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1. Premessa 

Il quadro conoscitivo è il sistema integrato delle informazioni e dei dati 
necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica. Le basi informative che costituiscono il 
quadro conoscitivo sono parte del sistema informativo comunale, provinciale, 
regionale e dei soggetti pubblici e privati, ivi compresi i soggetti gestori di 
impianti di distribuzione di energia, che svolgono funzioni di raccolta, 
elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al 
territorio e all'ambiente; dette basi informative contengono dati ed informazioni 
finalizzati alla conoscenza sistematica degli  aspetti  fisici  socio-economici del  
territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e 
locale. 

I dati sono ordinati in apposite banche dati alfanumeriche e vettoriali costruite 
e gestite secondo gli atti di indirizzo regionali, in modo che il piano risulti 
gestibile in interrelazione con lo strumento comunale sovraordinato (PAT) e sia 
facilmente consultabile da qualsiasi soggetto terzo. La possibilità di disporre del 
piano in un sistema informativo territoriale consente altresì la gestione dello 
stesso in maniera semplice e costantemente aggiornata: attraverso il sistema 
informativo è infatti possibile monitorare lo stato di fatto delle previsioni di piano, 
verificandone l’avanzamento, le quantità e le tempistiche che ne regolano 
l’attuazione 

Con la deliberazione della Giunta Provinciale n 236 del 19 settembre 201 è 
stata ratificata l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del 
Comune di Vedelago a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi di 
approvazione del nuovo strumento urbanistico che si è svolta in data 
29/07/2011. La suddetta deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Veneto n°81 del 28 ottobre 2011. 

Il quadro conoscitivo, parte integrante del PAT, è stato validato con decreto 
del Dirigente della Direzione Regionale Urbanistica di validazione del Quadro 
Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 LR 11/04 (Decreto n. 39 del 01/06/2011). 

La relazione sulle banche dati alfanumeriche è localizzata nel DVD 
“PAT_Vedelago” e nella cartella “d07_RelazioneBancheDati”. 
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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. 
 
La banca dati alfa-numerica e vettoriale del PI contiene l'aggiornamento del 

quadro conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute negli 
elaborati. 

 
Relativamente all’aggiornamento del Quadro Conoscitivo per la variante 

urbanistica va rilevato che il progetto in parola è approvato ai sensi della 
normativa statale  specifica per le opere pubbliche ovvero ai sensi dell'art. 19 
del D.P.R. n. 327/2001 per cui non appare applicabile la fattispecie di cui al 
comma 10 dell’art.14 - Procedimento  di formazione, efficacia e varianti del 
piano di assetto del territorio – della LR 11/2004, in quanto ci si troverebbe di 
fronte alla ipotesi di un rifacimento complessivo del QC stesso, con le stesse 
procedure ed adempimenti della formazione di un PAT completo, ipotesi che 
andrebbe contro lo spirito di semplificazione e velocizzazione della normativa 
speciale (avente prevalenza non solo per specificità, ma anche in quanto norma 
sovraordinata). 

 
La fattispecie di cui all’art. 11 bis della LR 14/200, che prevede 

l’aggiornamento del QC stesso in caso di formazione di PI appare invece 
applicabile, non solo per la parte che obbliga alla trasmissione, ma anche per 
quella che riguarda l’aggiornamento, anche se esso viene (per le motivazioni su 
esposte) limitata alla parte che si intende modificare 
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2. Aggiornamento delle classi 

PIANO DEGLI INTERVENTI 
L’aggiornamento relativo al Piano degli Interventi riguarda un unico 

tematismo: quello viabilistico inserendo l’ingombro della nuova area di 
intersezione a rotatoria con le rispettive pertinenze. 

 

 
VIABILITÀ E FERROVIE 

Il tematismo presente nel Quadro Conoscitivo del PI aggiorna e integra il 
database viabilistico del PAT , l’elemento stradale aggiuntivo viene classificato 
come di progetto ed identificata con apposito attributo ID_strada  numero <..> 
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MODIFICA DELLA CLASSE B0105031_VIABILITA 
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3. Aggiornamento cartografico 

Per maggiore completezza si riportano le modifiche che si rendono 
necessarie degli elaborati oggetto di variante. 

 

PIANO DEGLI INTERVENTI 
 

 

TAVOLA 1.2.A - ZONIZZAZIONE 
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MODIFICA TAVOLA 1.2.A - ZONIZZAZIONE 

 
Non si rilevano necessità di intervento di variazione delle norme correlate. 
 
A seguito della definitiva approvazione dell’opera si provvederà 

all’aggiornamento delle cartografie di riferimento 
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