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PREMESSA
• Le ditte Telve Rigo srl e Superbeton SpA sono le proponenti del progetto di 

ampliamento in oggetto, redatto tenendo conto di quanto disposto dall’art. 

44 lettera b della Legge Regionale n. 44/82 sulle attività di cava.

• Il Comune di Vedelago, relativamente ai materiali del gruppo “A”, figura 

nell’allegato n. 2 di cui l’art. 44, primo comma lett. b, della L.R. 44/82.

• I criteri transitori, previsti con l’art. 44 della L.R. 44/82, per l’assunzione delle 

determinazioni in merito alle richieste di autorizzazione a coltivare le cave, 

prevedono che l’ampliamento delle cave in atto possa essere concesso per 

quantitativi massimi del 30% di volume in più rispetto a quanto autorizzato 

dalla Regione, entro il 31.12.1980.

• Il Comune di Vedelago è tra quelli in cui vi è la compresenza di due tipi di 

materiali classificati nel gruppo “A”: sabbie e ghiaie – argille per laterizi.

• In caso di compresenza di detti materiali, il secondo comma dell’art. 13 della 

vigente L.R. 44/82 stabilisce che il limite per la superficie di cave, rispetto 

alla zona E del territorio comunale, sia pari al 4%.

• Nel Comune di Vedelago l’attività estrattiva esistente non ha raggiunto tale 

limite. 
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CRONISTORIA AMMINISTRATIVA
• La cava è stata autorizzata con D.G.R. n. 2921 del 14.09.2000.

• L’autorizzazione è stata rilasciata dalla Regione Veneto a seguito della Sentenza del

Consiglio di Stato in data 29.12.1993 n. 1087, che ha respinto il ricorso della

Regione Veneto contro la Sentenza del TAR Veneto n. 714 del 08.07.1986. La sopra

richiamata Sentenza del TAR annullava la D.G.R. n. 4804 del 22.12.1976, con la

quale la Regione aveva respinto la richiesta della ditta Telve Rigo Srl presentata in

data 01.09.1975.

• Per effetto della Sentenza del Consiglio di Stato la cava è stata autorizzata secondo

il progetto presentato con l’istanza della ditta in data 01.09.1975, per la

coltivazione della cava in oggetto.

• Di fatto l’autorizzazione risulta quindi tra quelle rilasciate entro il 31.12.1980 anche

se formalmente il primo provvedimento rilasciato dalla Regione è stato quello con

D.G.R. n. 2921 del 14.09.2000.
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CARTA DELL’USO DEL SUOLO
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CARTA DEI VINCOLI
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CARTA DELLA DESTINAZIONE D’USO
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STATO DI FATTO
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STATO AUTORIZZATO - SCAVO
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PROGETTO DI AMPLIAMENTO

9



RICOMPOSIZIONE

10



11

SEZIONE TIPO



DATI DIMENSIONALI
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VALUTAZIONE INCIDENZA 

AMBIENTALE
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VALUTAZIONE DELL’IMPATTO VIABILITÀ
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• In base alle caratteristiche costruttive dell’arteria Postumia Romana,
la portata di servizio è di 600 veicoli/ora per corsia.

• Nel tratto in trincea, adiacente all’abitato di Postioma di lunghezza
3,5 km, può essere associata una portata di servizio maggiore, ossia
di 800 veicoli/ora.

• L’analisi del fattore viabilità connesso al progetto in questione ha 
evidenziato i seguenti elementi valutativi dell’impatto prodotto:

• il movimento mezzi si manterrà con un passaggio orario medio di 2
÷ 3 mezzi ora;

• la viabilità utilizzata è classificata di tipo extraurbano con portata di 
servizio per corsia di 600 veicoli/ora e velocità superiore ai 60 km/h.

• Si ritiene che l’incidenza dei mezzi, in considerazione delle 
caratteristiche strutturali della viabilità utilizzata, non sia rilevante e, 
quindi, l’impatto prodotto non è significativo.


