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Il sottoscritta/o .................…….. Maurizio Leoni ............................................................... 

nata/o a ……………………. Forlì ............................................................ prov. … FC …. 

il … 21/04/1953…. e residente in ………… Via Cavalieri di Vittorio Veneto .................. 

nel Comune di …........……………… Villorba ………………………… prov. …TV… 

CAP … 31020... tel. …0422/423000... fax 0422/423000 email studioleoni.af@gmail.com 

in qualità di ….......................................... valutatore............................................................ 

del piano – progetto – intervento denominato …… Variante n° 4/2018 al P. I. – Varianti 

puntuali al P. I. ai sensi dell’art. 18 L. R. 11/2004 …… 

 

DICHIARA 

 

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto 

riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista 

dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° …1400… del ...29/08/2017.... al punto / 

ai punti: 

3 “modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta “Variante Verde”, 

ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7-varianti verdi della L. R. 04/2015 per 

la riclassificazione di aree edificabili”. 

23 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione 

tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 

2000” 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: “Relazione esplicativa alla 

dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza” ……………………………… 

 

 

DATA               Il DICHIARANTE 

07/03/2018              Dott. Maurizio Leoni - Agronomo 

 

 
 

 

PPRROOCCEEDDUURRAA PPEERR LLAA VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE DDII IINNCCIIDDEENNZZAA 

 

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VA LUTAZIONE DI INCIDENZA  



 

 

Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o 

mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia. 

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente 

indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii. 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 

fotocopia, non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente 

Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta. 

 

DATA               Il DICHIARANTE 

07/03/2018              Dott. Maurizio Leoni - Agronomo 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 

 

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per 

l’archiviazione delle istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. 

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 

Il Titolare del trattamento è: .................……………………........................................................, 

con sede in .....……………………................................................................................................, 

Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 

Il Responsabile del trattamento è: .................……………………................................................, 

con sede in .....……………………................................................................................................, 

Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi 

chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, 

ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 

DATA               Il DICHIARANTE 

07/03/2018              Dott. Maurizio Leoni - Agronomo 
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“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” 

D. G. R. n° 1400 del 29 Agosto 2018 
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1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il D. P. R. n° 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche” disciplina le procedure per l’adozione delle misure previste dalla direttiva 

92/43/CEE “Habitat”, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la 

conservazione degli habitat naturali di interesse comunitario e delle specie animali e 

vegetali di interesse comunitario. 

Il richiamato D. P. R. recepisce e dà attuazione alla direttiva “Habitat”, che si prefigge di 

costituire una rete ecologica europea denominata “Natura 2000”, formata dai siti di 

importanza comunitaria (S. I. C.). 

In particolare l’art. 5 fornisce indicazioni sulla valutazione di incidenza: “nella 

pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza 

naturalistico – ambientale dei siti di importanza comunitaria”. 

Tali siti sono stati individuati con Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 aprile 2000 

“Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e 

dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”. 

Il recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di valutazione di incidenza 

prevede che ogni piano o progetto insistente su un S. I. C. sia accompagnato da una 

relazione documentata, finalizzata ad “individuare e valutare i principali effetti che il 

piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di 

conservazione del medesimo”. 

Nel territorio comunale ricade il S. I. C./Z. P. S. “Grave e Zone umide della Brenta” 

(IT3260018). 

La Regione del Veneto ha definito le “Disposizioni per l’applicazione della normativa 

comunitaria e statale relativa ai S. I. C., Z. S. C. e Z. P. S.” con Deliberazione della Giunta 

Regionale n° 1662 del 22/06/2001 “Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D. P. R. 8 

settembre 1997, n° 357, D. M. 3 aprile 2000”. 

Tale provvedimento estende a tutti i S. I. C. e Z. P. S. individuati dal D. M. 3 aprile 2000 

l’applicazione della valutazione di incidenza ambientale, “atta ad evitare la 

compromissione dei valori che potrebbero costituire oggetto di tutela a conclusione del 

procedimento di selezione dei siti”, previsto dalla direttiva “Habitat”. 

La Regione Veneto ha dato attuazione all’applicazione del citato D. P. R. 357/97, con la 

“Guida metodologica per la valutazione di incidenza”, con D. G. R. n° 3173 del 

10/10/2006, successivamente revocata con l’approvazione della D. G. R. 2299 del 
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09/12/2014. Più recentemente è stata revocata anche quest’ultima deliberazione a seguito 

dell’emanazione della D. G. R. 1400 del 29/08/2017, introdotta per: 

 Soddisfare l’esigenza di semplificare la redazione degli studi di incidenza; 

 Snellire e velocizzare i tempi di verifica degli studi medesimi; 

 Conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui alla spending 

review, sia in termini di impiego di risorse umane, sia in termini di mezzi economici e 

meccanici. 

Il provvedimento fissa i criteri metodologici e i contenuti della relazione di valutazione di 

incidenza e prevede la seguente procedura: 

1. verifica della necessità di redigere la valutazione di incidenza, rispetto ai criteri di 

esclusione previsti dal richiamato provvedimento regionale; 

2. fase di screening: è finalizzata a identificare i potenziali effetti significativi del progetto 

sul sito, attraverso dati oggettivi e verificabili: 

a) descrizione del progetto: si individuano indicatori correlati alla consistenza e alle 

modalità degli interventi previsti; 

b) indicatori ambientali: descrivono la configurazione ed il profilo ambientale del sito; 

c) indicatori di significatività: descrivono la rilevanza dei probabili effetti sul sito e le 

interferenze sulla struttura funzionale del sito. 

La fase di screening si conclude con due alternative valutazioni: 

1. la valutazione preliminare degli impatti identificati si conclude con la dichiarazione di 

non significatività degli effetti generati dal piano. 

2. la valutazione preliminare degli impatti identificati indica probabili impatti significativi; 

è richiesta la stesura della relazione di valutazione di incidenza ambientale, secondo la 

metodologia prevista per la V. I. A.. In questo caso le linee guida prevedono un 

approfondimento delle analisi, con valutazione quantitativa e qualitativa degli impatti 

indotti dalla realizzazione dell’intervento, attraverso una comparazione di più soluzioni 

alternative e di adeguate misure di mitigazione e di compensazione. 

I S. I. C/p e le Z. P. S. sono stati ridefiniti con D. P. G. R. n° 1180 del 18 aprile 2006 e si 

farà quindi riferimento a tale provvedimento. 

Sulla base del quadro normativo di riferimento, appena richiamato, tenuto conto della 

entità dell’intervento in esame, si ritiene adeguato esaminare di seguito l’intervento in 

progetto 
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2 DESCRIZIONE DEL PIANO 

Il Piano Regolatore Comunale (PRC) di Piazzola Sul Brenta è composto dal Piano di 

Assetto del Territorio intercomunale (PATI), entrato in vigore il 31/03/2012, dal Piano di 

Assetto del Territorio comunale (PAT) entrato in vigore il 05/07/2013 e dal Piano degli 

interventi (PI). 

Il PI di recepimento dei contenuti strutturali e strategici del PAT, che ha comportato la 

completa revisione del previgente PRG, è stato redatto in due fasi attraverso due distinte 

procedure di variante: la prima entrata in vigore il 24/01/2014 e la seconda il 28/06/2014. 

Dopo l’entrata in vigore del PI la nuova Amministrazione Comunale, insediata a maggio 

2014, ha avviato le attività per la modifica del Piano degli Interventi presentando al 

Consiglio Comunale il “Documento Preliminare” di cui al primo comma art. 18 LR n° 

11/2004 e pubblicato un avviso con il quale è stato invitato chiunque fosse interessato, a 

presentare proposte di modifica del Piano degli Interventi. Inoltre anche a seguito 

dell’entrata in vigore della LR n° 4/2015, che ha previsto all’art. 7 le cosiddette “varianti 

verdi”, il Comune ha pubblicato vari avvisi per favorire la presentazione di istanze di 

modifica del PI. 

Le istanze pervenute a seguito degli avvisi pubblici ed anche quelle pervenute dopo le 

varie scadenze sono state catalogate per temi in modo da fornire un quadro generale delle 

necessità. 

Alcune delle richieste pervenute hanno già trovato risposta nelle varianti parziali al PI n° 

1/2015, entrata in vigore il 13/03/2016, nella variante n° 2/2016 entrata in vigore il 

26/02/2018 e nella variante n° 3/2017, entrata in vigore il 26/09/2017. 

Le varianti sopra elencate non hanno però dato risposta a tutte le richieste pervenute a 

seguito del documento preliminare e dei vari avvisi pubblicati. In particolare la precedente 

variante al PI n° 3/2017, per abbreviare i tempi di redazione ed approvazione, ha incluso 

solamente le varianti che non richiedevano valutazioni specialistiche, rinviando ad una 

successiva variante quelle che richiedevano valutazioni specialistiche di tipo idraulico o 

ambientale. 

Con la presente variante l’Amministrazione comunale intende quindi apportare al Piano 

degli Interventi le ulteriori modifiche al PI ed alle NTO per dare risposta alle richieste 

rimaste inevase con le varianti precedenti, valutando anche le nuove istanze pervenute. 

Tra le varianti significative vi è il recepimento di una proposta di accordo pubblico privato, 

valutata positivamente dal Comune, riguardante un intervento di riqualificazione urbana 
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dell’area dell’ex consorzio agrario e l’inserimento di una nuova area di trasformazione 

residenziale a Vaccarino. 

I contenuti della variante rispettano le previsioni del PATI e del PAT, della Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) e delle indicazioni della pianificazione sovraordinata. 

Il percorso amministrativo da seguire è quello previsto dall’art. 18 della LR n° 11/2004, 

per cui la variante al PI n° 4/2018 dovrà essere adottata con deliberazione del Consiglio 

comunale a cui seguirà: 

- Il deposito della variante, entro otto giorni dall’adozione, presso la sede del Comune per 

la consultazione da parte del pubblico, per un periodo di trenta giorni consecutivi. 

Decorso il termine di pubblicazione vi sarà la possibilità di formulare osservazioni per 

un periodo di trenta giorni; 

- L’approvazione della variante, unitamente alla formulazione delle controdeduzioni alle 

osservazioni, che dovrà avvenire con apposita deliberazione del Consiglio comunale. 

L’entrata in vigore della variante al PI avverrà quindici giorni dopo la sua pubblicazione 

nell’albo pretorio del Comune. 

La variante viene sottoposta alla valutazione di incidenza ambientale (VIncA) per 

verificare eventuali effetti negativi sul sito “Natura 2000” più vicino (Sito di Importanza 

Comunitaria e Zona di Protezione Speciale SIC/ZPS IT3260018 “Grave e Zone umide 

della Brenta”) ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE. 

La variante viene sottoposta alla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 

Veneto 13/12/2002 n° 3637 e smi affinché le scelte urbanistiche, sin dalla fase della loro 

formazione, tengano conto dell’attitudine dei luoghi ad accogliere la nuova edificazione, 

considerando le interferenze che questa ha con i dissesti idraulici presenti e potenziali, 

nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o 

trasformazioni di uso del suolo possono venire a determinare. 

La variante non viene sottoposta a valutazione di compatibilità sismica in quanto il 

Comune di Piazzola Sul Brenta, essendo classificato in zona sismica 3 ed essendo escluso 

dall'elenco di cui all'allegato B della DGR n° 1572/2013, non è tenuto alla redazione di tale 

valutazione. 

2.1 Descrizione della variante 

Le modifiche puntuali al PI sono state inserite in parte a seguito delle istanze presentate al 

Comune per interventi non in contrasto con le previsioni della pianificazione strategica e 

con i criteri informatori del PI vigente ed in parte a seguito delle indicazioni dell’Ufficio 
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Tecnico Comunale che nella gestione operativa e nell’applicazione delle regole del Piano 

hanno riscontrato imperfezioni o necessità di puntuali miglioramenti grafici o di contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Varianti verdi 

Le varianti verdi vengono inserite nel PI sulla base delle richieste presentate al Comune dai 

proprietari delle aree a seguito degli specifici avvisi pubblici emessi in adempimento alle 

disposizioni di cui all’art. 7 LR n° 4/2015. 

La valutazione delle istanze è stata eseguita verificandone la coerenza con i criteri 

informatori del PAT e del PI vigenti e con i criteri indicati nella circolare del Presidente 

Figura 1 - Individuazione delle varianti puntuali (fonte: Studio Cavallin Associati) 
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della Giunta Regionale n° 1/2016, in adempimento alla finalità generale di contenimento di 

consumo di suolo indicata all’art. 7 della LR n° 4/2015. 

Le variazioni n° 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 20, 23, 24 bis, 27, 30, 35, 36 sono relative a 

richieste di varianti verdi risultate accoglibili. I contenuti delle variazioni sono di seguito 

descritti: 

- variazione n° 1: La variazione prevede la riclassificazione in "Area agricola a tutela 

paesaggistica" mediante lo stralcio di una porzione di “zona per attività ricreative e 

sportive di interesse collettivo” (R/1). La variazione comporta anche lo stralcio delle 

indicazioni puntuali interne alla zona (parcheggi e fasce ecologiche boscate per la 

mitigazione degli inquinanti) e l’abrogazione parziale del Piano particolareggiato 

“Biasia” per la parte corrispondente all’ambito n° 2. 

- variazione n° 4: La variazione prevede la riclassificazione in “zona agricola della 

frangia urbana - fascia 1” mediante lo stralcio di una porzione di zona residenziale di 

completamento C1/2 sulla base della specifica richiesta di “variante verde” presentata 

dal proprietario del terreno. La variazione comporta anche l’estensione dell’area di 

connessione naturalistica (2° livello). 

- variazione n° 6: La variazione prevede la riclassificazione in “zona agricola della 

frangia urbana - fascia 1” mediante lo stralcio di una porzione di zona residenziale di 

completamento C1/8a sulla base della specifica richiesta di “variante verde” presentata 

dal proprietario del terreno. La variazione comporta anche l’estensione dell’area di 

connessione naturalistica (2° livello). 

- variazione n° 7 e 8: Le variazioni prevedono la riclassificazione in “zona agricola della 

frangia urbana - fascia 1” mediante lo stralcio di due porzioni di zona residenziale di 

completamento C1/7 sulla base della specifica richiesta di “variante verde” presentata 

dal proprietario del terreno. 

- variazione n° 9: La variazione prevede la riclassificazione in “zona a "Parchi e giardini 

storici e spazi scoperti privati e di interesse ambientale" (VP/1) mediante lo stralcio di 

una porzione di zona residenziale di completamento C1/7 sulla base della specifica 

richiesta di “variante verde” presentata dal proprietario del terreno. 

- variazione n° 10: La variazione prevede la riclassificazione in “zona agricola della 

frangia urbana - fascia 1” mediante lo stralcio di una porzione di zona residenziale C1/6 

sulla base della specifica richiesta di “variante verde” presentata dal proprietario del 

terreno. La variazione comporta anche l’estensione dell’area di connessione 

naturalistica (2° livello). 
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- variazione n° 14: La variazione prevede la riclassificazione in zona a "Parchi e giardini 

storici e spazi scoperti privati e di interesse ambientale" (VP/1) mediante lo stralcio di 

una porzione di zona residenziale di completamento C1/6 sulla base della specifica 

richiesta di “variante verde” presentata dal proprietario del terreno. 

- variazione n° 20: La variazione prevede la riclassificazione in “zona agricola della 

frangia urbana - fascia 1” mediante lo stralcio di una porzione di zona residenziale di 

espansione C2/10 sulla base della specifica richiesta di “variante verde” presentata dal 

proprietario del terreno. La variante comporta anche lo stralcio parziale delle previsioni 

del PUA "Turetta – Trivellini - Zecchin" sulle aree corrispondenti. 

- variazione n° 23: La variazione prevede la riclassificazione in zona agricola a 

vocazione produttiva  mediante lo stralcio di una porzione di zona a verde attrezzato a 

parco e per il gioco e lo sport (Sc/36 ) sulla base della specifica richiesta di “variante 

verde” presentata dal proprietario del terreno. La variazione comporta anche lo stralcio 

dell’indicazione del servizio di progetto "84 - impianti sportivi". 

- variazione n° 24bis: La variazione prevede la riclassificazione in “zona a "Parchi e 

giardini storici e spazi scoperti privati e di interesse ambientale" (VP/16) mediante lo 

stralcio di una porzione di zona produttiva D1/1 sulla base della specifica richiesta di 

“variante verde” presentata dal proprietario del terreno. 

- variazione n° 27: La variazione prevede la riclassificazione in “zona agricola della 

frangia urbana - fascia 1” mediante lo stralcio di una porzione di zona residenziale di 

completamento C1/52 sulla base della specifica richiesta di “variante verde” presentata 

dal proprietario del terreno. La variazione comporta la divisione della zona C1/52 in due 

zone con conseguente ridenominazione della porzione a est in zona C1/62. 

- variazione n° 30: La variazione prevede la riclassificazione in “zona agricola della 

frangia urbana - fascia 1” mediante lo stralcio di una porzione di zona residenziale di 

completamento C1/11 sulla base della specifica richiesta di “variante verde” presentata 

dal proprietario del terreno. 

- variazione n° 35: La variazione prevede la riclassificazione in “zona a "Parchi e 

giardini storici e spazi scoperti privati e di interesse ambientale" (VP/15) mediante lo 

stralcio di una porzione di zona A/39.b sulla base della specifica richiesta di “variante 

verde” presentata dal proprietario del terreno. 

- variazione n° 36: La variazione prevede la riclassificazione in “zona agricola della 

frangia urbana - fascia 1” mediante lo stralcio di una porzione di zona residenziale di 

completamento C1/17 sulla base della specifica richiesta di “variante verde” presentata 
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dal proprietario del terreno. La variazione comporta la divisione della zona C1/17 in tre 

zone con conseguente ridenominazione delle porzioni a ovest in zona C1/21 e zona 

C1/22. 

Nella tabella seguente è riportato l’elenco delle richieste di variante verde pervenute e che 

non sono state ritenute accoglibili. 

 

Tabella 1 - Elenco delle richieste di variante verde non accoglibili (fonte: Studio Cavallin Associati) 

RICHIEDENTE PROTOCOLLO SINTESI RICHIESTA ESITO 

Reato Elio Mario 20473 del 30/12/2016 

Riclassificazione come zona 

agricola di porzione della zone 

a verde attrezzato a parco e per 

il gioco e lo sport (Sc/22) 

NON ACCOGLIBILE: in 

quanto l’area appartiene a un più 

ampio ambito destinato a servizi 

e lo stralcio parziale ne 

pregiudicherebbe l’attuazione. 

Testa Luciano 

Tognara Livia 

Maria 

3067 del 22/02/2017 

Riclassificazione come zona 

agricola di porzione delle zone 

C2/2 e C2/7 

NON ACCOGLIBILE: in 

quanto l’area appartiene a due 

ambiti di trasformazione il cui 

stralcio pregiudicherebbe 

l'attuazione delle previsioni 

urbanistiche del PI le quali 

comprendono anche altre 

proprietà 

Baldin Elena 

Ferro Antonia 

Ferro Gabriella 

11625 del 28/07/2017 

14471 del 25/09/2017 

Riclassificazione come zona 

agricola di porzione delle zone 

C2/2 e C1/1 interna al piano 

particolareggiato "I Giardini" 

NON ACCOGLIBILE: in 

quanto l’area appartiene ad un 

ambito di trasformazione il cui 

stralcio pregiudicherebbe 

l'attuazione delle previsioni 

urbanistiche del PI le quali 

comprendono anche altre 

proprietà 

Bergamin Mario 

Bergamin Renato 
10881 del 14/07/2017 

Riclassificazione come zona 

agricola dell’area di proprietà 

NON ACCOGLIBILE: in 

quanto l’area è già classificata 

dal PI come zona agricola. 
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RICHIEDENTE PROTOCOLLO SINTESI RICHIESTA ESITO 

Malaman Ivone 

Domenico 

Sambugaro 

Damaris Irene 

18088 del 23/11/2017 
Riclassificazione area C1 per 

rinuncia capacità edificatoria 

NON ACCOGLIBILE: in 

quanto trattasi di area urbana 

consolidata già edificata 

Visentin Floriano 19099 del 11/12/2017 

Riclassificazione come zona 

agricola di porzione delle zone 

C2/7 

NON ACCOGLIBILE: in 

quanto l’area appartiene ad un 

ambito di trasformazione il cui 

stralcio pregiudicherebbe 

l'attuazione delle previsioni 

urbanistiche del PI le quali 

comprendono anche altre 

proprietà 

Zanin Roberto, 

Paolina, Nicoletta, 

Tiziano Fabrizio, 

Giuliano Michele 

19674 del 20/12/2017 

Richiesta variante "verde" per 

stralcio linea preferenziale di 

sviluppo insediativo prevista 

dal PAT 

NON ACCOGLIBILE: in 

quanto l’area è già classificata 

dal PI come zona agricola 

Bergamin 

Massimo 

Tessari Luciano 

Angelo 

289 del 09-01-2018 

Riclassificazione area C1/31 

con rinuncia capacità 

edificatoria 

NON ACCOGLIBILE: in 

quanto trattasi di area urbana 

consolidata già edificata 

 

2.1.2 Recepimento di proposte di accordo pubblico privato 

Le varianti al PI inserite a seguito di proposte di accordo pubblico – privato ai sensi 

dell’art. 6 LR n° 11/2004 riguardano: 

- La proposta delle ditte Belvest SPA e Vienna SRL che hanno richiesto l’inserimento 

nell’allegato alle NTO n° 3 – “Linee guida per la definizione degli accordi 

pubblico/privati ex art. 6 L.R. 11/04 e per gli accordi di programma” del PI, di una 

scheda progetto non prescrittiva, esemplificativa dei contenuti di un eventuale futuro 

accordo pubblico privato che al momento non viene ulteriormente approfondito.  

- La proposta della ditta Domusbrenta srl sull’area dell’ex consorzio agrario, che ha 

concluso un complesso iter di valutazione tecnico-economica da parte degli uffici e 

dell’Amministrazione comunale e che per la formale sottoscrizione attende il parere del 

Consiglio comunale, che può avvenire con specifica deliberazione oppure, con unica 

delibera prima dell’adozione della variante.  
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- Variazione n° 16: La variazione prevede l’individuazione del nuovo ambito 

assoggettabile ad accordo ex art. 6 LR11/2004 numero 15 delle ditte Belvest SPA e 

Vienna SRL e relativa scheda di progetto sulla base delle richieste presentate dai 

proprietari. La variante prevede inoltre la ridenominazione nel Repertorio Normativo 

della zona D3/1 in zona D3/3 in quanto trattasi di errore. 

- Variazione n° 19: La variante prevede il recepimento dell’accordo pubblico privato già 

valutato positivamente dall’amministrazione comunale con deliberazione della giunta 

comunale n° 20 del 14/02/2018, relativo alle aree sulle quali insiste l’insediamento 

dell’Ex Consorzio agrario e sull’area, posta a nord ovest, sulla quale insiste un edificio 

condominiale a uso commerciale e residenziale. 

Viene prevista una nuova zona RU/1 mediante la riclassificazione della zona 

residenziale C1/14a e porzione della zona residenziale B/12. 

La nuova zona comprende un ambito urbano degradato sul quale prevedere gli 

interventi di riqualificazione urbana di cui all’art. 6 della LR n° 14/2017. Le 

destinazioni d’uso ammesse comprendo le attività direzionali, artigianato di servizio e le 

attività commerciali con possibilità di insediamento di una struttura commerciale con 

superficie di vendita inferiore a mq 1500. 

L’accordo prevede a carico dei proponenti l’adeguamento della viabilità di accesso 

mediante la realizzazione di una rotatoria tra Via Dei Belludi e Via A. Spinelli e la 

cessione di un’area adiacente alla zona a servizi per l’istruzione Sa-2 (scuola primaria 

Don Lorenzo Milani). 

La dotazione di standard urbanistici primari e secondari per le varie destinazioni d’uso 

vanno interamente previste e realizzate attraverso la pianificazione attuativa. 

I contenuti urbanistici dell’accordo vengono rappresentati nella nuova scheda normativa 

dell’ambito assoggettabile ad accordo ex art. 6 LR n° 11/2004 numero 16 “EX 

Consorzio agrario”.  

Per una maggiore e dettagliata descrizione dei contenuti della variante si fa riferimento 

agli atti e ai documenti dell’accordo pubblico privato. 

Secondo quanto disposto dall’art. 6 LR n° 11/2004 l’accordo costituirà parte integrante 

del PI e sarà soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione in quanto lo 

stesso verrà recepito con la deliberazione di adozione della variante e sarà condizionato 

alla conferma delle sue previsioni negli atti di approvazione della stessa. 
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2.1.3 Nuova zona di trasformazione residenziale a Vaccarino 

- Variazione n° 33: La variazione prevede lo stralcio dell’ambito assoggettabile ad 

accordo ex art. 6 LR11/2004 numero 8 denominato “Bisello” e della relativa scheda di 

progetto esemplificativa, in quanto l’Amministrazione comunale non ravvisa nelle 

previsioni indicate nella scheda il “rilevante interesse pubblico” quale condizione 

essenziale per l’attuazione delle previsioni di piano attraverso la preventiva 

approvazione di un accordo ex art. 6 LR n° 11/2004. In luogo della scheda viene inserita 

la nuova zona C2/8 con obbligo PUA mediante riclassificazione di una porzione di 

“zona agricola della frangia urbana - fascia 1”. 

La variante che introduce una nuova zona C2 di trasformazione residenziale rispetta il 

quadro generale dei vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal PAT il quale prevede su 

quell’ambito una “Linea preferenziale di sviluppo insediativo residenziale”. 

La dotazione di standard urbanistici primari e secondari per le varie destinazioni d’uso 

vanno interamente previste e realizzate attraverso la pianificazione attuativa. 

La perequazione per la nuova area edificabile sarà costituita dal contributo straordinario 

di cui all’art. 16 comma 4 lett. d-ter del DPR n° 380/2001 da determinarsi in sede di 

pianificazione attuativa. 

2.1.4 Edifici non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola 

Il PI disciplina attraverso specifiche schede normative gli edifici che rientrano nella 

fattispecie di cui all’art. 43 comma 2 lett. d) della LR n° 11/2004 i quali, per varie ragioni, 

non risultano più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola. Fermo restando quanto 

previsto dal PI per gli edifici di valore culturale, tali edifici possono essere recuperati 

modificandone la destinazione d’uso a fini abitativi. 

La presente variante prende in considerazione alcuni edifici per i quali i proprietari hanno 

presentato una richiesta dopo la pubblicazione da parte del Comune dello specifico avviso 

e che presentano i requisiti stabiliti dal PAT per essere classificati, attraverso nuove schede 

normative, come recuperabili all’uso abitativo. 

Gli edifici oggetto di nuove schedature, introdotte con la presente variante, ricadono in 

ambito agricolo e sono localizzati come indicato nell’ immagine 4.3.1.1. 

- variazione n° 11: La variazione prevede l’individuazione di un annesso rustico non più 

funzionale alla conduzione dell’azienda agricola sul quale prevedere la possibilità di 

riconversione all’uso residenziale. L’intervento è disciplinato dalla nuova scheda 

normativa 5PR dell’allegato 1 alle NTO. 
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- variazione n° 12: La variazione prevede l’individuazione di un annesso rustico non più 

funzionale alla conduzione dell’azienda agricola sul quale prevedere la possibilità di 

riconversione all’uso residenziale. L’intervento è disciplinato dalla nuova scheda 

normativa 6PR dell’allegato 1 alle NTO. 

- variazione n° 22: La variazione prevede l’individuazione di un annesso rustico non più 

funzionale alla conduzione dell’azienda agricola sul quale prevedere la possibilità di 

riconversione all’uso residenziale. L’intervento è disciplinato dalla nuova scheda 

normativa 13CAP dell’allegato 1 alle NTO. 

- variazione n° 24: La variazione prevede l’individuazione di un annesso rustico non più 

funzionale alla conduzione dell’azienda agricola sul quale prevedere la possibilità di 

riconversione all’uso residenziale. L’intervento è disciplinato dalla nuova scheda 

normativa 14PR dell’allegato 1 alle NTO. 

- variazione n° 29: La variazione prevede la modifica della scheda normativa 6TR 

dell’allegato 1 alle NTO di un annesso rustico non più funzionale alla conduzione 

dell’azienda agricola, finalizzata a ridefinire l’edificio che mantiene la destinazione 

agricola da quello che viene riconvertito ad uso residenziale. 

2.1.5 Variante per la valorizzazione del patrimonio pubblico 

La modifica riguarda una porzione di area, sul lato sud est dell’area di pertinenza della ex. 

Casa del Fascio progettata dall’arch. Q. De Giorgio, ora adibita a biblioteca comunale, da 

trasformare in area edificabile per uso residenziale, in quanto inserita nel piano di 

alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. 

- variazione n° 15: La variazione prevede l’individuazione della nuova zona residenziale 

di completamento B/24 e un modesto ampliamento del parcheggio esistente Sd-3, 

mediante riclassificazione di una porzione di zona per servizi di interesse comune civili 

Sbc/3 di proprietà comunale. La variante comporta anche la rettifica del perimetro 

indicante l’area di pertinenza dell’unità edilizia di valore culturale.  

Poiché le aree oggetto di variante costituiscono pertinenza di un edificio classificato 

come bene culturale, sia perché individuato nel PTRC come “architettura del 900”, sia 

perché di proprietà pubblica avente più di 70 anni, l’Amministrazione ha ottenuto, per 

verificare l’attuabilità dell’intervento il parere della Soprintendenza in data 27/07/2017 

prot. n° 7487, con il quale è stato dichiarato e notificato il rilevante interesse culturale 

per l’edificio ex. Casa del Fascio e di una porzione dell’area di pertinenza. 
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2.1.6 Modifiche puntuali varie 

Le modifiche puntuali al PI, di modesta importanza, sono state inserite a seguito delle 

istanze presentate al Comune per interventi non in contrasto con le previsioni della 

pianificazione strategica e con i criteri informatori del PI vigente. Alcune altre modifiche 

puntuali sono state inserite a seguito delle indicazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale che 

nella gestione operativa e nell’applicazione delle regole del Piano hanno riscontrato 

imperfezioni o necessità di puntuali miglioramenti grafici o di contenuto. 

- variazione n° 2: La variazione prevede l’ampliamento delle zona residenziale C1-4 

mediante riclassificazione di una porzione di “area agricola delle frange urbane - fascia 

1” e la riduzione dell’ area di connessione naturalistica (2° livello). 

- variazione n° 3: La variazione prevede un modesto ampliamento della zona “C 

residenziale in ambito agricolo” Cra-12 mediante la riclassificazione di una porzione di 

“area agricola delle frange urbane - fascia 1”. La variazione comporta anche 

l’adeguamento delle fasce di rispetto stradali, del perimetro dell’ambito di edificazione 

diffusa “01PR” e del perimetro del “nucleo residenziale in ambito agricolo”. 

- variazione n° 5: La variazione prevede la suddivisione della zona C2/3  in due zona 

distinte attuabili autonomamente attraverso pianificazione attuativa. Le due nuove zone 

assumono la numerazione C2/3 e C2/6. La nuova zona C2/6, priva di idonea 

accessibilità, dovrà essere attuata includendo nel PUA anche la viabilità di accesso 

costituita da Via Ca’ Marcello che dovrà essere adeguatamente sistemata. 

- variazione n° 13: La variazione prevede l’ampliamento della zona Cra-5.2 mediante 

riclassificazione di porzioni di “zona agricola della frangia urbana - fascia 2” e “aree 

agricole a vocazione produttiva” e la riduzione dell’ area di connessione naturalistica 

(2° livello). La variazione comporta anche l’adeguamento del perimetro dell’ambito di 

edificazione diffusa “05PR” e del perimetro del “nucleo residenziale in ambito 

agricolo”. 

- variazione n° 17: La variazione prevede la riclassificazione in zona per attività terziarie 

D2/7 della zona artigianale-industriale D1/3. 

- variazione n° 18: La variazione prevede lo stralcio del grado di tutela 2B su una 

porzione di edificio esistente ricadente nella zona A/164 in quanto lo stesso non 

presenta elementi di valore culturale. 

- variazione n° 21: La variazione prevede l’individuazione della nuova zona a verde 

attrezzato a parco e per il gioco e lo sport (Sc/36) mediante la riclassificazione di una 
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porzione di area agricola a vocazione produttiva coincidente con il sedime della ex 

ferrovia Ostiglia –Treviso. 

- variazione n° 25: La variazione prevede l’individuazione di un’area boscata esistente 

sulla quale è applicabile il vincolo di destinazione forestale ai sensi della L.R. 52/78 e il 

vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett .g) del  D.Lgs 42/2004. 

- variazione n° 26: La variazione prevede la modifica della viabilità per la realizzazione 

di una nuova rotatoria tra Viale S. Camerini, Vie Fiume e Dalmazia e l’ampliamento di 

due zone a verde attrezzato a parco e per il gioco e lo sport (Sc/11 e Sc/15) mediante 

riclassificazione di porzioni di zona a "Parchi e giardini storici e spazi scoperti privati e 

di interesse ambientale" (VP/7 e VP/8) di proprietà comunale. 

- variazione n° 28: La variazione prevede lo stralcio dell’indicazione del servizio di 

progetto "27 – Casa per anziani". 

- variazione n° 31: La variazione prevede la riperimetrazione della zona a servizi 

cimiteriali di Vaccarino con relativo parcheggio (Sd/14) in adeguamento allo stato di 

fatto e conseguente rettifica della fascia di rispetto cimiteriale. 

La variante prevede inoltre l’adeguamento allo stato di fatto della viabilità via 

Tremignon – Vaccarino (allargamento della sede stradale) e l’inserimento del percorso 

ciclopedonale (nonché itinerario ciclabile storico-ambientale destra Brenta) che collega 

il centro di Vaccarino con il cimitero, transitabile dai veicoli esclusivamente in 

occasione dei funerali. Le suddette modifiche rendono superflue le indicazioni del 

“tracciato schematico della viabilità” di collegamento che vengono pertanto stralciate. 

- variazione n° 32: La variazione prevede l’individuazione della nuova zona a verde 

attrezzato a parco e per il gioco e lo sport Sc-8 e centro socio educativo per soggetti 

diversamente abili mediante la riclassificazione di una porzione di “zona agricola della 

frangia urbana - fascia 1” per la realizzazione di servizi sportivi e centro socio educativo 

per soggetti diversamente abili. Gli interventi sono subordinati a intervento diretto 

convenzionato, ai sensi dell’art. 18bis del DPR n° 380/2001 per la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione e ai sensi dell’art. 51 delle NTO per la realizzazione e la 

gestione dei servizi pubblici.  

- variazione n° 34: La variazione prevede lo stralcio dell’ambito assoggettabile ad 

accordo ex art. 6 LR11/2004 numero 9  denominato “Villa Trieste” e della relativa 

schede di progetto in quanto l’Amministrazione comunale non ravvisa nelle previsioni 

indicate nella scheda il “rilevante interesse pubblico” quale condizione essenziale per 
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l’attuazione delle previsioni di piano attraverso la preventiva approvazione di un 

accordo ex art. 6 LR n° 11/2004. 

- variazione n° 37: La variazione prevede l’inserimento di un’area boscata sulla quale è 

applicabile il vincolo di destinazione forestale ai sensi della L.R. 52/78 e il vincolo 

paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett .g) del  D.Lgs 42/2004. L’area boscata 

è stata segnalata in quanto costituisce suolo percorso dal fuoco sulla base delle 

indicazioni del Corpo forestale dello Stato. 

2.1.7 Verifica dei parametri degli ambiti di edificazione diffusa 

Le variazioni puntuali n° 3 e 13 comportano la modifica delle zone C residenziali in 

ambito agricolo Cra-1.2 e CRA-5.2 ricadenti in “ambiti di edificazione diffusa” del PAT. 

Nella tabella seguente vengono verificati i criteri minimi definiti nell’art. 21 comma 1 lett. 

c) delle NT del PAT che prevedono: 

- superficie territoriale non inferiore a mq 10.000; 

- indice di edificabilità fondiaria, riferito allo stato di fatto, non inferiore a 0,5 mc/mq (rif. 

ex art. 24 L.R. 61/85); 

- rapporto di copertura, riferito allo stato di fatto, non inferiore a 7,5% (rif. ex art. 24 L.R. 

61/85); 

- individuazione di lotti liberi con capacità edificatoria unitaria non superiore a m3 650 , 

per una variazione della volumetria residenziale complessiva, non superiore al 25% 

della volumetria residenziale esistente alla data di adozione del P.A.T.. 

 

Tabella 2 - Verifica dei parametri per gli ambiti di edificazione diffusa (fonte: Studio Cavallin Associati) 
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2.1.8 Prospetto riepilogativo delle variazioni 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle modifiche previste dalla variante. 
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Tabella 3 – Riepilogo delle variazioni previste (fonte: Studio Cavallin Associati) 
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2.1.9 Modifiche normative 

Le modifiche alle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi sono descritte nei 

seguenti elaborati: 

 Elaborato C - Modifiche alle NTO - comparativa: redatto dall’Ufficio Comunale di 

piano e contenente la versione comparativa delle modifiche alle Norme Tecniche 

Operative. 

 Elaborato D - Modifiche alle NTO – Testo aggiornato: redatto dall’Ufficio Comunale di 

piano e contenente la versione del testo aggiornato delle Norme Tecniche Operative 

modificate con la presente variante. 

2.2 Dimensionamento 

Poiché nel PI vigente il parametro della capacità edificatoria residenziale è espresso in 

termini di volume netto (esclusi gli interventi puntuali nei Cra che fanno riferimento al 

volume lordo) mentre nell’art. 31 comma 8 della LR n° 11/2004 lo standard per abitante 

teorico è quantificato in 150 mc di volume residenziale lordo, è necessario riparametrare 

l’abitante teorico come segue: 

 

Abitante teorico = 150 mc lordi = 150/1,25 = 120 mc netti. 

 

Per quanto riguarda la verifica del dimensionamento del Piano la presente variante 

comporta: un consumo di volumetria edificabile netta residenziale di 2.780 mc netti per n° 

23 abitanti teorici (2.780 mc / 120 mc/abitante); 

La tabella seguente riporta la variazione della capacità edificatoria della presente variante 

distinta per ATO. 

 

Tabella 4 - Variazione della capacità edificatoria (fonte: Studio Cavallin Associati) 

AMBITO TERRITORIALE 

OMOGENEO 

VARIAZIONE CAPACITA' EDIFICATORIE 

RESIDENZIALE (volume netto - mc) 

01 - Isola Mantegna 2.149 

02 - Carturo 0 

03 - Presina -1.877 

04 - Capoluogo -315 

05 - Tremignon -1.582 

06 - Vaccarino 4.406 

TOTALE 2.780 
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Per quanto riguarda la capacità edificatoria industriale ed artigianale, la presente variante 

comporta una riduzione della superficie della zona produttiva nell’ATO n° 4 – Capoluogo 

di 1.548 mq. 

Per il calcolo della dotazione minima di aree a servizi nel PI si deve fare riferimento allo 

standard previsto dall’art. 31 LR n° 11/2004 e alle Norme Tecniche del PAT pari a 30 

mq/abitante. 

Per quanto riguarda la verifica della dotazione minima aree per servizi la presente variante 

comporta: 

 a fronte del consumo di capacità edificatoria residenziale, un’ incremento del 

fabbisogno di aree a servizi di (23 abitanti x 30 mq/abitante) 690 mq. 

 A fronde della riduzione di zone produttive, una riduzione del fabbisogno di aree a 

servizi di 155 mq (mq 10 ogni 100 mq di superficie di zona). 

 Un’ incremento delle aree a standard per individuazione di nuove zone a servizi di 

14.870 mq 

Nel complesso la presente variante prevede un esubero di aree a standard di 14.335 mq 

(14.870 – 690 +155). 

Per quanto riguarda le zone RU/1 (variazione19) e C2/8 (variazione 33) si evidenzia che, 

oltre alla verifica del dimensionamento sopra riportata, il PI prescrive, nel Repertorio 

Normativo la determinazione degli standard sia primari che secondari e l’attuazione delle 

aree a servizi all’ interno dei Piani Attuativi in ragione delle effettive destinazioni 

urbanistiche previste, in particolare per gli usi commerciali e direzionali 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva del consumo della capacità insediativa 

residenziale e produttiva delle varie varianti al PI per verificare il rispetto della quantità 

massima prevista dal PAT. 
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 Figura 2 – Verifica del calcolo insediativo residuo (Fonte: Studio Cavallin Associati) 
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Per quanto riguarda la SAU, di seguito si riporta una tabella riassuntiva della SAU 

trasformata o ripristinata con le diverse varianti al PI. 

 

Tabella 5 - Quantificazione della SAU trasformabile rimanente (fonte: Studio Cavallin Associati) 

Evento 

SAU 

trasformabile 

prima della 

variante (mq) 

SAU 

trasformata / 

ripristinata 

(mq) 

SAU 

trasformabile 

disponibile dopo 

la variante (mq) 

Note 

Quadro conoscitivo PAT - - 260.000 

(determina 30/13 Area 

Tecnica – Settore 

Edilizia Privata) 

Variante Fase 1 (approvato) 260.000 0 260.000 
 

Variante Fase 2 (adottato) 260.000 - 127.040 132.960 
 

Variante Fase 2 (approvato) 132.960 1.328 134.288 
 

Variante 1/2015 134.288 7.403 141.691 
 

Variante 2/2016 141.691 0 141.691 
 

Variante 3/2017 141.691 2.320 144.011 
 

Variante 4/2018 144.011 - 6.103 137.908 
 

 

La SAU trasformabile residua a disposizione delle future varianti al PI, successive alla 

variante n° 4/2018, è di mq 137.098. 

La presente variante al Piano degli Interventi, pur introducendo alcune previsioni che 

comportano consumo di suolo ai sensi della LR n° 14 del 06/06/2017 sul contenimento del 

consumo di suolo, può essere approvata, in deroga al divieto di cui comma 1 lett. b) e in 

virtù delle facoltà concesse dal comma 3 dell’art. 13 “Disposizioni transitorie” della 

medesime legge, in quanto il suo procedimento di formazione, ai sensi dell’art. 18 LR n° 

11/2004, è avvenuto prima dell’entrata in vigore della LR n° 14/2017. 

Si evidenzia comunque che la maggior parte delle modifiche non comportano consumo di 

suolo, come le varianti verdi che riclassificano all’uso agricolo aree edificabili, oppure 

sono comunque consentite perché rientrano nelle casistiche di cui all’art. 12 comma 1 lett. 

a), b) e c) LR n° 14/2017 in quanto riguardano interventi di cui all’art. 6 (riqualificazione 

urbana), ricadono in aree di urbanizzazione consolidata oppure prevedono opere pubbliche 

o di interesse pubblico. 
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3 RELAZIONE CON LA RETE NATURA 2000 

All’interno del territorio comunale ricade un ambito della rete Natura 2000 e relativi 

habitat, come riportato nella tabella che segue. 

 

Tabella 6 - Distanze del sito oggetto di intervento dagli elementi della Rete Natura 2000 (fonte: elaborazione Studio 

Leoni) 

AMBITO DENOMINAZIONE 
DISTANZA 

MINIMA 

Sito Natura 

2000 

S. I. C./Z. P. S. “Grave e Zone Umide della Brenta” 

(IT3260018) 
All’interno 

Habitat 

3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 

Magnopotamion o Hydrocharition 
59 m 

3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 

Ranunculion fluitantis e Callitricho - Batrachion 
58 m 

6210*: Formazioni erbose secche seminaturali e facies 

coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco – 

Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee) 

714 m 

6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis 
1.361 m 

91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno – Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
9 m 

Habitat a 

mosaico 

3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 

Magnopotamion o Hydrocharition 
80 m 

3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 

Ranunculion fluitantis e Callitricho - Batrachion 
494 m 

 

Di seguito si suddividono le variazioni oggetto di variante in base alle categorie di 

appartenenza: 

- le variazioni n° 1 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 14 – 20 – 23 – 24 bis – 27 – 30 – 35 – 36 

comportano lo stralcio della capacità edificatoria esistente per richiesta di variante verde 

e quindi il mantenimento dell’attuale copertura ed uso del suolo (colore verde nella 

tabella successiva). Per queste variazioni si precisa che l’uso del suolo rimarrà invariato 

perché viene stralciata la capacità edificatoria del lotto in esame; 
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- le variazioni n° 16 e 19 riguardano il recepimento di proposte di accordo pubblico – 

privato. Per queste variazioni si precisa che ricadono all’interno del tessuto urbano 

consolidato e risultano già totalmente o in buona parte insediate; 

- la variazione n° 33 prevede una nuova zona di trasformazione residenziale nella 

frazione di Vaccarino (colore grigio nella tabella successiva). L’area, attualmente 

coltivata a seminativo, subirà la variazione dell’uso del suolo; 

- le variazioni n° 11 – 12 – 22 – 24 – 29 riguardano il cambio di destinazione d’uso di 

edifici non più funzionali alle esigenze del fondo (colore arancio nella tabella 

successiva). Per queste variazioni non si prevedono modifiche dell’uso del suolo; 

- la variazione n° 15 riguarda l’individuazione di una nuova zona residenziale di 

completamento per la valorizzazione del patrimonio pubblico (colore rosso nella tabella 

successiva); 

- le variazioni n° 2 – 3 – 5 – 13 – 17 – 18 – 21 – 25 – 26 – 28 – 31 – 32 – 34 - 37 

comportano modifiche puntuali al PI di modesta importanza (colore celeste nella tabella 

successiva). 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva della copertura del suolo individuata dalla 

regione Veneto (aggiornamento 2012) delle aree oggetto di variazione e la relativa 

superficie: 

 

Tabella 7 - Elenco delle variazioni e delle coperture del suolo su cui ricadono (fonte: elaborazione Studio Leoni) 

VARIAZIONE CODICE COPERTURA DEL SUOLO SUPERFICIE (m
2
) 

1 

21200 Terreni arabili in aree irrigue 12.037,0 

11320 

Strutture residenziali isolate (discrimina le 

residenze isolate evidenziando il fatto che sono 

distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano) 

604,0 

2 
11220 

Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente 

residenziale (sup. art. 30 – 50 %) 
2.022,2 

21200 Terreni arabili in aree irrigue 126,4 

3 
11320 

Strutture residenziali isolate (discrimina le 

residenze isolate evidenziando il fatto che sono 

distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano) 

6,5 

21200 Terreni arabili in aree irrigue 225,0 

4 21200 Terreni arabili in aree irrigue 779,7 
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VARIAZIONE CODICE COPERTURA DEL SUOLO SUPERFICIE (m
2
) 

11210 
Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto 

(sup. art. 50 – 80 %) 
13,8 

5 

23100 
Superfici a copertura erbacea: graminacee non 

soggette a rotazione 
2.879,6 

21200 Terreni arabili in aree irrigue 5.586,8 

11210 
Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto 

(sup. art. 50 – 80 %) 
1.860,9 

6 

21200 Terreni arabili in aree irrigue 482,9 

11320 

Strutture residenziali isolate (discrimina le 

residenze isolate evidenziando il fatto che sono 

distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano) 

282,6 

7 

11210 
Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto 

(sup. art. 50 – 80 %) 
553,9 

23100 
Superfici a copertura erbacea: graminacee non 

soggette a rotazione 
1.277,3 

8 23100 
Superfici a copertura erbacea: graminacee non 

soggette a rotazione 
143,9 

9 11210 
Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto 

(sup. art. 50 – 80 %) 
616,4 

10 

11210 
Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto 

(sup. art. 50 – 80 %) 
120,8 

51120 Canali e idrovie 56,2 

23100 
Superfici a copertura erbacea: graminacee non 

soggette a rotazione 
338,8 

11 
11320 

Strutture residenziali isolate (discrimina le 

residenze isolate evidenziando il fatto che sono 

distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano) 

667,3 

21200 Terreni arabili in aree irrigue 84,7 

12 11320 

Strutture residenziali isolate (discrimina le 

residenze isolate evidenziando il fatto che sono 

distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano) 

2.965,8 
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VARIAZIONE CODICE COPERTURA DEL SUOLO SUPERFICIE (m
2
) 

12230 
Rete stradale secondaria con territori associati 

(strade regionali, provinciali, comunali ed altro) 
42,1 

13 21200 Terreni arabili in aree irrigue 1.412,9 

14 

21200 Terreni arabili in aree irrigue 1.067,0 

11220 
Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente 

residenziale (sup. art. 30 – 50 %) 
287,7 

15 11310 Complessi residenziali comprensivi di area a verde 1.442,5 

16 

12110 Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi 21.474,3 

12230 
Rete stradale secondaria con territori associati 

(strade regionali, provinciali, comunali ed altro) 
458,9 

17 

12110 Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi 1.618,9 

11220 
Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente 

residenziale (sup. art. 30 – 50 %) 
150,3 

18 11210 
Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto 

(sup. art. 50 – 80 %) 
121,6 

19 

11210 
Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto 

(sup. art. 50 – 80 %) 
310,0 

12190 Scuole 1.847,9 

12110 Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi 7.223,4 

21200 Terreni arabili in aree irrigue 3.934,2 

12230 
Rete stradale secondaria con territori associati 

(strade regionali, provinciali, comunali ed altro) 
1.016,5 

11220 
Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente 

residenziale (sup. art. 30 – 50 %) 
51,3 

20 11210 
Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto 

(sup. art. 50 – 80 %) 
959,2 

21 
23100 

Superfici a copertura erbacea: graminacee non 

soggette a rotazione 
6.830,8 

21200 Terreni arabili in aree irrigue 71,1 

22 11320 

Strutture residenziali isolate (discrimina le 

residenze isolate evidenziando il fatto che sono 

distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano) 

752,0 
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VARIAZIONE CODICE COPERTURA DEL SUOLO SUPERFICIE (m
2
) 

23 

23100 
Superfici a copertura erbacea: graminacee non 

soggette a rotazione 
8.222,9 

11320 

Strutture residenziali isolate (discrimina le 

residenze isolate evidenziando il fatto che sono 

distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano) 

538,1 

24 
11220 

Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente 

residenziale (sup. art. 30 – 50 %) 
668,5 

21200 Terreni arabili in aree irrigue 83,5 

24 bis 12110 Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi 1.548,1 

25 

13420 Aree in trasformazione 100,3 

21200 Terreni arabili in aree irrigue 4.827,2 

31100 Bosco di latifoglie 50,6 

26 

11220 
Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente 

residenziale (sup. art. 30 – 50 %) 
2.160,8 

12230 
Rete stradale secondaria con territori associati 

(strade regionali, provinciali, comunali ed altro) 
797,1 

11210 
Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto 

(sup. art. 50 – 80 %) 
2.091,6 

13420 Aree in trasformazione 1.244,0 

11310 Complessi residenziali comprensivi di area a verde 57,6 

14140 Aree verdi private 1.185,4 

27 

21200 Terreni arabili in aree irrigue 1.764,8 

11210 
Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto 

(sup. art. 50 – 80 %) 
709,5 

28 21200 Terreni arabili in aree irrigue 752,0 

29 21200 Terreni arabili in aree irrigue 3.007,9 

30 
11220 

Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente 

residenziale (sup. art. 30 – 50 %) 
264,7 

21200 Terreni arabili in aree irrigue 105,2 

31 

21200 Terreni arabili in aree irrigue 12.959,6 

12230 
Rete stradale secondaria con territori associati 

(strade regionali, provinciali, comunali ed altro) 
111,9 
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VARIAZIONE CODICE COPERTURA DEL SUOLO SUPERFICIE (m
2
) 

12170 Cimiteri non vegetati 4.919,3 

11320 

Strutture residenziali isolate (discrimina le 

residenze isolate evidenziando il fatto che sono 

distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano) 

40,5 

23100 
Superfici a copertura erbacea: graminacee non 

soggette a rotazione 
1.973,1 

11220 
Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente 

residenziale (sup. art. 30 – 50 %) 
128,0 

11230 
Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente 

residenziale (sup. art. 10 – 30 %) 
270,3 

11210 
Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto 

(sup. art. 50 – 80 %) 
10,1 

32 

11210 
Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto 

(sup. art. 50 – 80 %) 
38,7 

11230 
Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente 

residenziale (sup. art. 10 – 30 %) 
3.523,7 

21200 Terreni arabili in aree irrigue 6.436,4 

33 

21200 Terreni arabili in aree irrigue 19.843,8 

11320 

Strutture residenziali isolate (discrimina le 

residenze isolate evidenziando il fatto che sono 

distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano) 

3.659,1 

34 

21200 Terreni arabili in aree irrigue 12.051,0 

22100 Vigneti 77,2 

23200 
Superfici a prato permanente ad inerbimento 

spontaneo, comunemente non lavorata 
339,9 

12220 
Rete stradale principale e superfici annesse (strade 

statali) 
779,3 

14140 Aree verdi private 101,0 

12110 Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi 23.211,5 

35 31100 Bosco di latifoglie 1.6301,1 

36 11220 
Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente 

residenziale (sup. art. 30 – 50 %) 
4.853,1 
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VARIAZIONE CODICE COPERTURA DEL SUOLO SUPERFICIE (m
2
) 

21200 Terreni arabili in aree irrigue 1.722,1 

11320 

Strutture residenziali isolate (discrimina le 

residenze isolate evidenziando il fatto che sono 

distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano) 

1.873,0 

12230 
Rete stradale secondaria con territori associati 

(strade regionali, provinciali, comunali ed altro) 
7,6 

37 
21200 Terreni arabili in aree irrigue 21.932,9 

31163 Saliceti e altre formazioni riparie 537,5 

TOTALE 252.686.6 

 

Nella tabella sovrastante è riportata anche la copertura del suolo identificata dalla regione 

Veneto, aggiornata al 2012. 

Una volta conosciuto l’uso del suolo si può attribuire l’idoneità ambientale delle varie 

categorie per le specie presenti. Il valore di idoneità ambientale è stato assegnato secondo 

quanto proposto dal progetto Rete Ecologica Nazionale (R. E. N.) (Boitani et al., 2012). 

Per le specie di cui non sono presenti i dati, si è fatto riferimento a dati bibliografici, 

utilizzando la stessa metodologia. 

La metodica R. E. N. prende in riferimento il III livello della categoria Corine Land Cover, 

mentre i punteggi vengono attribuiti come specificato nella tabella seguente: 

 

Tabella 8 - Punteggio di idoneità ambientale (fonte: R. E. N.) 

PUNTEGGIO DESCRIZIONE 

0 Non idoneo Ambienti che non soddisfano le esigenze ecologiche della specie 

1 Bassa idoneità 
Habitat che possono supportare la presenza della specie ma in maniera non 

stabile nel tempo 

2 Media idoneità 
Habitat che possono supportare la presenza stabile della specie, ma che nel 

complesso non risultano habitat ottimali 

3 Alta idoneità Habitat ottimali per la presenza della specie 

 

Nella tabella che segue vengono riportate, per ogni specie che può essere presente, le 

idoneità ambientali delle coperture del suolo presenti: 
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SPECIE 112 113 121 122 134 141 212 221 231 232 311 511 

Lycaena dispar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Lampetra zanandreai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Rana dalmatina 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 3 1 

Testudo hermanni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Rhinolophus ferrumequinum 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 

Pipistrellus nathusii 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Pipistrellus pipistrellus 3 3 0 0 0 3 2 2 2 2 0 0 

Nyctalus noctula 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 

Hypsugo savii 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plecotus auritus 3 3 0 0 0 2 2 2 2 2 3 0 

Barbus plebejus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Protochondrostoma genei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Chondrostoma soetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Rutilus pigus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Cobitis bilineata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Sabanejewia larvata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Salmo marmoratus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Cottus gobio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Bufo viridis 3 3 1 1 0 0 1 2 2 2 1 2 

Rana latastei 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 3 2 

Podarcis muralis 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 

Coronella austriaca 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 2 0 

Cygnus olor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Anas platyrhynchos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Anas querquedula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Coturnix coturnix 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 

Phasianus colchicus 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 2 0 

Gavia stellata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Gavia arctica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Ixobrychus minutus 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 

Egretta garzetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 

Pernis apivorus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Circus aeruginosus 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 

Rallus aquaticus 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 0 0 

Gallinula chloropus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Fulica atra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Vanellus vanellus 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 0 0 

Columba livia 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

Streptopelia decaocto 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

Tabella 9 - Specie potenzialmente presenti all'interno del territorio comunale (fonte: Atlante distributivo delle specie della 

regione Veneto D. G. R. 2200/2014) 
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SPECIE 112 113 121 122 134 141 212 221 231 232 311 511 

Alcedo atthis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Calandrella brachydactyla 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 

Alauda arvensis 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 

Turdus pilaris 1 1 0 0 0 0 1 1 3 3 3 0 

Lanius collurio 0 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 

Garrulus glandarius 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 3 0 

Pica pica 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0 

Sturnus vulgaris 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 

Pipistrellus kuhlii 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 

Eptesicus serotinus 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 

Muscardinus avellanarius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Corvus cornix 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 3 0 

 

Nel caso in esame alcune variazioni non comportano modifica all’idoneità ambientale per 

le specie che possono essere presenti nell’area non varia in quanto non comportano 

modifiche all’attuale uso e copertura del suolo; altre variazioni, invece, possono 

comportare limitate modifiche dell’attuale copertura del suolo, che interessano aree di 

limitata estensione oppure frange periurbane di completamento del tessuto consolidato . 

Si è quindi proceduto alla dichiarazione di non necessità di valutazione ambientale, 

come previsto dagli allegati A ed E della D. G. R. 1400 del 29/08/2017. 

 

 

 



Tavola 1 - Estratto su C. T. R. con individuazione dell'ambito di intervento, dei Siti Natura 2000 e degli habitat

Scala 1:40.000
Legenda

Ambiti di variazione

Confine comunale

S. I. C./Z. P. S. "Grave e zone umide della Brenta" (IT3260018)

HABITAT

3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition

3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho - Batrachion

6210*: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco - Brometalia ) (* stupenda fioritura di orchidee)

6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

HABITAT A MOSAICO

3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition

3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho - Batrachion
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Dott. Agr. Maurizio Leoni  
 
 

CONSULENZA AGRONOMICA E AMBIENTALE  
 
 

Nato a Forlì (FO) il 21 aprile 1953 

Studio: via Donatori del Sangue 20 - Villorba (TV) 

Tel.: 0422/423000 

Residenza: via Cavalieri di Vittorio Veneto 6 – 31020 Fontane di Villorba (TV) 

E - mail : studioleoni.af@gmail.com 

 

STUDI 

1972/’77 Laurea in Scienze Agrarie presso l’ Università di Padova con punteggio 110/110 (29 

marzo 1977) 

1978 Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Agronomo 

1978 Iscrizione all’albo di Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Treviso al n° 83 sez. 

A. 

 

ORGANIZZAZIONI  

Dal 2005 Docenze presso la facoltà di Agraria dell’Università di Padova – Corso di Cultura 

Professionale – Urbanistica e Pianificazione del territorio rurale 

2008 -12  Membro della Commissione Appalti – Osservatorio dei lavori pubblici  - Regione del 

Veneto 

2009 -13 Membro della Commissione per la semplificazione in agricoltura – Assessorato 

all’Agricoltura – Regione del Veneto 

2005 – 09 vicepresidente della Federazione Regionale dottori agronomi e dottori forestali del 

Veneto 

Dal 2005 iscritto all’elenco dei collaudatori della regione Veneto 

Dal 2003 aderente alla Comunità Regionale della Ricerca del Veneto, finalizzata al 

potenziamento strutturale della partecipazione ai programmi di Ricerca e Sviluppo 

Tecnologico 
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Dal 2002 iscritto all’elenco dei consulenti della regione Veneto (decreto dirigente Direzione 

LL.PP. n.167 del 28.05.2002 pubblicato nel B.U.R. n.75 del 06.08.2002) 

Dal 2009 membro esperto in materia di beni ambientali della Commissione Edilizia del 

Comune di Spresiano ( TV ) 

Dal 2007 membro esperto in materia di beni ambientali della Commissione Edilizia del 

Comune di Godega di Sant’Urbano ( TV ) 

Dal 2001 iscritto al Registro regionale dei tecnici agricoli (art.9 L. R. n° 32/1999) e membro 

esperto della Regione Veneto in materia di Servizi di Sviluppo Agricolo. 

Dal 2000 membro del Centro italiano per la riqualificazione fluviale 

Dal 1995 membro esperto in materia di beni ambientali della Commissione Edilizia del 

Comune di Morgano ( TV ) 

2004 – 2009 membro esperto in materia di beni ambientali della Commissione Edilizia del 

Comune di Carbonera ( TV ) 

1993 – 1998 membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Ente Parco Regionale del fiume Sile 

1989 – 1992 membro esperto della Sezione Specializzata Agraria della Corte di Appello di 

Venezia 

2005 – 2009 Presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di 

Treviso 

2009 – 2013 Vicepresidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di 

Treviso 
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PUBBLICAZIONI 

M. Leoni - Carta dei suoli del Comune di Ponte di Piave (TV) – 2008 

M. Leoni - Carta dei suoli del Comune di S. Biagio di Callalta (TV) – 2007 

M. Leoni - Storga 2000 – Banca dati multimediale sui sistemi di risorgiva in Provincia 

di Treviso – Carrefour del Veneto – Provincia di Treviso – 1999 

M. Leoni - Il programma comunitario LIFE: risultati e prospettive - Agricoltura delle 

Venezie n° 11/1999 

M. Leoni Atti del Convegno: Il ruolo dell’informazione e dell’animazione nello 

sviluppo rurale. Agricoltura delle Venezie n° 4/1997 

M. Leoni - Guida alla gestione dei seminativi – Comune di Villorba (TV) - 1994 

M. Leoni - Indagine sui terreni agrari del Comune di Villorba e stesura dei piani di 

concimazione per razionalizzazione e messa a punto di tecniche produttive a 

minor impatto ambientale – 1991 

Professionista incaricato dal 1996 al 2003 - Provincia di Treviso Sportello Informativo 

Agricolo Forestale – Redazione del bollettino informativo 
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INCARICHI PROFESSIONALI 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

Redazione e supporto al R. U. P. per Valutazione Ambientale Strategica – Verifica di 

assoggettabilità alla V.A.S. – Progetti privati e di interesse pubblico nel settore edilizia, 

attività produttive, rifiuti, energia. 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del PAT - comune di Carbonera (TV) 

(2005) 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale (L. R. n° 11/2004) – P. A. T. I. tematico: ambiente, paesaggio e mobilità – 

comuni di Codognè (capofila) – Gaiarine – Orsago – Cordignano – S.Fior (TV) (2006) 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale (L.R. n° 11/2004) - comuni di Loria e Castello di Godego (TV) (2007) 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del P. A. T. -comune di San Fior (TV) 

(2007). 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del P. A. T. - comune di Cordignano 

(TV) (2007). 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del P. A. T. comune di Codogné (TV) 

(2007). 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del P. A. T. - comune di Gaiarine (TV) 

(2007). 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del P. A. T. - comune di Orsago (TV) 

(2007). 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del P. A. T. - comune di Ponte S. Nicolò 

(PD) (2007). 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del P. A. T. - comune di Loreggia (PD) 

(2009) 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del P. A. T. - comune di Villanova di 

Camposampiero (PD) (2010) 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del P. A. T. - comune di San Giorgio 

delle Pertiche (PD) (2010) 
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PIANO DEGLI INTERVENTI  

Redazione Piano degli Interventi del comune di Carbonera (TV) – elaborati agronomici ed 

ambientali (2010). 

Redazione Piano degli Interventi del comune di Loria (TV) – elaborati agronomici ed 

ambientali (2014). 

Redazione Variante alle zone agricole - Piano degli Interventi del comune di Loria (TV) – 

elaborati agronomici ed ambientali (2015). 

 

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO  

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) - comune di Castello di 

Godego (TV) (2015) - Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) e 

Valutazione di Incidenza Ambientale. Adottato 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) - comune di San Biagio di 

Callalta (TV) (2011 e 2014) - Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) e 

Valutazione di Incidenza Ambientale. Adottato 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) - comune di Ponte San Nicolò 

(PD) (2014) – Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) - comune di Breda di Piave 

(TV) (2013) - Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente). 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) - comune di Jesolo (TV) 

(2013) - Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente). 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) - comune di Maser (TV) 

(2013) - Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente). 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) - comune di Villanova di 

Camposampiero (PD) (2010) - Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed 

Ambiente). Vigente 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) – comune di Ponte di Piave 

(TV) (2008) – Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente). Piano vigente. 

Redazione Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (L. R. n° 11/2004) – settore 

ambientale, paesaggio e mobilità – comuni di Codognè – Gaiarine – Orsago – 

Cordignano – S.Fior (TV) (2006) – approvato nel maggio 2009. 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) – Indagine agronomica 

(Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) - comune di Codognè (TV) – 2007 – Piano vigente 
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Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) – Indagine agronomica 

(Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) - comune di Gaiarine (TV) – 2007 – Piano vigente 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) – Indagine agronomica 

(Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) – comune di Orsago (TV) – 2007 Piano vigente 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) – Indagine agronomica 

(Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) – comune di Cordignano (TV) – 2007. Piano vigente 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) – Indagine agronomica 

(Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) – comune di S.Fior (TV) – 2007 – Piano 

vigente 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) – Indagine agronomica 

(Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) – comune di Carbonera (TV) – 2005 – vigente 

Redazione Piano di Assetto del Territorio Comunale del comune di Occhiobello (RO) (L. 

R. n° 11/2004) – settore agronomico e ambientale – 2008 Piano vigente 

Redazione Piano di Assetto del Territorio Comunale del comune di Canaro (RO) (L. R. 

n° 11/2004) – settore agronomico e ambientale – 2008. Piano vigente 

Redazione Piano di Assetto del Territorio Comunale del comune di Fiesso Umbertiano 

(RO) (L. R. n° 11/2004) – settore agronomico e ambientale – 2008. Piano vigente 

Redazione Piano di Assetto del Territorio Comunale del comune di Stienta (RO) (L. R. 

n° 11/2004) – settore agronomico e ambientale – 2008. Piano vigente 

 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE  

Studi di incidenza ambientale – Relazione di screening – Valutazione di incidenza 

ambientale appropriata di progetti edilizi, piani attuativi, progetti di recupero rifiuti 

inerti – Ditte e Società con sede in Regione Veneto 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante al P. R. G. del Comune di Morgano – centro 

di Morgano (2005) 

redazione Indagine agronomica - individuazione allevamenti intensivi e annessi rustici 

non più funzionali – Comune di Morgano (TV) 2004 

Valutazione d’incidenza ambientale – Piano degli Interventi del comune di Carbonera 

(2011) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Piano di Assetto del Territorio – comune di 

Loreggia (PD) (2009) 
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Valutazione d’incidenza ambientale – P. A. T. del Comune di Carbonera (2008) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (L. R. 

n° 11/2004) – comuni di Loria e Castello di Godego (TV) (2007) 

Valutazione d’incidenza ambientale – P. A. T. del Comune di Ponte di Piave (2009) 

Valutazione d’incidenza ambientale – P. A. T. del Comune di Codogné (2009) Valutazione 

d’incidenza ambientale – P. A. T. del Comune di Cordignano (2009) Valutazione 

d’incidenza ambientale – P. A. T. del Comune di Gaiarine (2009) Valutazione d’incidenza 

ambientale – P. A. T. del Comune di San Fior (2009) Valutazione d’incidenza ambientale 

– P. A. T. del Comune di Orsago (2009) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante generale al P. R. G. del Comune di 

Morgano (2004) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante generale al P. R. G. del Comune di Treviso 

(2003) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante al P. R. G. del Comune di Morgano – centro 

di Morgano (2003) 

Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile – Variante di settore: 

Agricoltura e Zootecnia (2002) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante generale al P. R. G. del Comune di 

Morgano (2002) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante al P. R. G. del Comune di Carbonera (2002) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante al P. R. G. del Comune di Piombino Dese 

(2002) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante parziale attività produttive al P. R. G. del 

Comune di Vedelago (2002) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante al P. R. G. del Comune di Morgano – centro 

di Morgano (2005) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante al P. R. G. del Comune di Loria – zone 

agricole (2007) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante al P. R. G. del Comune di Carbonera – area 

centrale Carbonera (2007) 

Valutazioni d’incidenza ambientale – per progetti edilizi e piani attuativi in provincia 

di Treviso, Venezia, Padova. 
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Valutazioni d’incidenza ambientale – per progetti di sistemazione fluviale (Sile, Piave, 

Muson, Livenza, ecc). 

Valutazioni d’incidenza ambientale per impianti di riscaldamento a cippato, per 

ampliamento attività produttive e stabilimenti industriali, Piani di recupero urbanistici, Piani 

di lottizzazione 

Mitigazioni e sistemazioni a verde 

Studio di impatto ambientale per realizzazione di microcentrali idroelettriche 

Studio di impatto ambientale per ampliamento attività produttive di gestione rifiuti 

speciali 

 

PIANI AMBIENTALI  

Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile – Coordinamento 

varianti di settore: Acque, Agricoltura e Zootecnia, Attività Produttive, Paesaggio 

(2002). vigente 

Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile – Redazione variante di 

settore: Agricoltura e Zootecnia (2002). Vigente 

Piano ambientale ‘‘Palù del Quartier del Piave’’ Comuni di Moriago della Battaglia, 

Sernaglia della Battaglia, Vidor (TV) (1997-2000) 

Piano di area dell’ambito naturalistico Fontane Bianche di Lancenigo: consulenza 

specialistica agroambientale -- Comune di Villorba e Regione del Veneto (1997) 

Redazione Piano di gestione dei siti Rete natura 2000 ZPS IT3230022 

Massiccio del Grappa e IT3230087 Versante sud delle Dolomiti Feltrine (2009) – 

Committente: Comunità montana feltrina – Felltre (BL) 

 

Villorba, 01 febbraio 2016 


