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1. PREMESSA 
 

 
L’intervento è finalizzato all’urbanizzazione di un lotto sito in Via Sant’Anna, località Fossalunga, 
nel Comune di Vedelago. 
Il lotto è a destinazione residenziale e misura, inclusi gli spazi che saranno destinati ad opere di 
urbanizzazione, 2000 mq. 
Ci si prefigge di realizzare l’intervento di urbanizzazione con un ridotto impatto ambientale e 
che lo stesso si integri con il tessuto edilizio esistente, si prevede inoltre l’utilizzo di fonti 
energetiche alternative incentivando così la riduzione dell’inquinamento. 
Committenti dell’intervento sono i signori: 
DE BORTOLI ANDY - Via Sernaglia n. 4 , Volpago del Montello (TV), CF: DBRNDY88C19F443J  
LUISETTO CINZIA - Via Case Rosse n. 30, Resana (TV), CF: LSTCNZ94L65C111E 
Proprietari dei mappali ricadenti in zona residenziale di trasformazione. 
Ulteriore ditta interessata dalle lavorazioni, in quanto comproprietaria di mappale adibito a 
viabilità e relativa fascia di rispetto,  è: 
DE MARCHI AMALIA LIANA - Via Zaramella n. 16, San Donà di Piave (VE), CF: 
DMRMLN66M71L706P 
 
2. AMBITO DI INTERVENTO 
 
 
L’ambito di intervento del Piano Urbanistico Attuativo è un’area situata a Vedelago, in località 
Fossalunga, lungo Via Sant’Anna, attualmente a prato inerbito. 

Il vigente Piano degli Interventi del Comune di Vedelago, applicato all’intero territorio comunale, 
nel rispetto degli orientamenti e delle prescrizioni di cui alla L.r. 11/2004 , degli strumenti di 
pianificazione territoriale e di settore sovraordinati e del Piano di Assetto del Territorio (PAT), 
identifica l’ambito d’intervento di progetto come zona omogenea C1.s . 
 
Zona omogenea C1.s : 
Come da definizione del P.I. la Zona omogenea C1 comprende parti del territorio destinate allo 
sviluppo dell'abitato, all’interno della zona omogenea C1 si identifica la zona C1.s come zona 
residenziale di trasformazione. 
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Nella zona C1.s si applicano gli indici e le prescrizioni riportate nell’Art.33 delle NTO (marzo 2019): 

- tipologia edilizia = del tipo in linea, a schiera o del tipo isolato, mono o plurifamiliare;  
- Df = indice di densità fondiaria = 0,7 mc/mq negli ambiti soggetti a strumento urbanistico 

attuativo (SUA).  
- H = altezza massima dei fabbricati = 7,50 ml;  
- dc= distanza minima dai confini = 5,00 ml:  
- distanza minima dal limite con le zone F a servizi = 5,00 ml;  
- ds = distanza minima dalle strade = 5,00 ml.;  
- df = distanza minima dai fabbricati = 10,00 ml. da pareti finestrate; 5,00 ml tra pareti non 

finestrate derogabili, secondo accordo tra le parti, nei limiti di quanto previsto dal Codice 
Civile;  

- aree per l'urbanizzazione primaria = secondo la legislazione vigente;  
- aree per l'urbanizzazione secondaria = secondo la legislazione vigente;  
- Le caratteristiche volumetriche e morfologiche degli edifici devono integrarsi al contesto 

ambientale e architettonico;  
- i fabbricati devono disporsi con la maggior superficie esterna a sud allo scopo di migliorare 

le condizioni di soleggiamento; 
- la tipologia interna degli edifici deve favorire, proporzionalmente alla distribuzione interna 

dei locali, l'affaccio a sud, sud-est e sud-ovest dei locali più bisognosi di riscaldamento 
(soggiorno, pranzo, camere, studio, ecc.) ed il raggruppamento a nord dei locali di servizio 
(cucina, bagno, corridoio, ripostiglio, magazzino, garage, vano scala, ecc.) visto il loro minor 
fabbisogno termico;  

- gli intonaci devono uniformarsi ai colori caratterizzanti l'ambiente ed in nessun caso essere 
dissonanti;  

- le coperture degli edifici devono essere a due falde o a padiglione, con coppi tradizionali del 
luogo; le gronde debbono avere una sporgenza non superiore a 120 cm, i canali ed i pluviali 
debbono essere in vista e realizzati in rame o lamiera verniciata;  

- i serramenti di finestra, porta-finestra e gli oscuri (di tipo tradizionale) possono essere in 
legno od altro materiale adeguato al contesto. 

Nella Cartografia Catastale del Comune di Vedelago l’area oggetto di intervento risulta identificata 
dai seguenti dati catastali: 
Foglio 34, Mappale 825, Mappale 818. 
I mappali risultano di proprietà di De Bortoli Andy, Luisetto Cinzia. 
Dalla mappa catastale inoltre si evince che la superficie catastale dei vari mappali è la seguente: 

- Mappale 818 = 625 mq  (mappale oggetto di P.U.A) 
- Mappale 825 = 1375 mq (mappale oggetto di P.U.A) 

Ad Est dei mappali ambito del Piano di Lottizzazione, si trova una fascia di terreno, in proprietà 
privata, situata tra i suddetti lotti e la pubblica viabilità. Nello specifico tale fascia di terreno è 
identificata dal mappale 407 del foglio 34 ed è destinata dalla pianificazione urbanistica vigente ad 
essere "viabilità e relativa fascia di rispetto". Il mappale 407 risulta parzialmente asfaltato e risultano 
presenti la linea del servizio elettrico e la linea di illuminazione pubblica. Nella parte Sud dello stesso 
mappale 407 è presente anche una colonna Enel per diverse utenze. Il mappale 407 è di proprietà 
di De Bortoli Andy, Luisetto Cinzia e De Marchi Amalia Liana. 

- Mappale 407 = 85 mq  (viabilità e relativa fascia di rispetto). 
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Nell’elaborato TAV.1.1B ‘’Carta dei Vincoli’’ del Piano di Interventi si evincono i vincoli inerenti 
all’area di intervento quali: 

- Area a rischio Idraulico (art. 89 NTO): mappali 818, 407 e 825 eccetto la parte ovest  
- Fascia di rispetto aeroportuale – zona 7 (art. 68 NTO): mappali 818, 407 e 825  
- Idrografia e fascia di rispetto (art. 73 NTO): mappale 407 e parte est del mappale 818 
- Viabilità e relativa fascia di rispetto (art. 64 NTO): mappale 407 (407 (al di fuori dell’ambito 

del PUA) 
- Centro abitato (DPR 16.12.1992 n.495) (art. 64 NTO): parte a sud del mappale 407 (al di 

fuori dell’ambito del PUA - viabilità e relativa fascia di rispetto) 

 

3. STATO DI FATTO 
 
Il Piano Urbanistico Attuativo descritto nella presente relazione riguarda l’area, destinata 
secondo il Piano degli Interventi vigente, a zona residenziale di trasformazione, sita in Via 
Sant’Anna, nella località di Fossalunga. 
 
 
 

2. Mappa Catastale Comune di Vedelago - Foglio 34 - Particella 818, con individuazione area di intervento. 
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Il Piano di Lottizzazione del terreno residenziale di Via Sant’Anna riguarda una superficie 
pianeggiante di circa 2.000 mq, disposta longitudinalmente secondo l’asse Est-Ovest presenta una 
larghezza compresa tra i 29,4 m e i 22,6 m, per una lunghezza prossima agli 80 m. 
L’area è delimitata a Sud da lotti a destinazione residenziale, a Nord e a Ovest da terreni agricoli 
mentre ad Est è delimitata da via Sant’Anna, strada che collega l’area all’abitato di Fossalunga. 
Sull’angolo a Nord-Est l’area confina con un piccolo capitello mentre lungo il lato strada è da 
segnalare la presenza di pali della rete elettrica e dell’illuminazione pubblica. Il lotto è 
sostanzialmente pianeggiante e presenta una piccola scolina lungo via Sant’Anna, questo piccolo 
fossato privo di acqua, inizia in prossimità dell’accesso carraio al lotto verso Nord e si esaurisce pochi 
metri oltre il fronte strada del lotto in direzione Sud. 
Il paesaggio circostante è pianeggiante e di stampo agricolo, verso Nord si scorgono le colline 
dell’alta Marca Trevigiana e le Prealpi. 
Pur trovandosi in ambito residenziale la vicinanza al contesto agricolo fa si che il nuovo intervento 
dovrà tener conto dell’antropizzazione rurale,  si denota comunque che il lotto non si presenta in 
prossimità di edifici tradizionali che possano interagire direttamente con il nuovo intervento. 
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CARTA DEI VINCOLI

Provincia di Treviso
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TAV.

Piano degli interventi redatto ai sensi della L.r. n. 11 del 23 aprile 2004
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1.1 B 1:5.000
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Ing. Stefano Barzan
- Responsabile Servizio Tecnico -

Gruppo di progettazione:

TEPCO s.r.l.
Arch. Leopoldo Saccon

Legenda

Nordest Ingegneria S.r.l. 
Dott. Ing. Anna Chiara Bixio

Dott.Urb. Chiara Nichele

Dott. Geologo Alessandro Fabbroni
Dott. Geologo Dario Barazzuol

ALTRI ELEMENTI

Cimitero e relativa fascia di rispetto

Pozzo di prelievo idropotabile relativa zona di rispetto

Allevamenti zootecnici intesivi

Depuratore

Â Cava

ÂÑ Cava dismessa

z� Impianto di comunicazione elettronica ad uso pubblico

¾¿ Discarica attiva e relativa fascia di rispetto

¾¿Ò Discarica esaurita

Metanodotto e relativa fascia rispetto 

Elettrodotto e relativa fascia rispetto 

Ferrovia e relativa fascia rispetto 

Viabilità e relativa fascia rispetto

Viabilità di progetto e relativa fascia rispetto

Idrografia e fascia di rispetto

Condotta pluvirrigua con diametro superiore a 300 mm

Centro abitato (DPR 16-12-1992 n 495)

Area a rischio idraulico

VINCOLI MILITARI

1^  fascia di rispetto militare (Zona 11)

2^  fascia di ripetto militare (Zona 12)

3^  fascia di rispetto militare (zona 13)

å Aeroporto

Fascia di rispetto aeroportuale - zona 7 e zona 9

Fascia di rispetto aeroportuale - zona 8 e zona 10

Confini comunali

VINCOLI

Vincolo monumentale e relativa pertinenza (Ex D.Lgs. 42/2004 smi, art. 10)

� Albero monumentale (L.r. 20/2012)

Vincolo idrogeologico-forestale  (R.D. 3267/1923)

Vincolo paesaggistico - immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/2004 smi, art. 136)

Vincolo paesaggistico - 150 metri di fiumi, torrenti corsi d'acqua (Ex D.Lgs. 42/2004 smi, art 142 lett. c)

tt t t t t
t

ttt

t
t Vincolo paesaggistico - aree di interesse archeologico (Ex D.Lgs. 42/2004 smi, art 142 lett. m)

Terreni di uso civico in corso di rioridino ai sensi della L.r. 31/94

n°

97

8 10

RETE NATURA 2000

Sito di interesse comunitario - IT 3240028 (Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso ovest)

Zona di protezione speciale - IT 3240011 (Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Caterina)

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

ÙÙ Ù Ù Ù Ù

Ù
ÙÙÙÙÙ

Ù
Ù

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

Zone di protezione del Parco del Sile ai sensi dell'art. 12 dell L.r. 8/1991

Centro storico

Strada romana

Ï Sito a rischio archeologico

Zone umide (art. 21 NTA del P.T.R.C.)

. art. 37

L'intero territorio comunale è soggetto a vincolo sismico ai sensi del O.P.C.M. n. 3274/2003 - classe 3

art. 37

L'intero territorio comunale ricade all'interno della fascia di ricarica degli aquiferi individuata dal PTRC approvato nel '92

art. 88

art. 78

art. 78

art. 78

art. 78

art. 80

art. 80

art. 77

art. 77

art. 26

art. 79

art. 79

art. 69

art. 69

art. 69

art. 68

art. 68

art. 68

art. 66

art. 74

art. 46

art. 75

art. 72

art. 72

art. 76

art. 72

art. 72

art. 71

art. 70

art. 65

art. 64

art. 64

art. 73

art. 73

art. 64

art. 87

3.Carta dei Vincoli - P.I. - Comune di Vedelago - Località Fossalunga, individuazione dell'area di intervento 
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4. PROGETTO  
  

4.1 DATI DIMENSIONALI 

Il progetto del Piano di Lottizzazione prevede la realizzazione di un unico nuovo lotto avente i 
seguenti dati dimensionali: 

- 2000  mq  dimensione dell’ambito del Piano di Lottizzazione (mapp. 818 e 825) 
- 1870,3 mq superficie finale del lotto privato 
- 63,4  mq  destinati ad area a parcheggio che sarà ceduta al comune di Vedelago 
- 66,3 mq destinati ad area verde pubblica che sarà ceduta al comune di Vedelago  

Nella prima fase edificatoria si prevede di realizzare un fabbricato monofamiliare destinato a 
prima casa, avente un volume di circa 600 mc. Potrà essere realizzato in futuro un ampliamento 
oppure un edificio bifamiliare o plurifamiliare che vada a sfruttare la volumetria massima. Previa 
presentazione di istanza per l’ottenimento del permesso di costruire nel lotto si potrà in futuro 
realizzare un edificio residenziale avente volumetria massima di 1400 mc (calcolata sulla 
superficie di 2000 mq). 

Si prevede inoltre il puntuale rispetto delle Norme Tecniche Operative e del Prontuario per la 
Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale di cui al Piano degli Interventi del Comune di 
Vedelago vigente alla data attuale. 

4. Ortofoto dell'area oggetto d'intervento con indicazione della stessa. 
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L’ingresso carraio e pedonale per l’accesso al lotto rimane in prossimità dell’angolo Nord-Est, 
in prossimità della posizione attuale. 

4.2 OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Secondo l’art. 21 delle NTO e ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 380/2001 e dell’atto di indirizzo 
regionale di cui alla lett. h), art. 50 della L.r. 11/2004, si definiscono le seguenti opere di 
urbanizzazione primaria. 

Secondo l'art. 24 delle NTO ed in relazione alla definizione del D.M. 02.04.1968 n. 1444 e 
dell’atto di indirizzo alla L.R. 11/2004 lett. h) approvato con DGR n. 3178 del 8 ottobre 2004, 
nonché alle prescrizioni della legislazione regionale, le dotazioni minime di standard in mq/ 
abitante teorico sono le seguenti: 

 
Nucleo di edificazione C1.s  à 3,50 mq di parcheggio per abitante teorico 

à 8 mq di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il  
     gioco e lo sport per abitante teorico 

 
Da progetto: 
Abitanti teorici = 1400 mc / 180 (mc/ab.) = 7,8 (calcolati secondo il P.A.T.) 
 

- mq per parcheggi = 3,50 x 7,8 = 27,3 mq  à saranno realizzati 4 parcheggi di cui uno  
destinato a portatori di handicap, per un 
totale di 63,4 mq. 

- mq per spazi pubblici = 8 x 7,8 = 62,4 mq  à saranno realizzati 66,3 mq di area  
verde ad uso pubblico. 

 
- Strade residenziali e marciapiedi: in corrispondenza dei parcheggi saranno realizzate le 

relative aree di manovra e di accesso agli stalli, nonché un impianto di illuminazione 
finalizzato all’utilizzo in sicurezza del parcheggio. 

 
- Fognature ed impianti di depurazione: si prevede la realizzazione di un impianto di sub 

irrigazione per lo scarico delle acque nere e grigie domestiche. L’impianto sarà dimensionato 
in occasione delle richieste dei successivi Permessi di Costruire richiesti per l’edificazione. 

 
- Opere relative alla messa in sicurezza da un punto di vista idraulico e geologico dei terreni: 

si prevede di applicare il principio dell’invarianza idraulica sia per quanto concerne le opere 
di urbanizzazione primaria che la realizzazione dei volumi residenziali. 

 
Le aree e le opere di urbanizzazione primaria verranno cedute al Comune di Vedelago. 

 
4.3 PERMESSI DI COSTRUIRE E AGIBILITÀ 

I permessi di costruire verranno rilasciati, di norma, successivamente al rilascio del permesso 
di costruire per le opere di urbanizzazione primaria. 
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4.4 PEREQUAZIONE URBANISTICA 

L’importo della perequazione urbanistica va determinato nei limiti e nei casi previsti dall'art. 9 
NTO vigenti e secondo gli indirizzi forniti dalla G.C. con deliberazione n. 77 del 7 agosto 2013. 

Si prevede che l’importo relativo alla perequazione sia versato al Comune di Vedelago in due 
rate:  

• una prima rata pari al 40% dell’ammontare complessivo verrà versata prima del rilascio 
del titolo autorizzativo a realizzare l’intervento di urbanizzazione; 

• una seconda rata pari al 60% in seguito al collaudo delle opere e prima della cessione 
delle stesse al Comune di Vedelago. 

La Ditta Lottizzante costituirà, quale garanzia finanziaria per la rateizzazione della perequazione, 
fideiussione assicurativa di primaria compagnia, o bancaria di idoneo istituto di credito, pari 
all'ammontare complessivo dell’importo richiesto. Tale garanzia sarà vincolata al pagamento 
degli importi previsti. 
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4.5 ELABORATI PROGETTUALI 

E1 - Relazione tecnica illustrativa 

E2 - Documentazione fotografica dell’area (con coni visuali)  

E3 - Studio di compatibilità idraulica (E3.1) e relazione geologica (E3.2) 

E4 - Prontuario per la mitigazione ambientale 

E5 - Norme di Attuazione 

E6 - Capitolato Speciale delle opere di urbanizzazione e preventivo sommario di spesa 

E7 - Schema di convenzione 

E8 - Relazione illuminotecnica 

E9 – Indicatori di sostenibilità applicati al P.I. (Allegato D al R.E.) 

Tavole di progetto: 

TAV.1 – Estratto del P.I. e definizione dell’Ambito di intervento 

TAV.2 – Planimetria catastale con sovrapposizione dell’Ambito di intervento 

TAV.3 – Vincoli gravanti sull’area 

TAV.4 – Cartografia dello stato di fatto 

TAV.5 – Opere di urbanizzazione previste 

TAV.6 – Opere di raccolta delle acque meteoriche e reflue 

TAV.7 – Planimetria delle infrastrutture a rete esistenti 

TAV.8 – Elaborato con individuazione aree dal cedere o vincolare  

 

Farra di Soligo, 10.08.2020 Il Tecnico 
 


