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A. PREMESSE E CONSIDERAZIONI GENERALI 

La presente relazione viene redatta a supporto del procedimento amministrativo 

di variante allo strumento urbanistici comunale (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. 

 

Il progetto riguarda la realizzazione, da parte di Contarina Spa,  di un nuovo 

Centro di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani in Comune di Vedelago, in 

Via Papa Sarto (SP19 di Vedelago). 

 

La L.R. 27 del 7/11/2003 all’art. 24 “Localizzazione delle opere pubbliche in 

difformità dagli strumenti urbanistici e territoriali”, applicando la previsione del 

D.P.R. 327/2001, dispone che: 

 

1. L’approvazione da parte del consiglio comunale del progetto preliminare 

o definitivo di opere pubbliche non conformi agli strumenti urbanistici 

comunali costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico 

stesso. Se l’opera pubblica non è di competenza del comune, l’atto di 

approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte dell’autorità 

competente è trasmesso al consiglio comunale che può disporre l’adozione 

della corrispondente variante allo strumento urbanistico. 

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

comunale abbia deliberato l’adozione della variante allo strumento 

urbanistico, la variante si intende approvata qualora l’ente competente alla 

sua approvazione, ove diverso dal comune, non manifesti il proprio 

motivato dissenso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla 

ricezione della deliberazione comunale e della documentazione completa 

ad essa relativa. In tal caso il consiglio comunale, in una seduta successiva 
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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 procedure di cui sopra per quanto 

riguarda gli aspetti di variante al Piano Interventi,  al fine di armonizzare la 

disciplina con l’intervento previsto. 

 

Il Piano degli Interventi ed il PAT del Comune di Vedelago, riportano 

rispettivamente agli artt. 47 e 83, per le varianti su Aree di riconversione e 

riqualificazione, la necessità di essere sottoposte, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 

152/2006, alla verifica di assoggettabilità a VAS. 

Tuttavia dall’esame del PAT si evince che l’area, individuata quale porzione di 

una zona destinata alla riqualificazione e riconversione, assume le caratteristiche 

dell’urbanizzazione consolidata pertanto, considerato anche che il PAT non 

individua con grafia diversa le dotazioni di servizi pubblici di dimensioni non 

rilevanti come quella in fattispecie (circa 8000 mq), si ritiene che l’area per i 

servizi di cui si tratta sia compatibile con il PAT e costituisca pertanto la sola 

variante al Piano degli interventi. 

 

Per quanto riguarda l’assoggettamento alla procedura VAS (screening o 

procedura completa) si rileva che nonostante la norma di PI e PAT (artt. 47 e 83) 

preveda l’assoggettamento dell’area, la variante riguarda esclusivamente la 

riclassificazione di parte della stessa zona in zona per servizi conseguente 

all’approvazione di opera pubblica e pertanto ai sensi dell’art. 6 comma 12 del 

D.lgs 152/2006 “Codice dell’Ambiente” “Per le modifiche dei piani e dei 

programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli 

conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per 

legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando 

l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale 

strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere” si ritiene 

non necessaria la procedura di screening VAS. 

 

Di conseguenza la variante urbanistica necessaria per l’esecuzione 

dell’Ecocentro riguarderà solamente il Piano degli Interventi e riguarderà in 

particolare l’aggiornamento degli elaborati del piano, la relazione illustrativa, 

l’aggiornamento del quadro conoscitivo e le asseverazioni sismiche ed idrauliche 

da trasmettere al Genio Civile. 
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B. INQUADRAMENTO DELL’AREA 

L’intervento ricade a nord del Comune di Vedelago, in adiacenza alla Strada 

Provinciale 19 – Via Papa Sarto. 

 
 

 
 

L’area in oggetto è censita al CT del Comune di Vedelago al Foglio 20: 
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C. RILIEVO FOTOGRAFICO DELL’AREA 

 
Area oggetto di intervento 

 
Foto 1 

 

 
Foto 2 
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Foto 3 

 

 
Foto 4 

 

 
Foto 5 
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Foto 6 

 

 
Foto 7 

 

 
Foto 8 
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Foto 9 

 

 
Foto 10 
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D. PIANO DEGLI INTERVENTI 

Il Piano degli Interventi (PI) è definito dall’art. 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. 

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. 

Più precisamente, il Piano degli Interventi, in coerenza e in attuazione del Piano 

di assetto del territorio, sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a: 

• suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le 

modalità stabilite dallo specifico atto d'indirizzo (lettera b); 

• individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di 

Piano Urbanistico Attuativo o di comparti urbanistici; 

• definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA; 

• individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi; 

• definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da 

salvaguardare; 

• definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di 

conservazione; 

• individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di 

valorizzazione e sostenibilità ambientale; 

• definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico 

nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione; 

• individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria 

e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire anche mediante 

l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi e l'utilizzo di eventuali 

compensazioni; 

• dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di 

rispetto e alle zone agricole; 

• dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri 

settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del 

traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l’inquinamento luminoso, 

al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità 

ciclistica. 

 

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. 
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La seconda variante al Piano degli Interventi è stata adottata con deliberazione 

del Consiglio Comunale n°40 del 08/11/2017. 

 

Secondo il PI del Comune di Vedelago, Tavola 1.2.A Zonizzazione, l’area in 

oggetto ricade in zona di riconversione e riqualificazione, di cui all’art. 47 delle 

NTO 

 

  

 

Articolo 47 – Aree per la riconversione e riqualificazione 

1. Il PI individua in Tav. 1.2 “Carta della zonizzazione” e in Allegato A le aree di 

riconversione e riqualificazione con il fine di favorire la dismissione delle attività 

insediate in evidente contrasto con le condizioni all’intorno o perché necessitano di 

una riqualificazione coerente con gli obiettivi delle aree limitrofe. 

2. L'intervento nell’intero ambito deve essere attuato tramite PUA ed Accordo Art. 6 

della L.r. 11/2004 e deve rivestire natura perequativa, ai sensi dell’Articolo 11 delle 

presenti NTO; è sufficiente il solo Accordo di Pianificazione qualora vi sia allegata 

una previsione planivolumetrica sufficientemente dettagliata, indicante il rispetto dei 

parametri urbanistici ed edilizi. 

3. In tali ambiti è consentita la riconversione dei volumi esistenti con le destinazioni di 

cui all’Articolo 25, punto 4 delle presenti NTO, salvo deroghe previste dallo specifico 

Accordo di Pianificazione. 

4. Fino alla sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione e alla redazione del PUA sono 

ammessi: 

5. gli interventi sugli edifici esistenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001; 
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6. gli interventi puntuali individuati in Tav. 1.2 "Carta della Zonizzazione" del PI. 

7. Nei termini fissati dall'Accordo Art. 6 è ammessa l'introduzione di nuove quote 

volumetriche nel caso di interventi che non comportino l’apertura di nuovi accessi 

carrabili e che prevedano la realizzazione di fasce boscate di schermatura 

all'intervento; gli interventi dovranno inoltre prevedere la realizzazione di opere di 

arredo urbano, la messa in sicurezza degli utenti più deboli e favorire il 

riammagliamento stradale attraverso l’accorpamento di accessi carrai esistenti. 

8. Le parti occupate da allevamenti zootecnici potranno essere convertite attraverso 

nuovi interventi residenziali e per attività compatibili con la residenza. Tali interventi 

dovranno essere subordinati ad un complessivo progetto di organizzazione 

insediativa con particolare riguardo alla accessibilità e alla compensazione dei 

carichi urbanistici aggiuntivi. 

9. Dette aree dovranno essere sottoposte, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006, 

alla verifica di assoggettabilità a VAS. 

 

Secondo il PI del Comune di Vedelago, Tavola 1.1.A Vincoli, l’area in oggetto 

non ricade in zone vincolate, ad eccezione della viabilità, di cui all’art. 64 delle 

NTO 

 

 
 

Articolo 64 – Viabilità e Fasce di Rispetto 

1. Le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove 

strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di 
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percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione 

dello stato di natura, nonché alla conservazione delle infrastrutture stradali esistenti. 

2. Nella fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità sono ammesse 

esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in 

materia di sicurezza, tutela dall’inquinamento acustico ed atmosferico e con la 

realizzazione di nuove infrastrutture e l’ampliamento di quelle esistenti compresi gli 

impianti di distribuzione carburante (art.2, comma 1, D. Lgs. 11/02/1998 n°32, 

secondo la disciplina urbanistica prevista dallo specifico Piano Comunale) e di 

autolavaggio. 

3. E’ inoltre ammessa la realizzazione di fermate per i mezzi pubblici, parcheggi a raso, 

aree di sosta, cartelli pubblicitari (compatibilmente con l’ambito paesaggistico e con i 

regolamenti di settore), lamine fonoassorbenti e alberature. 

4. Per gli edifici esistenti compresi nella fascia di rispetto sono sempre consentiti 

interventi di cui al 1° comma dell’art. 3, lettere a), b), c) del DPR 380/2001 e s.m. e i. 

5. 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.). 

6. Le fasce di rispetto ricadenti all’interno di aree edificabili generano capacità 

edificatorie, ancorché realizzabili solo nelle aree edificabili adiacenti esterne al 

vincolo. 

7. All'interno del perimetro dei centri abitati, come definiti ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e 

del Regolamento di Attuazione, le distanze minime dei fabbricati prospettanti strade - 

come definite dal vigente Codice della Strada ed assumendone i criteri di 

misurazione - devono corrispondere a: 

a. ml 5,00 dalla strada per le ZTO A, B, C, F e all’interno degli ambiti di 

edificazione diffusa; 

b. ml 10,00 dalla strada per le ZTO D; 

8. fatti salvi maggiori distacchi previsti da normative sopravvenienti e dall’art. 28 del 

regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada. 

9. Qualora si verifichino delle discordanze, per quanto riguarda la classificazione della 

rete stradale tra quella determinata in sede di PI e quella adottata o prevista da Enti 

competenti su determinati tratti stradali (A.N.A.S., Provincia, Veneto Strade, ecc.), si 

dovranno applicare i limiti ed i vincoli che comportano il rispetto maggiore. 

10. Le strade in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, vengono distinte 

secondo quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

11. La sezione delle piste ciclabili, qualora siano destinate ad un solo senso di marcia, è 

di 1,50 ml; le piste a due sensi di marcia devono avere larghezza minima di 2,50 ml; 

la sezione minima delle pedonabili, ivi compresi i marciapiedi è di 1,50 ml. 

12. 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. 

13. Per le strade pubbliche non a fondo cieco, valgono le disposizioni previste dalla 

normativa vigente in materia. 

14. Può essere chiesta da parte dell'Amministrazione l'alberatura lungo le strade e i 

marciapiedi. 
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15. Nelle zone territoriali omogenee A (centro storico) B (zone residenziali di 

completamento) C (zone residenziali di espansione) D (zone industriali, artigianali, 

commerciali ed alberghiere) e F (Zone ad uso pubblico e di interesse generale) entro 

le fasce di rispetto indicate nelle tavola del PI è possibile l’ampliamento dei fabbricati 

esistenti al loro interno nel rispetto delle distanze dalle strade previste dalle presenti 

NTO per la zona specifica, purché non sopravanzi rispetto al fronte del fabbricato 

preesistente. 

16. All’esterno dei centri abitati e delle aree agricole integre sono ammessi impianti di 

autolavaggio e impianti di distribuzione carburante, la cui disciplina è definita dallo 

specifico piano del Comune di Vedelago e dalla normativa regionale vigente. 

 

 

E. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE 

 

L’EcoCentro rappresenta, nella realtà di gestione dei rifiuti più avanzata ed 

ottimizzata, un tassello fondamentale che si inserisce nelle attività di competenza 

dei Comuni in termini di igiene ambientale ed in particolare rappresenta un 

indispensabile supporto al sistema della raccolta differenziata concorrendo 

significativamente al raggiungimento degli obbiettivai di legge sul riciclaggio dei 

rifiuti.  

La variante urbanistica in esame è stata effettuata per permettere la 

realizzazione del nuovo EcoCentro, che andrà a sostituire quello esistete in Via 

Bassanese. 

Il bacino di utenza direttamente coperto dalla nuova struttura è quello attuale 

costituito dall’intero territorio comunale. 

L’intervento si colloca in prossimità della rotatoria nord di svincolo tra la SP. 102 

“Postumia Romana” e la S.P. 19 “Di Vedelago”. L’area oggetto di intervento, di 

superficie 8000 mq circa, è situata a ridosso del quadrante nord est della 

rotatoria sulla S.P. 19, via Papa Sarto. 

Il terreno è totalmente privo di fabbricati, coltivato a seminativo irriguo e a con 

canaletta irrugua posta a confine est.  

L’area in oggetto è così suddivisa: 

 

Descrizione aree ecocentro Progetto 

Superficie catastale lotto 8.000,00 mq 

Superficie  utilizzata nuovo ecocentro 4.492,00 mq 

Superficie viabilità, parcheggi e verde esterno  3.508,00 mq 

 

L’area dovrà essere dotata delle principali utenze, quali rete telefonica, rete 

elettrica, acquedotto, illuminazione pubblica,  rete di raccolta e dispersione acque 

bianche, rete fognaria nera (subirrigazione). 
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F. VINCOLI 

 

La variante non introduce nuovi vincoli al Piano degli Interventi, nella 

realizzazione dell’EcoCentro vengono rispettati i vincoli preesistenti sull’area, 

ovvero la fascia di rispetto stradale. 

Per quanto riguarda i vincoli per la realizzazione dell’EcoCentro, l’Allegato A della 

Dgr n. 3043 del 20 ottobre 2009 “Nuove disposizioni regionali in materia di centri 

di raccolta dei rifiuti urbani a seguito della disciplina introdotta dal DM. 8 aprile 

2008 come modificato dal D.M. 13 maggio 2009”, riporta le seguenti prescrizioni: 

− punto 7: Sempre relativamente ai nuovi centri di raccolta, questi, di norma, dovranno 

rispettare le distanze minime di metri 100 dalle abitazioni; si intende comunque 

salvaguardata la possibilità di realizzare, laddove ricorrano motivate ragioni di natura tecnica, 

gestionale ed economica, centri di raccolta anche a distanze inferiori a quelle su indicate, 

fermo restando che tale scelta dovrà comunque garantire un elevato livello di tutela 

ambientale e della salute umana. 

− punto 8: Per quanto riguarda invece la distanza di metri 200 dai pozzi per la captazione di 

acqua idropotabile non sono possibili deroghe; dovranno essere rispettati i vincoli previsti per 

le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee - destinate al consumo umano - 

già contemplati nelle indicazioni che la Giunta regionale ha inserito nel Piano regionale di 

tutela delle acque, attualmente in corso di approvazione. 

Con riferimento al punto 7, l’abitazione più vicina si trova circa 78,00 ml dalla 

recinzione del nuovo EcoCentro e di circa 93,00 ml dalla zona delle piazzole dei 

rifiuti. Le scelte progettuali adottate nella progettazione riguardo al deposito dei 

rifiuti, al trattamento di tutte le acque di lavaggio ed alla mitigazione, garantiscono 

comunque un elevato livello di tutela ambientale e della salute umana. 

Con riferimento al punto 8, dalle indagini eseguite risulta quanto segue: 

− Il Piano degli Interventi, Tav. 1.1.A, individua n. 2 pozzi di prelievo 

idropotabile con relative fasce di rispetto di cui all’art. 16 del PTA Veneto, il 

primo in località Barcon ed il secondo in località Vedelago Centro, ambedue 

distano più di 2 Km dall’area di intervento; 

− Con nota prot. 12749/09 del 29/03/19, ATS comunica che l’opera in oggetto si 

trova a più di 2 Km dal pozzo di sua proprietà in Via degli Alpini, località 

Vedelago Centro; 

− Dalle mappe del Geoportale della Provincia di Treviso risulta che i pozzi 

presenti nel Comune di Vedelago sono a distanza nettamente superiore ai 

200 ml dall’area di intervento; 

− Con nota prot. 142760 del 09/04/19 il Genio Civile di Treviso ha comunicato 

che in base alle mappe del GIS risulta un pozzo idropotabile a distanza di 

1990 ml ed un pozzo di utenza privata a 990 ml; 

− Secondo quanto risulta inoltre dalla planimetria della rete acquedotto di 

proprietà ATS, ricevuta in data 09/04/2019, tutte le aree abitate nel raggio di 

200 ml dall’EcoCentro sono servite dall’acquedotto. 

In ragione di quanto sopra si ritiene di poter escludere che vi siano pozzi per la 

captazione di acqua idropotabile nel raggio di 200 ml. 
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G. ELABORATI DI VARIANTE 

 

Le previsioni progettuali vanno a modificare le previsioni di P.R.C., in quanto non 

in esse comprese; gli elaborati oggetto di variante appartengono, quindi, al Piano 

degli Interventi. Le modifiche  sono limitate e riassunte come segue.  

La tavola 1.2.A Zonizzazione viene modificata così come segue: 

− Viene inserito l’ambito dell’area di interesse comune, art. 61, che trova nella 

pianificazione in atto il suo specifico retino azzurro; 

− L’area viene qualificata con il numero “100 - ecocentro”, che viene aggiunto in 

legenda; 

− Viene rimodulato l’ambito esistente dell’area di riconversione e 

riqualificazione; 

− Viene rimodulato l’ambito dell’area agricola non integra. 
 

P.I. VIGENTE VARIANTE 
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Viene inoltre aggiornata la legenda con le distinzioni delle zone a servizi nelle 

seguenti tavole: 

− Tavola 1.2.A Zonizzazione 

− Tavola 1.2.B Zonizzazione 

− Tavola 1.2.C Zonizzazione 

così come segue: 

 

PI VIGENTE 

 
 

VARIANTE 

 
 

Montebelluna, lì 10/04/2019 

 

Il progettista 


