
 
OGGETTO: Relazione VARIANTE N. 2 al Piano degli Interventi. 
  Ato n. 5 Tremignon 
 
 
 
 
La Variante in oggetto è intesa a modificare il perimetro del “contesto figurativo di Villa 
Marina” n.6 riducendo l’estensione a nord - est in corrispondenza dell’area interclusa a 
livello cartografico (tav. 1.3 scala 1:5000 del PI) tra la “maglia eco-relazione a nord, l’area 
agricola delle frange urbane – fascia n 2 ” a sud e la sede stradale (S.P. 94 “Contarina”) ad 
ovest; 
 
Il “contesto figurativo” in disamina non è incluso nel PATI (che riconosce tre soli ambiti di 
tutela: Villa Contarini-Paccgnella-Fabbro, Villa Contarini, Villa Trieste) ma è stato introdotto 
nella fase di stesura del  PAT.  
 
La facoltà di ricalibrare il perimetro del “contesto figurativo” trova presupposto nelle stesse 
Norme Tecniche di Attuazione del PAT, poiché l’articolo 21.9 al punto 3 dispone: “Il P.I. 
potrà precisare i perimetri degli ambiti definiti dal PAT attenendosi, quando presenti all’uso 
di limiti fisici evidenti (strade e percorsi, corsi d’acqua) e coerenti con i caratteri dell’area 
considerata”. 
 
La precisazione di detti perimetri avviene quindi in via generale in sede di redazione del 
Piano degli Interventi senza peraltro precludere la facoltà di poterla poi ricalibrare per 
nuove necessità avuto riguardo di tutelare la percezione dei beni di interesse storico 
architettonico culturale. 
 
Per quanto riportato si ritiene che la riduzione parziale dell’ambito di tutela non pregiudica 
la conservazione tout court dei valori ambientali paesaggistici del contesto interessato.  
 
Compatibilmente con la normativa regionale, l’eventuale collocazione nell’area in disamina 
di una struttura per la distribuzione di carburanti (a servizio della viabilità), non introduce 
nuovi elementi di criticità nel territorio, dissonanti con tali indirizzi, poiché andrebbe ad 
inserirsi a debita distanza dal bene fonte di tutela, non in diretta relazione con il medesimo 
e con l’area di pertinenza (in linea con quanto auspicato in caso di trasformazioni dal’art. 
8.3.4.3. al punto “f” NTA del PATI per i contesti dallo stesso individuati). 
 
L’impianto dovrà comunque essere opportunamente mitigato prevedendo la 
piantumazione di essenze arboree e siepe lungo il perimetro al fine di renderlo meno 
invasivo. 
 
L’area interessata rimane comunque assoggettata dal Piano degli Interventi al vincolo di 
rispetto stradale ed a connessione naturalistica di grado 1 che non preclude a priori la 
possibilità di trasformazione (art. 8.3.4.1. delle NTA del PATI ed art. 21.5 delle NTA del PAT) 
dell’area fatta salva la verifica preliminare di Vas e Vinca (DGR 3173/2006) e di 
compatibilità idraulica; 
 
 
 
 
 



La Variante  è costituita dai seguenti elaborati: 
 

 Relazione illustrativa della Variante 
 Tav. 1 – aerofoto 
 Tav. 2 – rilievo fotografico del sito 
 Tav. 3 – stralcio cartografia PATI. 
 Tav. 4 – stralcio cartografia PAT. 
 Tav. 5 – attuale – stralcio P.I. tav. 1.3 Intero territorio comunale: zonizzazione e vin-

coli (PI modificato con variante n°1/2015) scala 1:5.000; 
 Tav. 6 – modifica – stralcio P.I. tav. 1.3 Intero territorio comunale: zonizzazione e 

vincoli (PI modificato con variante n°1/2015) scala 1:5.000. 
 
Il dimensionamento del Piano degli Interventi rimane immutato.  
 
Rimane invariata la restante documentazione a corredo del Piano degli Interventi e relative 
disposizioni.  
 
 
 
         Il responsabile del settore 
              dott. Gianni Bozza 


