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1. PREMESSA
Il presente strumento urbanistico prosegue l’adeguamento del Piano Regolatore Comunale alla L.R. 23
aprile 2004 n. 11, avviato con la redazione del Piano di Assetto del Territorio comunale (approvato in
Conferenza di Servizi il 29.07.2011 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.r. 11/2004, ratificato con
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 236 del 19.09.2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 81 del 28.10.2011 ed efficace dal giorno 12.11.2011.) e proseguito con la prima variante
al Piano degli Interventi che ha recepito gli aspetti ritenuti più urgenti o derivanti dalla normativa
sopravvenuta, e la seconda variante.
Questa seconda variante del Piano degli Interventi costituisce quindi la prevista prosecuzione del vigente
Piano degli Interventi del comune di Vedelago, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15
del 12 Maggio 2014
Il PI si relazione al bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con
gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi
diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).

2. CORNICE PIANIFICATORIA
I contenuti del Piano degli interventi sono disciplinati dall’art. 17 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, in base
al quale il Piano degli Interventi, sulla base delle linee guida fissate dal Piano di Assetto del Territorio e
del Quadro Conoscitivo appositamente aggiornato, definisce i seguenti aspetti:
- suddivide il territorio comunale in zone territoriali omogenee;
- individua le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti
urbanistici e detta criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;
- definisce i parametri per l’individuazione delle varianti ai PUA;
- individua le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
- definisce le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
- definisce le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
- individua le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e
sostenibilità ambientale;
- definisce e localizza le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a
reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive
modificazioni, da realizzare o riqualificare;
- individua e disciplina le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali
ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche
mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi e l'utilizzo di eventuali compensazioni;
- detta la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone
agricole;
- detta 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.
Oltre al citato Piano di Assetto del Territorio (PAT), il presente piano si colloca in una cornice pianificatoria
costituita da:
-Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) adottato con DGR n. 372 del 17/02/2009;
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-Variante al PTRC di attribuzione della valenza paesaggistica adottata con DGRV n. 427 del 10/04/2013;
-Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con DGR n.1137 del 23/03/20101;
-il previgente Piano Regolatore Generale adottato con delibera consiliare n° 28 in data 13/4/1984,
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3541 del 01/06/1986.
-il vigente PI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 12 Maggio 2014
Il P.I. è nel suo insieme formato dai seguenti elaborati:
-elaborati grafici a diverse scale:
- Tav. 1.1 “carta dei vincoli” in scala 1:5.000
- Tav. 1.2 “carta della zonizzazione” in scala 1:5.000
- Tav. 2 “zone significative” in scala 1:2.000
- Tav. 3 “Centri Storici” in scala 1:1000
- Allegato A “nuclei di edificazione diffusa e aree di riconversione e riqualificazione”
- Allegato B “Accordi Art. 6”.
-Norme Tecniche Operative;
-Regolamento Edilizio;
-Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
-Registro dei crediti edilizi;
-Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento
nonché le informazioni contenute negli elaborati.
Contestualmente alla redazione del PI sono state inoltre svolte le valutazioni specialistiche di legge
sull’Incidenza ambientale (VIncA), la Compatibilità idraulica (VCI) e Geologica.
Mantengono inoltre validità i documenti già precedentemente redatti: Regolamento Comunale per la
Gestione e la Tutela delle Acque vigente; Regolamento comunale di pulizia urbana vigente; Piano di
settore per la telefonia mobile vigente.
Per gli aspetti idraulici, fatta salva la normativa vigente sovraordinata, valgono le disposizioni di cui alla
Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PI, nonché il Regolamento Comunale per la Gestione e
la Tutela delle Acque vigente.

3. GLI OBIETTIVI E I CONTENUTI DELLA SECONDA VARIANTE AL PI
La presente variante costituisce un ulteriore aggiornamento su aspetti specifici e così individuati:
-Adeguamento in materia geologico-sismica
-Aggiornamento e riordino delle Norme Tecniche Operative e contestuale verifica di coerenza con il
Regolamento Edilizio (R.E.);
-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 precisazione delle norme d’intervento collegate;
-Attivazione del registro dei Crediti Edilizi.

1

Con l’approvazione del PTCP di Treviso si è avuto il passaggio delle deleghe alla Provincia in materia urbanistica per l’approvazione del PAT/PATI.
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Le modifiche con effetto localizzato sul territorio sono state inoltre riportate negli elaborati progettuali del
P.I. ed evidenziate separatamente su di un’apposita tavola di lavoro (tav. 5 “carta del raffronto”) ai fini
dell’acquisizione dei pareri degli enti preposti (es. Genio Civile), mentre gli aspetti normativi sono stati
introdotti nel testo delle Norme Tecniche Operative (NTO).
Contestualmente alla variante sono state inoltre svolte le valutazioni specialistiche di legge sulla micro
zonazione sismica, sull’Incidenza ambientale e sulla Compatibilità idraulica.
All’avvio delle attività le finalità della Variante, contenute nel documento programmatico, sono state
illustrate pubblicamente dal Sindaco nel corso del Consiglio Comunale del 16 marzo 2015.

3.1

Adeguamento in materia geologico-sismica

La presente variante ha inteso quindi realizzare gli approfondimenti sismici previsti dalla normativa
regionale, dotando il Piano degli Interventi dei necessari studi specialistici.
In tal senso è stato già richiesto il finanziamento alla Regione Veneto per lo studio di micro zonazione
sismica (MS) di primo e secondo livello ai sensi del O.C.D.P.C. 171 del 19 giugno 2014, attuazione art. 11 del
decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.06.09, n. 77.
Congiuntamente alla micro zonazione sismica la normativa regionale prevedere la redazione di uno studio
della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano attraverso gli “Standard di
Rappresentazione e Archiviazione informatica – Versione 2.0 “Commissione tecnica per la Microzonazione
sismica”, ottobre 2013– rif. OPCM 13 novembre 2010, n. 3907, nonché in riferimento all’ODPCM n°171 del
19.06.2014.

3.2

Aggiornamento e riordino delle norme tecniche operative

Le Norme Tecniche Operative (NTO) costituiscono una componente fondamentale del Piano degli
Interventi; esse disciplinano gli elementi di Piano riportati negli elaborati cartografici e recepiscono le
indicazioni del Piano di Assetto del Territorio e della normativa sovraordinata.
La prima variante al PI ha provveduto a un adeguamento delle previsioni normative che prevedono
l’eliminazione delle parti non coerenti con il PAT e ha introdotto delle norme necessarie per rendere
efficace il primo gruppo di modifiche introdotto.
La seconda variante al PI ha proseguito l’opera di aggiornamento delle norme sulla base delle specifiche
tematiche emerse in seguito all’approvazione della prima variante e, in ragione dei normali aggiustamenti
da apportare in corso di attuazione, verificando ed integrando il vigente apparato normativo.

3.3

Aggiornamento e riordino delle cartografie di piano

Il Piano degli Interventi viene redatto sulla base della Carta Tecnica Regionale in formato numerico e tutte
le informazioni vengono gestite su apposito sistema informativo territoriale, intellegibile con gli strumenti
operativi in capo all’Amministrazione Comunale.
La prima variante al PI ha provveduto all’adeguamento delle diverse basi ed alla predisposizione della
strumentazione tale da consentire il continuo aggiornamento.
La seconda variante al PI ha proseguito l’opera di aggiornamento cartografico recependo l’ultimo
adeguamento della CTRN predisposto dall’Ufficio Tecnico, oltre al necessario riordino di alcuni elementi a
fronte della nuova base cartografica e del aggiornamento congiunto delle NTO. Tale attività potrà
ricomprendere anche la verifica e o integrazione delle aree a servizi.
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3.4

Verifica dell’attuabilità delle previsioni introdotte con la prima variante

Con la prima variante al PI sono state inserite una serie di previsioni determinate dalla specifica
impostazione metodologica ed operativa frutto degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione e
successivamente, delle istanze ed osservazioni ritenute accogliibili, relative al percorso di piano che è stato
previsto nella redazione della prima variate. Con questa seconda variante, si intende valutare se
presupposti e attuabilità di alcune di queste previsioni sono all’oggi ancora valide e soprattutto, se non sia
meglio rileggere alcune delle scelte in ottica progettuale e di corretta revisione pianificatoria.
Si ritiene quindi prioritario procedere, in ragione del necessario monitoraggio dell’attività e delle previsioni
di piano, ed al fine di consentire il corretto dimensionamento delle nuove scelte progettuali, alla verifica
delle azioni vigenti.
Tale preventivo controllo consentirà, qualora si verifichino situazioni ove le vigenti previsioni non possano
ritenersi più attuabili, allo stralcio delle stesse.
La presente variante ri-valuta alcune tematiche di carattere urbanistico emerse in fase di controdeduzione
alle osservazioni della Prima Variante ma demandate a successiva valutazione all’interno di una completa
procedura di piano, ai sensi dell’art. 18 della L.r. 11/2004. Nello specifico si tratta di alcune richieste
puntuali di nuova edificazione, la revisione di alcuni vincoli, la consistenza di alcune schede normative
puntuali riferite ad attività produttive in zona impropria
In sintesi la presente variante al PI aggiorna i seguenti elaborati, così come previsti ai sensi dell’art. 17 della
L.r. 11/2004:
a) la relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico;
b) gli elaborati grafici variati;
c) le norme tecniche operative;
f) la banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di
riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati progettuali.
Inoltre ricordando che il PAT ha già definito i seguenti limiti fondamentali relativi al dimensionamento:
- le quantità aggiuntive relative ai nuovi abitanti teorici insediabili (le nuove volumetrie);
- la quantità di SAU destinabile ad usi non agricoli,
il dimensionamento del presente PI è stato valutato e verificato in relazione alle possibili variazioni puntuali
da apportare con il presente piano e con riferimento al carico urbanistico introdotto con la prima variante.
Infine, contestualmente alla redazione del Piano degli Interventi, è prevista la redazione della Valutazione
di Compatibilità Idraulica (VCI) e della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA).

3.5

Aggiornamento del regolamento edilizio

Il vigente Regolamento Edilizio, derivante dall’aggiornamento della precedente variante, è stato
puntualmente adeguato e corretto recependo le note e segnalazioni degli UFF Comunali, oltreché
verificando la coerenza con le norme nazionali e regionali sopravvenute e con la stessa normativa del PI

3.6

Gli studi specialistici

Oltre all’approfondimento degli aspetti geologico-sismici, è stata contestualmente aggiornata la
valutazione di compatibilità idraulica (VCI), la valutazione di incidenza ambientale (VIncA) in ragione delle
modifiche e aggiustamenti introdotte nella presente variante.
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Ricordando che il comune di Vedelago è caratterizzato dalla presenza di 2 siti appartenenti alla Rete
ecologica Natura 2000, vale a dire:
• Il SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso ovest”;
• La ZPS IT3240011 “Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina”
la VIncA prevede la redazione della Selezione Preliminare (Screening) ai sensi della D.G.R. 3173/2006,
Allegato A, comprensiva delle seguenti fasi:
− individuazione della procedura da seguire in relazione ai criteri indicati dalla delibera regionale di
riferimento;
− descrizione degli interventi in relazione agli elementi di sensibilità dei siti di protezione;
− analisi degli elementi di vulnerabilità dei siti di protezione rispetto agli interventi previsti;
individuazione dei principali effetti e valutazione della significatività degli stessi;
− conclusioni ed esiti dello Screening.
La redazione dello Studio di Compatibilità idraulica della presente variante, in conformità all'allegato A alla
D.G.R. n. 2948 del 6 ottobre 2009, si articola nei seguenti punti:
− breve descrizione della Variante al Piano degli Interventi mediante l' individuazione e la descrizione
degli interventi urbanistici previsti;
− sintesi degli elementi conoscitivi relativi a pedologia, geologia e idrologia a partire dagli elementi
contenuti nello Studio di compatibilità idraulica allegato al Piano Interventi ed eventuale
aggiornamento di tali elementi con nuovi dati di maggior dettaglio, qualora disponibili;
− analisi delle trasformazioni delle superfici delle aree interessate in termini di impermeabilizzazione
e valutazione della criticità idraulica del territorio e del rischio e della pericolosità idraulica;
− individuazione di misure compensative e/o di mitigazione del rischio anche a livello di tipologie di
interventi di invarianza idraulica;
− assistenza e supporto nella fase di concertazione e approvazione del documento, secondo quanto
previsto dalla L.R.11 /2004 e, relativamente all'ottenimento del parere presso l' Ufficio del Genio
Civile di competenza, dall'allegato A alla D.G.R. 2948/2009.

3.7

L’elaborato di Verifica del Dimensionamento

L’elaborato relativo alla Verifica del Dimensionamento contiene un aggiornamento dell’elaborato Tav. 4
legato agli aggiustamenti puntuali alla zonizzazione previsti nella presente variante.
La verifica del dimensionamento, come indicato dalla L.r. 11/2004, comporta il raffronto con la volumetria
massima e la Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile ammesse dal PAT.
3.8

Attivazione del registro dei Crediti Edilizi.

Con la presente variante viene anche introdotto concretamente il Registro dei Crediti Edilizi. Il registro
consentirà di gestire operativamente e conservare presso l’Ufficio urbanistica comunale i dati relativi a tutti
i crediti in essere, sia in merito all’atto generativo, alla consistenza e al titolare che in merito agli eventuali
passaggi di proprietà intermedi che, infine, in merito al titolare finale e all’area di atterraggio degli stessi. In
particolare vengono riportati i seguenti aspetti:
•

Elementi necessari per identificare con certezza e senza errori il credito concesso e la sua consistenza
(numero, data, determinazione);

•

Dati dell’avvenimento che ha dato origine al credito (area, contesto, soggetti interessati, accordi, etc…);
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•

Dati dell’avvenimento che estingue il credito - “atterraggio” (area, contesto, soggetti, pratica edilizia,
etc…);

3.9

L’aggiornamento del Quadro Conoscitivo e delle Banche Dati

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 e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale
e della programmazione regionale e locale.
Tutto quanto viene raccolto e prodotto in formato digitale va ad integrare il Quadro Conoscitivo
comunale, già redatto in fase di stesura del Piano di Assetto del Territorio. 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.
L’integrazione del Quadro Conoscitivo della presente variante al PI del Comune di Vedelago ha in
particolare visto i seguenti passaggi:
• Aggiornamento delle risorse informative ambientali e socioeconomiche relative al territorio
comunale, continuamente messe a disposizione dal sito del Geoportale della Regione del Veneto;
Costituiscono parte integrante del quadro conoscitivo tutti gli elaborati menzionati nei paragrafi
precedenti (norme tecniche operative, elaborati cartografici, elaborati di studio e valutazioni
specialistiche, ecc.).
4. I VINCOLI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
La carta dei vincoli costituisce l’elaborato in scala 1:5000 che riporta le aree e gli elementi vincolati, da
parte della normativa vigente e sovraordinata, presenti sul territorio comunale. Questo elaborato ha
origine dalla ricognizione dei vincoli effettuata in sede di PAT, che ha dato luogo alla tavola di quest’ultimo
denominata “carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”.
Rispetto a questa, tuttavia, l’elaborato del P.I. riporta i vincoli in maniera più aggiornata e con maggior
dettaglio di scala.
È importante tuttavia affermare che i contenuti della carta dei vincoli hanno valore ricognitivo e non
esaustivo, per cui la mancata indicazione di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non
esime dalla rigorosa applicazione della disciplina esistente e comunque sovraordinata. Analogamente,
l’errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella carta dei vincoli, che non risultino effettivamente
vincolati a norma di legge, non comporterà l’applicazione della disciplina sovraordinata correlata. Il venir
meno o il variare degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di
modificazione degli stessi, fa inoltre venir meno o variare la cogenza delle relative norme di tutela:
l’elaborato costituito dalla carta dei vincoli è pertanto, in quanto parte integrante del dataset del piano
regolatore comunale (quadro conoscitivo e banche dati di progetto) struttura portante dello strumento,
resa tale dal costante aggiornamento.
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Si riportano di seguito i vincoli aggiornati con la presente variante:
•

Le attrezzature militari e relative fasce di rispetto
Visto il mancato rinnovo delle attività previste per la Polveriera, sono state stralciate le fasce di
rispetto conseguenti.

•

I metanodotti e relative fasce di rispetto
La presente variante ha aggiornato i tracciati e le fasce di rispetto come da indicazione della SNAM.

•

aree a rischio idraulico

Sono state riportate in tavola anche le aree a rischio idraulico del PTCP (riportate dal PAT in tav. 3), in
aggiunta alle aree individuate nell’all. a1 “carta delle fragilità allegata alle linee guida idrauliche” della
relazione idraulica del PAT (data dic. 2008). Si evidenzia che nel PAI Sile non vi sono aree a pericolosità
idraulica ricadenti nel Comune di Vedelago.

4.1

La fragilità del territorio

La “Carta delle Fragilità” del PAT costituisce la sintesi di tutti quegli elementi che pongono dei limiti all’uso
del territorio relativamente alla qualità dei terreni, alla vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, al rischio di
dissesti idrogeologici, ovvero tutti quei componenti che rendono bassa o improbabile la trasformabilità del
territorio.
Sulla base delle analisi, la classificazione delle penalità ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità
dei terreni con riferimento alle possibili problematiche relative alla stabilità dei versanti nelle aree collinari
e montane, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di
fondazione, alla erodibilità di sponde fluviali, alla esondabilità dei corsi d’acqua, alla sicurezza di arginature
o di altre opere idrauliche.
Compatibilità geologica ai fini urbanistici
Il territorio comunale è suddiviso nelle tre classi previste dalla normativa vigente relativamente alla
edificabilità, classi che derivano dal grado di penalità ai fini edificatori, vale a dire:
-

area idonea a condizione: includono una discreta parte del territorio comunale ove è necessario che in
tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurate verifiche al fine di dimensionare
adeguatamente le opere di fondazione, definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio
delle acque, indicare l’entità del possibile rischio idraulico, verificare la eventuale necessità di
procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a
ridurre il rischio citato.

9

Comune di Vedelago

Piano degli Interventi
Relazione Programmatica

-

area non idonea: in cui l’edificazione non è consentita a causa della elevata penalizzazione locale, sono
le discariche sia attive che non, le cave attive e le cave dismesse (a parte quelle sistemate e poco
profonde).

Altri elementi di fragilità
La stessa Tavola 3 del PAT riporta la perimetrazione di aree interessate da fenomeni geologici, idrogeologici
ed idraulici tali da condizionare l’utilizzazione urbanistica del territorio considerato.
Esse sono le seguenti:
-

Area soggetta a inondazione periodica o a ristagno idrico: si tratta di zone lungo i corsi d’acqua in cui
occasionalmente si possono avere episodi di esondazione piuttosto che ristagni idrici per difficoltà di
drenaggio dovuto alla presenza di terreni poco permeabili, insufficienza della rete di scolo oppure
superficialità della falda.

-

Area di risorgiva: aree comprese nella fascia di ricarica delle risorgive.

-

Cava esaurita o dismessa: ambito per il quale si prevede il recupero ambientale.

La cava ripristinata n. 34, collocata nella zona industriale di Vedelago Ovest, è stata verificata e identificata
nella tavola 1.1. “carta dei vincoli” e 1.2 “Carta della zonizzazione”, reintroducendo un elemento assente
per refuso nella prima variante. Contestualmente è stata stralciata parte dell’area produttiva insistente
nell’ambito e ridotto il parcheggio esistente a nord, insistente nell’ambito di ex cava.
Per le cave dismesse, se ripristinate e poco profonde, è valutabile l’edificabilità in funzione della verifica di
idoneità all’utilizzo edilizio mediante specifici approfondimenti conoscitivi locali, che consentano: verifiche
specifiche circa la qualità dei terreni, mediante indagini geognostiche, per un adeguato dimensionamento
delle opere di fondazione; la tutela idraulica od altro; verifiche di stabilità ed eventualmente realizzazione
di opere preventive di stabilizzazione dei terreni (art. 88, c. 5,lett. c, NTO).

5. LA RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO
La Tav. 1.2 “carta della zonizzazione” suddivide l’intero territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei
(ATO), in ottemperanza a quanto definito dal Piano di Assetto del Territorio. Gli ATO sono definiti come
porzioni di territorio che per le loro caratteristiche, sia morfologiche che funzionali, possono essere
assimilate quali contesti affini.
Le zone territoriali omogenee (ZTO) definite dal piano degli interventi sono le seguenti:
zone a
destinazione
residenziale

Zona di tipo A - zone di interesse storico ed ambientale
Aree di pertinenza e di interesse storico ed ambientale esterne ai
centri storici
Zona di tipo B - Residenziale di completamento semiestensive B1
Zona di tipo B1 – Residenziale di completamento estensive B2
Zona di tipo C1 – Residenziale di espansione semiestensive C1.1
Zona di tipo C1 – Residenziale di espansione estensive C1.2
Zona di tipo C1 - zone residenziali di trasformazione C1.s
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Zona di tipo C2 – Residenziale di espansione semiestensiva C2.1
Zona di tipo C2 – Residenziale di espansione estensiva C2.2
zone a
destinazione
produttiva

Zona di tipo D1 - Industriale-artigianale
Zona di tipo D2 – Commerciale
Zona di tipo D3 – Alberghiero - ricettive
Zona di tipo D4 – Agroindustriali di completamento

Territorio
Agricolo
zone destinate
a servizi ed
infrastrutture
di interesse
pubblico standards
urbanistici

Zona agricola integra
Zona agricola non integra
Zona di tipo Fa - Aree per l'istruzione
Zona di tipo Fb - Aree per attrezzature d'interesse collettivo
Zona di tipo Fc - Aree a verde pubblico ed impianti sportivi
Zona di tipo Fd - Aree per parcheggi

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. Di queste condizioni alla trasformabilità del territorio si dirà nei capitoli che seguono.
E’ stato introdotto il “verde privato” (art. 28bis) per quelle aree di pertinenza individuate nella prima
variante al PI, prive di edifici di interesse storico. In tali zone non sono ammesse costruzioni di alcun genere
salvo la realizzazione di manufatti di cui all’art. 45 del RE (pompeiane, gazebi, pergolati, ecc.).
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6. LE AZIONI STRATEGICHE PER LA TRASFORMABILITÀ DEL TERRITORIO
6.1

Azioni strategiche rivolte all'edilizia e agli insediamenti

Rispetto alle attività produttive in zona impropria, è stata introdotta la disciplina (art. 51, c. 3, lett. b) per le
attività con scheda prive di numerazione che riguardano attività esistenti alla data di approvazione del PI
per le quali sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per il resto sono confermate le schede esistenti del PRG previgente relative alle seguenti voci:
a.

attività produttiva da confermare (tipologia 1, 2 e 3);

b.

attività produttiva da trasferire;

c.

attività Industriali, Artigianali, Commerciali ed Alberghiere Esistenti da confermare ai sensi
della L.R. 11/1987;

d.

attività Industriali, Artigianali, Commerciali Esistenti da Confermare ai sensi dell’art. 30 L.r.
61/85;

e.

allevamento industriale da confermare.

La presente variante ha previsto lo stralcio della scheda D1/S1 e D1/S2, riportando nelle NTO (art. 50) il
testo normativo della scheda e mantenendo le sole indicazioni grafiche riportate nella tavola 1.2. “Carta
della Zonizzazione” del PI.

6.2

Ricalibrature puntuali

La presente variante ha recepito le osservazioni alla prima variante al PI legate ad esigenze puntuali di
edificabilità ed ha precisato alcuni perimetri di zona sulla base di una verifica rispetto al PAT e alle mutate
esigenze locali.
L’elaborato di verifica del dimensionamento riporta una tabella con una sintesi delle modifiche introdotte
dal punto di vista insediativo (residenziale, produttivo, commerciale).
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7. LA RETE ECOLOGICA E GLI ELEMENTI DI VALORE NATURALISTICO
Ricordando che la geometria della rete ha una struttura fondata sui seguenti elementi:
• aree nucleo (core areas);
• aree di completamento del nucleo;
• fasce tampone;
• corridoi ecologici principali e secondari;
• varchi;
la presente variante ha rivisto l’estensione dei varchi mantenendo le larghezze minime da art. 41 delle NT
del PTCP di Treviso:
- varchi rete principale larghezza min. 100m;
- varchi rete secondaria larghezza min. 50m.

Figura 1 – Estratto di un varco ridimensionato come da larghezza minima indicata all’art. 41 del PTCP di Treviso.

I varchi corrispondono alle strettoie esistenti nella rete ecologica ed alle aree in cui sono in atto processi
dinamici di occlusione. Questi elementi erano già ripresi dal PAT all’interno della tavola relativa ai sistemi
ecorelazionali (tavola analitica) che aveva recepito, precisandola, l’individuazione dei varchi operata dal
PTCP.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 41 NT PTCP Treviso, a fronte dell’impossibilità di raggiungere queste
larghezze minime, riduzioni di esse sono ammissibili, ma a condizione che la qualità di habitat di questi
varchi più contenuti sia particolarmente elevata, anche con l’impianto di vegetazione almeno in parte già
sviluppata, l’inserimento di fasce tampone capaci di ridurre significativamente i disturbi d’origine esterna
alla rete, e reti laterali di protezione a protezione della fauna selvatica ed a contenimento di interferenze
antropiche; in corrispondenza delle estremità dei varchi la rete ecologica dovrà presentare allargamenti
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finalizzati alla formazione di aree di invito, costituite da ecosistemi diversificati qualitativamente e
dimensionalmente significativi.

8. LA DISCIPLINA DELLE ZONE AGRICOLE
Secondo la disciplina stabilita dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11, per quanto attiene alla Tutela del
territorio agricolo, il Piano degli Interventi (PI) individua2:

8.1

a)

gli ambiti delle aziende agricole esistenti;

b)

gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione […];

c)

gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una
frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;

d)

le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando
quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore storico-ambientale […];

e)

le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e
di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla
regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività.

I nuclei di edificazione diffusa

Sono confermati dalla presente variante i nuclei di edificazione diffusa, intesi come aggregati edilizi in
ambito rurale non in contrasto con l’utilizzo agricolo del territorio per i quali il piano di assetto individua
azioni atte a promuoverne il recupero e/o il consolidamento, con l’obiettivo di favorirne l’assestamento.
La presente variante ha ridefinito il perimetro di alcuni nuclei 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 “Nuclei di edificazione
diffusa e aree di riconversione e riqualificazione”.
8.2

L’allineamento con la nuova normativa sulle zone agricole

La presente variante al PI ha aggiornato la disciplina per le aree agricole relativamente ad alcuni punti.
In primo luogo nelle zone agricole integre nei fabbricati esistenti destinati a strutture agricolo-produttive o
ad allevamenti (art. 39, lett. b), sono ammessi i seguenti ulteriori interventi:
− per gli allevamenti zootecnici oggetto di scheda “L” del Piano Ambientale del Parco Naturale del
Fiume Sile valgono gli interventi ivi previsti;
− per gli allevamenti zootecnici non oggetto di scheda “L”, in presenza di piano aziendale già
approvato alla data di adozione della seconda variante al PI, è ammessa la realizzazione delle
strutture ivi previste.

2

Cfr.: art. 43, comma 2, L.r. 23 aprile 2004, n.11.
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In secondo luogo sono state precisate forme, dimensioni e materiali per la realizzazione di recinzioni in
zona agricola (art. 39, lett. h).
In terzo luogo sono state fissate le distanze minime per la realizzazione di allevamenti di carattere familiare
(art. 39, lett. m).

9. LA DISCIPLINA DELLE POLITICHE PEREQUATIVE E COMPENSATIVE
La presente variante conferma sostanzialmente gli indirizzi e le procedure perequative fissati nella prima
variante al Piano. E’ precisato all’art. 9, c. 3, lett. b, che la perequazione è dovuta in tutte le zone rese
edificabili dal PI e successive varianti, esplicitando maggiormente la logica contenuta già nella prima
variante del Piano.
La procedura di acquisizione del credito edilizio è stata maggiormente dettagliata all’Art. 10, c. 9-10 ed è
stata precisata in tav. 4 “verifica del dimensionamento” la quota parte di volumetria residua da destinarsi
all’atterraggio di crediti edilizi. Il registro dei crediti edilizi si configura come lo strumento di gestione e
monitoraggio del credito, compresa la verifica del rispetto dei limiti fissati in tav. 4.
Si afferma infatti, coerentemente alla bozza di atto di indirizzo regionale relativo al credito, che esso
corrisponde inizialmente ad un valore monetario a cui si applica successivamente un valore unitario valido
per tutto il territorio comunale, determinando il valore volumetrico attribuito.

10. GLI ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (EX. ART. 6 L.R. 11/2004 SMI)
Il PI incentiva la stipula di accordi ai sensi dell’art. 6, L.r. 11/2004, quale strumento preferenziale per
l’attuazione di proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico che il Comune, nei limiti
delle proprie competenze, può assumere ai vari livelli della propria pianificazione.
La buona riuscita di tali accordi costituisce non solo un vantaggio a livello di bilancio comunale in particolare
in relazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche e alle esigenze derivante dalla fase di concertazione
con tutta la cittadinanza in quanto ognuno di questi comporta la realizzazione di un’opera di rilevante
interesse pubblico o di pubblica utilità per il territorio comunale.
Con la presente variante è stato aggiornato l’allegato B “Ambiti oggetto di Accordo Art. 6 L.r. 11/2004” con
lo stralcio dell’accordo n. 3 “Roncato Nicola, Mason Stefano, Mason Daniele”, sostituito da una zona C1s
con volume realizzabile di 3.300 mc, riducendo il volume insediabile di 3.864 mc rispetto alle previsioni
contenute nell’accordo.

11. LA DISCIPLINA RELATIVA ALL’EDILIZIA SOSTENIBILE
Come anticipato, i contenuti del regolamento edilizio in materia di risparmio energetico, utilizzo di fonti
rinnovabili e abbattimento delle emissioni climalteranti sono rinviati al redigendo PAES (Piano Azione di
Energia Sostenibile) del Comune di Vedelago e al PEC.
In tal senso il presente documento di variante dell’attuale Regolamento Edilizio non contiene alcun indirizzo
specifico in termini di risparmio energetico, utilizzo di energie rinnovabili e tecniche costruttive atte a
migliorare il comportamento energetico ed il ciclo di vita degli edifici, rimandando tutti i contenuti del caso
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a quando verrà redatto e prodotto in sede di stesura del PEC, al fine di fornire un prodotto univoco e
coerente a servizio della cittadinanza, delle imprese e dei professionisti.

12. IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
Il Piano di Assetto del Territorio ha definito i limiti fondamentali del dimensionamento del Piano degli
Interventi: le quantità aggiuntive massime relative ai nuovi abitanti teorici insediabili (le nuove volumetrie)
e la quantità di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) destinabile alla trasformazione ad usi non agricoli. A
questa verifica si aggiunge il computo delle aree a servizi dovute in sensi della L.r. 11/2004. Gli
adempimenti richiamati sono trattati in modo specifico nell’elaborato Tav. 4 “Verifica del
dimensionamento”.

PAT

ATO

1 “Parco del Sile”
2 “Risorgive”
3 “Fanzolo e Barcon”
4 “Asse Treviso-Castelfranco”
5 “Territorio Agricolo”

TOT

b : a + 30% a

Volumetria
utilizzabile
nei PI del
primo
quinquennio
c : 50% b

Volumetria
ammissibile nei
nuclei di
edificazione
diffusa
c1 : 15% b

[mc]

[mc]

[mc]

6.500
169.000
130.000
260.000
65.000
630.500

3.250
84.500
65.000
130.000
32.500
315.250

94.575

ab. teorici
previsti
(decennio
2011-2021)

Volumetria teorica
richiesta

Volumetria massima
(incrementata del 30%)

a)
[n°]

[mc]

20
520
667
1000
200
2.407

5.000
130.000
100.000
200.000
50.000
485.000

Tabella 1 – Sintesi del dimensionamento del PAT di Vedelago.

La seconda variante al PI ha operato alcune ricalibrature nei margini urbani, rispondendo alle osservazioni
alla prima variante demandate a successiva valutazione e stralciando alcuni ambiti. Nel complesso aumenta
leggermente il carico insediativo previsto negli ATO 3 e 4, mentre rimane pressoché stazionario quello
previsto negli ATO 2 e 5. A livello comunale il carico insediativo previsto rispetto alla prima variante al PI
incrementa di 7.313 mc.

Il carico insediativo aggiuntivo previsto dalla prima e seconda variante al PI rientra all’interno dei limiti
fissati dal PAT, nel complesso è stato utilizzato il 76,6 % della volumetria massima ammessa, come si evince
dalle tabelle riportate in Tav. 4 “Verifica del Dimensionamento”.

ATO

PAT

Prima

16

Seconda

TOTALE

Volumetri

Volumetri
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variante
al PI

ab.
teorici

Volumetri
a
utilizzabil
Volumet Volumetria
e fino al
Volumetri
ria
massima
12.11.201
a
teorica (incrementa 6 (primi 5
utilizzata
richiesta ta del 30%)
anni
dall'entrat
a in vigore
del PAT).

variante
al PI

a residua a residua
per i PI da
per i PI
adottare
adottati
fino al
dopo il
12.11.201 12.11.201
6
6

Volumetri
a
Volumetria utilizzata
utilizzata

a)

b : a + 30%
a

c : 50% b

d)

e)

f: d + e

g)
percentu
ale

h: c - f

i: h + c

[n°]

[mc]

[mc]

[mc]

[mc]

[mc]

[mc]

[%]

[mc]

[mc]

1 "Parco del Sile"

20

5 000

6 500

3 250

0

0

0

0,0

3 250

6 500

2 "Risorgive"
3 "centri di Barcon e
"Fanzolo"
4 "Asse TrevisoCastelfranco"

520

130 000

169 000

84 500

84 228

872

85 100

100,7

-600

83 900

667

100 000

130 000

65 000

39 204

2 068

41 272

63,5

23 728

88 728

1000

200 000

260 000

130 000

93 116

3 173

96 288

74,1

33 712

163 712

5 "Territorio Agricolo"

200

50 000

65 000

32 500

17 531

1 200

18 731

57,6

13 769

46 269

TOT

2 407

485 000

630 500

315 250

234 078

7 313

241 391

76,6

73 859

389 109

Tabella 2 – Confronto fra il dimensionamento del PAT e quello della seconda variante al PI relativamente alla nuova
superficie e volumetria residenziale di progetto.
1^ variante al
PI

PAT

TOT. SAU
trasformabil
e*

SAU
trasformabile
fino al
12.11.2016
(primi 5 anni
dall'entrata in
vigore del PAT).

a)

b : 50% a

ATO
[mq]
[mq]
1 "Parco del Sile"
2 "Risorgive"
3 "centri di Barcon e
602 457
301 229
"Fanzolo"
4 "Asse TrevisoCastelfranco"
5 "Territorio Agricolo"
* il valore è incrementato del 10% come ammesso dal PAT

2^ variante al
PI

TOTALE

SAU
trasformab
ile residua
per i
prossimi PI

Nuova superficie insediativa
trasformabile prevista

c)

d)

[mq]

[mq]

198 684

27 017

e: c + d

f) : a - e
[mq]

225 711

376 746

Tabella 3 – Sintesi del consumo di SAU compiuto dalla prima e seconda variante al PI.

Il raffronto compiuto relativamente alla Superficie Agricola Trasformabile indica un consumo di SAU
trasformabile pari a circa il 74% del totale ammesso per i PI del primo quinquennio.
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Il dimensionamento del Piano degli Interventi rispecchia pertanto i sopra citati limiti imposti dal PAT. Per
quanto riguarda il consumo e la ripartizione della SAU si fa presente che la L.R. 11/2004 e il PAT non
prescrivono di distinguere la SAU trasformabile ammessa per ogni singolo ATO e per ogni singolo ambito di
trasformazione.
Il dimensionamento dei servizi del previgente PRG era soddisfatto per quanto riguarda le zone residenziali
e produttive sulla base dei parametri specificati dalla L.r. 61/1985.
La L.r. 11/2004 fissa una soglia complessiva di 30 mq/ab. teorico. Per le zone residenziali la dotazione per
sottocategorie è definita dal PI in questo modo:
-

aree per l’istruzione: 4,5 mq/ab.
aree per parcheggi: 3,5 mq/ab.
aree per attrezzature di interesse comune: 5,5 mq/ab.
aree a parco, per il verde e lo sport: 16,5 mq/ab.

Il fabbisogno di standard per le nuove zone residenziali e non residenziali introdotte dal PI è stato calcolato
sulla base della suddivisione per categorie sopra indicata ed è riportato in Tav. 4 “Verifica del
dimensionamento”.

13. TEMPISTICHE
Il piano degli interventi è uno strumento urbanistico particolarmente snello, che si rapporta con il bilancio
pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali
settoriali previsti da leggi statali e regionali, entro un periodo di validità che ha durata quinquennale a
partire dalla sua entrata in vigore, parimenti a quella di un mandato amministrativo (da cui l'appellativo di
"piano del sindaco").
Ciò significa che le previsioni relative alla trasformabilità del territorio hanno durata non superiore a cinque
anni dal momento dell'entrata in vigore del piano degli interventi. Più precisamente, la legge urbanistica
stabilisce che “decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree
di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad
aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati
all’esproprio”3.
È ovviamente fatta salva la possibilità di riconfermare con una nuova redazione (aggiornamento) del piano
degli interventi (ossia una nuova variante) le previsioni già introdotte in una versione antecedente del
piano degli interventi, sempre e comunque coerentemente con quanto disposto dal sovraordinato piano di
assetto del territorio.
In buona sostanza, per azioni quali le aree di nuova espansione insediativa, le dotazioni di servizi (aree a
verde pubblico, aree a aree di interesse comune, ecc.) e le infrastrutture (nuova viabilità) che il piano degli
interventi inserisce nei propri elaborati è previsto l'avvio entro un arco temporale di cinque anni.
Il periodo di validità del PI (i cinque anni dalla data di entrata in vigore del piano degli interventi), come si
evince dall'estratto della legge sopra riportato, si riferisce alle sole previsioni di trasformabilità del
territorio, mentre non decadono e rimangono valide le previsioni che riguardano vincoli e tutele (quali ad

3

L..r. 11/2004, cfr. art. 18, comma 7.
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esempio disposizioni inerenti il controllo degli elementi di rischio e fragilità presenti nel territorio, o la
tutela di elementi di valore quali edifici, pertinenze, ecc.).
Per contro, va evidenziato che la legislazione urbanistica non impone una durata minima del piano degli
interventi, per cui entro i predetti cinque anni possono essere predisposte ulteriori varianti al PI, che
affrontano temi specifici (ad. es. la riclassificazione del territorio agricolo, l'aggiornamento dei vincoli
presenti sul territorio, la disciplina puntuale delle invarianti, ecc.) oppure riferite a contesti territoriali
circoscritti e limitati (ad. es. singole zone territoriali omogenee). Tutto questo risponde al fine di
completare e coordinare gradualmente l'insieme complesso di disposizioni messe in campo da uno
strumento di carattere strategico quale il piano di assetto del territorio, ma anche e soprattutto al fine
principale di dare risposta in tempi brevi alle necessità ed opportunità che si configurano per una adeguata
gestione territorio, rese manifeste anche attraverso richieste espresse della popolazione (imprese, gruppi
ed associazioni varie od anche singoli cittadini).
Per quanto concerne l'attuazione degli accordi tra soggetti pubblici soggetti privati, ai sensi dell'articolo 6
della legge urbanistica regionale oggi in vigore, le tempistiche per l'attuazione degli stessi ed in particolare
per quanto riguarda l'ottemperanza agli impegni delle rispettive parti contraenti, la tempistica è concordata
e precisata all'interno del testo della proposta stessa di accordo (proposta che, come dice la legge, viene
recepita con provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione cui accede).
I tempi predetti decorrono a partire dall'entrata in vigore del Piano degli Interventi. Prima di arrivare
all'efficacia (cioè all'entrata in vigore) del PI, si devono attraversare diverse fasi (con relative tempistiche la
cui durata minima è fissata per legge), che comprendono l'adozione e l'approvazione del PI stesso,
sintetizzate di seguito in ordine cronologico:
o

A seguito della predisposizione degli elaborati di progetto e di analisi e valutazione (studi
specialistici), il piano degli interventi è adottato dal Consiglio comunale.

o

Entro otto giorni dall’adozione, il piano è messo a disposizione del pubblico, per opportuna presa
visione, per trenta giorni consecutivi presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque può
formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni (totale 30 giorni di deposito + 30 giorni per la
presentazione delle osservazioni). Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato
nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; oltre a questi il
Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

o

Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il
Consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.

o

Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Provincia ed è depositata presso la sede del
comune per la libera consultazione.

o

Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune.

È necessario ricordare che, per effetto di legge, dalla data dell'adozione degli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale, nonché delle relative varianti, fino alla loro entrata in vigore, si applicano le
cosiddette "misure di salvaguardia"4. Le misure di salvaguardia comportano, secondo le diverse zone del
territorio comunale, variamente disciplinate, l’osservanza delle norme più restrittive tra lo strumento
urbanistico in vigore (approvato) e quello di nuova formazione (in adozione). Il periodo massimo per le
misure di salvaguardia è di cinque anni, quando lo strumento sia stato trasmesso per l'approvazione entro
un anno dall'adozione e, in ogni altro caso, di tre anni.
4

Secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 smi "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori".
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14. QUADRO ECONOMICO
Il piano degli interventi è uno strumento flessibile che si rapporta, tra le altre cose, anche con il bilancio
pluriennale comunale e con il programma triennale delle opere pubbliche5.
Va tuttavia rilevato che il Piano degli interventi non ha previsto l'acquisizione al patrimonio pubblico di
ulteriori aree per servizi rispetto a quanto previsto dal PRG previgente.
Pertanto, la situazione riguardante i vincoli preordinati all'esproprio non varia rispetto alla situazione
antecedente al piano degli interventi.
Cambia invece, per effetto di legge (articolo 30 della L.r. 11/2004) la dotazione di standard per le aree
residenziali, produttive, commerciali, ecc.; ad esempio, si può notare come la dotazione di standard procapite per quanto riguarda le aree residenziali salga fino a raggiungere i 30 mq per abitante teorico, che
possono essere ripartiti, secondo consuetudine, in "aree per l'istruzione", "aree di interesse comune",
"aree a verde attrezzato e per attrezzature a parco, gioco e sport", ed infine "aree a parcheggi".
Il raggiungimento dei nuovi standard urbanistici imposti dalla legge verrà richiesto obbligatoriamente per
tutte le nuove aree di trasformazione ed espansione (incluse le aree di riconversione e riqualificazione),
non attuate nel contesto del piano regolatore previgente.
È importante mettere in evidenza che le previsioni del piano degli interventi introducono la possibilità di
convenzionare ad uso pubblico le dotazioni di spazi privati (ad esempio aree a parcheggio di cui sono
normalmente dotate aree produttive, commerciali, lottizzazioni, ecc.), od anche di monetizzare la
realizzazione di standard altrimenti non reperibili presso l'area sulla quale insiste l'intervento.
Va inoltre evidenziata la possibilità, ammessa per legge, di corrispondere crediti edilizi quale meccanismo
di compensazione urbanistica da parte dell'amministrazione comunale.
Un capitolo di spesa importante a carico dell'Amministrazione comunale riguarda la dotazione
infrastrutturale ed in particolare la nuova realizzazione od il potenziamento della viabilità.
La realizzazione di nuove infrastrutture nel territorio comunale è generalmente condizionata da due aspetti
reciprocamente integrati, vale a dire:
o le funzioni a cui deve assolvere la nuova infrastruttura (locale, extracomunale, interprovinciale);
o la responsabilità diretta sulla realizzazione e sulla manutenzione dell'opera.
Fatte salve le opere infrastrutturali che interessano altri enti gestori, quali la Regione del Veneto o la
Provincia di Treviso, l’Amministrazione comunale ha l'onere di provvedere alla manutenzione della viabilità
di propria competenza, oltre che la sistemazione di incroci pericolosi.
Rivestono assoluta rilevanza nei capitoli di spesa anche la realizzazione, messa in sicurezza e manutenzione
dei marciapiedi e dei percorsi ciclopedonali.
Anche per queste voci ci si relaziona al bilancio pluriennale comunale ed al programma triennale delle
opere pubbliche.
Le soluzioni con cui il Comune intende dotare il proprio territorio di servizi ed infrastrutture, oltre che i
ricavi con cui provvede a finanziare gli investimenti sono:
o compartecipazione nelle spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
o imposte sugli immobili (IMU);
o convenzionamento delle aree private ad uso pubblico nel reperimento delle aree da destinare a
standard;
o beneficio pubblico generato dagli interventi di trasformazione che si relazionano agli accordi tra
soggetti pubblici e soggetti privati ai sensi dell'articolo 6 della L.r. 11/2004 e alle aree soggette a
perequazione urbanistica.
In relazione all’ultimo punto in elenco, si rimanda al capitolo 10 del presente documento.
5

È quindi opportuno e necessario il rinvio a questi per una più precisa definizione del quadro economico di riferimento.
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15. PARERI
Nella fase di redazione del Piano sono giunti i seguenti pareri:
- Consorzio di Bonifica Piave (prot. N. 17137/2016 del 25-07-2016);
- Azienda ULSS n. 8 (prot. N. 18228/2016 del 05-08-2016);
- Genio Civile | parere sismico (prot. N. 20136/2016 del 02-09-2016);
- Genio Civile| parere di compatibilità idraulica (prot. N. 20137/2016 del 02-09-2016);
- Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (prot. N. 28074/2016 del 28-11-2016).

Tutti i pareri risultano favorevoli con alcune prescrizioni che spesso risultano di portata generale, con
aspetti che permettono di assimilarle più alle direttive.

Azienda ULSS n. 8
Prescrizione

Valutazione e recepimento

Dovrà essere garantita una distanza di sicurezza delle
abitazioni dagli assi viari di grande traffico.

E’ prevista per legge la fascia di rispetto stradale per
tutte le zone agricole (da CdS) ed edificabili (da PI); non
sono previste espansioni in prossimità della prevista
nuova strada pedemontana.
Il Piano riporta le piste ciclabili esistenti e di progetto,
mentre gli spazi verdi sono individuati nel rispetto delle
dotazioni minime previste dal DM 1444/1968.
L’esecuzione delle opere pubbliche è in ogni caso
stabilita dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche e
dalle risorse annuali in capo all’Amministrazione.
Il PI ha recepito dal PAT i corridoi ecologici e le fasce a
verde interposte fra gli insediamenti residenziali e gli
insediamenti produttivi.

Dovranno essere garantiti adeguati percorsi pedonali,
piste ciclabili e spazi verdi per promuovere l’attività
motoria.

Dovranno essere previste idonee zone “cuscinetto”, a
tutela degli insediamenti civili esistenti o di progetto in
corrispondenza di aree con destinazione artigianale –
industriale al fine di evitare inconvenienti igienicosanitari.
Dovranno essere previste idonee zone “cuscinetto”, a
tutela degli insediamenti civili di progetto in
corrispondenza di aree con diversa destinazione d’uso
al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari.
Dovranno essere previsti un adeguato numero di
parcheggi riservati ai disabili, in base alla normativa
vigente
Insistendo l’area in zona di proliferazione della zanzara
tigre (Aedes Albopictus), si dovrà provvedere
all’eliminazione almeno settimanale di qualsiasi
raccolta d’acqua nelle aree verdi pubbliche e private, in
alternativa alla copertura; in caso contrario, così come
per le caditoie dovrà essere previsto un piano di
disinfestazione annuale.
Dovrà essere valutata l’intensità del campo
elettromagnetico generato dalle cabine ENEL e linee
alta tensione.
Il titolo edilizio dovrà essere rilasciato nel rispetto delle
eventuali indicazioni e prescrizioni espresse dal
Gestore del campo elettromagnetico, trasmettendo i
dati acquisiti a questo Servizio, e comunque dovranno

Il PI ha recepito dal PTCP di Treviso e dal PAT le fasce
tampone della rete ecologica, nelle quali sono vietate
forme di agricoltura intensiva.
La normativa vigente è il DM 236/1989, il PI non entra
nel merito della disciplina, che dovrà essere rispettata
al momento della realizzazione degli interventi.
La disciplina e la gestione delle aree verdi potranno
essere disciplinate con apposito regolamento.

Il PI riporta in tavola dei Vincoli la fascia di prima
approssimazione dalle linee di alta tensione normate
dal DPCM 8 luglio 2003 e dal DM 29 maggio 2008,
nonché dall’art. 70 delle NTO del PI.
Prescrizione non pertinente al PI.
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essere forniti dal Comune tutti gli accorgimenti e le
prescrizioni affinché le porzioni dell’opera pubblica e
privata insistenti all’interno delle fasce di rispetto non
siano adibite ad uso area gioco per l’infanzia, ambiente
abitativo, ovvero a luogo adibito a permanenza non
inferiore a 4 ore giornaliere.
Per l’allontanamento del gas Radon in tutti gli edifici di
nuova costruzione dovranno essere previsti adeguati
vespai, o equivalenti tecniche costruttive cautelari
indicate dal Comune, per i locali a contatto con il
terreno. Tali accorgimenti vanno estesi agli edifici
soggetti
a
ristrutturazione
o
manutenzione
straordinaria qualora tali attività comportino interventi
sull’attacco a terra.
Eventuali interventi su materiali contenenti amianto
(ad es. eternit) dovranno essere effettuati
conformemente a quanto previsto dalla vigente
legislazione (Legge 27.03.1992 n. 257, DM 06.09.1994).
Per la rimozione di coperture e di altri materiali
contenenti amianto dovrà essere presentato al Servizio
di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro – Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Ulss
n. 8, un piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 D. Lgs.
81/2008 da parte delle imprese specializzate che
eseguiranno i lavori, almeno 30 giorni prima dell’inizio
dei lavori stessi.

I vespai aerati e non aerati sono già prescritti e
disciplinati dal Regolamento Edilizio agli artt. 64, 74 e
89.

L’art. 85, comma 3 del RE afferma che “interventi che
riguardano materiali contenenti amianto dovranno
essere effettuati conformemente alle indicazioni
dell’ASL competente per territorio”

Genio Civile – parere sismico
Il parere risulta FAVOREVOLE.
La prossima variante al PI dovrà recepire a livello documentale le prescrizioni contenute nel parere della U.O.
Geologia.

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
L’Ente Parco non è entrato nel merito della documentazione trasmessa ma ha genericamente richiesto il rispetto
delle previsioni di zonizzazione nonché cartografiche previste dal Piano Ambientale.

Genio Civile – parere compatibilità idraulica
Il parere risulta FAVOREVOLE con alcune prescrizioni già contenute nel Piano degli interventi.

Consorzio di Bonifica
Il parere risulta FAVOREVOLE con alcune prescrizioni già contenute nel Piano degli interventi.
Il punto 8 è stato recepito adeguando la Valutazione di Compatibilità Idraulica e l’art. VCI 9 delle NTO con la
dicitura “diametro interno pari a 2 m e profondità 3 m” invece di “diametro interno pari a 1.5 m e profondità 5
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m”.
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16. OSSERVAZIONI
A seguito dell’adozione del PI sono giunte al Comune n. 38 osservazioni riguardanti la modifica alla
perimetrazione di zona, la modifica alle modalità di intervento, lo stralcio di aree edificabili, la correzione di
refusi o la precisazione di ambiti soggetti a vincolo. Di seguito si riporta l’esito sintetico delle osservazioni,
la cui argomentazione è riportata nell’elaborato di “Controdeduzioni alle Osservazioni”.
Esito

Osservazioni

Accoglibile

18

Accoglibile con ripubblicazione

7

Parzialmente accoglibile

3

Parzialmente accoglibile con ripubblicazione

2

Non accoglibile

8

TOTALE

38

L’Amministrazione Comunale ha inteso accogliere anche le osservazioni che comportano un incremento del
carico urbanistico mediante ripubblicazione del PI per le sole parti modificate. La tabella seguente riporta
gli ambiti oggetto di ripubblicazione, che sono evidenziati in tavola 1.2 “Carta della Zonizzazione”.

N.

Nome

Descrizione

PI adottato

6

Ravazzolo
Orfeo

Trattasi di modesta variazione del
perimetro del centro storico che
interessa area classificata nel PAT
all'interno di zona di urbanizzazione
consolidata.
Risulta
pertanto
coerente con gli obiettivi fisati dal
documento
preliminare
della
variante di cui si tratta e dagli
strumenti sovraordinati.

7

Stefanon
Romeo

Assegnazione
di
una
quota
volumetrica di 600 mc su area di
Riqualificazione e riconversione per
edificazione
prima
casa
di
abitazione.

8

Carraro
Michael
Autodemo
lizioni De
Rossi S.r.l.

Modifica
della
perimetrazione
dell'area industriale artigianale di
Vedelago (aree D.1/10 e D.1/S1) con
inserimento
di
ambito
di
progettazione unitaria.
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11

Valentini
Giuseppe

Modifica del perimetro del nucleo di
edificazione diffusa n. 36.

12

Crosato
Maria

Modifica del perimetro del nucleo di
edificazione diffusa n. 36.

13
13
A

Tempesta
geom.
Giovanni

Si tratta di una osservazione
articolata
in
più
proposte
subordinate, riferite al contesto
“SIRA” (ZTO D2). Per quanto
evidenziato nella controdeduzioni
appare utile assoggettare l'intero
compendio a strumento urbanistico
attuativo (PUA) perequato.

20

Marion Ida

modifica del perimetro del nucleo di
edificazione diffusa n°32 con
attribuzione di bonus volumetrico
pari a 600 mc per realizzazione
prima abitazione del figlio.

26

Pozzobon
Morena

l'attribuzione
di
una
quota
volumetrica bonus di 600 mc per
ralizzazione prima casa su lotto di
proprietà all'interno del nucleo di
edificazione
diffusa
n°46
in
Albaredo.

- ASCOM
Castelfran
co Veneto

Il Progettista,
Per Tepco srl: Arch. Leopoldo Saccon.
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