


RELAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO                                                                         1 | P a g .  

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 IoﾐosIeﾐza sisteﾏatiIa degli aspetti fisiIi e soIio‐eIoﾐoﾏiIi 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’avaﾐzaﾏeﾐto, le ケuaﾐtità e le teﾏpistiIhe Ihe ﾐe ヴegolaﾐo l’attuazioﾐe. 

Coﾐ la deliHeヴazioﾐe della Giuﾐta PヴoviﾐIiale ﾐ° ヲン6 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. 

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 ﾐel DVD さPAT_Vedelagoざ ﾐella Iaヴtella 
さd07_RelazioneBancheDatiざ. 

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 baﾐIa dati alfa‐ﾐuﾏeヴiIa e vettoriale del PI contiene l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché 

le informazioni contenute negli elaborati. 

Relativaﾏeﾐte all’aggioヴﾐaﾏeﾐto del Quadヴo CoﾐosIitivo peヴ la vaヴiaﾐte uヴHaﾐistiIa va ヴilevato Ihe il pヴogetto iﾐ 
parola è approvato ai sensi di normativa statale specifica per le opere pubbliche, ovvero ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 

n. 327/2001, peヴ Iui ﾐoﾐ appaヴe appliIaHile la fattispeIie di Iui al Ioﾏﾏa ヱヰ 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 fattispeIie di Iui all’aヴt. ヱヱ His della LR ヱヱ/ヲヰヰヴ, Ihe pヴevede l’aggioヴﾐaﾏeﾐto 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’aggioヴﾐaﾏeﾐto, aﾐIhe se esso vieﾐe ふpeヴ le ﾏotivazioﾐi suesposteぶ liﾏitata alla paヴte Ihe si iﾐteﾐde ﾏodifiIaヴe. 
Questo vale anche in termini di economicità, in quanto è in fase approvativa la nuova Variante al PI in sede comunale, 

Ihe iﾐ teﾏpi ヴistヴetti adeﾏpieヴà all’aggioヴﾐaﾏeﾐto Ioﾏplessivo del QC. 
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AGGIORNAMENTO DELLE CLASSI MODIFICATE 

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

L’uﾐiIa ﾏodifiIa al Quadヴo IoﾐosIitivo del PAT ヴiguaヴda la classe b0405013_TrasformAggP che permette di introdurre 

oggetti che non sono descritti o codificati nelle specifiche. 

 

Nel Iaso iﾐ ケuestioﾐe l’esteﾐsoヴe del piaﾐo ha iﾐseヴito Ioﾐ la IodifiIa ヰヲ i さ“eヴvizi ed attヴezzatuヴe di iﾐteヴesse Ioﾏuﾐe 
di ﾏaggioヴ ヴilevaﾐza di pヴogettoざ, Ihe ﾐella Tavola ヴ del PAT さTヴasfoヴﾏaHilitàざ soﾐo ideﾐtifiIati Ioﾐ Holliﾐo azzuヴヴo e 
letteヴa F e ﾐoヴﾏati dall’Aヴt. Βヴ delle Noヴﾏe TeIﾐiIhe di Attuazioﾐe. 

 

Si inserisce pertanto un nuovo simbolo puntuale identificato univocamente da ID_TraAgg numero 02608902015 

 

MODIFICA DELLA CLASSE B0405013_TRASFORMAGGP 
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PIANO DEGLI INTERVENTI 

L’aggiornamento relativo al Piano degli Interventi riguarda 3 tematismi: quello viabilistico inserendo la connessione tra 

via del Brolo e via Corriva, la rettifica dell’area cartografata come edificazione diffusa e l’inserimento della nuova ZTO 

F, Area per l’istruzione. 

VIABILITÀ E FERROVIE 
Il tematismo pヴeseﾐte ﾐel Quadヴo IoﾐosIitivo del PI aggioヴﾐa e iﾐtegヴa il dataHase viaHilistiIo del PAT, l’eleﾏeﾐto 
stヴadale aggiuﾐtivo, è IlassifiIato Ioﾏe di pヴogetto ed è stato ideﾐtifiIata Ioﾐ l’attヴiHuto ID_Strada numero 

0260890153003 

 

 

MODIFICA DELLA CLASSE B0105031_VIABILITA 
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EDIFICAZIONE DIFFUSA 
Le ﾐoヴﾏe del PAT all’Aヴt 6ヱ Ioﾏﾏa ヴ defiﾐisIoﾐo Ihe: 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. 

Si è ritenuto opportuno pertanto modificare solamente il tema b0402021_AreeUrbD presente nel data base del PI 

ヴettifiIaﾐdo l’aヴeale dell’aﾏHito già iﾐdividuato dal veIIhio PRG Ioﾏe Eヴ – borghi rurali ma che come da All. A さNuIlei 
di EdifiIazioﾐe Diffusa ed aヴee di RiケualifiIazioﾐe e RiIoﾐveヴsioﾐeざ del PI attualmente non possiede alcuna capacità 

edificatoria. 

 

 

MODIFICA DELLA CLASSE B0402021_AREEURBD 
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OPERE E SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO 
La classe b0501041_OpSerP ha corrispondenza di scheda con le classi analoghe definite in Tab A.2 e Tab 1.1 della 

classe c1104061_Zone del PAT, pertanto la nuova ZTO è classificata come segue: 

Sub_1  CodiIe )oﾐa: Ioヴヴispoﾐde all’aﾏHito di )oﾐa teヴヴitoヴiale. “i può aﾐIhe defiﾐiヴe Ioﾏe Classe tipologiIa pヴiﾐIipale 

16 F  (Zona per Servizi) 

Sub_2  pヴiﾏo oヴdiﾐe di suddivisioﾐe tipologiIa dell’Aヴea ふClasseぶ di appaヴteﾐeﾐza. 

 04 Aree peヴ l’istヴuzioﾐe – “Iuole dell’oHHligo 

L’ideﾐtifiIativo uﾐivoIo del poligoﾐo ID_)oﾐa è il ﾐuﾏeヴo 02608916040000400 

 

 

 

MODIFICA DELLA CLASSE B0501041_OPSERP 
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AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO 
Per maggiore completezza si riportano le modifiche che si rendono necessarie degli elaborati oggetto di variante. 

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 

 

 

MODIFICA DELLA TAVOLA 4 – TRASFORMABILITA’ 
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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 

   

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 nella pianificazione in atto una 

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 

   

MODIFICA DELLA TAVOLA 1.2 – ZONIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

P.I. VIGENTE VARIANTE INTRODOTTA 

    

MODIFICA DELLA TAVOLA2F – ZONE SIGNIFICATIVE 

 

A seguito della definitiva approvazione dell’opera si provvederà all’aggiornamento delle cartografie di riferimento. 


