Allegato 2

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: CONCLUSIONI

La struttura provinciale competente, in base ai criteri ed alle valutazioni derivanti dall’esame delle
osservazioni ed a seguito dell’attività di copianificazione con i Comuni, propone le seguenti
modifiche al piano:
A)

PROPOSTA DI MODIFICA DELLE N.T.A. DEL PTCP ADOTTATO

B)

PROPOSTA DI MODIFICA DELLE TAVOLE DEL PTCP ADOTTATO

C)

PROPOSTA DI
ADOTTATO

MODIFICA

DEL

QUADRO

CONOSCITIVO

DEL

PTCP

Inoltre il Valutatore della VAS, ai sensi della direttiva 2001/42/CE e della DGR n.3262 del
24/10/2006, ha esaminato le proposte di modifica al piano ed ha redatto il documento seguente:
D)

CONSIDERAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ DEL PTCP DI TREVISO IN CASO DI
ACCETTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI

A) PROPOSTA DI MODIFICA DELLE N.T.A. DEL PTCP ADOTTATO
Si riporta di seguito il testo dei soli articoli delle N.T.A. per i quali si formula la proposta di modifica,
descrivendo nella colonna denominata “Proposta di Modifica”, la nuova formulazione dell’intero
articolo (evidenziando in grassetto le parti riscritte o aggiunte) e nella colonna denominata “Versione
Adottata” il testo dei commi adottati. Le parti barrate indicano il testo che la proposta di modifica non
riporta più, mentre le indicazioni “nuovo comma” e “nuovo punto” precisano che il comma o il punto
presenti nella proposta di modifica non comparivano nella versione delle N.T.A. adottate il 30 giugno
2008.

Proposta di Modifica
Articolo 11 – Direttive per lo sviluppo residenziale
1. Fermo quanto previsto dal precedente articolo 10, il PAT
dà indirizzi al PI affinché quest’ultimo conduca su tutto il
territorio comunale una verifica dettagliata comportante il
censimento delle abitazioni disponibili non utilizzate e di
quelle già autorizzate.
2. Sulla base delle verifiche di cui al comma precedente il PI
nei limiti di espansione posti dal PAT ai sensi del precedente
articolo 10, potrà autorizzare nuovi volumi abitativi tutte le
volte che la disponibilità di volumi abitativi esistenti ed
autorizzati scenda sotto il 10% dei volumi abitativi utilizzati
da residenti; in tali casi l’incremento volumetrico che il PI
potrà programmare ed ulteriormente autorizzare, salvo
motivata eccezione di carattere progettuale e programmatorio,
dovrà essere contenuta entro il 10% dei volumi abitativi
utilizzati.
3. Nell’autorizzare la realizzazione di nuovi volumi abitativi
nei limiti consentiti dal precedente comma 2, il PI dovrà
selezionare le prioritarie direttrici di espansione valutando il
dimensionamento delle aree e dei carichi insediativi in
relazione alle direttive alle finalità ed ai criteri disposti dal
PAT ai sensi dei precedenti articoli 7 ed 8.
4. In sede di formazione dei nuovi PAT PATI PI i comuni
avranno particolare attenzione, nel rispetto della
superficie agricola trasformabile in rapporto alla SAU:
Al fabbisogno edilizio arretrato con riferimento alle reali
situazioni di sovraffollamento, coabitazioni, condizioni
igieniche inadeguate e malsane;
Al fabbisogno edilizio insorgente con riferimento alle
variazioni demografiche e stimato in relazione a:
Ruolo del comune nell’economia territoriale, nel sistema
locale del lavoro, nel distretto industriale, nel sistema
delle infrastrutture di trasporto ecc.
Variazione quantitativa della popolazione;
Variazione dei nuclei familiari;
Flussi migratori;
Previsione di nuovi insediamenti produttivi sia secondari
che terziari;
Eliminazione di eventuali incompatibilità per quanto
attiene la previsione di rischi naturali maggiori.

Versione Adottata
Articolo 11 – Direttive per lo sviluppo residenziale

2. Sulla base delle verifiche di cui al comma precedente il PI,
nei limiti di espansione posti dal PAT ai sensi del precedente
articolo 10, potrà autorizzare nuovi volumi abitativi tutte le
volte che la disponibilità di volumi abitativi esistenti ed
autorizzati scenda sotto il 10% dei volumi abitativi utilizzati; in
tali casi l’incremento volumetrico che il PI potrà programmare
ed ulteriormente autorizzare, salvo limitata e motivata
eccezione di carattere progettuale e programmatorio, dovrà
essere contenuta entro il 10% dei volumi abitativi utilizzati.

Nuovo comma

Articolo 12 – Analisi delle aree produttive
Articolo 12 – Analisi delle aree produttive
1. Il PTCP individua le aree produttive esistenti nel territorio
provinciale suddividendole in:
a) aree produttive ampliabili;
b) aree produttive non ampliabili;
2. Le aree produttive non ampliabili di cui al precedente
comma 1, lett. b) sono a loro volta suddivise in:
a) aree con prevalente destinazione terziaria, da
riconvertire completamente a destinazioni di tipo
terziario;
b) aree produttive non ampliabili (superiori o inferiori a
50.000 mq.) da riconvertire a destinazioni
residenziali, terziarie o ad altre destinazioni
comunque non produttive;

3. Il PAT ed il PI ciascuno per quanto di competenza,
precisano i confini e gli ambiti delle aree produttive
localizzate nel territorio comunale disponendo per ciascuna di
esse apposita disciplina urbanistica in conformità a quanto
disposto dal PTCP. Qualora il PTCP non abbia rilevato
insediamenti produttivi pur presenti nel territorio, lo
strumento urbanistico comunale provvede a disciplinare tali
insediamenti qualificandoli come attività produttive in zona
impropria o come aree produttive non ampliabili in base a
valutazioni
sulla
consistenza
e
necessità
del
mantenimento. Qualora il PTCP abbia rilevato
insediamenti produttivi che non abbiano od abbiano perso
nel PRG vigente alla data di entrata in vigore del PTCP
tale destinazione produttiva, ad essi non si applicano le
presenti norme.
4. In sede di redazione del PAT, in esito ad una più
approfondita analisi condotta in sede di pianificazione
comunale, è fatta comunque salva per il comune la possibilità
di trasporre aree produttive ampliabili e non ampliabili,
invertendone la classificazione effettuata a tal fine dal PTCP;
alle stesse condizioni è inoltre consentita la
riclassificazione di parti omogenee delle aree produttive
ampliabili individuate dal PTCP in zone produttive non
ampliabili da riconvertire, per consentirne la destinazione
non produttiva qualora siano previsti o esistano
consistenti insediamenti non produttivi nelle vicinanze od
all’interno delle stesse; il PRC dovrà in questo caso
garantire norme attuative volte a qualificare la parte con
destinazione non produttiva sia per gli aspetti funzionali
ed ambientali, sia per l’autonomia delle infrastrutture e
dei servizi rispetto alla parte rimanente, individuata dal
PTCP come area produttiva ampliabile.
E inoltre consentito riclassificare aree produttive
ampliabili in non ampliabili, ove sia verificata la
possibilità di orientare il trasferimento di attività
produttive radicate nel territorio, presenti in zona
impropria, verso idonee aree produttive ampliabili nel
medesimo comune oppure nei comuni contermini.

3. Il PAT ed il PI ciascuno per quanto di competenza,
precisano i confini e gli ambiti delle aree produttive localizzate
nel territorio comunale disponendo per ciascuna di esse
apposita disciplina urbanistica in conformità a quanto disposto
dal PTCP. Qualora il PTCP non abbia rilevato insediamenti
produttivi pur presenti nel territorio, lo strumento urbanistico
comunale provvede a disciplinare tali insediamenti
qualificandoli come attività produttive in zona impropria o
come aree produttive non ampliabili.

4. In sede di redazione del PAT, qualora sia reso necessario in
relazione ad una più approfondita analisi condotta in sede di
pianificazione comunale, è fatta comunque salva per il comune
la possibilità trasporre aree produttive ampliabili e non
ampliabili, invertendone la classificazione effettuata a tal fine
dal PTCP e mantenendo comunque inalterato il numero di aree
produttive ampliabili e non ampliabili individuate dal PTCP nel
territorio comunale.

Articolo 13 – Direttive per le aree produttive non Articolo 13 – Direttive per le aree produttive non ampliabili
ampliabili
1. Per le aree produttive la cui consistenza edilizia in atto il
P.T.C.P. non consideri ampliabile a fini produttivi, il P.A.T.
sulla base di accurata analisi, ne definisce la riconversione
prevedendo:
a) se la zona è prossima a nuclei abitativi, la riconversione a
destinazione prevalente residenziale, integrata da servizi per
la popolazione;
b) se la zona non è prossima a nuclei abitativi esistenti o
previsti, ma adeguatamente collegata o collegabile alla rete
viaria esistente, la riconversione a:
b.1) servizi pubblici o di interesse generale;
b.2) attività economiche del settore terziario;
b.3) magazzini e depositi, o simili;
c) se la zona non è prossima a nuclei abitativi esistenti o
previsti, né adeguatamente collegata o collegabile alla rete
viaria esistente, la riconversione a:
c.1) nuclei residenziali in territorio extraurbano

c.2) attività agricole, con prevalenza di allevamenti e serre;
c.3) installazione di centrali fotovoltaiche;
c.4.) ogni altra destinazione compatibile con la zona
agricola, salvo il rispetto dei vincoli.
2. Per le aree produttive a prevalente destinazione terziaria la
cui consistenza edilizia in atto il P.T.C.P. non consideri
ampliabile a fini produttivi, il P.A.T. verifica ed incentiva la
riconversione delle stesse nelle sole destinazioni di cui al
comma 1, lett. b).
3. Spetta al PAT e al PI, anche tenendo conto delle verifiche
effettuate in sede di monitoraggio, indicare i criteri per
delimitare gli ambiti di riconversione, disporne i tempi, i
contenuti ed i modi per l’attuazione della prescritta
riconversione, anche inglobando aree adiacenti.
4. Per le aree di cui al presente articolo, il PRC provvederà a
disporre in ogni caso apposita normativa destinata a
disciplinare l’uso delle aree, in conformità alle prescrizioni di
cui al successivo articolo 15, sino alla loro effettiva
riconversione disposta ai sensi del precedente comma.

C 4) nuovo punto

3. spetta al PI, in conformità a quanto disposto dal PAT e in
relazione alle verifiche effettuate in sede di monitoraggio,
disporre i tempi e i modi per l’attuazione della prescritta
riconversione.

Articolo 14 – Direttive per le aree produttive ampliabili
1. Per le aree produttive la cui consistenza edilizia in atto il
P.T.C.P. consideri ampliabile, il P.A.T. conferma la
destinazione produttiva uniformandone la disciplina alle
prescrizioni di cui al successivo articolo 15.
2. Ferma la principale destinazione produttiva delle aree di
cui al comma 1, - che contempla gli usi con essa
compatibili ossia, in via esemplificativa, attività
industriali ed artigianali, logistica, magazzini, depositi e
simili, - all’interno di esse il PRC potrà altresì individuare,
attività per la logistica, ed inoltre, secondo precisi criteri di
concentrazione e razionalizzazione, apposite zone destinate
all’insediamento di attività terziarie a servizio dell’ambito
produttivo.

Articolo 14 – Direttive per le aree produttive ampliabili

Articolo 15 – Prescrizioni per le aree produttive
ampliabili e non ampliabili
1. Nelle aree indicate ai precedenti articoli 13 e 14 è
comunque ammesso il completamento edilizio delle parti di
territorio non ancora oggetto di pianificazione attuativa in
relazione al soddisfacimento di esigenze di infrastrutturazione
dell’area produttiva esistente, di miglioramento della qualità
insediativa e di mitigazione ambientale delle stesse.
2. Per le attività insediate alla data di adozione del PAT e già
dotate di adeguate opere di urbanizzazione, è ammesso
all’interno di ogni fondo un limitato ampliamento degli
edifici in relazione alla accurata e motivata verifica della
sostenibilità dell’intervento di ampliamento con riferimento
all’indice di copertura fondiario e alle adeguate opere di
mitigazione e compensazione ambientale.
3. Nelle aree indicate al precedente articolo 13 non si possono
prevedere completamenti delle parti di territorio non ancora
oggetto di pianificazione attuativa se non sono provvisti di
acquedotto, fognatura separata bianca e nera e di connessione
con un impianto di depurazione, salvo si tratti di
ampliamenti contenuti, funzionali all’adeguamento ed
ampliamento di attività già insediate dotate di autonomo
impianto di depurazione. Deve essere in ogni caso escluso il
prelievo idrico diretto dalla falda profonda sia per l’area

Articolo 15 – Prescrizioni per le aree produttive ampliabili
e non ampliabili

2. Ferma la principale destinazione produttiva delle aree di cui
al comma 1, all’interno di esse il PRC potrà altresì individuare,
secondo precisi criteri di concentrazione e razionalizzazione,
apposite zone destinate all’insediamento di esercizi di servizi di
prossimità e piccolo commercio a servizio del più ampio
ambito produttivo.

3.Nelle aree indicate al precedenti articolo 13 non si possono
prevedere ampliamenti a completamento delle parti di territorio
non ancora oggetto di pianificazione attuativa se non sono
provvisti di acquedotto, fognatura separata bianca e nera e di
connessione con un impianto di depurazione. Deve essere in
ogni caso escluso il prelievo idrico diretto dalla falda sia per
l’area esistente che per l’ampliamento.
Gli ampliamenti delle aree produttive in parola devono essere
individuati al di fuori della rete ecologica come definita

esistente che per l’area di nuova realizzazione. Sono all’articolo 35.
ammessi prelievi da falda poco profonda esclusivamente
qualora, a fronte della necessità di utilizzare grossi
quantitativi d’acqua nel ciclo produttivo (es. lavaggi,
raffreddamento, ecc.) non sia tecnicamente possibile
ricorrere a soluzioni alternative finalizzate a ridurre lo
spreco della risorsa (es. allacciamento a reti duali, vasche
di raccolta dell’acqua piovana).
Gli interventi di completamento delle aree produttive in
parola devono essere individuati al di fuori della rete
ecologica come definita all’articolo 35.
Articolo 17 - Direttive per le attività terziarie
1. Nuovi insediamenti commerciali di grande distribuzione
sono localizzati esclusivamente nelle aree produttive di cui al
precedente articolo 13, comma 1, lettera b) e commi 2 e 3,
definite non ampliabili secondo il PTCP purché:
1)
adeguatamente connesse al sistema viario principale
ed in particolare ai nodi infrastrutturali ovvero previa positiva
valutazione dell’impatto sulla viabilità secondo quanto
disposto dalla vigente legislazione in materia commerciale;
2)
assoggettati a specifica verifica relativa alle misure di
mitigazione e di compensazione rese necessarie
dall’intervento in relazione a quanto disposto dal successivo
articolo 32.
2. La eventuale priorità nella realizzazione di queste strutture
sarà riconosciuta agli ambiti di territorio che, in rapporto
alla concentrazione demografica e alla qualità della
connessione con la viabilità principale, risultano meno
dotati di simili strutture tenendo anche in considerazione
eventuali misure che permettano la sopravvivenza di attività
di commercio di vicinato. Le amministrazioni comunali,
tramite il PRC, dovranno individuare, all’interno del loro
territorio comunale, quelle aree in cui risulta carente la
presenza di esercizi commerciali a servizio delle fasce più
deboli della popolazione, e definire di conseguenza, adeguate
misure per incentivare la loro localizzazione.
3. Nelle aree a destinazione terziaria, in quanto dotate delle
opere di urbanizzazione primaria ed in particolare di impianto
fognario, lo strumento urbanistico comunale dovrà:
a) prevedere, quando possibile, il riutilizzo delle acque
depurate da impiegarsi per attività di lavaggi di
mezzi e piazzali, per usi antincendio, per usi
industriali, per innaffiamento zone verdi e simili;
b) prevedere e favorire sistemi per il recupero delle
acque piovane da far convogliare, dopo la selezione
delle acque di prima pioggia, in vasche di stoccaggio
per il loro successivo riutilizzo;
c) prevedere che lo scarico di acque, depurate e
piovane, in un corso d’acqua sia in ogni caso
concertato tra l’Autorità competente per territorio, i
comuni coinvolti territorialmente ed il Gestore del
corso.

Articolo 17 - Direttive per le attività terziarie
1. Nuovi insediamenti commerciali oggetto di procedura di
interesse generale sono localizzati esclusivamente nelle aree
produttive di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera b)
e comma 2, definite non ampliabili secondo il PTCP purchè:

2. La eventuale priorità nella realizzazione di queste strutture
sarà riconosciuta agli àmbiti di territorio che risultano meno
dotati di simili strutture tenendo anche in considerazione
eventuali misure che permettano la sopravvivenza di attività di
commercio di vicinato. Le amministrazioni comunali, tramite il
PRC, dovranno individuare, all’interno del loro territorio
comunale, quelle aree in cui risulta carente la presenza di
esercizi commerciali a servizio delle fasce più deboli della
popolazione, e definire di conseguenza, adeguate misure per
incentivare la loro localizzazione.

c) prevedere che lo scarico di acque, depurate e piovane, in un
corso d’acqua sia in ogni caso concertato tra la Autorità o il
Consorzio interessati per territorio, i comuni coinvolti
territorialmente ed il Gestore del corso.

Articolo 18 - Spazio extra urbano e zone agricole
Articolo 18 - Spazio extra urbano e zone agricole
1. Lo spazio extra urbano comprende le parti di territorio 1. Lo spazio extra urbano comprende le parti di territorio
comunale, poste oltre il limite delle aree urbanizzabili, comunale, poste oltre il limite delle aree edificate, destinato

destinato all’esercizio dell’attività agricola e zootecnica, alla
tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche,
alle attività ricreative, sociali, turistiche, culturali ed agli
insediamenti residenziali in territorio agricolo.
2. All’interno dello spazio extraurbano il PRC individua:
a)
aree agricole e agroforestali
b)
nuclei residenziali in territorio extraurbano
3. All’interno dello spazio extraurbano, ai fini della
valorizzazione del patrimonio agroforestale e dell’agricoltura
specializzata, il PRC incentiva e favorisce in particolare:
a) le produzioni diversificate, biologiche e di nicchia;
b) la produzione di filiere di biomasse a fini energetici;
c) le filiere corte agro-alimentari;
d) la manutenzione e ripristino del paesaggio storicoculturale;
e) lo sviluppo del turismo rurale;
f) lo sviluppo di nuclei residenziali.
4. Ai fini della tutela del patrimonio agroforestale e
dell’agricoltura specializzata, all’interno delle aree agricole
individuate a norma del precedente comma 2, il PRC
individua ai sensi dell’art. 43, comma 1, lett. c) e comma 2,
lett. b), L.R. 11/2004 all’interno del territorio comunale,
disponendo per ciascuna di esse apposita normativa
uniformata alle direttive di PTCP:
a) zone agricole integre;
b) zone agricole di particolare pregio.
5. Spetta ai PAT precisare i confini delle zone di cui al
comma precedente, disponendo apposita normativa, secondo
le direttive di cui al successivo articolo 20.

all’esercizio dell’attività agricola e zootecnica, alla tutela delle
risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche, alle attività
ricreative, sociali, turistiche, culturali ed agli insediamenti
residenziali in territorio agricolo.

5. Tra le zone di cui al precedente comma 4, lett. a), Il PTCP
individua direttamente alcune aree agricole integre di
particolare valenza e dimensione. Spetta ai PAT recepirne e
precisarne i confini, disponendo apposita normativa, secondo le
prescrizioni di cui al successivo articolo 20 ed in
coordinamento con la Provincia.

Articolo 19 – Direttive generali per le aree agricole ed Articolo 19 – Direttive generali per le aree agricole ed
agroforestali
agroforestali
1. Con riferimento alle aree agricole ed agroforestali
individuate a norma del precedente articolo 18, comma 2, lett.
a), il PRC conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale
del territorio agricolo assicurando:
a) difesa dell’integrità del territorio e contrasto del
consumo di suolo;
b) valorizzazione degli assetti produttivi agricoli
compatibili con le finalità di salvaguardia dei
caratteri di integrità del sistema rurale;
c) incentivazioni di attività complementari a quella
agricola
tradizionale
che
garantiscano
la
compatibilità e la sostenibilità ambientale con gli
obiettivi di tutela;
d) individuazione di percorsi tematici per la riscoperta
dei fattori identitari storico-territoriali;
e) riqualificazione delle parti dove vanno ricostruite le
componenti storico-territoriali e naturalistiche;
f) controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori
ammissibili;
g) disciplina per il recupero del patrimonio edilizio
esistente ed in particolare per il recupero degli
immobili che presentano una particolare valenza

storico-architettonica, associando all’edificio il
contesto quale elemento strutturante del territorio. Il
PRC dovrà individuare e classificare tali immobili in
modo da indirizzare nei loro confronti, in funzione
del loro livello di qualità, gli interventi di tutela e
valorizzazione, anche mediante incentivi economici;
h) interventi finalizzati alla conservazione e ripristino
delle tipologie del paesaggio nei suoi elementi
essenziali (morfologia e sistema idrico, assetto
fondiario,
sistemazioni
idrauliche
agrarie,
coltivazioni, vegetazione) compatibilmente con le
esigenze del sistema agricolo produttivo
i) tutela dei coni visuali e riduzione dell’inquinamento
visivo-paesaggistico, determinato dalla presenza di
qualsiasi elemento detrattore ed in particolare di
infrastrutture ed elettrodotti, per i quali dovranno
essere previsti, per le nuove opere e per le esistenti,
in particolare per quelle localizzate in ambiti di
rilevante valenza, adeguate misure di mitigazione;
j) rinaturalizzazione del territorio agroforestale
mediante interventi atti a garantire la manutenzione
del territorio, l’accesso e la fruibilità in termini
ambientali e socio-culturali. In particolare dovranno
essere attivati ed incentivati, anche utilizzando le
adeguate misure previste dal PSR:
• le componenti della rete ecologica;
• l’agricoltura biologica, in particolare
nelle aree soggette a direttiva nitrati;
• la tutela di habitat seminaturali e delle
biodiversità;
• i prati stabili, i pascoli e i pratipascolo;
• la tutela della risorsa idrica;
• l’imboschimento di terreni agricoli e
la realizzazione di ambienti forestati al
fine di incrementare l’assorbimento di
CO2 e contemporaneamente produrre
biomassa ai fini della produzione di
energia alternativa;
• fasce filtro lungo i corsi d’acqua con
incentivazioni nei territori i cui terreni
presentano una minore permeabilità
k) la salvaguardia degli elementi lineari e puntuali
caratterizzanti il paesaggio agricolo, nonché le
qualità percettive e di spazialità in essere, vietando
in particolare la distruzione ed il danneggiamento
delle siepi senza adeguata compensazione, non
rientrando tra le misure vietate le normali operazioni
di manutenzione e ringiovanimento delle siepi;
l) la dotazione per tutti i nuovi impianti di idoneo
sistema di gestione e controllo delle acque
meteoriche di dilavamento al fine di garantire la
stabilità idrogeologica ed il divieto degli scavi e le
movimentazioni e livellamenti di terreno in grado di
compromettere gli equilibri idrogeologici e
idrologici presenti;
m) l’ampliamento degli allevamenti esistenti solo in

l) la dotazione per tutti i nuovi impianti di idoneo sistema di
gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento al
fine di garantire la stabilità idrogeologica ed il divieto degli
scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere
gli equilibri idrogeologici e idrologici presenti nonché i
livellamenti volti a modificare la morfologia naturale;
m) l’ampliamento degli allevamenti esistenti solo in aderenza

stretta adiacenza agli attuali, prescrivendo agli attuali, prescrivendo comunque adeguate misure di
comunque adeguate misure di compensazione.
compensazione.
Articolo 22 – Direttive per nuclei residenziali in territorio
extraurbano
1. Con riferimento alle parti di zona agricola già riconosciute
per tali da PRG ma caratterizzate dall’alta densificazione di
abitazioni prevalentemente civili e/o di impianti produttivi
con connessa marginalizzazione dei processi produttivi
agricoli, il PAT prevede, in tutto od in parte la trasformazione
in borghi abitativi attrezzati, definiti dalle presenti norme
quali nuclei residenziali in territorio extraurbano.
2. In tali aree il PAT favorisce in particolare l’insediamento
di attività agrituristiche o di servizio connesse con la
fruizione sociale, turistica e ricettiva del territorio agricolo
(ristorazione, vendita prodotti, servizio alberghiero, aree
ludico-ricreative e simili).
3. Il P.A.T. incentiva e favorisce l’attribuzione di capacità
edificatoria riservata all’utilizzo di crediti edilizi entro le parti
del territorio di cui al comma precedente, disponendo a tal
fine che ciascuna di esse sia oggetto di un procedimento
attuativo esteso unitariamente, finalizzato specificatamente e
prevalentemente all’edificazione di crediti edilizi derivanti
esclusivamente da demolizioni di edifici disseminati in
territorio agricolo.
4. Ai fini di cui al precedente comma, il PAT prevede in
quale misura e con quali criteri ogni demolizione, ed ogni
delocalizzazione con demolizione di edifici disseminati nel
territorio a carattere agricolo può dare luogo al
riconoscimento di un credito edilizio, modulando il carattere
premiale del credito in relazione al pregio o all’integrità delle
aree di demolizione.
5. In ogni caso, il PRC garantisce per i nuclei residenziali in
territorio extraurbano una adeguata compensazione e
mitigazione ambientale, prevedendo intorno ad ogni nucleo la
dotazione di fasce alberate autoctone di entità indicativa
pari a 8 metri per il perimetro dell’area da progettare nei
fronti ove occorra al fine di assicurarne la migliore
ambientazione rispetto al circostante territorio rurale ed
uniformando le nuove costruzioni a tipologie edilizie
dell’architettura rurale.

Articolo 22 – Direttive per nuclei residenziali in territorio
extraurbano

5. In ogni caso, il PRC garantisce per i nuclei residenziali in
territorio extraurbano una adeguata compensazione e
mitigazione ambientale, prevedendo intorno ad ogni nucleo la
dotazione di fasce alberate di profondità non minore di 15 metri
al fine di assicurarne la separazione fisica e la mitigazione
visiva rispetto al circostante territorio rurale ed uniformando le
nuove costruzioni a tipologie edilizie dell’architettura rurale.

Articolo 24 - Direttive per l’insediamento di attività Articolo 24 - Direttive per l’insediamento di attività
agricole speciali
agricole speciali
1. Insediamenti di interesse per l’attività agricola di tipo
speciale ovvero appartenenti:
ad attività zootecniche anche a carattere industriale;
a serre fisse di qualsiasi tipo;
ad
attività
trasformatrici
di
beni
agricoli/zootecnici/forestali;
ad attività d’approvvigionamento, produzione e
distribuzione di mezzi tecnici per l’agricoltura;
alla raccolta e risoluzione di sottoprodotti dei
processi di produzione agricola, forestale, zootecnica)
possono essere localizzati dal P.A.T. in aree destinate da
piani regolatori generali ad attività produttive del settore
secondario ove sussistano le seguenti condizioni:
dimensioni contenute dell’area interessata;

lontananza relativa da accentramenti insediativi a
carattere urbano;
previsione di riconversione dell’area secondo le
disposizioni del PTCP.
2. I PAT/PI consentono la realizzazione di serre di tipo fisso
di qualsiasi tipo:
a) in territorio agricolo prevedendo intorno ad ogni a) in territorio agricolo prevedendo intorno all’insediamento
nucleo la dotazione di fasce alberate autoctone di una fascia di profondità minima di 15 metri di zona piantumata
entità indicativa pari a 8 metri per il perimetro ad alberi e sottobosco a protezione dell’ambiente;
dell’area, da progettare nei fronti ove occorra al
fine di assicurarne la migliore ambientazione
rispetto al circostante territorio rurale.
b) all’interno delle aree industriali non ampliabili da
riconvertire di cui all’art. 13, comma 1, lett. c) delle
presenti norme.
3. I PAT/PI verificano, al fine di ridurre l’uso di suolo e
contenere gli inquinamenti, la possibilità di insediare i nuovi
allevamenti di grandi dimensioni all’interno delle aree
produttive non considerate ampliabili dal PTCP o in aderenza
ad esse.
4. I PAT-PATI potranno valutare la presenza di condizioni
per la realizzazione di strutture destinate alla conservazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
provenienti prevalentemente dalle aziende locali, nonché di
impianti per il recupero ed il trattamento di residui zootecnici
ed agricoli per la produzione di biogas a fini energetici,
comunque da prevedersi ad iniziativa e dimensione
sovracomunali, da assoggettare a procedimenti di
trasformabilità di interesse generale che prevedano adeguate
misure di compensazione e di tutela delle risorse culturali ed
ambientali locali
Articolo 26 - Direttive per le infrastrutture di viabilità
1. Il PTCP classifica le strade di interesse provinciale da
considerare tali per le parti esterne ai centri abitati al fine di
attribuire ad esse fasce di rispetto tenendo conto di quanto
disposto dal Codice della Strada. Detta classificazione ha
carattere urbanistico e vale in pendenza della definitiva
classificazione ai sensi e per gli effetti delle vigenti
disposizione del Codice della Strada. Il PAT dovrà verificare
la congruità della classificazione operata dal PTCP e quindi
potrà motivatamente applicare ad esse le distanze di rispetto
previste dal Codice della strada, anche in deroga alla
classificazione di PTCP. Le caratteristiche di tracciato, di
sezione ed ogni altra caratteristica delle sedi viarie devono
conformarsi al dettato della legislazione statale e regionale,
conformemente
alle
direttive
date
in
proposito
dall’Amministrazione Provinciale, in particolare per quanto
concerne l’innesto di sedi viarie private nella viabilità
provinciale, non ammessa al fine di ridurre punti di conflitto e
rallentamento. La delocalizzazione di ostacoli anche soltanto
visivi esistenti nelle fasce di rispetto dei tracciati viari od agli
incroci può essere incentivata dalla attribuzione di un credito
edilizio. in corrispondenza di questi, e nelle fasce di rispetto
dei tracciati viari è fatto assoluto divieto di costruire.
2. Gli strumenti urbanistici comunali promuovono la
formazione di fasce vegetali d’adeguata profondità a fianco di
infrastrutture lineari, ossia la piantumazione, entro un’area di
rispetto predeterminata, di elementi vegetali autoctoni con la

Articolo 26 - Direttive per le infrastrutture di viabilità
1. Il PTCP classifica le strade di interesse provinciale da
considerare tali per le parti esterne ai centri abitati al fine di
attribuire ad esse fasce di rispetto in analogia con quanto
disposto dal Codice della Strada. Detta classificazione ha
carattere urbanistico e vale in pendenza della definitiva
classificazione ai sensi e per gli effetti delle vigenti
disposizione del Codice della Strada. Il PAT dovrà verificare la
congruità della classificazione operata dal PTCP e quindi potrà
motivatamente applicare ad esse le distanze di rispetto previste
dal Codice della strada, anche in deroga alla classificazione di
PTCP, previo concerto con l’Amministrazione Provinciale. Le
caratteristiche di tracciato, di sezione ed ogni altra delle sedi
viarie devono conformarsi al dettato della legislazione statale e
regionale, conformemente alle direttive date in proposito
dall’Amministrazione provinciale, in particolare per quanto
concerne l’innesto di sedi viarie private nella viabilità
provinciale, non ammessa al fine di ridurre punti di conflitto e
rallentamento. La delocalizzazione di ostacoli anche soltanto
visivi esistenti nelle fasce di rispetto dei tracciati viari od agli
incroci può essere incentivata dalla attribuzione di un credito
edilizio. in corrispondenza di questi, e nelle fasce di rispetto dei
tracciati viari è fatto assoluto divieto di costruire.
2. Gli strumenti urbanistici comunali promuovono la
formazione di fasce vegetali d’adeguata profondità a fianco di
infrastrutture lineari, ossia la piantumazione, entro un’area di
rispetto predeterminata, di elementi vegetali con la finalità di

finalità di mitigare gli impatti negativi indotti da tali
infrastrutture.
3. Nelle fasce di rispetto delle sedi viarie è consentito
l’impianto di: piazzole di fermata per i mezzi pubblici da
realizzare a cura dell’Amministrazione Pubblica proprietaria
della sede viaria, parcheggi a raso e aree di sosta;
distributori
di
carburanti
e
cartelli
pubblicitari,
compatibilmente con i caratteri paesaggistici e culturali
dell’ambito; lamine fonoassorbenti e/o arborate .
4. Al fine di limitare l’impatto ambientale, le strade a
scorrimento veloce potranno essere previste in trincea, se
necessario a più livelli, prevedendo che la loro sede
comprenda complessivamente, in un unico assieme connesso:
sedi veicolari per i due sensi di marcia; sedi veicolari di
emergenza e di soccorso; aree di sosta veicolare.
5. Inoltre, gli strumenti urbanistici comunali verificano, e se
necessario modificano, le previsioni del PTCP concernenti i
tracciati viari, sia esistenti che di nuovo impianto, tenendo
conto non soltanto delle condizioni di equiaccessibilità al
territorio che le caratterizzano, ma anche dei requisiti di
sicurezza e di aperta fruizione visiva dell’intorno .
“L’area critica per la viabilità” evidenzia situazioni di
particolare complessità in relazione ai collegamenti viari;
per tali ambiti risulta necessario procedere a specifiche
verifiche e valutazioni di tipo economico ambientale e
funzionale, da attuarsi secondo le procedure di legge con
la partecipazione dei comuni territorialmente interessati
garantendo comunque il coinvolgimento delle rispettive
cittadinanze e delle loro forme associative.
6. Tracciati ciclabili/pedonali. Sono realizzati od adeguati
secondo i criteri tecnici e normativi: interconnessioni
intercomunali, anche verso l’ esterno dei confini provinciali;
formazione dell’asse maggiore Treviso-Ostiglia, e connessi
innesti di bacino, percorsi specialistici di interconnessione
turistica e paesistica; percorsi urbani riservati; piste di bacino
abitativo convergenti ai compendi industriali attrezzati ed ai
compendi scolastici. I tracciati dovranno essere realizzati
preferibilmente lontano dalle sedi carrabili ad alto
scorrimento utilizzando/recuperando la viabilità rurale.
7. E’ prevista la formazione di un PUT per i comuni di
Castelfranco, Conegliano, Mogliano Veneto, Montebelluna,
Motta di Livenza, Oderzo, Vittorio Veneto.
8. Il PTCP prevede la possibilità di effettuare interscambio
merci presso il Centro intermodale di Treviso Servizi per
consentirne le più opportune modalità di trasporto anche con
mezzi ecocompatibili. I comuni potranno considerare
analoghe iniziative, anche in correlazione ai centri di
interscambio previsti dal Piano Territoriale Regionale.

mitigare gli impatti negativi indotti da tali infrastrutture.
3. Nelle fasce di rispetto delle sedi viarie è consentito
l’impianto di: piazzole di fermata per i mezzi pubblici da
realizzare a cura dell’Amministrazione Pubblica proprietaria
della sede viaria; distributori di carburanti e cartelli
pubblicitari, compatibilmente con i caratteri paesaggistici e
culturali dell’ambito; lamine fonoassorbenti e/o arborate .

5. Inoltre, gli strumenti urbanistici comunali verificano, e se
necessario modificano, di concerto con la Provincia, le
previsioni del PTCP concernenti i tracciati viari, sia esistenti
che di nuovo impianto, tenendo conto non soltanto delle
condizioni di equiaccessibilità al territorio che le caratterizzano,
ma anche dei requisiti di sicurezza e di aperta fruizione visiva
dell’intorno .

Articolo 27 – Sistema Ferroviario Metropolitano Articolo 27 – Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
Regionale
1. E’ previsto l’adeguamento ai programmi regionali, tenendo
conto delle modificazioni introdotte nelle caratteristiche della
rete dal PTCP. E’ prevista, in particolare, la realizzazione di
nuove stazioni SFMR a Treviso: S.Artemio, Aeroporto,
Ospedale, Scalo Motta ed inoltre in corrispondenza dei
parcheggi scambiatori, con l’intento di favorire
l’interscambio e l’accesso collettivo ecologicamente
sostenibili, specificamente alle persone anziane o deboli, tra

questi caposaldi, città abitata ed hinterland. Viene inoltre
individuata una linea metropolitana da attuare tra le città di
Conegliano e Vittorio Veneto.
2. Per permettere la realizzazione di adeguati parcheggi di
interscambio in prossimità delle stazioni ferroviarie della
SFMR (considerando tutti i lotti programmati) la destinazione
d’uso delle aree localizzate nel raggio di circa 500 m dovrà
essere specificamente considerata in sede di definizione del
PAT.
Articolo 28 – Progetti di interesse provinciale
1. Il PTCP individua specifici progetti che assumono un
rilievo sovracomunale o comunque una valenza strategica per
l’adeguato e sostenibile sviluppo del territorio provinciale,
per la valorizzazione delle sue principali risorse territoriali,
ambientali, paesaggistiche ed economiche e che, meglio
descritti nell’allegato “FF” alla relazione tecnica al PTCP,
vengono qui di seguito identificati:
a) progetti naturalistici
1. corridoi ecologici (Livenza, Piave, Muson);
2. percorso Treviso-Montello lungo il Giavera;
3. percorsi greenway e/o corridoi con utilizzo delle
ex cave come bacini idrici;
4. studio per la risalita lungo il Piave di fauna ittica;
5. parco urbano della Storga;
6. le risorgive in Provincia di Treviso;
7. studio per la definizione di opere di
compensazione ambientale da utilizzare nel
territorio provinciale;
8. pedemontana verde (da collegare con il punto 3);
b) progetti turistici e del tempo libero:
9. l’area della pedemontana del Grappa con
riferimento
all’accessibilità
ed
alla
valorizzazione del territorio;
10. valorizzazione di Cima Grappa e della galleria
Vittorio Emanuele III°, anche tramite la
previsione di un impianto a fune e di un museo
della Grande Guerra in montagna;
11. la Treviso-Ostiglia con prosecuzione per Venezia;
12. vari progetti di piste ciclabili;
13. parco delle Ville Venete lungo il Terraglio e
Terraglio slow;
14. navigabilità dei corsi d’acqua principali;
15. la via Alemanna - Romea;
16. studio per l’utilizzo unitario della ferrovia
dismessa Montebelluna-Piave;
c) progetti di sistemazione idraulica:
17. studio idraulico per la salvaguardia del territorio
provinciale (elemento base per la realizzazione
delle relazioni di compatibilità idraulica dei vari
PAT);
18. utilizzo delle cave come bacini di laminazione (da
collegare con il punto 3);
19. analisi della capacità estrattiva dai corsi d’acqua ai
fini della sistemazione idraulica;
d) progetti per logistica-mobilità:
20. centro intermodale di Treviso-Servizi;

2. Per permettere la realizzazione di adeguati parcheggi di
interscambio in prossimità delle stazioni ferroviarie della
SFMR (considerando tutti i lotti programmati) la destinazione
d’uso delle aree localizzate nel raggio di circa 500 m dovrà
essere appositamente concertata con la Provincia in sede di
definizione del PAT.
Articolo 28 – Progetti di interesse provinciale

9 galleria sul Grappa (centenario 1° Guerra mondiale);

10 museo della Grande Guerra in montagna (su ex base missili
sul Grappa);

21. selezione tra le tangenziali di Treviso;
22. metropolitana cittadina da Treviso Servizi
(aeroporto) a Ca Foncello;
23. studio per la verifica del dimensionamento dei
parcheggi scambiatori nelle stazioni della
metropolitana di superficie;
24. selezione alternative del ponte sul Piave, in
appoggio a Ponte della Priula;
25. studio per la definizione di un Centro di gestione
unitaria, di livello provinciale, per la logistica ed i
trasporti;
e) progetti per industria e servizi:
26. progetto per la riorganizzazione di 3 aree
produttive da utilizzare come esempio pilota;
27. Parco Tecnologico provinciale;
28. piano per la localizzazione di impianti di
produzione di energia mediante biomasse;
29. linee guida per la redazione del “piano
antenne”
f) progetti per l’agricoltura:
30. piano per la realizzazione di impianti di
depurazione per trattamento liquami zootecnici;
31. studio per la verifica di fattibilità dell’inserimento,
all’interno di aree industriali dismesse, non
utilizzabili per altri scopi di allevamenti zootecnici
e serre;
32. studio per la realizzazione di nuovi borghi
agricoli;
g) progetti per l’area urbana e città metropolitana:
33. interventi di sviluppo della città metropolitana:
progetto Cassamarca sul Terraglio;
34. progetto per la conservazione dell’identità
nell’area urbana diffusa – Rilevazione e
catalogazione di tutti gli edifici di significato
storico e/o di rilevanza architettonica;
2. La realizzazione e progettazione degli interventi di cui al
precedente comma deve essere concertata tra gli enti
territoriali di volta in volta interessati tramite specifici accordi
sui contenuti e le procedure di ogni intervento, il PAT potrà
contenere le proposte di modificazione delle presenti
Norme Tecniche per quanto necessario ad una corretta ed
efficace progettazione degli interventi, ai sensi dell’art. 82
delle presenti norme. I PRC sono tenuti a favorire e
salvaguardare la realizzazione di detti interventi sul territorio,
in ogni caso non pregiudicando né rendendo più gravose le
condizioni per la loro esecuzione e progettazione.
3. Al fine di valorizzare il ruolo metropolitano dell’area di
influenza della città di Treviso, il PTCP individua un ambito
definito “La grande Treviso”, costituito dal comune del
capoluogo e dai comuni contermini che contribuiscono alla
sua funzione di tipo metropolitano. All’interno del quaderno
progetti sono indicati un a serie di interventi che risultano
importanti per il futuro sviluppo della Grande Treviso, in
particolare:
• la circonvallazione di Treviso;
• l’estensione della metropolitana Aeroporto –
Ospedale

Punto nuovo

2. La realizzazione e progettazione degli interventi di cui al
precedente comma deve essere concertata tra la Provincia e gli
altri Enti territoriali di volta in volta interessati tramite specifici
accordi sui contenuti e le procedure di ogni intervento. A tal
fine, i PRC sono tenuti a favorire e salvaguardare la
realizzazione di detti interventi sul territorio, in ogni caso non
pregiudicando né rendendo più gravose le condizioni per la loro
esecuzione e progettazione.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

i parcheggi scambiatori
le nuove stazioni SFMR
il polo congressuale ed universitario di villa
Franchetti
il centro intermodale di treviso servizi
il parco urbano dello storga
la tutela e valorizzazione delle risorgive
la costituzione dell’asse Treviso Ostiglia
il percorso ciclopedonale lungo il fiume Giavera
il percorso delle ville venete lungo il Terraglio

Articolo 32 – Direttive sulle compensazioni e mitigazioni
ambientali.
1. Con riferimento agli indicatori di sostenibilità individuati
per ciascuna UDP e sulla base delle qualità presenti
nell’UDP, lo strumento urbanistico comunale dovrà
prevedere idonee procedure di verifica dell’equilibrio
ecologico ambientale nel territorio di competenza,
disponendo adeguati interventi di compensazione ambientale
da realizzarsi in funzione dell’aggravio di carico ambientale
determinato da:
a)
attività di estrazione di minerali non energetici
(cave);
b)
interventi infrastrutturali ed edificatori in zona
agricola;
c)
interventi di nuova urbanizzazione;
d)
qualsiasi altro intervento che riduca il valore
ecologico ambientale del territorio.
2. Le opere di compensazione ambientale possono venir
realizzate entro od all’esterno degli ambiti di intervento,
purché all’interno delle medesima unità di paesaggio, e
preferibilmente all’interno delle aree destinate alla rete
ecologica. Esse sono ordinate in primo luogo alla
rinaturalizzazione del territorio, particolarmente quanto alle
aree boscate ed alle zone umide, alla rinaturalizzazione dei
corsi d’acqua, ed alla riqualificazione dell’agro-ecosistema.
3. Costituiscono opere di compensazione ambientale:
a)
gli interventi di forestazione;
b)
il recupero delle cave come bacini idrici ovvero di
ricarica;
c)
la formazione di aree filtranti lungo i corsi d’acqua;
d)
la formazione di corridoi ecologici;
e)
ogni altra opera che incrementi il carattere ecologico
del territorio.
4. Lo strumento urbanistico comunale potrà prevedere la
possibilità di monetizzare gli interventi di compensazione
convertendo le opere previste a prezzo di mercato e
destinando le risorse così ricavate per opere di mitigazione e
compensazione ambientale già indicate dal rapporto
ambientale del PAT. Lo strumento urbanistico dovrà altresì
prevedere che gli interventi di compensazione siano garantiti
da fideiussione ad onere del loro responsabile, a meno che
non siano realizzati prima dell’intervento cui sono riferiti.
5. In particolare, fatto salvo quanto previsto dalla
legislazione regionale di settore gli strumenti urbanistici
locali prevedono che ogni programma/progetto di cava sia
corredato dal programma di destinazione/sistemazione finale

Articolo 32 – Direttive sulle compensazioni e mitigazioni
ambientali.

5. In particolare, ad integrazione della legislazione regionale di
settore gli strumenti urbanistici locali prevedono che ogni
programma/progetto di cava sia corredato dal programma di
destinazione/sistemazione finale del sito e dei suoi intorni,

del sito e dei suoi intorni, muovendo dalla previsione del
decremento di valore ecologico-ambientale che la cava
induce, e provvedendo di conseguenza a adeguate misure di
mitigazione, con cui affiancare la fase di escavazione, e di
compensazione per il riequilibrio della sostenibilità
complessiva dell’unità di paesaggio, al cui interno
l’escavazione è prevista. La compensazione deve essere
assicurata sia allo stato finale dei luoghi che durante l’attività
di escavazione. Il Piano di recupero della cava esaurita è
definito ed approvato secondo le procedure di legge con la/e
Amministrazione/i Comunale/i competente/i e con
l’Amministrazione Provinciale.
6. Sino a quando la Regione non disporrà norme ad hoc (art.
46 comma 1, lett. a, L.R. 11/04) i parametri di compensazione
(indice di riequilibrio ecologico), per interventi di grande
dimensione/consistenza, sono:
a)
determinati in sede di VIA o redazione di
compatibilità ambientale, ove previste;
b)
per interventi di interesse generale, lo strumento
urbanistico comunale prevederà parametri minimi di
compensazione non inferiori a: 3 m di siepi ovvero 1 m2 di
bosco per m3 di nuova edificazione e/o di ampliamento; 5 m2
di bosco, od ecosistema equivalente, per m2 di strada; 3 m2 di
bosco od ecosistema equivalente per m2 disboscato;
c)
per interventi relativi a case singole , i parametri di
cui alla lettera precedente sono ridotti ad 1/3.

muovendo dalla previsione del decremento di valore ecologicoambientale che la cava induce, e provvedendo di conseguenza a
adeguate misure di mitigazione, con cui affiancare la fase di
escavazione, e di compensazione per il riequilibrio della
sostenibilità complessiva dell’unità di paesaggio, al cui interno
l’escavazione è prevista. La compensazione deve essere
assicurata sia allo stato finale dei luoghi che durante l’attività di
escavazione. Il Piano di recupero della cava esaurita è
concordato
con
la/e
Amministrazione/i
Comunale/i
competente/i e con l’Amministrazione Provinciale.

Articolo 33 - Direttive par la tutela del sistema Articolo 33 - Direttive par la tutela del sistema
vegetazionale
vegetazionale
1. Con riferimento all’intero territorio di competenza, lo
strumento urbanistico comunale assicura, conformandone
obiettivi e previsioni, la tutela della biodiversità del territorio
provinciale, ed in particolare delle esistenti risorse:
1)
silvicole;
2)
agricole;
3)
degli habitat naturali;
4)
naturalistiche.
2. Gli strumenti urbanistici comunali incentivano, ove
necessario
e
possibile,
gli
interventi
finalizzati
all’accrescimento
delle
risorse
silvicole,
curando
particolarmente:
a) la incentivazione delle specie arboree autoctone;
b) la tutela di formazioni boscose collinari; boschi relitti
di pianura; singoli alberi di significativo carattere
culturale e/o ambientale; viali alberati; parchi
pubblici; parchi pertinenziali di insediamenti pubblici
e/o privati; alberi morti che non comportino pericolo
per la pubblica incolumità, presenti nelle aree
boschive e/o a parco, ove possibile e necessario dal
punto di vista naturalistico;
c) l’impianto di superfici boscate (a fini ambientali e/o
economici) nei terreni agricoli non più necessari alla
produzione, o ritirati in tutto od in parte da essa;
d) l’impianto di formazioni forestali a carattere
permanente, per la costruzione di fasce filtro a
protezione della residenza da infrastrutture ed altre
fonti di pressione.
3.
Processi di afforestazione-riforestazione estesi a

consistenze significative di suolo, da intendere anche come
compensazioni ambientali, sono previsti all’interno delle aree
individuate dal PTCP come:
a) aree nucleo, aree di completamento delle aree
nucleo; stepping zone; fasce tampone;
b) corridoi ecologici;
c) cave dismesse;
d) aree per l’incentivazione di fasce filtro lungo i fiumi;
e) bordi di autostrade e di strade statali, regionali e
provinciali.
4. Le Amministrazioni Comunali prevedono nel PAT ed
attuano tramite il PI programmi di piantumazione di alberi
autoctoni ad alto fusto tendendo a provvedere il territorio
comunale di non meno di un albero per residente.
Articolo 37 - Direttive per la tutela delle aree nucleo, aree
di completamento delle aree nucleo, corridoi ecologici,
stepping zone
1. Con riferimento alla specifica tutela delle aree nucleo (zone
SIC-ZPS, IBA, biotopi, parchi)
1)
la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti
tecnici è subordinata a misure di mitigazione mirate alla
ricostituzione della continuità della permeabilità biologica nei
punti critici di passaggio, ed inoltre con l’inserimento di
strutture utili all’attraversamento faunistico e con la
costituzione di aree di rispetto formate con elementi arborei
ed arbustivi finalizzate alla conservazione della biodiversità;
2)
la gestione dell’agricoltura in queste aree deve essere
indirizzata, anche mediante interventi di incentivazione e
sostegno tecnico e finanziario, al mantenimento delle
componenti di interesse ecologico e della biodiversità
complessiva;
3)
le aree individuate come critiche per presenza di
infrastrutture, aree insediative e corridoi ecologici nei siti
della Rete Natura 2000 devono essere considerate dalla
normazione tutelare degli strumenti urbanistici comunali
come ambiti prioritari verso i quali convergere gli interventi
di riorganizzazione mediante azioni di mitigazione e
compensazione
2. Con riferimento alle aree IBA, alle aree di completamento
delle aree nucleo, ai corridoi ecologici ed alle stepping zone,
gli strumenti urbanistici comunali perimetrano in maniera
definitiva i loro confini e individuano, nell’ambito delle zone
di tutela naturalistica, le aree di più significativa valenza da
destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle ove
l’attività agricola e la presenza antropica esistono e sono
compatibili. In tale prospettiva, gli strumenti urbanistici
comunali pongono in evidenza e sottopongono a specifica
valutazione e disciplina:
a)
le attività e gli interventi mirati alla conservazione od
al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
b)
percorsi e spazi di sosta, rifugi, posti di ristoro,
bivacchi, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione;
c)
le opere necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni
idropotabili;
d)
i tipi di intervento ammissibili negli edifici esistenti
e le funzioni, usi, attività ammissibili in essi;

4. Le Amministrazioni Comunali prevedono nel PAT ed
attuano tramite il PI programmi di piantumazione di alberi ad
alto fusto tendendo a provvedere il territorio comunale di non
meno di un albero per residente.
Articolo 37 - Direttive per la tutela delle aree nucleo, aree di
completamento delle aree nucleo, corridoi ecologici,
stepping zone

2. Con riferimento alle aree di completamento delle aree
nucleo, ai corridoi ecologici ed alle stepping zone, gli strumenti
urbanistici comunali perimetrano in maniera definitiva i loro
confini e individuano, nell’ambito delle zone di tutela
naturalistica, le aree di più significativa valenza da destinare a
riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle ove l’attività
agricola e la presenza antropica esistono e sono compatibili. In
tale prospettiva, gli strumenti urbanistici comunali pongono in
evidenza e sottopongono a specifica valutazione e disciplina:

e)
l’eventuale esercizio dell’ordinaria utilizzazione del
suolo per le attività primarie, purchè di tipo non intensivo se
di nuovo impianto;
f)
i caratteri dei tipi costruttivi ammissibili per le nuove
costruzioni, da riferire comunque alle tradizioni locali e
realizzati secondo la conformazione morfologica dei luoghi e
compatibilmente con il prioritario obiettivo della salvaguardia
dei beni tutelati all’intorno;
g)
le infrastrutture e gli impianti strettamente necessari
allo svolgimento delle funzioni, usi, attività primarie;
h)
la gestione dei boschi e delle foreste;
i)
l’adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture
di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti,
nonché il miglioramento/adeguamento in sede delle
infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti. Eventuali
correzioni dei tracciati di queste potranno essere consentite
subordinatamente alla predisposizione di progetti di
inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti,
prevedendo altresì la possibilità di recupero ambientale dei
tratti dismessi. L’attuazione di nuove sedi infrastrutturali di
livello statale, regionale o provinciale e/o la riqualificazione
delle esistenti è comunque ammessa e, se non soggetta a VIA,
è subordinata a verifica di compatibilità ambientale,
finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o
compensazione.
3. Con riferimento alle aree di cui ai precedenti commi 1 e 2,
gli strumenti urbanistici [ locali ] dispongono apposita
disciplina finalizzata a:
a) conservare e valorizzare i boschi esistenti
b) limitare l’avanzamento del bosco circostante in
zone di arbusteti e praterie ad alta-media
idoneità faunistica;
c) in presenza di rischio idrogeologico, previa
puntuale verifica, incrementare la naturalità
diffusa per il tramite di interventi di ingegneria
naturalistica nelle zone di arbusteti e praterie a
bassa idoneità faunistica;
d) valorizzare le aree limitrofe ai corsi d’acqua
prevedendo in particolare:
i. interventi
atti
a
favorire
l’autodepurazione;
ii. rimodellazione
e
rinaturalizzazione delle sponde,
mirate anche ad aumentare
l’estensione delle aree golenali ed
a creare fasce filtro;
iii. creazione di una rete di percorsi
faunistici di collegamento;
iv. creazione di casse di espansioni a
caratteri naturali;
v. creazione di percorsi turistici e/o
di tempo libero contestuali ad
interventi
di
riqualificazione
spondale;
e) per le aree critiche (AC) ed i varchi, minacciati
da occlusione causata da pressione insediativa o
presenza consistente di infrastrutture, interventi
sistemici anche intensivi di recupero ambientale

e divieto di ulteriori artificializzazioni delle
naturalità esistenti o potenziali;
f) definire i livelli di idoneità faunistica all’interno
di queste aree e dettare norme differenziate
secondo il livello di idoneità da conferire o
conservare ed i seguenti criteri:
i. alta idoneità: si deve assicurare
tutela e conservazione del livello
(ottimo – buono);
ii. media idoneità: si deve assicurare
tutela e conservazione del livello
(medio);
iii. bassa idoneità: si deve incentivare
la riqualificazione del livello
(scarso);
iv. idoneità molto bassa: si deve
incentivare la riqualificazione del
livello (nullo).
4. Per le direttrici di permeabilità verso l’esterno sono da
incentivare [ locali ]:
a)
accordi finalizzati a progetti condivisi con le
Province ed i comuni confinanti;
b)
progetti specifici per interventi prioritari;
c)
la
conservazione
della
permeabilità
ecologica;
d)
la riqualificazione degli habitat esistenti;
Articolo 39 - Prescrizioni di tutela per aree nucleo, aree di
completamento delle aree nucleo, corridoi ecologici,
stepping zone
1. Nelle aree nucleo e nelle aree di completamento delle aree
nucleo come individuate dal P.T.C.P. i progetti che implicano
modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a
valutazione di incidenza (VINCA). All’interno dei corridoi
ecologici e delle stepping zone la necessità della
valutazione d’incidenza è decisa dall’autorità competente
in relazione alla prossimità delle aree SIC/ZPS; nel caso
in cui essa non si renda necessaria dovrà essere redatta un
analisi che dimostri comunque la compatibilità dell’opera
con i luoghi.
2. All’interno di tali aree è fatto divieto, salvo che in motivate
situazioni particolari da assoggettare comunque a valutazione
d’incidenza con esito positivo, di:
a)
illuminare i sentieri a distanza superiore a
500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle
case sparse e dai nuclei abitati;
b)
ceduare con turni più brevi di 35 anni;
c)
formare nuovi sentieri;
d)
realizzare nuove edificazioni sparse;
3. In dette aree sono ammessi solamente:
a) riconnessione di parti discontinue della rete
ecologica, con interventi di rivegetazione
ovvero con opere infrastrutturali (idonei by
pass per la fauna selvatica, opere di
mitigazione …);
b) dotazione
di
idonei
sistemi
per
l’attraversamento della fauna per le strade
esistenti o di nuova realizzazione;

Articolo 39 - Prescrizioni di tutela per aree nucleo, aree di
completamento delle aree nucleo, corridoi ecologici,
stepping zone
1. Nelle aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo,
corridoi ecologici, stepping zone come individuati dal P.T.C.P.
i progetti che implicano modificazione di usi, funzioni, attività
in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (VINCA);

c) riqualificazione degli ecosistemi esistenti in
riferimento ai criteri di conservazione degli
habitat;
d) interventi forestali che prevedano la
riconversione dei boschi cedui in fustaia e
la progressiva sostituzione delle specie
alloctone;
e) interventi per il mantenimento dei pascoli e
delle praterie naturali;
f) realizzazione di interventi di ingegneria
naturalistica finalizzati al miglioramento
dell’assetto idrogeologico;
g) realizzazione di siepi e fasce boscate.
4. Interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti
sono ammessi esclusivamente per usi agricoli confermati da
programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla
valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure
compensative a compenso d’ogni riduzione della qualità
ecologica complessiva dell’area. Interventi di trasformazione
nel territorio agricolo sono consentiti unicamente in
conformità a piani aziendali approvati, e preferibilmente
localizzati nelle aree marginali della rete.
5. Non sono consentite le coltivazioni in serra fissa di
qualsiasi genere. Sono incentivate le coltivazioni tradizionali
dei prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio.
6. In ogni caso, per parchi, aree protette e SIC/ZPS deve
essere fatto riferimento alle specifiche normative rilevanti.
7. Le prescrizioni di cui al presente articolo decadono per Comma nuovo
le parti di territorio non più interessate da ambiti di rete
ecologica a seguito dell’adeguamento del PRC alle
disposizioni di cui all’art. 41 delle presenti Norme
Tecniche.
Articolo 40 - Prescrizioni di tutela delle fasce tampone
(buffer zone) e delle aree di potenziale completamento
della rete ecologica.
1. In questi ambiti i progetti che implicano modificazione di
usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di
incidenza (VINCA) in prossimità di aree SIC e ZPS; nelle
aree distanti da quest’ultime ma prossime a corridoi ecologici
e /o altre aree a valenza naturalistica dovrà essere redatta un
analisi che dimostri comunque la compatibilità dell’opera con
i luoghi. La necessità della procedura VINCA è valutata
comunque dal responsabile del procedimento.
2. L’attuazione di nuove sedi infrastrutturali e/o la
riqualificazione delle esistenti se non soggette a VIA è
subordinata a verifica di compatibilità ambientale, finalizzata
ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o
compensazione.
3. Non sono consentite coltivazioni in serra fissa di qualsiasi
genere.
4. Le prescrizioni di cui al presente articolo decadono per
le parti di territorio non più interessate da ambiti di rete
ecologica a seguito dell’adeguamento del PRC alle
disposizioni di cui all’art. 41 delle presenti Norme
Tecniche.

Articolo 40 - Prescrizioni di tutela delle fasce tampone
(buffer zone) e delle aree di potenziale completamento della
rete ecologica.

Comma nuovo

Articolo 41 – Direttive per l’adeguamento e la verifica
Articolo 41 – Direttive per l’adeguamento e la verifica
1. Al fine di garantire uno stato di conservazione sostenibile

degli habitat e delle specie presenti, il progetto provinciale di
rete ecologica del P.T.C.P. costituisce, con efficacia di
direttiva, riferimento per la progettazione delle componenti
comunali della rete, limitatamente a:
a) continuità della rete;
b) estensione e perimetri delle aree nucleo, con
esclusione delle IBA;
c) direttrici dei corridoi principali;
d) localizzazione dei varchi
e) normativa di tutela delle singole aree di tutela
2. Con riferimento agli elementi della Rete Ecologica diversi
da quelli di cui al primo comma, gli strumenti urbanistici
comunali, sulla base di informazioni e dati specificamente
approfonditi, possono integrarli e modificarli:

b) estensione e perimetri delle aree nucleo;

2. Con riferimento agli elementi della Rete Ecologica diversi da
quelli di cui al primo comma, gli strumenti urbanistici
comunali, sulla base di informazioni e dati specificamente
approfonditi, possono integrare e modificare di concerto con la
Provincia:
a)
estensione e perimetri delle aree nucleo a) le aree di completamento delle aree nucleo;
limitatamente agli ambiti IBA e le aree di completamento
delle aree nucleo;
b)
le dimensioni dei corridoi ecologici;
c)
estensione e perimetri delle fasce tampone e delle
aree urbanizzate;
Nuovo punto
d)
estensione e perimetri delle stepping zone;
e)
l’estensione dei varchi secondo i criteri seguenti:
i.
varchi della rete principale: larghezza minima
di 100 m;
ii.
varchi della rete secondaria: larghezza minima
di 50 m. essendo sia i varchi della rete
principale che i varchi della rete secondaria
liberi da recinzioni o costruzioni limitative;
iii.
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
finalizzati alla formazione di aree di invito,
costituite
da
ecosistemi
diversificati
qualitativamente
e
dimensionalmente
significativi;
3. Nel dare configurazione definitiva alle indicazioni
concernenti i corridoi ecologici, gli strumenti urbanistici
comunali inseriscono per quanto possibile in essi zone
agricole abbandonate o degradate in quanto collegabili alla
direttrice principale dei corridoi. Ove non siano disponibili
aree utili alla formazione dei corridoi ecologici gli strumenti
urbanistici comunali daranno direttive per prevedere
programmi di riconversione di altre aree.
4. Qualora i Comuni verifichino che nel PRG vigente alla Nuovo comma
data di adozione del PTCP siano pianificate aree urbane
non riportate nella Tav. 3.1 di PTCP, sarà compito del

PRC ridefinire gli elementi della rete ecologica in modo
da garantire comunque la continuità ecologica e la tutela
delle valenze naturalistiche presenti nel territorio. In tali
ambiti non sono comunque efficaci le prescrizioni di cui
agli art. 39 e 40 delle presenti Norme Tecniche.
Articolo 43 – Classificazione delle risorse culturali e
paesaggistiche
1. Il P.T.C.P. individua e perimetra i centri storici come
configurati nell’atlante dei Centri Storici Regionali,
individua le Ville Venete, i complessi ed edifici di pregio
architettonico, esterni ai centri storici e comprensivi dei
manufatti dell’archeologia industriale.
2. Con riferimento alle risorse culturali di cui al primo
comma, in esecuzione di quanto disposto dagli Atti Regionali
di Indirizzo e Coordinamento, i centri storici come individuati
dal P.T.C.P. sono classificati, dal punto di vista del carattere
culturale riconosciuto a ciascuno di essi, in tre categorie di
tutela :
livello 1 o “di notevole importanza”;
livello 2 o “di grande interesse”;
livello 3 o “di medio interesse”.
3. Con riferimento alle risorse culturali di cui al primo
comma, il P.T.C.P. indica altresì, tra le ville venete e i
complessi ed edifici di pregio architettonico, quelli ritenuti di
interesse provinciale per le particolari caratteristiche di pregio
ed importanza, per i quali indica le relative pertinenze, i
contesti figurativi, i coni visuali principali, le quinte. Ai
medesimi fini, il P.T.C.P. riconosce di interesse provinciale i
centri storici classificati come di livello 1, ovvero di notevole
importanza, e di livello 2, ovvero di grande interesse.
4. Il P.T.C.P. dispone una normativa di indirizzo e direttiva
finalizzata alla tutela di tutti gli ambiti di rilievo culturale,
storico ed architettonico, paesaggistico, individuati a norma
del comma 1 del presente articolo diversificandola in
funzione delle loro caratteristiche peculiari e del valore
documentale ad esse attribuito.
5. Il P.T.C.P. dispone altresì una apposita e specifica
normativa direttiva e prescrittiva di recupero, valorizzazione e
tutela applicabile alle ville venete, ai complessi ed edifici di
pregio architettonico riconosciuti di interesse provinciale,
disponendo altresì normativa direttiva e prescrittiva, efficace
sino all’adeguamento al PTCP degli strumenti urbanistici
comunali, per le relative pertinenze ed ai contesti figurativi ed
ai coni visuali principali.
6. Con riferimento alle residue ville venete ed ai restanti
complessi ed edifici di pregio architettonico, cui non è
riconosciuto un interesse provinciale, lo strumento
urbanistico comunale detta la specifica disciplina di tutela,
uniformata alla normativa di indirizzo di cui al comma 4 del
presente articolo e graduata motivatamente sulla base degli
approfondimenti effettuati in sede di redazione dello
strumento urbanistico comunale, utilizzando a tali fine lo
schema tipo di analisi allegato alla Relazione tecnica al
PTCP.
7. Il PAT dovrà altresì individuare i parchi ed i giardini
ritenuti di pregio o comunque rilevanti per dimensioni o
localizzazione connessi con le Ville Venete e gli edifici di

Articolo 43 – Classificazione delle risorse culturali e
paesaggistiche
1. Il P.T.C.P. individua e perimetra i centri storici, individua le
ville venete, i complessi ed edifici di pregio architettonico,
esterni ai centri storici e comprensivi dei manufatti
dell’archeologia industriale.

pregio di qualsiasi tipo o comunque presenti sul proprio
territorio.
Articolo 46 - Direttive generali per la conservazione ed il
recupero delle risorse culturali
1.Con riferimento ai Centri Storici individuati ai sensi
dell’art. 43 e tenuto conto di quanto indicato all’art. 4, il
PAT recepisce il perimetro indicato nella cartografia del
presente Piano e provvede a verificarne la coerenza con la
documentazione e la cartografia storica, prevedendo
eventuali giustificate modifiche dell’area afferente il
centro storico.
Con riferimento ai centri Storici, alle Ville Venete nonché ai
complessi ed edifici di pregio architettonico, di qualunque
livello ed interesse individuati dal PTCP ai sensi del comma 1
dell’art. 43
precedente e compresi nel territorio di
competenza, gli strumenti urbanistici comunali prevedono
apposita disciplina delle azioni mirate alla loro conservazione
e recupero, uniformandosi ai seguenti criteri:
a.
definire il censimento delle risorse culturali
presenti nel territorio comunale conformemente alle schede di
analisi e valutazione proposte dal PTCP nell’allegato “M”
alla Relazione di Piano;
b.
prevedere la ricostruzione documentaria ma, in
difetto, anche congetturale, degli immobili esistenti;
c.
valorizzare le continuità di percorso, pubblico o
privato, lungo le sedi viarie, i portici, i percorsi pedonali o
pedonalizzabili, a consentire la ricostruzione di continuità
lungo le quali aprire l’accesso pubblico ad attività
economiche ed a residenze compatibili con le strutture
storiche, valorizzando altresì, ove necessario, l'identità dei siti
riferibili alla memoria collettiva, storica e non, pubblica e
privata (piazze, sagrati, giardini… );
d.
prevedere la connessione progettuale sistematica
tra singole trasformazioni proposte e trasformazione
insediativa complessiva (contesti, contiguità paesaggistiche);
e.
promuovere,
di
interventi
di
manutenzione/rinnovo delle fronti edificate, sia con piani del
colore comunque coordinati secondo indirizzi omogenei
dettati dall'Amministrazione Comunale, sia mediante la
eliminazione
o
trasformazione
di
configurazioni
architettoniche improprie;
f.
attuare un coordinamento intercomunale delle
politiche comunali di recupero dei Centri Storici, delle Ville
Venete e dei complessi di pregio architettonico e
paesaggistico, finalizzato particolarmente alla connessione
dei singoli interventi con reti unitarie di percorso per una
fruizione culturale e turistica delle risorse;

Articolo 46 - Direttive generali per la conservazione ed il
recupero delle risorse culturali
1. Con riferimento ai centri Storici, alle Ville Venete nonché ai
complessi ed edifici di pregio architettonico, di qualunque
livello ed interesse individuati dal PTCP ai sensi del comma 1
dell’art. 43 precedente e compresi nel territorio di competenza,
gli strumenti urbanistici comunali prevedono apposita
disciplina delle azioni mirate alla loro conservazione e
recupero, uniformandosi ai seguenti criteri:

Articolo 48 – Direttive specifiche per la progettazione Articolo 48 – Direttive specifiche per la progettazione degli
degli interventi sulle risorse culturali di interesse interventi sulle risorse culturali di interesse provinciale
provinciale
1. Fatta salva in ogni caso l’applicazione di quanto disposto
dal precedente articolo 46, per ogni tipo di intervento da
attuarsi su centri storici, ville venete, complessi ed edifici di
pregio architettonico, unitamente a pertinenze e contesti
figurativi, di interesse provinciale, lo strumento urbanistico
comunale prevede l’obbligo di una progettazione articolata
con riferimento a quattro momenti progettuali:

a.
riabilitazione qualitativa complessiva, riferita
all’ambito dell’intervento unitariamente considerato;
b.
riabilitazione dei singoli oggetti architettonici
compresi
nell’ambito di intervento con separata
considerazione di questi ultimi (edifici, corti, giardini, sedi
viarie, piazze, porticati e così via) oggetto d’intervento;
c.
disciplina degli usi, funzioni, attività ammissibili
mediante connessione ai riferimenti primo e secondo e
verifica di compatibilità delle trasformazioni materiali formali
e funzionali conseguenti agli interventi su usi funzioni ed
attività preesistenti o prevedibili;
d.
disciplina delle procedure e dei programmi di
intervento ammissibili.
Non avendo analizzato il PTCP, all’interno dei Centri Storici,
gli edifici di pregio architettonico, il PAT dovrà individuare
all’interno di quest’ultimo quelli di pregio architettonico di
particolare valenza e questi saranno assoggettati ad una
normativa analoga a quelli già indicati di interesse
provinciale.
2. Nel caso in cui gli interventi di cui al precedente comma 1
comportino o ammettano non solo tipologie d’intervento
comportanti la mera conservazione dell’esistente (ovvero
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo), lo strumento urbanistico comunale prevede che
la progettazione:
a. degli interventi urbanistici e/o edilizi di iniziativa pubblica
sia assoggettata a procedura concorsuale, mirata alla
selezione tra proposte che costituiscano riferimento
prescrittivo alle successive fasi della progettazione;
b. degli interventi urbanistici e/o edilizi d’iniziativa privata
sia assoggettata alla valutazione di una Commissione edilizia
o se mancante di una commissione ad hoc, che si esprime
su tutte le componenti delle proposte progettuali,
considerandone anche l’inserimento nel contesto insediativo.
In alternativa alla valutazione della Commissione il privato
può indire un concorso come quello previsto dal precedente
punto. La Commissione di cui al presente comma è nominata
dall’Amministrazione Comunale. I criteri cui la Commissione
riferisce le proprie valutazioni sono definiti dalla/e
Amministrazione/i Comunale/i sentiti gli Ordini professionali
competenti;
c. degli interventi di cui ai punti a) e b), sia svolta nelle tre
fasi preliminare, definitiva ed esecutiva;
3. Fatta comunque salva l’applicazione di quanto disposto dal
precednete comma, per gli interventi di cui al precedente
comma 1 lo strumento urbanistico comunale prevede idonee
norme di tutela finalizzate ad assicurare:
a. l’inserimento di nuovi usi funzioni ed attività nel rispetto
totale dei caratteri strutturali, tipologici, formali, materiali
dell'organismo
che
in
altri
temPI
è
andato
formando/trasformando, in relazione al cambiamento dei suoi
usi, il contenitore oggetto del proposto intervento;
b. l’esclusione di restauri mimetici, cioè mirati a ricostruire
con interventi falsificanti il primo impianto insediativo od
edificatorio, ed all'estremo opposto, interventi di
"liberazione", cioè mirati a conservare esclusivamente le
cortine murarie principali d'ambito degli edifici demolendone
totalmente gli interni (solai, scale, androni…) e le pertinenze

a. degli interventi urbanistici e/o edilizi di iniziativa pubblica
sia assoggettata a procedura concorsuale aperta, mirata alla
selezione tra proposte che costituiscano riferimento prescrittivo
alle successive fasi della progettazione;
b. degli interventi urbanistici e/o edilizi d’iniziativa privata sia
assoggettata alla valutazione impegnativa di una Commissione
locale ad hoc, che si esprime su tutte le componenti delle
proposte progettuali, considerandone anche l’inserimento nel
contesto insediativo. In alternativa alla valutazione della
Commissione il privato può indire un concorso come quello
previsto dal precedente punto. La Commissione di cui al
presente comma è nominata dall’Amministrazione Comunale. I
criteri cui la Commissione riferisce le proprie valutazioni sono
definiti dalla/e Amministrazione/i Comunale/i di concerto con
gli Ordini professionali competenti;

edificate complementari (volumi rurali, scuderie ecc) per
ricostruirli secondo tiPI immobiliari attuali;
c. l’assunzione di criteri progettuali rispettosi degli impianti
tipologici storici, e dei loro segni caratterizzanti (scale, solai,
androni, strutture portanti e simili) ancora esistenti negli
ambiti oggetto d'intervento, per quanto complesso possa
esserne lo stato di fatto come risultante dai diversi usi indotti
dalle esigenze e dalle culture dei temPI attraversati dalla
cellula edilizia.
d. l’ammissibilità di nuove cellule edilizie di tipologia,
materia ed immagine non necessariamente riferite ai moduli
stilistici compresenti nel sito d’intervento od intorno ad esso,
esclusivamente nei casi di stati di totale, dimostrata
irrecuperabilità di impianti tipologici storici non tutelati da
vincoli legislativi. La qualità e la compatibilità della
progettazione di tali nuove cellule dovranno
essere
preventivamente verificate da una commissione provinciale di
esperti.
4. All’interno di alcuni contesti figurativi di ville venete, di
edifici di pregio architettonico di interesse provinciale, ove la
risorsa culturale da tutelare risulta inserita in un ambito
territoriale compromesso o semi-compromesso, sono
individuate le “quinte”, ovvero elementi di schermatura
arborea da realizzarsi per mascherare situazioni insediative o
antropiche incongrue con la tutela della risorsa culturale da
proteggere. La formazione della quinta deve essere disposta
dallo strumento urbanistico comunale mediante la messa a
dimora di alberature od essenze di tipo autoctono presenti nel
territorio.
Articolo 53 - Prescrizioni per la tutela delle aree a rischio
archeologico
1. Ai fini di tutela dei siti a rischio archeologico, individuati
nella Tav. 2.4, in prossimità dei quali la probabilità di
rinvenimenti archeologici è da verificare alla luce dei dati
informativi acquisiti ed aggiornati dalla Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Veneto, sino all’adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali al PTCP, ogni intervento che
presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno,
fatta eccezione per le normali pratiche agricole, deve essere
preventivamente segnalato alla medesima Soprintendenza.
2. la necessità della comunicazione di cui al comma
precedente è valutata dalla autorità competente in
considerazione dell’entità dell’intervento e della vicinanza
al sito a rischio archeologico.

Articolo 53 - Prescrizioni per la tutela delle aree a rischio
archeologico
1. Ai fini di tutela delle aree a rischio archeologico, individuate
nella Tav. 2.4, nelle quali la probabilità di rinvenimenti
archeologici è da verificare alla luce dei dati informativi
acquisiti ed aggiornati dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Veneto, sino all’adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali al PTCP, ogni intervento che presuppone
attività di scavo e/o movimentazione del terreno, fatta
eccezione per le normali pratiche agricole, deve essere
preventivamente comunicato alla medesima Soprintendenza.
Nuovo comma

Articolo 57 – Pericolosità idraulica ed idrogeologica
1. Per la trasformazione delle risorse territoriali all’interno
delle aree di pericolosità P1 (pericolosità moderata), P2
(pericolosità media), P3 (pericolosità elevata), P4
(pericolosità molto elevata) individuate come a pericolosità
idraulica e idrogeologica dai Piani di assetto idrogeologico
(PAI) redatti dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e
dall’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Lemene
valgono le prescrizioni disposte dai Piani stessi.
2. Oltre alle aree a pericolosità idraulica P1, P2, P3, P4, di
cui al precedente comma 1 il PTCP individua un’ulteriore
classe di pericolosità, denominata P0, attribuita alle parti del

Articolo 57 – Pericolosità idraulica ed idrogeologica

2. Oltre alle aree a pericolosità idraulica P1, P2, P3, P4, di cui
al precedente comma 1 il PTCP individua un’ulteriore classe di
pericolosità, denominata P0, attribuita alle parti del territorio

territorio provinciale ritenute maggiormente esposte a
pericolo di allagamento soprattutto a causa di insufficienze
idrauliche locali. Per esse devono essere promosse dalle
Amministrazioni Comunali verifiche specifiche sull’effettivo
comportamento idraulico delle reti e del relativo territorio
assieme al Consorzio di Bonifica competente per
territorio.
3. Oltre alle aree a pericolosità idraulica di cui al
precedente comma 1 il PTCP individua le aree
storicamente soggette a piene, attribuendovi la classe di
pericolosità moderata P1. In tali aree si applicano
pertanto le medesime norme disposte dalla competente
Autorità di Bacino per le aree classificate come P1 dal
PAI adottato per il bacino di appartenenza salve
modifiche successive.

provinciale ritenute maggiormente esposte a pericolo di
allagamento soprattutto a causa di insufficienze idrauliche
locali. Per esse devono essere promosse dalle Amministrazioni
Comunali verifiche specifiche sull’effettivo comportamento
idraulico delle reti e del relativo territorio.

Articolo 60 - Prescrizioni per le aree le aree a rischio
idraulico ed idrogeologico
1. Fatta salva l’applicazione dei vigenti Piani di Assetto
Idrogeologico, per tutte le aree riconosciute come pericolose
ai sensi del precedente articolo 57, gli interventi ammissibili
non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la
realizzazione di ogni successivo intervento previsto dalla
pianificazione di bacino. Ai fini di tutela dell’assetto
idrogeologico, alle aree P0 si applicano comunque, fino
all’adeguamento del PAT alle direttive di cui agli art. 57 e
59, le norme disposte dall’Autorità di Bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione
per le aree classificate come P1 dal PAI adottato per il bacino
di appartenenza.
2. Nelle aree di cui al primo comma sono in ogni caso
generalmente ammessi interventi per la mitigazione della
pericolosità idraulica, la tutela della pubblica incolumità e
quelli previsti dal piano di bacino.
3. Nelle aree di cui al primo comma, salvi gli interventi
necessari per la mitigazione del rischio, non è generalmente
consentito, salva eccezione ammessa in presenza di interventi
di compensazione che garantiscano l’assetto idraulico
preesistente:
1)
effettuare scavi od abbassamenti del piano di
campagna in grado di compromettere la stabilità delle
fondazioni degli argini dei corsi d’acqua;
2)
realizzare tombinature dei corsi d’acqua superficiali;
3)
occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche
precari e beni diversi le fasce di transito ai piedi degli argini;
4)
impiantare colture in
grado
di
favorire
l’indebolimento degli argini.
4. Nelle aree P2, P3, P4 qualsiasi intervento edilizio
comportante attività di escavazione di qualsiasi tipo o
l’emungimento di acque sotterranee può essere ammesso
solo previa verifica, ad onere e cura del richiedente, e sua
asseverazione, che l’attività richiesta sia compatibile con la
pianificazione della gestione della risorsa e con le condizioni
di pericolo riscontrate, non provocandone comunque
l’aggravamento.

Articolo 60 - Prescrizioni per le aree le aree a rischio
idraulico ed idrogeologico
1. Fatta salva l’applicazione dei vigenti Piani di Assetto
Idrogeologico, per tutte le aree riconosciute come pericolose ai
sensi del precedente articolo 57, gli interventi ammissibili non
devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la
realizzazione di ogni successivo intervento previsto dalla
pianificazione di bacino. Ai fini di tutela dell’assetto
idrogeologico, alle aree P0 si applicano comunque le norme
disposte dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione per le aree classificate
come P1 dal PAI adottato per il bacino di appartenenza.

Nuovo comma

Articolo 65 – Prescrizioni per le aree di erosione, soggette Articolo 65 – Prescrizioni per le aree di erosione, soggette a
a caduta massi ed a franosità
caduta massi ed a franosità
1. Fino all’adeguamento del PRC alla direttive di cui al 1. Ogni intervento edilizio da realizzarsi entro le aree di cui al

precedente articolo 64, ogni intervento edilizio da realizzarsi presente articolo deve essere motivato in relazione alle esigenze
entro le aree di cui al presente articolo deve essere motivato di tutela che siano riscontrabili con riferimento alle finalità di
in relazione alle esigenze di tutela espresse nel medesimo prevenzione del rischio di cui al precedente articolo 64.
articolo.
Articolo 68 – Direttive per le risorgive, le bassure, la
fascia di risorgiva e la fascia di ricarica
1. Per le risorgive attive, asciutte e non rilevate e le bassure
individuate dal PTCP e più precisamente localizzate dallo
strumento urbanistico comunale o direttamente individuate da
quest’ultimo dovranno essere attivate tutte le misure atte a
mantenere una situazione di equilibrio idrogeologico evitando
il depauperamento della falda.
2. In particolare, per le risorse indicate al comma primo lo
strumento urbanistico comunale dispone specifica normativa
finalizzata alla tutela e valorizzazione ambientale e alla difesa
del suolo, attraverso interventi di
a) Progettazione ambientale/paesaggistica
b) Miglioramento ed ampliamento della Rete ecologica
c) Incentivazione di tecniche e colture agricole a
impatto ridotto
d) Didattico/divulgativi e di promozione turistica
3. Con riferimento alle aree ricomprese nella fascia di
ricarica, lo strumento urbanistico comunale provvede a
subordinare l’agibilità dei nuovi insediamenti all’obbligo di
allacciamento alla rete fognaria. Lo strumento urbanistico
comunale dovrà altresì localizzare e catalogare gli
insediamenti civili, zootecnici e produttivi non collegati alla
rete fognaria e predisporre apposite misure finalizzate alla
eliminazione delle fonti di inquinamento delle falde.

Articolo 68 – Direttive per le risorgive, le bassure, la fascia
di risorgiva e la fascia di ricarica

3. Con riferimento alle aree ricomprese nella fascia di ricarica,
lo strumento urbanistico comunale provvede a subordinare
l’abitabilità dei nuovi insediamenti all’obbligo di allacciamento
alla rete fognaria. Lo strumento urbanistico comunale dovrà
altresì localizzare e catalogare gli insediamenti civili,
zootecnici e produttivi non collegati alla rete fognaria e
predisporre apposite misure finalizzate alla eliminazione delle
fonti di inquinamento delle falde.

Articolo 82 - Partecipazione della Amministrazione Articolo 82 - Partecipazione della Amministrazione
Provinciale ad accordi tra soggetti pubblici e privati e Provinciale ad accordi tra soggetti pubblici e privati e
Valorizzazione del patrimonio pubblico.
Valorizzazione del patrimonio pubblico.
1.Le previsioni del PAT che contemplino interventi o 1. Il P.A.T. dovrà indicare in quali Ambiti Territoriali
programmi di intervento di rilevante interesse pubblico, Omogenei la trasformazione urbanistica di interesse generale è
ivi compresi interventi relativi ad immobili e aree (anche subordinata al parere favorevole della Amministrazione
già) di proprietà pubblica ed oggetto di procedure di provinciale in relazione ad eventuali problematiche
dismissione e valorizzazione, anche anteriori all’adozione sovracomunali o alla vicinanza all’area interessata di
del PTCP, ed eventualmente riapprovate dalle infrastrutture di rilevanza provinciale individuate come
amministrazioni competenti, potranno discostarsi dalle esistenti o di progetto dal P.T.C.P.
prescrizioni e direttive contenute nelle sezioni II, III, e VI
del Titolo II, Capo III purché nel rispetto delle norme di
cui al titolo III sulla tutela delle risorse territoriali e nel
rispetto dei generali principi di sostenibilità. La
valutazione della sussistenza dei presupposti per
l’applicazione della presente norma è rimessa
all’approvazione del Consiglio Comunale e del Consiglio
Provinciale, in occasione dell’approvazione dei PAT.
2. In applicazione della precedente previsione, è da Nuovo comma
ritenersi specificatamente parte integrante del presente
PTCP in quanto di interesse pubblico, a prescindere dalla
relativa attuale vigenza ed efficacia,
la normativa
urbanistica concernente la destinazione d’uso e i
parametri edificatori relativa ai seguenti interventi già
approvati dalla provincia:
•
piano integrato di recupero edilizio e ambientale
dell’ex
istituto
scolastico
professionale
per
l’agricoltura di Colle Umberto;

•

piano di recupero dell’ex sede della Scuola per la
Formazione Professionale e del relativo fondo rustico,
siti in Comune di Vazzola.

Articolo 84 - Disciplina transitoria dei procedimenti
edilizi ed urbanistici
1. Dall’adozione del PTCP, secondo quanto disposto dall’art.
29 della L.R. n. 11/04, si applicano ai procedimenti edilizi le
misure di salvaguardia derivanti dalle prescrizioni disposte
dal PTCP.
2. Dall’adozione del PTCP, non si applicano in tutto od in
parte le prescrizioni temporanee a seguito della
certificazione da parte della Provincia dell’adeguamento
del PAT al piano provinciale, anche precedentemente alla
approvazione del PTCP.
3. Dall’approvazione del PTCP:
a) gli strumenti urbanistici – comprese le varianti agli
strumenti urbanistici vigenti adottate ai sensi della
normativa transitoria di cui all’art. 48, L.R. 11/2004 – la
cui adozione sia stata deliberata prima della adozione del
PTCP sono approvati anche senza necessità di
adeguamento al PTCP, fermo restando l’obbligo di avvio
della procedura di adeguamento dello strumento
urbanistico comunale entro 12 mesi dall’approvazione
del PTCP;
b) gli strumenti urbanistici – comprese le varianti agli
strumenti urbanistici vigenti adottate ai sensi della
normativa transitoria di cui all’art. 48, L.R. 11/2004 – la
cui adozione sia stata deliberata dopo l’adozione del
PTCP sono approvati in conformità alle direttive e
prescrizioni del PTCP e comunque alternativamente:
1) restituiti per
la
rielaborazione
in
adeguamento al PTCP qualora la necessità
di
adeguamento
al
PTCP
incida
sull’attuabilità dello strumento comunale o
sugli obiettivi fondamentali;
2) approvati dalla Provincia con modifiche
d’ufficio secondo le disposizioni di legge.
3) Approvati in conformità al PTCP
secondo le modalità della concertazione,
qualora adottati ai sensi dell’art.15 della
LR 11/04.

Articolo 84 - Disciplina transitoria dei procedimenti edilizi
ed urbanistici

Nuovo comma

Nuovo punto

B) PROPOSTA DI MODIFICA DELLE TAVOLE DEL PTCP ADOTTATO

Le controdeduzioni alle osservazioni di seguito elencate, implicano la modifica agli elaborati di piano
indicati quali Tav.4.1.A, Tav.4.1.B, e Tav.2.3.B. Il presente documento spiega in dettaglio le modifiche
proposte e riporta in allegato gli stralci cartografici del PTCP adottato (indicati come All. 1,2,3,4) e gli
stralci cartografici delle modifiche successivamente descritte (indicati come All. 1M, 2M, 3M, 4M).
Elenco Osservazioni:
N. 1.1
Comune di Ormelle e Comitato Spontaneo dei Cittadini di Roncadelle
N. 8.1
Comune di Maserada sul Piave
N.14.1
Cimadolmo Vivere Solidale
N. 24.2
Comune di Cimadolmo
N. 45.1
Circolo Legambiente Piavenire
N. 53.1
Cimadolmo Vivere Solidale, Ass. Cittadini Attivi, Ass. Lotta al neuro blastoma, Dott.
Simone Menegaldo
N. 81.1
Sign. Moreno Romanello
N. 67.1
Comune di San Polo di Piave
N. 78.1
Archiutti s.p.a. San Biagio di Callalta
Elenco Tavole da Modificare:
•

Tav. 4.1.A/B – Sistema Insediativo Infrastrutturale
Inserimento di una nuova area critica per la viabilità, indicata con la lettera A nell’ All.1.M.

•

Tav. 4.1.B – Sistema Insediativo Infrastrutturale
Inserimento di una nuova area critica per la viabilità, indicata con la lettera A nell’ All.2.M.

•

Tav. 4.1.B - Sistema Insediativo Infrastrutturale
Inversione della classificazione delle aree produttive, ubicate in Comune di San Biagio di Callalta
ed individuate con le lettere A e B nell’ All.3.M.

•

Tav. 2.3.B – Rischio di incidente industriale rilevante
A seguito della modifica della Tav. 4.1.B, inerente l’inversione della classificazione delle aree
produttive site in Comune di San Biagio di Callalta, nella Tav. 2.3.B si inserisce l’area produttiva
confermata ampliabile (individuata con la lettera A) e si elimina l’area precedentemente individuata
come area ampliabile e adesso indicata come area produttiva non ampliabile, All.4.M.

C) PROPOSTA DI MODIFICA DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PTCP ADOTTATO
•

•

Quadro Conoscitivo su supporto informatico (DVD sub.1)
Modifica derivante dall’accoglimento dell’oss.n.60.1- ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso
(DVD sub. 2)

Quadro Conoscitivo su supporto informatico
•

•

Integrazione del Quadro Conoscitivo adottato, con la predisposizione di separate cartelle che
contengono le risorse cartografiche utilizzate nelle tavole di progetto del P.T.C.P. così come
descritte nella Relazione Sintetica allegata al presente documento.
Integrazione del Quadro Conoscitivo adottato, con l’inserimento di dati di analisi sul rischio, la
capacità e le caratteristiche dei suoli, contenuti nel contributo proposto dall’ARPAV – Dipartimento
Provinciale di Treviso (oss.n.60).

Risorse Tavole di Piano
Relazione Sintetica

Redazione a cura di

Giuseppe Schiavinato
Margherita Gnocato
Elisabetta Buso
Luca Cauduro
Daniele Dalla Nese
Enrica De Luchi
Michele Piatto
Valeria Saran
Alberto Vomuzzi
Andrea Zanardo

Ufficio
Sistema Informativo Territoriale Integrato
Provincia di Treviso

Introduzione
Con questa relazione si vuole descrivere in maniera sintetica il contenuto del DVD di consegna degli elaborati
del Piano Territoriale della Provincia di Treviso con particolare riferimento ai dati di Quadro Conoscitivo
ufficiale e ai dati relativi agli elaborati cartografici delle tavole di Piano.
Per quanto riguarda il Quadro Conoscitivo di Piano derivante dalle specifiche tecniche definite con gli Atti di
Indirizzo della L.R. 11/2004 si rimanda alla relazione già presentata con l’adozione del piano nel giugno 2008
che illustra le elaborazioni svolte dall’ufficio SITI della Provincia per quanto riguarda le risorse assegnate alle
province e gli ulteriori strumenti di consultazione e scarico resi disponibili agli utenti delle amministrazioni
comunali.
Organizzazione del DVD
Il DVD contiene perciò la cartella del QC basato sulla struttura per matrici e temi (cosiddetto ad albero) in cui le
risorse sono definite e qualificate secondo la struttura e classificazione assegnata dalla regione.
Separatamente è stata creata la cartella che contiene le risorse cartografate nelle tavole del Piano Territoriale
della Provincia di Treviso in cui le risorse sono suddivise secondo lo schema seguente:






Tav 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Tav 2 - Carta delle fragilità
Tav 3 - Sistema Ambientale
Tav 4 - Sistema Insediativo infrastrutturale
Tav 5 - Sistema del Paesaggio

Ulteriormente articolate in “sottotavole” nel modo seguente:
Tav 1
1.1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. Aree soggette a tutela
1.2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. Pianificazione di livello superiore.
1.3 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. Aree naturalistiche protette.
1.4 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. Vincoli militari e infrastrutturali.
Tav 2
2.1 Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale
2.2 Aree soggette ad attività antropiche
2.3 Rischio di incidente industriale rilevante
2.4 Carta delle aree a rischio archeologico
Tav 3
3.1 Sistema ambientale - Carta delle reti ecologiche
3.2 Sistema ambientale - Livelli di idoneità faunistica
Tav 4
4.1 Sistema insediativo-infrastrutturale
4.2 Sistema insediativo-infrastrutturale - Carta dei centri storici
4.3 Sistema insediativo-infrastrutturale - Carta delle Ville Venete, Complessi ed edifici di pregio
Architettonico

4.4 Sistema insediativo-infrastrutturale - Carta delle Ville Venete, complessi ed edifici di pregio
architettonico di interesse provinciale
4.5 Sistema insediativo-infrastrutturale - Mobilità sostenibile e ambiti urbano rurale
4.6 Sistema insediativo-infrastrutturale - Percorsi turistici individuati dal Piano Territoriale Turistico
(PTT)
4.7 Sistema insediativo-infrastrutturale - La grande Treviso – Il sistema dei parchi
Tav 5
5.1 Sistema del paesaggio - Carta geomorfologica della Provincia di Treviso e unità di paesaggio
Nella strutturazione dei files si è perciò voluto mantenere lo schema relativo all’articolazione delle tavole. A
ciascuna tavola corrisponde una cartella contenente gli shape file delle risorse di tavola. Ad ogni shape file
corrisponde il file del metadati (in formato xml) che ne descrive i contenuti e le caratteristiche principali.
Strutturazione del DVD “PTCP Treviso”

Nella cartella c_Quadro Conoscitivo sono contenute le risorse del QC regionale (data di aggiornamento gennaio
2008) comprese le risorse obbligatorie di competenza provinciale.
La relazione sul lavoro svolto per la compilazione delle risorse di QC provinciali è inserita nella cartella
RelazioniElaborati/01_QCBancheDati.
Nella cartella e_Progetto sono contenute le risorse rappresentate nelle tavole di piano (in formato shp), i
metadati, le basi cartografiche e i limiti amministrativi:

Esempio strutturazione della cartella e01_VincoliPianifTerrit relativa alla tav 1 – Carta dei Vincoli e della
pianificazione territoriale articolata in base all’organizzazione delle tavole:

Contenuti di una cartella tipo: file shp, file .xml, PDF delle tavole di piano.
I dati di QC ufficiale sono stati impiegati per la redazione delle tav. 1 e tav. 2 solo per alcuni temi, mentre per
altri sono stati impiegati dati aggiornati autonomamente dal progettista di piano: es. scarico da sito web per SIC
e ZPS, aggiornamento dei depuratori, recupero delle stazioni radiobase direttamente dall’Arpav etc.
Se le risorse derivano in modo diretto da quelle di QC e hanno subito parziali modifiche, la denominazione del
file è rimasta quella originaria, mentre in tutti i casi in cui i dati derivano da altre modalità di reperimento e
produzione sono stati denominati senza i codici (di QC) che ne costituiscono il prefisso (es. prefisso: c1101061_;
esempio denominazione file: Aviosuperficie.shp).
Le risorse di QC impiegate nelle tavole sono state mantenute nella loro strutturazione originaria sia per quanto
riguarda la denominazione, sia la strutturazione degli attributi e contenuti informativi. Questo è avvenuto per
meglio identificare l’origine dell’informazione e legarla comunque indissolubilmente anche ai futuri
aggiornamenti di QC Ufficiale (in particolare per i dati di competenza di altre amministrazioni).
Le risorse derivanti da elaborazioni proprie della provincia (dal progettista del piano) sono state in alcuni casi riorganizzate, accorpate, semplificate senza tuttavia modificarne le geometrie rappresentate in tavola né i
contenuti informativi rilevanti e originari. Questo è dipeso dal fatto che molte risorse, consegnate alla provincia
dal progettista di piano, avevano in una corrispondenza diretta voce di legenda – file shp anche nei casi in cui
più voci di legenda corrispondevano a una unica semantica (es. viabilità).

Il file excel a corredo della consegna corrisponde alla descrizione, per ogni tavola di piano, di:








voce di legenda
nome file shp corrispondente
presenza dei metadati (il file in formato xml)
eventuali correzione geometriche
indicazione se la risorsa deve essere tematizzata per la rappresentazione di tavola
il campo di riferimento per poterla effettuare gli attributi da utilizzare/visualizzare in mappa
eventuali note

Nella cartella SuddivisioneTemi le sotto - cartelle sono state organizzate in modo da seguire interpretandole le
indicazioni della bozza relativa (21/01/2008) alla Proposta di struttura dati per i temi di progetto dalla Regione.
Nella proposta di organizzazione dei dati di tavola sono state trattate solo le prime 3 tavole (delle 5 previste) in
modo del tutto slegato dalla classificazione delle risorse di QC. Per ora, si mantiene la strutturazione delle
cartelle per tavola principale con l’inserimento di tutte le risorse senza ulteriori ri - denominazioni (con suffissi
di progetto o modifiche dei contenuti a livello degli attributi, etc). Si sono in molti casi mantenute le risorse così
come il progettista di piano le ha consegnata alla Provincia.
Una cartella contiene le informazioni territoriali di base (matrice e01) che corrispondono solo in parte alla
matrice c01, di quadro conoscitivo informazioni territoriali di base.
In questa matrice sono contenute le risorse relative a limiti amministrativi, l’idrografia, superficiale, rete viaria,
ferroviaria, stazioni ferroviarie, aeroporti, caselli autostradali, etc.
Questi temi si ripetono più volte nelle tavole e si voluto perciò evitare di inserire più e più volte elementi
ricorrenti quali i limiti amministrativi.
Organizzazione della cartella di suddivisione per Temi:

D) CONSIDERAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ DEL PTCP DI TREVISO IN CASO DI
ACCETTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI

1. PREMESSA
Sono pervenute alla Provincia di Treviso n° 93 documenti che contenevano nel loro complesso n° 387
osservazioni. Queste sono state classificate nelle seguenti tipologie:
a) Osservazioni “non sufficientemente argomentate o non riferibili” all’efficacia dei contenuti e degli
adempimenti oggi presenti nel piano provinciale ma sostanzialmente a decisioni che, per funzione o per
dettaglio, competono a differenti atti della pubblica amministrazione; in sintesi definite improprie;
b) Osservazioni “implicite od ininfluenti” in quanto riferite a previsioni già presenti nella normativa del
piano provinciale od efficacemente risolte; in sintesi definite implicite;
c) Osservazioni per “correzioni, migliorie ed aggiornamenti” dei contenuti del piano provinciale; in sintesi
definite migliorative;
d) Osservazioni per “modifiche alla disciplina” in misura tale da incidere negativamente sulle valutazioni
effettuate dal piano per la tutela e valorizzazione ambientale, culturale ed economica; in sintesi definite
negative;
e) Osservazioni sull’impatto e sull’utilità di singole “previsioni stradali” tali da incidere negativamente sulle
valutazioni effettuate dal piano provinciale sul quadro generale di riordino delle infrastrutture viarie; in
sintesi definite negative;
f) Osservazioni tendenti a cancellare la distinzione tra zone destinate allo “sviluppo industriale” e zone
produttive da convertire a funzioni diverse, tali da incidere negativamente sulle valutazioni effettuate dal
piano provinciale sul quadro generale di riordino del sistema produttivo; in sintesi definite negative.
Tra le osservazioni sono presenti anche quelle formulate dalle seguenti Autorità Ambientali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Italia Nostra Sezione di Asolo (osservazione n°16)
Italia Nostra WWF (osservazione n°17)
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane (osservazione n°18)
Servizio Forestale Regionale di Treviso (osservazione n°31)
ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso (osservazione n°60)
Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento (osservazione n°85)
Consorzio di Bonifica Dese Sile (osservazione n°86)
Consorzio di Bonifica Basso Piave (osservazione n°87)
Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta (osservazione n°88)
Consorzio di Bonifica Destra Piave (osservazione n°89)
Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta (osservazione n°90)

Il presente documento analizza le osservazioni significative per gli aspetti legati alle previsioni di “sviluppo
sostenibile” che il PTCP si propone di conseguire, ed inoltre quanto eventuali modifiche incidano su di esso
(considerazioni di sviluppo sostenibile riportate nel R.A.).
Sono state analizzate singolarmente le osservazioni presentate dalle Autorità Ambientali (par.2), mentre tutte le
altre sono state classificate in:
• osservazioni improprie, implicite, negative e comunque non proposte per l’accoglimento dalla struttura
provinciale competente, quindi non significative per gli aspetti della sostenibilità;
• osservazioni considerate migliorative e comunque proposte per l’accoglimento dalla struttura
provinciale competente in quanto significative per gli aspetti della sostenibilità;
Sono state prese in considerazione le osservazioni ritenute migliorative o comunque proposte per l’accoglimento
dalla struttura provinciale competente, di conseguenza nel par.3 sono state analizzate le singole proposte di
variante formulate dalla Provincia.

2. CONSIDERAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ DEL PTCP DI TREVISO IN CASO DI
ACCETTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PRODOTTE DALLE AUTORITA’
AMBIENTALI
ITALIA NOSTRA SEZIONE DI ASOLO (osservazione n°16)
Viabilità (punto 16.1):
Esprimono il loro sostanziale disappunto in merito alla realizzazione della Pedemontanina, ritenuta inutile e
dannosa per il paesaggio.
Controdeduzione:
Osservazioni sull’impatto e sull’utilità di singole “previsioni stradali” tali da incidere negativamente sulle
valutazioni effettuate dal piano provinciale sul quadro generale di riordino delle infrastrutture viarie.
Si propone l’accoglimento parziale
• Il PTCP alla tavola 4.1 individua l’area della viabilità indicata dall’osservazione come area “critica ”per
le verifiche e valutazioni di tipo economico ambientale e funzionale e per l’intesa con i Comuni e le
Province interessate.
• Si veda in proposito la proposta di modifica descritta nelle conclusioni: viene modificato l’art. 26.5 al fine
di precisare il significato di “area critica per la viabilità”.
Aspetti legati alla sostenibilità
L’osservazione era già stata presentata come contributo in fase di partecipazione.
Al riguardo il piano aveva assunto l’area come “critica” ed aveva rinviato la decisione ad un momento
successivo alla realizzazione della Pedemontana, sulla base di verifiche e di monitoraggio della sistemazione
ambientale determinata dall’apertura di quest’ultima infrastruttura. Pertanto essendo stata rinviata la
decisione finale già in fase di elaborazione del PTCP, il R.A. non subisce modifiche e la sostenibilità degli
interventi che saranno attuati sarà certamente eguale o maggiore a quella prevista dal piano in quanto la
decisione sarà affrontata sulla base di conoscenze e dati migliori di quelli attualmente a disposizione.

ITALIA NOSTRA WWF (osservazione n°17)
Centri storici (punto 17.1)::
L'osservazione è principalmente riferita al PAT di Montebelluna del quale si contesta la perimetrazione del
centro storico, mentre si valuta la perimetrazione del centro storico individuata dal PTCP come corretta.
Controdeduzione:
Osservazione non rivolta al PTCP.
Aspetti legati alla sostenibilità
L’osservazione non essendo rivolta al PTCP risulta insignificante sia per il R.A. che per gli effetti della
sostenibilità conseguita dal piano.

COMUNITÀ MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE (osservazione n°18)
Agricoltura (punto 18.1):
Si chiede di integrare il comparto normativo relativo alla montagna e di integrare l'art. 19 come segue:
*. alla lettera k) dopo “ringiovanimento delle siepi” si aggiunge: vietando per i versanti collinari con pendenza
superiore al 15%, la disposizione dei vigneti con filari a rittochino o in traverso, favorendo piuttosto la
tradizionale disposizione lungo le curve di livello;
*. alla lettera l) dopo “morfologia naturale” si aggiunge: obbligando alla formazione di fossati livellari di
interruzione ogni 50-80 m per i vigneti disposti a rittochino e, in ogni caso, vietando per i versati collinari con
pendenza superiore al 15%, la disposizione dei filari a rittochino o in traverso. Inoltre, al fine di garantire la
conservazione del suolo, andrà garantita la creazione ed il mantenimento di un adeguato cotico erboso.
Controdeduzione:
Osservazioni per “correzioni migliorie ed aggiornamenti” dei contenuti del piano provinciale
Non occorre la modifica del piano
• In merito alla specificazione normativa per i vigneti il PTCP fornisce indirizzi generali e demanda ai PRC
la verifica ed integrazione del tema.
Aspetti legati alla sostenibilità
Indirizzi analoghi, anche se non così puntuali, sono forniti dal PTCP sia nelle norme che nella relazione
tecnica. Pertanto il R.A. non viene ad essere modificato. Con l’accettazione del dettaglio normativo la
sostenibilità, per l’aspetto legato alla stabilità dei suoli, ne sarebbe accresciuta.

SERVIZIO FORESTALE REGIONALE DI TREVISO (osservazione n°31)
Normativa (punto 31.1):
Il Servizio forestale chiede di inserire, nel PTCP, le norme tecniche relative al “Patrimonio Arboreo Stradale”,
contenute nel Piano d’area del Medio Corso del Piave.
Controdeduzione:
Osservazioni per “correzioni migliorie ed aggiornamenti” dei contenuti del piano provinciale.
Non occorre la modifica del piano
• In merito alla specificazione normativa per il patrimonio arboreo stradale il PTCP fornisce indirizzi
generali e demanda ai PRC la verifica ed integrazione del tema.
Aspetti legati alla sostenibilità
La proposta non modifica il R.A. anche se una migliore gestione del patrimonio arboreo è elemento di
incremento della sostenibilità ambientale.

ARPAV - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TREVISO (osservazione n°60)
Rapporto Ambientale (punto 60.1 ):
L’ARPAV, in merito al tema del suolo, propone una integrazione del Rapporto Ambientale, che interessa sia il
testo della Relazione Ambientale che gli elaborati cartografici.
Controdeduzione:
Osservazioni per “correzioni migliorie ed aggiornamenti” dei contenuti del piano provinciale.
Si propone l’accoglimento parziale
• Si veda in proposito la proposta di modifica descritta nelle conclusioni: viene modificato il quadro
conoscitivo riconfermando comunque il livello degli obiettivi e contenuti del piano provinciale adottato.
Aspetti legati alla sostenibilità
L’osservazione di ARPAV incrementa gli elementi del quadro conoscitivo, definendo in modo più preciso, gli
aspetti legati alla componente suolo.
L’ARPAV ha condotto uno studio su questa componente definendo conoscenze più accurate di quelle che erano
disponibili durante la stesura del piano, purtroppo lo studio si è concluso in tempi successivi alla chiusura dei
documenti del PTCP. Comunque gli elementi riportati non sono tali da modificare le considerazioni del piano
ed il R.A.

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA VENETA TRA LIVENZA E TAGLIAMENTO
(osservazione n°85)
(punto 85.1):
Art. 56 comma 2 – direttive sulla relazione di compatibilità idraulica – Integrare il comma citato con quanto
segue “In ogni caso gli interventi ammissibili secondo il PTCP devono essere sottoposti al parere dell’Ente
competente per territorio in materia idraulica”;
Controdeduzione:
Osservazioni “non sufficientemente argomentate o non riferibili” all’efficacia dei contenuti e degli
adempimenti oggi presenti nel piano provinciale ma sostanzialmente a decisioni che, per funzione o per
dettaglio, competono a differenti atti della pubblica amministrazione.
Non occorre la modifica del piano
• La necessità di sottoporre gli interventi a valutazione di compatibilità idraulica è già prevista dalla
normativa vigente in materia (D.G.R. 3637/2002 e s.m.i.).
Aspetti legati alla sostenibilità

L’osservazione non incide sul R.A. né modifica gli aspetti legati alla sostenibilità.
(punto 85.2):
Art. 57 comma 2 – pericolosità idraulica e idrogeologica – dopo la dicitura “Amministrazioni Comunali”
inserire quanto segue “assieme al Consorzio di Bonifica competente per territorio”;
Controdeduzione:
Osservazioni per “correzioni migliorie ed aggiornamenti” dei contenuti del piano provinciale.
Si propone l’accoglimento parziale
• Si veda in proposito la proposta di modifica descritta nelle conclusioni: si modifica l’art.57 comma 2, al
fine di prevedere che le verifiche sulle aree PO individuate dal PTCP, siano condotte dalle
Amministrazioni Comunali congiuntamente ai Consorzi di Bonifica.
Aspetti legati alla sostenibilità

L’osservazione non incide sul R.A. né modifica gli aspetti legati alla sostenibilità.

(punto 85.3):
Al fine di contenere il rischio idraulico, indicare quale limite massimo di portata, scaricata dalle aree oggetto di
trasformazione urbanistica, un valore non superiore a quello indicato dal Consorzio di Bonifica competente per
territorio (indicativamente 10 l/s/ha in concomitanza di eventi caratterizzati da un tempo di ritorno almeno pari
a 30 anni);
Controdeduzione:
Osservazioni “non sufficientemente argomentate o non riferibili” all’efficacia dei contenuti e degli
adempimenti oggi presenti nel piano provinciale ma sostanzialmente a decisioni che, per funzione o per
dettaglio, competono a differenti atti della pubblica amministrazione.
Non si propone l’accoglimento
• Data l’evoluzione temporale degli indicatori, non è opportuno individuare nel piano territoriale limiti alle
portate massime da riversare nei diversi ricettori.
Aspetti legati alla sostenibilità
Le condizioni proposte nell’osservazione non possono essere estese indistintamente a tutta la Provincia, ma
devono essere applicate nelle diverse parti del territorio in funzione dello stato dei luoghi.
Per gli aspetti legati alla sostenibilità la loro introduzione potrebbe essere elemento migliorativo in alcune
aree, mentre peggiorativo in altre.
(punto 85.4):
In merito al fiume Livenza, indicare soluzioni finalizzate alla laminazione delle piene e valutare gli effetti
sull’assetto idraulico del territorio, derivanti dalla realizzazione del “Manufatto di diversione idraulica dal
canale Malgher al Fiume Livenza, in Comune di Meduna di Livenza (TV)”;
Controdeduzione:
Osservazioni “non sufficientemente argomentate o non riferibili” all’efficacia dei contenuti e degli
adempimenti oggi presenti nel piano provinciale ma sostanzialmente a decisioni che, per funzione o per
dettaglio, competono a differenti atti della pubblica amministrazione.
Non si propone l’accoglimento
• In merito al fiume Livenza si ricorda che l’individuazione di soluzioni finalizzate alla laminazione delle
piene, non compete al PTCP ma all’Autorità di Bacino.
Aspetti legati alla sostenibilità
Non essendo un intervento di competenza provinciale, l’osservazione non incide sul R.A. né modifica gli aspetti
legati alla sostenibilità;
(punto 85.5):
Considerare quanto detto dal Consorzio di Bonifica nel parere espresso in merito al PAT del Comune di Motta
di Livenza, e nella scheda tecnica degli indirizzi operativi indicati dal Consorzio per le trasformazioni d’uso del
territorio.
Controdeduzione:
Osservazioni “implicite od ininfluenti” in quanto riferite a previsioni già presenti nella normativa del piano
provinciale od efficacemente risolte.
Non occorre la modifica del piano
• In merito alla tutela dai rischi idraulici, il PTCP nella normativa e nella relazione prevede specifici
indirizzi di natura urbanistica con valore in generale sul territorio provinciale.
Aspetti legati alla sostenibilità

L’osservazione non incide sul R.A. né modifica gli aspetti legati alla sostenibilità.
CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE (osservazione n°86)
(punto 86.1):
Prevedere nel PTCP, in particolare per la progettazione delle linee a rete, un Piano dettagliato esecutivo di
ricomposizione fondiaria, con copertura nel quadro generale di spesa, per ridare una struttura economica
adeguata alle aziende agricole vitali esistenti;
Controdeduzione:
Osservazioni “non sufficientemente argomentate o non riferibili” all’efficacia dei contenuti e degli
adempimenti oggi presenti nel piano provinciale ma sostanzialmente a decisioni che, per funzione o per
dettaglio, competono a differenti atti della pubblica amministrazione.
Non si propone l’accoglimento
• La tematica trattata appartiene ad un livello operativo che non coincide con quello del PTCP.
Aspetti legati alla sostenibilità

L’osservazione non incide sul R.A. né modifica gli aspetti legati alla sostenibilità.
(punto 86.2):
In merito all’art. 59 delle NTA, inserire tra i punti del comma 2, quanto segue: “redigere uno studio di
compatibilità idraulica, in fase di progettazione di nuovi interventi edilizi che comportino l’incremento della
superficie impermeabilizzata, come previsto dalle ordinanze n.2, 3 e 4 del 22/01/08 e n. 6 del 573/2008 del
Commissario di cui all’O.P.C.M. n° 3621 del 18 ottobre 2007”.
Controdeduzione:
Osservazioni “implicite od ininfluenti” in quanto riferite a previsioni già presenti nella normativa del piano
provinciale od efficacemente risolte.
Non occorre la modifica del piano
• Quanto segnalato è già previsto dal comma 2 dell’art. 58 “Direttive generali per le aree a rischio
idraulico ed idrogeologico” delle N.T.A del PTCP.
Aspetti legati alla sostenibilità
L’osservazione non incide sul R.A. né modifica gli aspetti legati alla sostenibilità.

CONSORZIO DI BONIFICA BASSO PIAVE (osservazione n°87)
Formula le stesse proposte del Consorzio di Bonifica Dese Sile
Aspetti legati alla sostenibilità

L’osservazione non incide sul R.A. né modifica gli aspetti legati alla sostenibilità.
CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA MEDIO BRENTA (osservazione n°88)
Formula le stesse proposte del Consorzio di Bonifica Dese Sile
Aspetti legati alla sostenibilità

L’osservazione non incide sul R.A. né modifica gli aspetti legati alla sostenibilità.
CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA PIAVE (osservazione n°89)
Formula le stesse proposte del Consorzio di Bonifica Dese Sile
Aspetti legati alla sostenibilità

L’osservazione non incide sul R.A. né modifica gli aspetti legati alla sostenibilità.
CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTA (osservazione n°90)
(punto 90.1):
Il consorzio fa riferimento al R.D. 368/1904 (norme di polizia idraulica), alla D.G.R. 3637/2002 e s.m.i., al
PGBTTR, alla LR 44/82, ricordando i necessari indirizzi per quanto riguarda la tutela dei corsi d’acqua
consorziali e privati, la distanza dei fabbricati dagli scoli demaniali, le espansioni urbane e relative previsioni
attuative, la permeabilità dei suoli e le laminazioni, le infrastrutture viarie e ciclabili, le escavazioni in falda ed i
prelievi di acque sotterranee.
Controdeduzione:
Osservazioni “non sufficientemente argomentate o non riferibili” all’efficacia dei contenuti e degli
adempimenti oggi presenti nel piano provinciale ma sostanzialmente a decisioni che, per funzione o per
dettaglio, competono a differenti atti della pubblica amministrazione.
Non occorre la modifica del piano
• La necessità di sottoporre gli interventi a valutazione di compatibilità è già prevista dalla normativa
vigente in materia.
In merito alla tutela dai rischi idraulici il PTCP nella normativa e nella relazione prevede specifici indirizzi di
natura urbanistica con valore generale sul territorio provinciale.
Aspetti legati alla sostenibilità
Le indicazioni riportate nei vari punti dell’osservazione risultano in linea con i principi sui quali si basa il
PTCP ed al riguardo il PTCP, nei limiti della propria competenza, ha operato in tal senso.
Pertanto gli aspetti di sostenibilità del Piano non vengono ad essere modificati.

3. CONSIDERAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ DEL PTCP DI TREVISO IN CASO DI
ACCETTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI COME PROPOSTA DALLA STRUTTURA
PROVINCIALE COMPETENTE
Art. 11.2
La nuova definizione non modifica gli effetti della norma, per cui non vi sono elementi che vanno a modificare

il R.A. o la sostenibilità del piano.
Art. 11.4
L’osservazione inserisce, all’interno delle norme, un aspetto che era già presente nella relazione del PTCP.
Non incide sul R.A., ma potrebbe migliorare, data la maggiore specificazione, gli aspetti connessi alla
sostenibilità.
Art. 12.3
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 12.4
L’osservazione introduce la possibilità di realizzare aree commerciali in aderenza ad aree produttive ampliabili.
La cosa non modifica i criteri di sostenibilità del Piano se queste aree saranno realizzate in modo da essere
separate dalle produttive, con aree di servizio distinte, e realizzandole solo se non sono presenti aree produttive
non ampliabili ancora non saturate.
Art. 13.1c4
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 13.3
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 14.2
L’osservazione introduce, in termini chiari, la possibilità di inserire nelle aree industriali anche servizi logistici.
Questo elemento non modifica gli aspetti legati alla sostenibilità, né modifica elementi del R.A.
Art. 15.3
L’osservazione non modifica sostanzialmente le previsioni di piano date le ridotte dimensioni degli interventi ed
il loro numero, che può essere ipotizzato limitato.
Di conseguenza non modifica il R.A. ed è insignificante agli effetti della sostenibilità.
Art. 17.1
L’osservazione modifica solamente un termine espressivo, ma non cambia gli effetti del piano, pertanto non
modifica il R.A. e non modifica gli aspetti legati alla sostenibilità.
Art. 17.2
L’osservazione migliora il testo precedente, non modifica il R.A., mentre, specificando in modo più dettagliato i
limiti di intervento, tende a migliorare la sostenibilità del piano.
Art. 17.3.c
L’osservazione modifica solamente un termine espressivo, ma non cambia gli effetti del piano, pertanto non
modifica il R.A. e non modifica gli aspetti legati alla sostenibilità.
Art. 18.1
L’osservazione modifica solamente un termine espressivo e, dato che il R.A. tiene conto delle superfici
urbanizzabili dei PRG, non viene modificato. Anche la sostenibilità ambientale non viene modificata rispetto
alle previsioni di piano.
Art. 18.5
Non avendo potuto definire in modo puntuale tali aree, perchè non competenza del PTCP¸ il compito viene
delegato ai PAT.
La cosa non comporta modifica al R.A. ed alla sostenibilità del piano in quanto la Provincia, in fase di
approvazione dei PAT, potrà vigilare al riguardo.
Art. 19.1.l
L’osservazione nella sostanza non modifica il R.A. mentre, per quanto concerne gli aspetti legali alla

sostenibilità ambientale; potrà esservi una riduzione della qualità del paesaggio
Art. 19.1.m
L’osservazione modifica solamente un termine espressivo, ma non cambia gli effetti del piano, pertanto non
modifica il R.A. e non modifica gli aspetti legati alla sostenibilità.
Art. 22.5
L’osservazione riduce la profondità di area verde/arborata che separa la zona agricola da quella residenziale. Il
R.A. non ha considerato nei propri calcoli la superficie boscata determinata dalla perimetrazione dei nuovi
borghi perché il loro numero al momento non è definibile, e di conseguenza non viene modificato. La riduzione
della distanza della residenza dai campi, nei quali vengono sversati antiparassitari e concimi, determina una
riduzione della sostenibilità per gli aspetti paesaggistici e della salute umana.
Art. 24.2.a
La norma esistente limita questa tipologia di insediamenti e determina la loro concentrazione.
Delegando ai comuni la definizione delle “reali esigenze dell’ambiente interessato” non si ha uniformità di
intervento e garanzia che questi risultino concentrati.
Il R.A. non ha considerato nei propri calcoli la superficie boscata determinata dalla perimetrazione delle nuove
serre perché il loro numero al momento non è ipotizzabile.
L’osservazione risulta quindi poco incidente sul R.A. mentre la sostenibilità viene ad essere interessata se il
numero di serre fisse attivate sul territorio divenisse elevato e non concentrato; comunque in questo caso si
avrebbero sicuramente incrementi legati allo sviluppo economico.
Art. 26.1
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 26.2
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Con l’introduzione di sole piante autoctone si avrà un beneficio per il paesaggio.
Art. 26.3
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 26.5
La modifica dei tracciati stradali, effettuato mantenendo comunque le connessioni previste dal Piano, non
modifica le azioni di quest’ultimo, di conseguenza l’osservazione non introduce elementi significativi tali da
modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 27.2
La nuova norma proposta, se correttamente attuata dai Comuni, non introduce elementi significativi tali da
modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 28.1.b.9
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 28.1.b.10
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 28.1.e
L’osservazione introduce un nuovo progetto che tende a salvaguardare aspetti legati alla salute umana e anche
alla salvaguardia del paesaggio, di conseguenza migliora gli aspetti legati alla sostenibilità.
Per quanto concerne il R.A. non si riscontrano elementi che possano introdurre modifiche.

Art. 28.2
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.

Art. 32.5
L’osservazione allinea la norma alla normativa vigente, di conseguenza per mantenere gli stessi parametri
ambientali individuati dal R.A. le Amministrazioni provinciale e comunali dovranno operare secondo quanto
indicato nel PTCP.
Art. 33.4
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 37.2
Dato che il PTRC non ha indicato le aree IBA come aree nucleo, è evidente che queste dovranno essere
considerate come aree di completamento. L’osservazione, confermando adeguata tutela a tali aree, non modifica
il R.A. né gli aspetti legati alla sostenibilità.
Art. 39.1
L’osservazione non modifica la sostanza della norma in quanto richiede comunque una relazione che può essere
ritenuta analoga allo screening della VINCA. Di conseguenza essa non introduce elementi significativi tali da
modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 39.7
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 40.4
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 41.1.b
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 41.2
L’osservazione di fatto non modifica gli effetti del PTCP dato che il PAT dovrà essere approvato dalla
Provincia; di conseguenza non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla
sostenibilità del piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 41.2.a
Dato che il PTRC non ha indicato le aree IBA come aree nucleo, è evidente che queste dovranno essere
considerate come aree di completamento. L’osservazione, confermando adeguata tutela a tali aree, non modifica
il R.A. né gli aspetti legati alla sostenibilità.
Art. 41.2.d
L’osservazione di fatto non modifica gli effetti del PTCP dato che il PAT dovrà essere approvato dalla
Provincia; di conseguenza non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla
sostenibilità del piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 41.4
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 43.1
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.

Art. 46.1
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 48.2.a
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 48.2.b
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 53.1
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 53.2
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 57.2
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 57.3
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 60.1
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 65.1
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 68.3
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 82.1
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 82.2
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 84.2
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.
Art. 84.3. b3
L’osservazione non introduce elementi significativi tali da modificare gli aspetti legati alla sostenibilità del
piano, nè modifica elementi del R.A.

