:  

d. nuclei con specifiche priorità ed opere da realizzare:  

e. nuclei interni al Parco Regionale del Fiume Sile:  

ヱヲ. Negli aﾏHiti gヴavati da viﾐIoli di ﾐoﾐ edifiIaHilità di Iui alla lett. Hぶ del pヴeIedeﾐte puﾐto Β l’utilizzo del Iヴedito edilizio è ammesso 

uﾐiIaﾏeﾐte all’iﾐteヴﾐo dello stesso ﾐuIleo.  
13. Per quanto riguarda i caratteri dell'edificazione, si applicano le seguenti prescrizioni:  

a. esteﾐsioﾐe ﾏassiﾏa dell’aヴea di peヴtiﾐeﾐza eケuivaleﾐte a uﾐ iﾐdiIe foﾐdiaヴio di ヱ ﾏI/ﾏケ;  
b. tipologia edilizia = del tipo isolato od in linea, mono o plurifamiliare; 

c. H= altezza massima dei fabbricati = 6,50 ml;  

d. dc = distanza minima dai confini = 5,00 ml;  

e. distanza minima dal limite con le zone F a servizi = 5,00 ml;  

f. ds = distanza minima dalle strade = 10,00 ml fatte salve distanze maggiori previste dal Codice della strada o allineamenti indicati 

ﾐelle sIhede di Iui all’All. A alle pヴeseﾐti NTO ;  
g. df = distanza minima dai fabbricati = 10,00 ml tra pareti finestrate, oppure aderenza;  

h. df = distanza minima dai fabbricati di proprietà = come da D.M. 02.04.1968 nº 1444.  

ヱヴ. Le ﾐuove Iostヴuzioﾐi dovヴaﾐﾐo iﾐoltヴe ヴispettaヴe le pヴesIヴizioﾐi di Iui all’AヴtiIolo ンΓ delle pヴeseﾐti ﾐoヴﾏe.  
15. Ove non sia possibile allacciare gli aggregati di edificazione diffusa alla rete fognaria pubblica, gli interventi di nuova edificazione 

saranno ammissibili unicamente previa realizzazione di sistemi di smaltimento delle acque reflue basati su tecnologie eco-sostenibili, quali 
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la fitodepurazione, il lagunaggio, la subirrigazione o diverse tecnologie certificate che garantiscano il sostanziale abbattimento degli 

inquinanti e dei nutrienti contenuti nei reflui.  

ヱヶ. L’iﾐdiIazioﾐe di aﾏHito di pヴogettazioﾐe uﾐitaヴia iﾐdividua geﾐeヴalﾏeﾐte aﾏpie superfici inedificate comprendenti lotti liberi non 

adeguatamente accessibili dalla viabilità pubblica o non dotati delle urbanizzazioni primarie o nei quali siano presenti grandi volumi 

produttivi e/o agro produttivi.  

Il perimetro e le indicazioni ripoヴtate all’iﾐteヴﾐo dell’aﾏHito devoﾐo ヴiteﾐeヴsi di Iaヴatteヴe iﾐdiIativo, pヴeIisaHile ﾐella suIIessiva 
progettazione di dettaglio.  

Le istanze di edificazione diretta in tali ambiti devono allegare anche una progettazione sommaria per l’iﾐteヴo ambito che indichi le 

modalità di realizzazione dell’aIIessiHilità carrabile e ciclopedonale e delle necessarie reti e sottoservizi, oltre alle dotazioni a standard 

richieste.  

Se il progetto unitario interessa anche proprietà di terzi è necessario che sia sottoscritta una convenzione da parte di tutti i proprietari, 

garantita da adeguata polizza fideiussoria, indicante le modalità e i termini di partecipazione di ogni singolo proprietario all’eseIuzioﾐe 
delle opere di urbanizzazione indicate nel progetto unitario allegato. L’oﾐeヴe IoﾐtヴiHutivo dovヴà esseヴe di ﾐoヴﾏa pヴopoヴzioﾐale al diヴitto 
edificatorio assegnato, fatti salvi diversi accordi precedentemente intercorsi fra le parti.  

Nel Iaso iﾐ Iui la dotazioﾐe di seヴvizi peヴ l’edifiIazioﾐe ヴiIhiesta possa esseヴe ヴealizzata su area di proprietà, o di cui si dimostri la piena 

dispoﾐiHilità, ﾐoﾐ X oHHligatoヴia la sottosIヴizioﾐe da paヴte degli altヴi pヴopヴietaヴi iﾐIlusi ﾐell’aﾏHito uﾐitaヴio a Ioﾐdizioﾐe sia dimostrato che 

quanto richiesto non comprometta l’edifiIaHilità dell’aヴea rimanente da parte di terzi, né comporti una conformazione irrazionale delle 

opere di urbanizzazione, anche rispetto agli accessi eventualmente già indicati dal PI.  

Le opere di urbanizzazione saranno da realizzarsi secondo le specifiche indicazioni degli uffici comunali o degli enti gestori di competenza e 

saranno da collaudarsi e vincolarsi ad uso pubblico.  

ヱΑ. Peヴ ogﾐi ﾐuIleo di edifiIazioﾐe diffusa il PI defiﾐisIe uﾐa sIheda pヴogettuale ふall. A さﾐuIlei di edificazione diffusa e aree di riconversione e 

ヴiケualifiIazioﾐeざぶ al fiﾐe di controllare ed orientare gli interventi verso soluzioni progettuali tese alla considerazione delle specificità locali ed 

alla qualità paesaggistica ed ambientale, nel rispetto delle valenze storico-testimoniali, naturalistiche ed ambientali ivi presenti.  

 

--- 

18. La costruzione di recinzioni non vegetali è ammessa per le sole aree di stretta pertinenza dei fabbricati con un massimo di 1000 mq, e 

nelle modalità di seguito specificate:  

a. all’iﾐteヴﾐo del ﾐuIleo di edifiIazioﾐe diffusa possoﾐo esseヴe realizzate con reti metalliche eventualmente plastificate o cancellate 

metalliche a disegno semplice, su muretti sporgenti da terra non più di 30 cm. e di altezza complessiva fino a 1,50 m;  

b. all’esteヴﾐo del ﾐuIleo di edifiIazioﾐe diffusa peヴ le ヴiﾏaﾐeﾐti paヴti di peヴiﾏetヴo, le recinzioni dovranno essere realizzate in pali e rete 

metallica plastificata e possibilmente essere opportunamente schermate con siepi. 
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FIGURA 3-46: ALLEGATO A さNUCLEI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA E AREE DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONEざ– FONTE COMUNE DI VEDELAGO 
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4 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE  
 

L'Amministrazione comunale, attuale ritiene l'istruzione un comparto di primaria importanza e in tale ottica ha avviato 

un complesso di verifiche e sopralluoghi per attestare l'attuale situazione.  

E' stato altresì avviato un processo di verifica dei servizi scolastici e formativi del territorio per la promozione di una 

Ioﾏuﾐità più attiva, iﾐIeﾐtivaﾐdo ヴeti e Ioﾐdizioﾐi di ヴeIipヴoIa fiduIia peヴ il supeヴaﾏeﾐto delle divisioﾐi, l’auﾏeﾐto 
della coesione sociale e della crescita culturale. Da questo contesto emerge la volontà di realizzare un unico plesso 

scolastico, di formazione primaria, a sud di Vedelago al fine di accorpare i tre plessi attualmente esistenti nelle tre 

frazioni di Albaredo, Casacorba e Cavasagra. Scelta che consentirà di migliorare i servizi scolastici, l'offerta formativa, 

la 'vivibilità' della struttura scolastica ma anche di ottimizzare le risorse con una notevole riduzione dei costi.  

La variante urbanistica in esame è stata effettuata per permettere la realizzazione di un nuovo plesso scolastico 

dimensionato per accogliere tre sezioni della scuola primaria oltre ad una palestra dimensionata per offrire un servizio 

aﾐIhe extヴasIolastiIo diヴetto all’iﾐteヴa Iittadiﾐaﾐza.  

Il bacino di utenza direttamente coperto dalla nuova struttura è quello attuale costituito dalle tre frazioni a sud della 

linea ferroviaria Vicenza-Treviso. Gli attuali siti scolastici, delle frazioni di Albaredo, Casacorba e Cavasagra, una volta 

dismessi, verranno valorizzati con la vendita delle aree e dei volumi delle tre scuole.  

L’iﾐteヴveﾐto si sviluppa su uﾐ’aヴea di ヲΒ.Αンヰ ﾏケ.  a sud di via  Coヴヴiva di CasaIoヴHa ふstヴada pヴoviﾐIiale ﾐ. ヵ, Ihe Iollega 
anche con una pista ciclabile, le tre frazioni), e confina ad ovest con la strada comunale via del Brolo, risultando 

baricentrica rispetto alle tre frazioni.   

Il terreno è totalmente privo di fabbricati, coltivato a seminativo irriguo e a vigneto, con canaletta irrugua posta a 

confine dei lati nord ed ovest. La zona è attraversata da uﾐa liﾐea elettヴiIa aeヴea iﾐ B.T. IolloIata ﾐella zoﾐa dov’è 
previsto il parcheggio a servizio della scuola.  

L’iﾐteヴveﾐto si sostaﾐzia iﾐ uﾐ nuovo plesso scolastico ad uso scuola primaria, con relativi servizi e la costruzione di 

una palestra polifunzionale con spogliatoi, servizi e tribune per il pubblico dimensionata per ospitare gare di 

campionati regionali di basket con max di 200 spettatori.  

L’aヴea iﾐteヴessata dall’iﾐsediaﾏeﾐto del ﾐuovo plesso sIolastiIo ha uﾐ’esteﾐsioﾐe di ヲΒ.Αンヰ ﾏケ..  

Il complesso edilizio si suddivide in due blocchi:  

- scuola primaria  a due piani fuori terra della superficie lorda complessiva di circa 3.350 mq;  

- palestヴa polifuﾐzioﾐale ad uﾐ uﾐiIo piaﾐo ﾐella zoﾐa gioIo Ioﾐ ’altezza utile interna non inferiore a 7,00 m e 

doppio livello in zona spogliatoi – della superficie lorda coperta di circa 1.425 mq.  

La zona da zona da urbanizzare (parcheggi  e viabilità di innesto sulla SP n. 5) ha una superficie di circa 9.570 mq.   

L’aヴea dell’iﾐteヴveﾐto è Iosì suddivisa:  

- superficie lotto complessiva        28.730 mq.   

- superficie viabilità, parcheggi e verde esterno        9.520 mq.   

- superficie coperta immobile          3.155 mq.  

- area lotto pertinenziale scuola         19.160 mq.   

La superficie complessiva lorda della scuola (3.350 mq.) ed il volume (17.373 mc) di progetto sono inferiori del 20% 

circa rispetto alle somme delle superfici e dei volumi delle tre scuole frazionali attuali. 
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L’iﾐﾐesto tヴa il ﾐuovo iﾐsediaﾏeﾐto a seヴvizi e la “P ﾐ. ヵ - via Corriva - sarà garantito da un innesto a raso con corsia 

centrale di immagazzinamento per il senso di marcia verso ovest e corsia di immissione facilitata per la direzione 

contraria, (come concordato con il settore viabilità della provincia di Treviso)  tale da garantire fluidità alla 

IiヴIolazioﾐe, teﾐeﾐdo Ioﾐto aﾐIhe dell’iﾏpoヴtaﾐte iﾐﾐesto a sud Ihe Iollega il Ieﾐtヴo aHitato della fヴazioﾐe di 
Casacorba.  

L’aヴea iﾏﾏediataﾏeﾐte a ﾐoヴd della stヴada pヴoviﾐIiale saヴà destiﾐata alle uヴHaﾐizzazioﾐi di seヴvizio al ﾐuovo oﾏplesso 
scolastiIo. L’aヴea saヴà attヴezzata Ioﾐ viaHilità IaヴヴaHile di aIIesso della laヴghezza di IiヴIa ﾏ Β,ヰヰ, piste IiIlo-pedonali di 

Iollegaﾏeﾐto Ioﾐ l’esisteﾐte, di laヴghezza ﾐoﾐ iﾐfeヴioヴe a ﾏ ヲ,ヵヰ-3,00 , parcheggi auto per circa 120 posti, corsie 

preferenziali e aree di sosta dedicate a scuolabus, spazi a verde pubblico.  

L’aヴea dovヴà esseヴe dotata dei pヴiﾐIipali seヴvizi, ケuali ヴete telefoﾐiIa, ヴete di distヴiHuzioﾐe eﾐeヴgia elettヴiIa, e peヴ 
illuminazione pubblica, rete gas, rete di raccolta e dispersione acque bianche; rete fognaria nera, acquedotto. 

 

 

FIGURA 4-1: PLANIMETRIA DI INTERVENTO 
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4.1 ELABORATI DI VARIANTE  

Le previsioni progettuali vanno, come rilevato, a modificare le previsioni di P.R.C., in quanto non in esse comprese: gli 

elaborati oggetto di variante appartengono, quindi, al Piano di Assetto del Territorio, la cui approvazione è stata 

ratificata con la deliberazione della Giunta Provinciale n° 236 del 19 settembre 2011, ed al Piano degli Interventi, 

approvato con D.C.C. n°15 del 12 maggio 2014. 

Si riportano di seguito le modifiche che si rendono necessarie degli elaborati oggetto di variante. 

 

4.1.1 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

La variante al Piano di Assetto del Territorio vigente riguarda esclusivamente la さTavola ヴ - TヴasfoヴﾏaHilitàざ, dove si 

rende necessario l’inserimento della destiﾐazioﾐe puﾐtuale さ“eヴvizi di iﾐteヴesse Ioﾏuﾐe di pヴogettoざ, che trova il suo 

riferimento normativo nell’aヴt. Βヴ delle Noヴﾏe TeIﾐiIhe di Attuazioﾐe. 

 

P.A.T. VIGENTE VARIANTE INTRODOTTA 

 

 

FIGURA 4-2: MODIFICA DELLA TAVOLA 4 DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

La norma di riferimento del PAT per i Servizi di interesse comune di progetto (il succitato art. 84) rileva il seguente 

disposto: 

Art. 84 – Servizi di interesse comune di progetto  

1. Caratteristiche dell’azioﾐe e sua iﾐdividuazioﾐe Le zoﾐe Iosì iﾐdividuate soﾐo Iostituite dall’iﾐsieﾏe di spazi e attヴezzatuヴe 
pubbliche in progetto.  

Queste zone sono localizzate all’iﾐteヴﾐo dell’ATO 2 e dell’ATO 4, in aree attualmente agricole perciò la loro trasformazione 

comporta un consumo di SAU.  

2. Obiettivi di progetto  

La trasformazione delle aree è finalizzata alla realizzazione di attrezzature di interesse comune e di parcheggio di servizio.  

Data la loro caratteristica posizionale e i particolari contesti figurativi in cui si collocano la definizione morfologica delle aree 

dovrà comprendere tutte le necessarie opere di mitigazione degli impatti visivi ed acustici (movimentazioni del suolo, cortine 

arboree, etc.) e uﾐ’aIIuヴata definizione degli elementi di valorizzazione paesaggistica.  

3. Prestazioni, parametri qualitativi, elementi di definizione morfologica e insediativi  
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Gli interventi dovranno privilegiare all’iﾐteヴﾐo di tali aree gli utenti più deboli, con particolare attenzione agli utenti con 

ridotte capacità motorie.  

Dovrà essere prevista uﾐ’adeguata illuminazione e fruibilità delle aree anche nelle ore notturne adottando soluzioni che 

garantiscano la massima sicurezza.  

4. Indicazioni operative per il Piano degli Interventi  

Il Piano degli interventi potrà definire, sulla base di un preciso programma delle aree, la volumetria edificabile per i servizi 

pヴevisti, feヴﾏa ヴestaﾐdo l’effettiva utilità puHHliIa degli iﾐteヴveﾐti suddetti. 

 

Come si vede, le previsioni normative vigenti sono adeguate alle necessità espresse dal presente progetto, e, quindi, 

non è necessario un intervento di modifica anche delle norme in vigore: il disposto normativo già prevede 

l’iﾐseヴiﾏeﾐto di strutture per interesse pubblico negli ATO 2 e 4, pur comportando la sottrazione della Superfice 

AgヴiIola TヴasfoヴﾏaHile dell’ATO. Il progetto in parola comporta una trasformazione di SAU pari a 28.085 mq, quantità 

Ihe appaヴe a disposizioﾐe dell’Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe comunale,  come si vede dalla sottoriportata tabella relativa al 

progressivo del consumo di suolo del Piano degli Interventi:  

 

TABELLA 4-1: CONFRONTO FRA LA SAU TRASFORMABILE PREVISTA DAL PAT E LA SAU TRASFORMABILE PREVISTA DAL PI 

 

 

TABELLA 4-2: SAU CARTOGRAFATA DAL PAT (VERDE) E AREA DI INTERVENTO 
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Vengono conseguentemente modificati nel senso suesposto gli shapefile del Quadro Conoscitivo comunale (allegato 

alla presente), come previsto dalla normativa urbanistica vigente. 

 

4.1.2 PIANO DEGLI INTERVENTI 

Anche le modifiche al Piano degli interventi appaiono limitate: anche se, per le caratteristiche del progetto, lo stesso 

potヴeHHe Ioﾐfiguヴaヴsi Ioﾏe uﾐ さP.I. TeﾏatiIoざ. La tavola 1.1 del Piano degli Interventi viene modificata inserendo la 

previsione viabilistica di nuovo accesso al complesso scolastico ed al parcheggio. La soluzione si rende necessaria per 

risolvere le criticità relative alla formazione di un nuovo accesso su una viabilità a veloce scorrimento e per mettere in 

siIuヴezza le IヴitiIhe iﾐteヴazioﾐi Ioﾐ l’iﾐIヴoIio esisteﾐte. 

Vengono mantenute le fasce di rispetto stradale individuate: questo non solo in quanto appare opportuno mantenere 

idonea protezione rispetto alla funzione allocata, ma anche perché esse potrebbero essere rimodulate 

successivamente, solo a seguito di una revisione del perimetro del centro urbano, atto che non compete alla presente 

variante. Allo stesso ﾏodo, l’area continua ad essere identificata come a rischio idraulico (in quanto non vi sono state 

variazioni dello stato dei luoghi significativamente incidenti su tale status) e vengono mantenute le fasce di rispetto 

ヴelative all’idrografia esistente, in quanto permangono gli elementi fisici che le hanno generate (anche in questo caso 

esse potranno essere modificate a seguito di significativi interventi sulla gestione locale delle acque). 

P.I. VIGENTE VARIANTE INTRODOTTA 

   

TABELLA 4-3: MODIFICA DELLA TAVOLA 1.1 - VINCOLI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

L’iﾐteヴveﾐto di ﾏodifiIa sulla tav. ヱ.ヲ さ)oﾐizzazioﾐeざ appare più significativo; vengono infatti proposte le seguenti 

modificazioni: 

 viene inserito innanzitutto l’aﾏHito dell’aヴea peヴ l’istヴuzioﾐe, Ihe tヴova ﾐella piaﾐifiIazioﾐe iﾐ atto uﾐa 
specifica indicazione (retino); 

 essa viene qualificata con il n. さヴざ – sIuola dell’oHHligo – al fiﾐe di ﾏaﾐteﾐeヴe uﾐa ヴesidua flessiHilità ﾐell’uso 
degli spazi, Ioﾐfoヴﾏeﾏeﾐte al disposto dell’Art. 22 - Urbanizzazione Secondaria – delle NTO del P.I. vigente; 

 viene rimodulato l’ざambito del nucleo a edificazione diffusaざ pヴeseﾐte, attestaﾐdolo ai margini della nuova 

previsione viabilistica. 

Non si rilevano necessità di intervento di variazione delle norme correlate. 
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P.I. VIGENTE VARIANTE INTRODOTTA 

   

TABELLA 4-4: MODIFICA DELLA TAVOLA 1.2 – ZONIZZAZIONE 

 

 

 

INSERIRE MOD TAV 2.2 

 

 

P.I. VIGENTE VARIANTE INTRODOTTA 

    

TABELLA 4-5: MODIFICA DELLA TAVOLA2F – ZONE SIGNIFICATIVE 

 

 


