
SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le 

Prot. N°2022/0040620  Treviso,  13/07/2022

Pratica. N° 2022/418
Resp. Procedimento: Giovanni Zanardo (0422 656876) 
Resp. Istruttoria: Ugo Stefani (0422 656878) 

Al Comune di VEDELAGO
Sportello Unico per le Attività Produttive
Via Martiri della Libertà, 16
31050 VEDELAGO (TV)

OGGETTO: Comune di  Vedelago  -  Ditta  Vudafieri  Antonio  &  Figli  Srl  -  Trasmissione 
Parere

In riferimento alla pratica di SUAP depositata nel portale UNIPASS, identificata dal n. 
02430160263-31012022-1745 ed esaminata ai  fini  della conferenza di  servizi  decisoria,  si 
allega  Ia  Valutazione  Tecnica  Provinciale  a  firma  del  dirigente  del  Settore  Ambiente  e 
Pianificazione Territoriale, che si è conformata al parere n.9 espresso dal Comitato Tecnico 
Provinciale in data 12 luglio 2022.

Distinti saluti

Il Dirigente
Simone Busoni

 

 Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax. 
 La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 
 Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.
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PROVINCIA DI TREVISO
Comitato Tecnico

ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

Argomento n. 09 in data 12/07/2022

P A R E R E

 
Oggetto: Comune di VEDELAGO

Ditta: VUDAFIERI ANTONIO & FIGLI s.r.l.
Nuovo edificio industriale ai sensi dell'art.8 ex DPR n.160/10 e dell'art.4 ex LR 55/12 in variante 
allo strumento urbanistico
UNIPASS - 02430160263-31012022-1745

Premesse
Il  Responsabile  dello  Sportello  Unico  del  Comune  di  Vedelago  (TV),  con  lettera  prot.  n. 4879  del
28/02/2022 (Ns. prot. n. 10935 del 28/02/2022) ha convocato una Conferenza di Servizi decisoria  per la
valutazione  e  l'approvazione  del  progetto  indicato  in  oggetto  e  ricadente  nel  territorio  comunale  di
Vedelago (TV), ai sensi dell'art. 8 ex DPR n. 160/10 e dell'art. 4 ex L.R. n.55/12.
 
Il Comune di Vedelago con nota n. 6217 del 15/03/2022 (Ns. prot. n. 14212 del 15/03/2022) ha richiesto
alla  Ditta  l'integrazione  degli  elaborati,  in  particolare  con  riferimento  alla  richieste  documentali
pervenute dal Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso e dal Dipartimento
di Treviso dell'ARPAV.

La Ditta, con nota acquisita al protocollo Provinciale al n. 20709 del 19/04/2022, ha presentato al Comune
di Vedelago una richiesta di “differimento del termine di scadenza per la trasmissione delle integrazioni
richieste”.

Il Comune di Vedelago con nota n. 9929 del 22/04/2022 (Ns. prot. n. 21671 del 22/04/2022) ha concesso
alla Ditta un proroga del termine di presentazione di 60 gg. decorrenti dalla data del 14 aprile 2022, al 13
giugno 2022 per l'integrazioni richieste con la precedente nota n. 6217 del 15/03/2022.

La Ditta ha provveduto ad integrare la documentazione progettuale in data 13 giugno 2022 (Ns. prot. prov.
n. 33241 del 13/06/2022).  

Il  Responsabile  dello  Sportello  Unico  del  Comune  di  Vedelago  (TV),  con  lettera  prot.  n.  16422  del
08/07/2022 (ns. prot. n. 39694/2022) ha riconvocato la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 8
ex DPR n. 160/10 e dell'art. 4 ex L.R. n.55/12 fissando la data di scadenza del termine ultimo per rendere
le determinazioni al 18/07/2022.

La documentazione esaminata ai fini della conferenza di servizi decisoria è depositata nel portale UNIPASS
e la relativa pratica è identificata dal n. 02430160263-31012022-1745.

Il Comune di Vedelago è dotato di PAT, approvato in Conferenza dei Servizi il 29/07/2011 e ratificato con
DGP n. 236 del 19/09/2011.

Tipo di attività

Industriale Opera nel settore edile ed è specializzata nella commercializzazione, prefabbricati in cemento
armato precompresso. Registro Imprese TV n. 02430160263  - REA n. TV – 210832 - codice ATECO 23.32. 
La ditta opera da alcuni decenni nel settore della prefabbricazione precompressa in c.a. con discreta
rilevanza occupazionale nel limitrofo e confinante territorio comunale di Riese Pio X, Via Kennedy 7/G. 

Motivazioni 
L'impianto produttivo ricade interamente nel territorio comunale di Riese Pio X. Allo stato attuale, esso,
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non risulta più sufficiente a soddisfare le esigenze lavorative, in conseguenza anche dell'incremento della
produttività ed a seguito di nuove ed importanti commesse derivanti dal progressivo rilancio economico,
legato all'aumento della domanda interna, con possibile crescita occupazionale. 

Già  da  qualche  anno  l’azienda  riscontra  difficoltà  organizzative  interne  in  quanto  gli  spazi  attuali  a
disposizione non consentono una razionalizzazione del processo produttivo. All’aumento della produttività
prevista (valutabile  in  circa il  20% - 30%) risulta  oltremodo necessario  reperire nuovi  spazi  per poter
operare con maggior organizzazione e garantire la massima sicurezza per gli addetti/lavoratori.

Tutto  ciò  ha  come conseguenza,  per  la  ditta,  la  necessità  di  ammodernare  e  contemporaneamente,
riorganizzare l'impianto produttivo esistente.

Lo stabilimento attuale risulta compresso tra la viabilità provinciale - “SP 667 – di Caerano” - sul lato
ovest,  a  nord  dalla  strada  di  accesso  ad  altra  attività  produttiva,  ditta  Mepol  Srl  -  produzione  e
lavorazione materie plastiche, sul lato est dalla citata ditta Mepol e a sud da una strada vicinale in terra
battuta che permette di accedere a residenze private in zona agricola.

L'ampliamento quindi risulta realizzabile, date le caratteristiche del sito, esclusivamente in direzione sud,
e ricadrebbe nel territorio del Comune di Vedelago. Il confine comunale, fra il territorio di Riese Pio X e
quello di Vedelago, si attesta sulla recinzione sud dell'attuale stabilimento. 

La necessità di avere ampi spazi aperti, è strettamente collegata alla movimentazione di materiali di
dimensioni  significative,  alle  operazioni  da  svolgere  all'aperto  come  la  stagionatura  dei  prodotti,  il
trasferimento delle commesse ed i necessari spazi di manovra per i mezzi di trasporto.

L'obiettivo quindi è di garantire la continuità aziendale e l'ottimizzazione delle operazioni di produzione
ottenendo, al contempo, un miglioramento della produttività, della sicurezza interna, razionalizzando gli
spostamenti nel sito produttivo e verso l'esterno.

Il lotto oggetto di intervento si presenta di forma quasi rettangolare con andamento nord-sud. Oggi risulta
coltivato a seminativo ed in parte a prato.

Stato di Fatto
Il  lotto  su  cui  è  previsto in  nuovo  fabbricato  produttivo,  oggetto  di  sportello  unico,  è  localizzato in
un'area, ricadente in Comune di Vedelago, e a sud dell'attuale area produttiva sita però in Comune di
Riese Pio X, dove è insediato lo stabilimento esistente.
Comune di Riese Pio X. 

Zoning del P.A.T.:
• Carta dei Vincoli: Vincolo sismico ex O.P.C.M.3274/2003 -  (artt. 4, 5 NTO);
• Carta delle Invarianti: Nessuna indicazione;
• Carta delle Fragilità: Area idonea – (art. 7 N.T.O.);
• Carta della Trasformabilità: Area ricadente neII'A.T.O. n. 7 - territorio aperto; area produttiva

(art. 14 NTO).  L’area non è interessata dalla rete ecologica del P.T.C.P.

Zoning del P.I.:
• Zona D1/028 - Insediamenti Produttivi - (art. 23 delle N.T.O.).

Comune di Vedelago.
Zoning del P.A.T.:

• Carta dei Vincoli: Presenza di elettrodotto – 380kV Sandrigo-Cordignano - che attraversa l'area in
direzione est-ovest - (art.38 N.T.O.);

• Carta delle Invarianti: Paesaggio dell'alta Pianura - (art.43 N.T.O.);
• Carta delle Fragilità: Area idonea, presenza sul Iato est di un corso d'acqua non vincolato – (artt.

47 e 49 N.T.O.);
• Carta della Trasformabilità: Area ricadente nelI'A.T.O. n.3 dei centri di Fanzolo e Barcon. 

Area agricola non interessata da previsioni di trasformabilità né dalla rete ecologica del P.T.C.P.;

Zoning del P.I.:
• Tavola  1.1  –  Carta  dei  Vincoli:  Elettrodotto  e  relativa  fascia  di  rispetto– 380kV  Sandrigo-
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Cordignano - (art. 70 delle N.T.O.);
• Tavola 1.1 – Carta dei Vincoli: Idrografia e fascia di rispetto – (art. 73 delle N.T.O.); 
• Tavola 1.2A – Carta della zonizzazione: Area agricola non integra - (art.39 N.T.O.).

È presente una condotta idrica interrata, con divieto di attraversamenti o/o passaggi con sovraccarichi in
corrispondenza della stessa (servitù a favore del Consorzio di Bonifica Piave),  con andamento da nord a
sud, nel versante ovest, ed inoltre una  servitù di passaggio a nord (ancorché confinante con l’attività
sopra citata) per consentire l’accesso ad alcune unità immobiliari presenti nei fondi agricoli posti ad est.

Il progetto
L'attuazione avverrà per stralci secondo il seguente programma.

Primo stralcio:
• realizzazione di un piazzale interamente pavimentato in cls per il deposito e la movimentazione

dei manufatti cementizi prodotti nell'impianto esistente;
• costruzione delle recinzioni perimetrali dell'intera area;
• realizzazione di un nuovo accesso carraio (principale) a nord, sulla strada comunale Via Artesini. 
• realizzazione di un  nuovo accesso carraio (secondario) a sud, sulla strada comunale Via Monte

Bianco.  Riservato, in entrata ed uscita, ai mezzi di trasporto leggeri ed al personale;
• realizzazione di parcheggi privati interni alle recinzioni;
• realizzazione di un bacino di laminazione, collocato tra il tratto stradale esistente direzione nord-

sud di  Via  Artesini  e  la  condotta  idrica  consortile  interrata,  al  fine di  garantire  il  necessario
sistema  di  raccolta  e  drenaggio  delle  acque  meteoriche  superficiali  e  di  “prima  pioggia”
provenienti dalle superfici scoperte pavimentate sopra descritte nonché delle acque meteoriche
provenienti dalle superfici coperte previste nel secondo e terzo stralcio dell'impianto produttivo.

Secondo stralcio:
• costruzione della porzione ovest dell'edificio produttivo previsto e destinato alle varie lavorazioni

di completamento, modifiche e stagionature di manufatti in cls. La struttura è prevista come la
parte est in cls  prefabbricato.  Le superfici  esterne saranno tinteggiate con colori  tenui  senza
generare impatto cromatico con l’intorno. I serramenti saranno in alluminio anodizzato color testa
di  moro.  In  copertura  sarà  installato  un  impianto  fotovoltaico  per  la  produzione  di  energia
rinnovabile opportunamente dimensionato in base alla vigente legislazione.

Terzo ed ultimo stralcio:
• costruzione della seconda unita dell'edificio produttivo anch'essa destinata alle varie lavorazioni di

completamento, modifiche e stagionature di manufatti in cls. Realizzata in aderenza sul lato est e
perfettamente speculare alla precedente.

A intervento  ultimato  l'edificio,  di  forma  rettangolare  (dimensioni:  51,65  m per  48,40  m),  avrà  una
superficie coperta pari a mq. 2.449,86. Al piano terra sono previsti, oltre ai laboratori a tutta altezza (hm.
8,375  sotto  trave,  e  h.  6,70  sotto  carroponte)  ed ai  magazzini,  gli  spazi  di  servizio  per  il  personale
(spogliatoi, servizi igenici) e gli spazi di ricevimento del pubblico (hall di attesa – reception). Al piano
primo sono previsti uffici, sale riunione ed ulteriori servizi igenici.

La  struttura  presenta,  in  continuità  verso  sud,  n.  3  fila  di  pilastri  per  consentire  al  carroponte  di
procedere all'esterno in modo da movimentare la merce (lunghezza m. 40,01).

La struttura è prevista prefabbricata in calcestruzzo, con fondazioni in cemento armato, componenti in
cemento armato precompresso, copertura a shed e pavimentazione di tipo industriale. 
In calcestruzzo sono altresì previsti il piazzale esterno e gli spazi di sosta e di manovra. 

Il  fabbricato,  posizionato a “nord-est”  del  lotto,  consente di  lasciare  libero  il  lato ovest  dove viene
previsto  la  realizzazione  di  un  bacino  di  laminazione  e  la  realizzazione  di  un'ampia  fascia  a  verde.
Un'ulteriore filare di alberi ad alto fusto è previsto lungo il fianco est.

Lungo i lati est ed ovest del fabbricato vengono ricavati i parcheggi (883 mq.) e gli spazi di manovra
(1.438 mq.). Nella tavola n.6 – Planimetria reti smaltimento acque recinzioni e particolari, è individuata
in prossimità all'accesso carraio un'area destinato al parcheggio dei mezzi pesanti.

A nord-ovest è previsto l'accesso per i mezzi pesanti (larghezza di 7 m. e arretrato di 15 m.) dalla strada
comunale, via Artesini, in modo da non ostacolare la circolazione. 
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Altri due accessi si servizio sono previsti lungo la recinzione nord che separa lo stabilimento dalla servitù
di passaggio. Un terzo accesso di servizio è previsto a sud-ovest permettendo all'area di essere accessibile
anche dalla strada comunale, ancora via Artesini che corre a sud, tramite un tratto di viabilità secondaria.

Esiste una condotta idrica interrata, in gestione al “Consorzio di Bonifica Piave”, che corre in direzione
nord-sud;  in tale ambito è prevista la realizzazione dell'area verde  di mitigazione, in modo da evitare
qualsiasi interferenza con la movimentazione interna al lotto.

È presente inoltre  una  linea  elettrica,  elettrodotto  e  relativa fascia  di  rispetto  “LT  380kV Sandrigo-
Cordignano”, che traglia il lotto a sud e che corre in direzione est-ovest. Nel parere acquisito da TERNA
Rete  Italia  S.p.a.  in  data  27/11/2019  è  indicata  la  distanza  di  prima  approssimazione  per  l’area
interessata pari a m 56 per ciascun lato della linea.

Infine si segnala la citata servitù di passaggio che corre lungo il confine nord e che separa di fatto il lotto
d'intervento dalla sito attuale dalla ditta richiedente in Comune di Riese Pio X.

DATI METRICI 

Ambito SUAP: 14.988 mq

Superficie coperta: 2.500 mq

Indice di copertura: 16,68 %

Verde
Il progetto del verde prevede la realizzazione di un'area a verde lungo il confine ovest.
La relazione tecnica aggiornata (pag. 10) e “Descrizione opere di mitigazione (integrazione)” dettagliano
lo stato di fatto e le essenze di progetto indicando i criteri progettuali e la scelta delle specie vegetali
impiegate. Trattasi di specie autoctone organizzate in combinazioni del tipo “siepe mista arbustiva”. 

Acque meteoriche
Le acque meteoriche della copertura sono previste raccolte da collettori in PVC e convogliate al bacino di
infiltrazione. Le aree dei piazzali e di sosta automezzi, sono raccolte mediante caditoie e convogliate
(tavola n. 6 – Planimetria reti smaltimento acque recinzioni e particolari ) da due linee in PVC/cls - che
confluiscono entrambe a ovest verso il bacino di infiltrazione previo il trattamento di disoleatura.

In  merito  alla  gestione  delle  acque  meteoriche  di  dilavamento  dei  piazzali  il  competente  Ufficio
provinciale, alla luce della documentazione trasmessa, rileva la conformità delle opere a quanto previsto
dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e precisa che la ditta,
rientrando tra le casistiche previste dall'art. 39, comma 5 del PTA, non necessita di alcuna autorizzazione
per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento.

Si  ricorda  comunque alla  ditta  che qualsiasi  modifica,  rispetto  a  quanto presente agli  atti  di  questa
Amministrazione, nell'assetto e nell'uso delle superfici  scoperte annesse allo stabilimento dovrà essere
oggetto di verifica sull’eventuale assoggettabilità delle acque di dilavamento meteorico al succitato art.
39 del PTA e, se del caso, di specifica autorizzazione allo scarico delle stesse.

Flussi di traffico - viabilità
Nella relazione tecnica aggiuntiva si precisa che, a seguito dell'ampliamento, il volume di transito di mezzi
pesanti e di automobili non aumenterà in maniera significativa rispetto all’attuale flusso veicolare.
L'accesso  alla  strada  provinciale  S.P.  667-  Via  Kennedy  rimarrà  invariato  e,  lo  stesso,  è  in   grado  di
assorbire agevolmente l'aumento di traffico veicolare previsto.
Attualmente il flusso veicolare giornaliero in entrata ed in uscita si  attesta in circa 5-6 automezzi pesanti
e  circa 30  auto e  furgoni  (comprensivo  dei  veicoli  delle  maestranze).  Con l'intervento  si  prevede un
incremento giornaliero di circa il 10%, per quanto riguarda gli automezzi pesanti e del 20 % circa per
quello relativo ad auto e furgoni.
Il tratto di Via Artesini a sud, sarà interessato esclusivamente da veicoli privati ad uso delle maestranze e
non genererà alcun problema rispetto a quanto attualmente vi transita. Anche per quanto l'incremento di
traffico futuro che andrà ad impegnare l’incrocio fra la strada statale, via Kennedy, e via Artesini a sud -
già  oggi  utilizzata  dal  personale  della  Ditta  Vudafieri  Antonio  e  Figli  –  si  ritiene  compatibile  con  le
caratteristiche della viabilità presente. 
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Il competente ufficio provinciale segnala l’opportunità di modificare l’attuale intersezione tra via Artesini
e la SP 667, che presenta un angolo di circa 30°, qualora un aumento significativo delle dimensioni degli
elementi prodotti comportasse delle difficoltà di entrata e di uscita dei mezzi dall’intersezione.

Emissioni in atmosfera
Non è prevista la realizzazione di impianti tecnologici che necessitino di autorizzazione alle emissioni in
atmosfera come dichiarato dello stesso proponente (Relazione tecnica aggiuntiva pag. 5).

Motivi di contrasto con la pianificazione comunale vigente
La variante urbanistica consiste nella realizzazione di un nuovo edificio produttivo in contrasto con le
previsioni di P.A.T. e P.I.:

• Nelle  zone agricole non  integre  sono  ammessi  esclusivamente  interventi  edilizi  in  funzione
dell'attività agricola ai sensi dell'art. 44 della L.r. 11/2004 – (art. 39, comma 3, delle N.T.O. del
P.I.).

Previsioni del PTCP approvato per l'area di intervento
• la ditta risulta attualmente insediata in area produttiva non ampliabile del Comune di Riese Pio X;
• l’area non risulta interessata da S.I.C e Z.P.S della rete Natura 2000. La Z.P.S.

Impianti di energia rinnovabile
Ė prevista l'installazione sul tetto di pannelli fotovoltaici per una superficie complessiva di circa 285,60
mq., con una potenza elettrica installata pari a 51 kW e una producibilità annua attesa di 60.000 kW/h.

Valutazione di compatibilità idraulica
Il  progettista,  Ing.  Danilo  Vudafieri,  nella  sua  relazione  ha  analizzato  l'intervento  e  verificato  la
compatibilità idraulica (Relazione idraulica).

Valutazione di impatto acustico
La dichiarazione a firma del progettista, Ing. Danilo Vudafieri, attesta che l'intervento non è assoggettato
a valutazione di impatto acustico. Il RUP nella sua relazione attesta che:

• l’area ricade secondo il vigente Piano di Classificazione Acustica in classe III. Nelle immediate
vicinanze non sono presenti area in classe I e II;

• è stata prodotta valutazione previsionale di clima acustico, in esito alla quale non sono previste
azioni o interventi di mitigazione. 

Terre e rocce da scavo
La dichiarazione a firma del  progettista, Ing. Danilo  Vudafieri,  attesta che il  materiale prodotto sarà
riutilizzato in loco.

Aree a standard
Il RUP nella sua relazione attesta che:

• l’area  si  qualifica  come  ampliamento  di  attività  industriale  ed  è  parificata  ad  area
artigianale/industriale di completamento,  non necessitando pertanto di reperimento di standard
urbanistici ulteriori rispetto alla dotazione già prevista dal Piano di Assetto del Territorio e dal
Piano degli Interventi vigenti;

• con l’intervento è prevista la sola realizzazione di parcheggi privati interni al lotto.

Superficie a standards: 10% minimo della superficie del lotto (Sf): 14.988 mq.
Superficie a parcheggio prevista: (883 + 1.438) pari a mq. 2.321>1.498,8 mq.

Assoggettabilità a VAS
Il progetto sarà oggetto di valutazione di Verifica di assoggettabilità alla VAS.

Tutela dei valori paesaggistici (D.lgs 42/2004 art. 142)
La nuova area in ampliamento non è interessata dal vincolo D.Lgs. n. 42/2004.

Compatibilità sismica ai sensi della D.G.R. n.   1572/2013 e   dell’art.89 de  l D.P.R. 380/2001.
Si  richiama  la  nota  prot.  n.  0272923  del  16/05/2022,  dell'Ufficio  Opere  Idrauliche-  Coordinamento
Progetti e Lavori della Regione Veneto con la quale si anticipa che:

• “permanendo la mancata espressione del parere da parte della  competente Direzione regionale
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