ALLEGATO A

DGR nr. 713 del 21 maggio 2018

pag. 1 di 92

COMUNI DI
DOLO E FIESSO D’ARTICO
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
CONFERENZA DI SERVIZI 12/04/2018
L'anno 2018, il giorno 12 (dodici) del mese di aprile, alle ore 10.00, presso gli Uffici della Direzione della Pianificazione
Territoriale della Regione del Veneto, siti in Palazzo Linetti, Calle Priuli 99 – 30121 Venezia , si è riunita la Conferenza di
servizi convocata dai Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico, avente per oggetto:
Approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
ed esame osservazioni pervenute.
Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:
Comune di Dolo
Dott. Alberto Polo
Sindaco – giusta deliberazione del Commissario ad
Acta con poteri del Consiglio Comunale n. 8 del
23/02/2015
Comune di Fiesso D’Artico

Arch. Marco Cominato

Assessore all’Urbanistica – giusta delega del
Sindaco prot. 4044 del 11/04/2018 e deliberazione
del Consiglio Comunale n. 6 del 14/04/2014

Regione Veneto

Arch. Vincenzo Fabris

Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale
in attuazione della DGRV n. 3090 del 03/10/2006

Sono inoltre presenti:
Arch. Rita Anna Puglielli
Arch. Riccardo Tosco

Regione Veneto – U.O. Urbanistica
Responsabile Settore Urbanistica ed Edilizia privata di
Dolo
M.A.T.E. Engineering sc

Urb. Fabio Roman

La Città metropolitana di Venezia, ha comunicato con nota del 11.04.2018, acquisita agli atti del comune di Dolo in data
12/04/2018 al n. 10127 di protocollo, che non parteciperà alla odierna Conferenza di servizi.
RICHIAMATO E PREMESSO
 Che la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni nel dettare disposizioni in materia
di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo
il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
 che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante
conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo
approvati ai sensi dell'art 50 della LR in riferimento, con D.G.R.V. n. 3178 del 08/10/2004;
 che in data 26/05/2009 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del
Territorio Intercomunale tra i Sindaci dei Comuni di Dolo e Fiesso D’Artico, l’Assessore all’Urbanistica della
Provincia di Venezia e l'Assessore alle Politiche per il Territorio della Regione Veneto;
 che il comune di Dolo con deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio comunale n° 8 del
23/02/2015 e il comune di Fiesso d’Artico con deliberazione del Consiglio comunale n° 6 del 14/04/2014 hanno
adottato il Piano unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
 Che tutti gli atti che compongono il Piano di Assetto del Territorio adottato, compresa la proposta di rapporto
ambientale, sono stati pubblicati all’albo pretorio del comune di Dolo, del Comune di Fie sso D’Artico e depositati
preso la Provincia di Venezia e la Provincia di Padova, nonché si è provveduto alla diffusione e pub blicizzazione
del piano mediante avviso su n. 2 quotidiani di tiratura provinciale/nazionale, alla pubblicazione dell’Avviso di
Deposito sul B.U.R. n. 27 del 20.03.2015;
 che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione
Regionale VAS n. 170 del 10/10/2017 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006;
 A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 30 dicembre 2016 n.30, ed in particolare dell’articolo 3, la Giunta
regionale, esercita tutte le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a seguito
dell'approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'articolo 48, comma 4,
della L.R. 11/2004 fino all'approvazione del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano
territoriale generale di cui all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n . 56.
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che il Piano, come disposto dalla DGRV n. 3090 del 3/10/2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale in
data 19/12/2017;
che in data 29.03.2018 prot. N. 8934 il Comune di Dolo unitamente al Comune di Fiesso d’Artico hanno convocato
la Conferenza di Servizi prevista dall’art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 per la valutazione del Piano di Assetto
del Territorio Intercomunale e delle osservazioni pervenute.

TUTTO CIO' PREMESSO
II Sindaco del Comune di Dolo, in qualità di ente capofila per il PATI, assume la presidenza della Conferenza; funge
da segretario l’Arch. Riccardo Tosco, Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Dolo.
I Comuni dichiarano che gli elaborati oggetto di esame sono stati integrati secondo le indicazioni e prescrizioni dei pareri
acquisiti, come descritti nel documento “Note sull’adeguamento del Piano alla VTR n. 70 del 19.12.2017” allegato alla
certificazione protocollata presso il comune di Dolo in data 11/04/2018 con n. 10027
Gli Enti presenti alla Conferenza danno atto che gli stessi pareri non incidono sui contenuti generali del piano e sui suoi
principi formatori, ma riguardando aspetti complementari ad integrazione del progetto che hanno modificato parzialmente
gli elaborati.
Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi al parere della VTR, che
viene allegato al presente verbale. con la seguente precisazione e rettifica:
 l’osservazione n. 8.20, presentata al comune di Dolo, risulta nel parere VTR 70/2017 accoglibile, tuttavia la
motivazione, peraltro analoga a quella proposta dal Comune in sede di VAS, è volta a specificare che l’ambito
dell’Accordo di programma “Veneto City” ed il PATI fanno riferimento a due procedure di valutazione differenti e che
conseguentemente l’osservazione non sia accoglibile.
Pertanto la Conferenza di servizi dà atto che per mero errore materiale l’osservazione 8.20 risulterebbe accoglibile,
mentre, correttamente per le motivazioni riportate nel parere VTR 70/2017, detta osservazione non è accolta.
La Città Metropolitana di Venezia è stata invitata ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004 in sede di Comitato
previsto ai sensi del II comma dell’art. 27 della citata legge, e non ha partecipato alla seduta di detto Comitato.
Quindi, gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:
VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del
Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03.10.2006;
VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21.11.2006;
PRESO ATTO che il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, unitamente alla proposta di rapporto ambientale,
è stato adottato:
Dal Comune di Dolo con deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio comunale n° 8
del 23/02/2015;
dal Comune di Fiesso d’Artico con deliberazione del Consiglio comunale n° 6 del 14/04/2014
VISTO il Parere sulla Compatibilità idraulica espresso ai sensi della DGRV n. 1322 del 10/05/2006 dal Genio Civile
di Venezia prot. 402581 del 24/09/2013;
VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS n. 170 del 10/10/2017;
VISTA la Valutazione Tecnica Regionale di cui all’art. 27 della LR 11/2004, n. 70 del 19/12/2017;
VISTO il Decreto del direttore regionale della Direzione Pianificazione Territoriale n. 171 del 09.11.2017 con il quale
è stato validato il Quadro Conoscitivo del P.A.T.I.
VISTA la certificazione del Comune di Dolo (ente Capofila del PATI) prot. n. 10027 del 11.04.2018, di
adeguamento della documentazione del piano al verbale della VTR n. 170 del 19.12.2017 coordinata con il parere
della Commissione VAS n. 70 del 19.12.2017;
a)

esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale adottato con
deliberazione rispettivamente di
- Per il comune di Dolo con deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio comunale n° 8
del 23/02/2015;
- Per il comune di Fiesso d’Artico con deliberazione del Consiglio comunale n° 6 del 14/04/2014
con le seguenti precisazioni:
1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n° 70 del 19/12/2017 e
agli atti in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma al parere della VTR, che
viene allegato al presente verbale, con la precisazione riportata in precedenza circa l’osservazione 8.20
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presentata al comune di Dolo
Per quanto riguarda il punto 7 della deliberazione del Commissario ad Acta del Comune di Dolo n. 8 del
23.02.2015, che assegna alla Conferenza dei Servizi la valutazione sull’emendamento all’art. 34 delle NT,
(unitamente alla fase di espressione sulle osservazioni), non si ritiene detto emendamento accoglibile, in quanto
la lettera b) del comma 5) dell’art. 34 non detta prescrizioni, ma direttive che demandano al P.I. il compito di
valutare la nuova edificazione nelle aree interstiziali o di frangia delle zone ad urbanizzazione consolidata, le quali
devono tenere conto della normativa sul consumo di suolo della L.R. 14/2017, che garantisce il consolidamento
dell’edificazione delle aree;
4. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati , adottati con deliberazioni di Consiglio
sopraccitate ed aggiornati a seguito del parere della VTR n. 170/2017, dell’accoglimento, delle
osservazioni pervenute e quelle assunte dalla conferenza di servizi odierna costituenti il piano di
assetto del territorio dei Comuni di Dolo e Fiesso D’artico:
b) esprimono consenso unanime all’approvazione, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004 in via
definitiva il Piano di Assetto del territorio Intercomunale dei Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico, del Rapporto
Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e della Valutazione di Incidenza
Ambientale (VIncA) composto dai seguenti elaborati:
3.

ELABORATI GRAFICI DI ANALISI E VALUTAZIONE
Elab. 1. Tav. 1.1 Inquadramento territoriale – Programmazione in atto
Elab. 2 Tav. 1.2 Inquadramento territoriale–Infrastrutture e aree produttive
Elab. 3. Tav. 1.3 Inquadramento territoriale – Elementi tutelati
Elab. 4. Tav. 1.4 Mosaico dei PRG
Elab. 5. Tav. 2.1 Morfologia del territorio
Elab. 6. Tav. 2.2 Fotointerpretazione
Elab. 7. Tav. 3.1 Sistema ambientale e dei beni storico-culturali
Elab. 8. Tav. 3.2 Sistema della residenza e dei servizi
Elab. 9. Tav. 3.3 Sistema infrastrutturale, produttivo e della mobilità
Elab. 10. Tav. 4.1 Stato d’attuazione dei PRG vigenti – Progetti Norma
Elab. 10aTav. 4.1a Stato d’attuazione del PRG vigente – Fiesso d’Artico
Elab. 11. Tav. 4.2 Stato d’attuazione delle aree a standard
Elab. 12. Tav. 4.3 Sottoservizi
Elab. 13. Tav. 5.1 Carta geomorfologica
Elab. 14. Tav. 5.2 Carta geolitologica
Elab. 15. Tav. 5.3 Carta idrogeologica
Elab. 16. Tav. 6.1 Carta dell’uso del suolo e superficie agricola utilizzata
Elab. 17. Tav. 7.1 Bacini idrografici, rete idraulica e manufatti
Elab. 18. Tav. 7.2 Rischio idraulico
Elab. 19. Tav. 8.1 Caratteristiche chimico-fisiche-idrauliche-morfologiche
Elab. 20. Tav. 8.2 Sistemi ecorelazionali
Elab. 21. Tav. 8.3 Carta degli elementi qualificanti del paesaggio
Elab. 22. Tav. 8.4 Carta degli elementi produttivi strutturali
ELABORATI DESCRITTIVI
Primi scenari di dimensionamento e stato d’attuazione dei PRG vigenti
Relazione sulla fotointerpretazione
ELABORATI GRAFICI DI PROGETTI
Elab. 23. Tav. 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Elab. 24. Tav. 2 Carta delle invarianti
Elab. 25. Tav. 3 Carta delle fragilità
Elab. 26. Tav. 4 Carta della trasformabilità
Elab. 27 Tav.5.1 Carta degli Ambiti strategici
Elab. 27 Tav. 5.2 Esplorazioni progettuali – progetti urbanistici
ELABORATI DESCRITTIVI
Elab. 28. Relazione
Elab. 29. Norme Tecniche
Elab. 30 Schedatura degli edifici (analisi)
Elab. 31. Relazione geologica
Elab. 32. Relazione agronomica
Elab. 33 Dossier sulla partecipazione
ELABORATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Elab. 34 VAS Rapporto Ambientale
Allegato A - Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del
territorio (stato di fatto):
Tav. 1 Ambiente Aria
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Prot. Comune
Dolo
n. 9946
del 10.04.2018
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Tav. 2 Ambiente acqua
Tav. 3 Ambiente suolo e paesaggio
Allegato B – Mosaico PRG e azioni di Piano
Allegato C – Uso del suolo e azioni di Piano
Elab. 35 VAS RA Sintesi Non Tecnica
ELABORATI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
Elab. 36 Valutazione di Incidenza Ambientale-dichiarazione di esclusione
ELABORATI DELLA COMPATIBILITA’ IDRAULICA
Elab. 37 Relazione di Compatibilità idraulica
Allegato A – Cartografia della Compatibilità idraulica
ELABORATIINFORMATICI
Elab. 38 CD-ROM Quadro Conoscitivo
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scala
scala
scala
scala

1:15.000
1:15.000
1:20.000
1:15.000

*Tutti gli elaborati sopra elencati sono su supporto informatico (CD-ROM) e, tra questi, vengono forniti su supporto cartaceo e
sottoscritti gli Elaborati. n. 23 Tav 1, n. 24 Tav 2, n. 25 Tav 3, n. 26 Tav 4, n. 27 Tav 5.1, n. 27 Tav 5.2, n. 28, n. 29, n. 34
(comprensivo di allegato A e Tavv. 1, 2, 3, allegati B e C), n. 35 e n. 36.

c)
-

d)

allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:
ALL. A: Valutazione Tecnica Regionale n. 70 del 19/12/2017;
ALL. B: Parere della Commissione Regionale VAS n. 170 del 10/10/2017;
ALL. C: Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica n. 171 del 09/11/2017 di validazione del Quadro
Conoscitivo.
danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e
sarà successivamente ratificato dalla Giunta Regionale;

La conferenza si chiude alle ore 11,15.
Il presente verbale è compostro di n. 4 pagine –
Venezia lì,12 aprile 2018

Il segretario verbalizzante
Arch. Riccardo Tosco

Per il Comune di Dolo
il Sindaco
F.to Dott. Alberto Polo

Per il Comune di Fiesso D’Artico
L’Assessore all’Urbanistica
F.to Arch. Marco Cominato
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VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
Argomento n. 70 del 19 dicembre 2017
OGGETTO:

Comuni di Dolo (VE) e di Fiesso d’Artico (VE)
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI)
Art. 15 e art.16 della LR 11/2004
Deliberazione del Commissario ad Acta di Dolo n. 8 del 23 febbraio 2015 e deliberazione
del Consiglio comunale di Fiesso d’Artico n. 6 del 14 aprile 2014

Premesso che:
−

il Comitato previsto dall’articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, si è riunito in data 19.12.2017 per
l’esposizione del piano in oggetto;

−

il Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere
favorevole al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei comuni di Dolo e Fiesso d’Artico, ai
sensi dell’articolo16, L.R. 11/2004 e della delibera della Giunta regionale 3090/2006;

−

le amministrazioni comunali e la Città Metropolitana di Venezia sono state invitate con nota del
14.12.2017 prot. 522356/79.00.06.00.00 e le amministrazioni comunali hanno partecipato alla seduta del
Comitato del 19.12.2017, per la discussione dell’argomento in oggetto.

Il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:
− Vista la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
− Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2005, n. 1131;
− Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 192;
− Visto il decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio 9 marzo 2017, n. 27.
− Vista la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.
ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, previsto dall’articolo27,
L.R. 11/2004, nel parere n. 70 del 19.12.2017 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne
costituisce parte integrante

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei comuni di Dolo e Fiesso d’Artico, descritto in premessa,
ai sensi dell’articolo 16, L.R. 11/2004, con le precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni,
contenute nel citato parere 70/2017.
f.to Arch. Vincenzo Fabris

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall’articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

___________________________________________
PARERE
Argomento n. 70 del 19 dicembre 2017
OGGETTO:

Comuni di Dolo (VE) e di Fiesso d’Artico (VE)
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI)
Art. 15 e art.16 della LR 11/2004
Deliberazione del Commissario ad Acta di Dolo n. 8 del 23 febbraio 2015 e deliberazione
del Consiglio comunale di Fiesso d’Artico n. 6 del 14 aprile 2014

PREMESSE
Con deliberazione della Giunta n. 279 del 25.11.2008 e n. 134 del 13.05.2009, il Comune di Dolo (VE) ha
adottato il Documento preliminare, la relazione ambientale e lo schema di accordo di pianificazione per la
stesura del Piano di Assetto del Territoriale Intercomunale (PATI), ai sensi dell’art. 15 della Legge
Regionale 23.04.2004 n. 11.
Con deliberazione della Giunta, n. 89 del 27.11.2008 e n. 58 del 14.05.2009, esecutiva a tutti gli effetti, il
Comune di Fiesso d’Artico (VE) ha adottato il Documento preliminare, la relazione ambientale e lo
schema di accordo di pianificazione per la stesura del Piano di Assetto del Territoriale Intercomunale
(PATI), ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 23.04.2004 n. 11.
La Commissione Regionale VAS con parere 33 del 16.04.2009 ha espresso giudizio positivo di
compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale preliminare allegato al Documento Preliminare per la
redazione del PATI dei comuni di Dolo e Fiesso d’Artico, con indirizzi e prescrizioni.
Con nota 274705 in data 20.05.2009 è stato acquisito il parere del Dirigente della Direzione Urbanistica
della Regione Veneto e in data 26.05.2009 è stato sottoscritto, ai sensi dell’art. 15 della LR n. 11/2004,
l’Accordo di pianificazione per la redazione del PATI tra la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia e
i Comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico.
La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con
provvedimento di Giunta comunale del comune di Dolo n. 306 del 10.12.2009, e del comune di Fiesso
d’Artico n. 113 del 10.12.2009 esecutive.
Con l’approvazione del P.T.C.P., avvenuta con DGR n. 3359 del 30.12.2010, la provincia di Venezia è
divenuta a tutti gli effetti l’ente competente all’approvazione dei PAT/PATI ai sensi dell’art. 48, comma 4
della LR 11/2004.
Il Consorzio di Bonifica “Bacchiglione” in data 28 maggio 2013 prot. n. 4348 e il Consorzio di Bonifica
“Acque Risorgive” in data 02 agosto 2013, prot. n. 11864, hanno espresso i propri pareri di competenza
sulla valutazione di compatibilità idraulica.
Il Genio Civile di Venezia con nota prot. n. 402581 del 24 settembre 2013, ha espresso il proprio parere
sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi delle DGR n. 3637 del 13.12.2002 e n. 2948 del
06.10.2009.
Ad esito dell’attività di copianificazione, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 5 del 17.01.2014, la
Provincia di Venezia ha preso atto del termine della fase di concertazione e ha condiviso le scelte
strategiche relative al PATI di Dolo e Fiesso d’Artico.

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall’articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

___________________________________________
Gli elaborati del P.A.T.I sono stati sottoscritti dai Comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico e dalla Provincia di
Venezia in data 14.02.2014 e successiva sottoscrizione in data 27.03.2014 per la sostituzione
dell’elaborato “Relazione di compatibilità idraulica”.
Il Comune di Dolo , con deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale n. 8
del 23.02.2015, ed il Comune di Fiesso d’Artico, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del
14.04.2014, hanno adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale costituito dai seguenti
elaborati:
ELABORATI GRAFICI DI ANALISI E VALUTAZIONE
- Tav. 1.1 Inquadramento territoriale – Programmazione in atto
scala 1:25.000
- Tav. 1.2 Inquadramento territoriale – Infrastrutture e aree produttive
scala 1:25.000
- Tav. 1.3 Inquadramento territoriale – Elementi tutelati
scala 1:25.000
- Tav. 1.4 Mosaico dei PRG
scala 1:20.000
- Tav. 2.1 Morfologia del territorio
scala 1:20.000
- Tav. 2.2 Fotointerpretazione
scala 1:10.000
- Tav. 3.1 Sistema ambientale e dei beni storico-culturali
scala 1:10.000
- Tav. 3.2 Sistema della residenza e dei servizi
scala 1:10.000
- Tav. 3.3 Sistema infrastrutturale, produttivo e della mobilità
scala 1:10.000
- Tav. 4.1 Stato d’attuazione dei PRG vigenti – Progetti Norma
scala 1:10.000
- Tav. 4.1a Stato d’attuazione del PRG vigente – Fiesso d’Artico
scala 1:5.000
- Tav. 4.2 Stato d’attuazione delle aree a standard
scala 1:10.000
- Tav. 4.3 Sottoservizi
scala 1:10.000
- Tav. 5.1 Carta geomorfologica
scala 1:10.000
- Tav. 5.2 Carta geolitologica
scala 1:10.000
- Tav. 5.3 Carta idrogeologica
scala 1:10.000
- Tav. 6.1 Carta dell’uso del suolo e superficie agricola utilizzata
scala 1:10.000
- Tav. 7.1 Bacini idrografici, rete idraulica e manufatti
scala 1:10.000
- Tav. 7.2 Rischio idraulico
scala 1:10.000
- Tav. 8.1 Caratteristiche chimico-fisiche-idrauliche-morfologiche
scala 1:10.000
- Tav. 8.2 Sistemi ecorelazionali
scala 1:10.000
- Tav. 8.3 Carta degli elementi qualificanti del paesaggio
scala 1:10.000
- Tav. 8.4 Carta degli elementi produttivi strutturali
scala 1:10.000
ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO
- Tav. 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
scala 1:10.000
- Tav. 2 Carta delle invarianti
scala 1:10.000
- Tav. 3 Carta delle fragilità
scala 1:10.000
- Tav. 4 Carta della trasformabilità
scala 1:10.000
- Tav. 5.1 Carta degli Ambiti strategici
scala adattata
- Tav. 5.2 Esplorazioni progettuali – progetti urbanistici
scala adattata
ELABORATI DESCRITTIVI
Relazione
Norme Tecniche
Relazione geologica
Relazione agronomica
Dossier sulla partecipazione
ELABORATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
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-

VAS Rapporto Ambientale
Allegato A - Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio:
- Tav. 1 Ambiente Aria
scala 1:15.000
- Tav. 2 Ambiente acqua
scala 1:15.000
- Tav. 3 Ambiente suolo e paesaggio
scala 1:15.000
- Allegato B – Mosaico PRG dei comuni limitrofi
scala 1:20.000
- Allegato C – Uso del suolo e azioni di Piano
scala 1:15.000
- VAS RA Sintesi Non Tecnica
ELABORATI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
Valutazione di Incidenza Ambientale – Dichiarazione di esclusione
ELABORATI DELLA COMPATIBILITA’ IDRAULICA
Relazione di Compatibilità idraulica
Allegato A – Cartografia della Compatibilità idraulica
ELABORATI DEL QUADRO CONOSCITIVO
- DVD informatico completo del progetto di Piano (analisi, progetto e valutazione)
− La procedura di pubblicazione e deposito del PATI, come si evince dalla documentazione prodotta, è
regolarmente avvenuta presso:
- Albo Pretorio del Comune di Dolo e Albo Pretorio del Comune di Fiesso d’Artico dal 20.03.2015 al
21.05.2015;
- Albo pretorio della Provincia di Venezia dal 20.03.2015;
- Albo pretorio della Provincia di Padova dal 2.03.2015;
- Siti internet del Comune di Dolo e del Comune di Fiesso d’Artico;
- Quotidiano “Il Gazzettino” del 20.03.2015;
- Quotidiano “La nuova Venezia” del 20.03.2015;
- Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 20.03.2015.
A seguito della pubblicazione del PATI sono pervenute al Comune di Dolo n. 57 osservazioni entro i
termini, n. 2 osservazioni fuori termini, delle quale n. 15 attinenti a questioni inerenti al Rapporto
Ambientale della V.A.S. e al comune di Fiesso d’Artico n. 10 osservazioni entro i termini, n. 2
osservazioni fuori termini, delle quale n. 2 attinenti a questioni inerenti al Rapporto Ambientale della
V.A.S.
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 30 dicembre 2016 n.30, ed in particolare dell’articolo 3, la
Giunta regionale, esercita tutte le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a
seguito dell'approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'articolo
48, comma 4, della L.R. 11/2004 fino all'approvazione del piano strategico triennale del territorio
metropolitano e del piano territoriale generale di cui all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della legge 7
aprile 2014, n. 56.
La Città metropolitana, con nota acquisita agli atti della regione al n. prot. 14042 del 13.01.2017, in
ottemperanza a quanto previsto dalla LR 30/2016 ha trasmesso gli strumenti urbanistici giacenti presso la
Città metropolitana, fra i quali è compreso il PATI dei comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico, per i quali non
risulta ancora concluso l’iter di approvazione.
Il Comune di Dolo, in qualità di capofila del PATI, con nota del 19.05 2017 prot. 12690, pervenuta alla
Direzione Pianificazione Territoriale – Unità Organizzativa Urbanistica in data 22.05.2017 prot. 198433,
ha provveduto ad inviare copia delle osservazioni pervenute ai Comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico.
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La Commissione Regionale V.A.S. ha espresso sulla proposta di Rapporto Ambientale del P.A.T.I dei
Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico il parere n. 170 in data 10.10.2017, positivo con prescrizioni, ai sensi
dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006.
Il direttore regionale della Direzione Pianificazione Territoriale con proprio Decreto n. 171 del 09.11.2017
ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 11/2004 e delle DGR n. 3958/2006,
DGR 1922/2013 e DDR 55/2014.
IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (Estratto dalla relazione di Piano)
1. Premessa
I comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico hanno deciso di impostare insieme la pianificazione strategica dei rispettivi
territori e hanno così avviato la redazione di un P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale).
Tale volontà deriva dal fatto che si è riconosciuto che i due comuni hanno diverse criticità e questioni in comune, che
quindi andrebbero sicuramente affrontate con più efficacia programmando le strategie insieme. Ma i due territori hanno
anche peculiarità, vocazioni e risorse simili, sulle quali rimane comunque opportuno fare un ragionamento in comune.
2. Il Quadro Conoscitivo
Il Quadro Conoscitivo rappresenta il complesso delle informazioni sullo stato di fatto necessarie a consentire
un’organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e delle sue dinamiche evolutive, la valutazione
delle risorse, delle opportunità e dei fattori di criticità.
Il progetto del PATI ha tenuto conto delle informazioni raccolte in occasione della compilazione del Quadro
Conoscitivo, utilizzando ciascun dato e informazione in funzione degli obiettivi progettuali perseguiti.
Tutte le informazioni trattate per la formazione del PATI, correttamente trasformate o create in formato informatico,
verranno riprese ed aggiornate integrandole con i contenuti del P.I.
3. Lo stato di attuazione del PRG vigente
Il Comune di Dolo è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 5237 del
26/10/1983 e successivamente modificato. La variante generale è stata approvata in parte con D.G.R. n. 2570 del
28/09/2001 e in parte con D.G.R. n. 2066 del 26/07/2002.
Il Comune di Fiesso d'Artico è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n.
6231 del 20/11/1984 e successivamente modificato. La variante generale è stata approvata con D.G.R. n. 3695 del
28/11/2003.
3.1 Lo stato d'attuazione del PRG vigente a Dolo
Nel Comune di Dolo il PRG, in riferimento alle zone residenziali, produttive-artigianali, commerciali-direzionali e
ricettive, prevede i cosiddetti Progetti Norma. Per le aree residenziali di minor entità prevede anche i Comparti
Residenziali e le Unità Minime di Intervento.
Lo stato d’attuazione del PRG vigente, per quanto riguarda le zone a destinazione residenziale, in termini di metri cubi
realizzabili, è al 47% circa. In particolare le aree soggette a Progetto Noma risultano essere attuate per una percentuale
del 45% circa, mentre i Comparti Residenziali lo stato d'attuazione è al 73% e l’attuazione delle Unità minime di
intervento è al 10%.
Per quanto riguarda i Progetti Norma di tipo produttivo, l’attuazione, in termini di superficie territoriale, è allo 0,5%.
Per quanto riguarda le funzioni ricettive, in termini di s.n.p. lo stato di attuazione è al 10,6%. I PN riferiti alla zona D di
Arino sono stati sostituiti dall’AdP “Veneto City”.
3.2 Lo stato d'attuazione del PRG vigente a Fiesso d'Artico
Nel Comune di Fiesso d'Artico il PRG, in riferimento alle zone residenziali, produttive-artigianali, commercialidirezionali e ricettive, prevede i cosiddetti Progetti Norma.
Per le aree residenziali di minor entità prevede anche i Comparti Residenziali e i Lotti Residenziali.
Lo stato d’attuazione del PRG vigente, per quanto riguarda le zone a destinazione residenziale, in termini di metri cubi
realizzabili, è al 58% circa. In particolare le aree soggette a Progetto Noma risultano essere attuate per una percentuale
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del 56% circa, mentre i Comparti Residenziali lo stato d’attuazione è al 48% e l’attuazione dei Lotti Residenziali è al
64%.
Per quanto riguarda i Progetti Norma di tipo produttivo, l’attuazione, in termini di superficie territoriale, è al 56,3%. Per
quanto riguarda le funzioni ricettive non ci sono ancora aree attuate.
3.3 Lo stato d'attuazione delle aree standard a Dolo
Lo stato d'attuazione per quanto riguarda le ZTO Sa, Sb, Sc e parcheggi, in termini di superfici è al 52% circa. Le
dotazioni minime sono quelle indicate dalla vecchia Legge Urbanistica Regionale, n. 61/1985, per un totale di 27,5
mq/abitante.
La nuova legge regionale (LR 11/2004) prevede che la dotazione minima di servizi connessi alla residenza sia pari a 30
mq/abitante. Tale quantità può essere aggregata, ridefinendo la distribuzione delle quantità in relazione agli ATO
(Ambiti Territoriali Omogenei), alle necessità del contesti in cui l’intervento si colloca, al tipo di intervento e alle
esigenze espresse dalla collettività.
Zone

Sa - Istruzione
Sb - attrezzature di
interesse comune
Sc - verde gioco e sport
Parcheggi
TOTALE

Attuate

Non attuate

mq
56.472
173.366

%
65,0
75,5

mq/ab
3,75
11,52

mq
30.434
56.345

%
35,0
24,5

Totale previsto dal
PRG vigente
mq
mq/ab
86.906
5,78
229.711
15,27

281.442
41.147
552.427

68,8
86,9
71,5

18,71
2,73
36,72

127.714
6.224
220.717

31,2
13,1
28,5

409.156
47.371
773.144

27,20
3,15
51,39

Si nota che complessivamente lo standard richiesto dalla legge, allo stato attuale è già superato, e che il PRG prevede
una quantità di superficie per abitante di gran lunga superiore al minimo imposto.
D’altra parte però la dotazione di parcheggi risulta essere nettamente insufficiente. Per quanto riguarda le scuole,
attualmente in termini di superficie si è in deficit rispetto allo standard previsto dalla legge; comunque tale deficit può
essere superato attuando il rimenante delle aree previste a tale utilizzo, che sono sufficienti.
3.4 Lo stato d'attuazione delle aree standard a Fiesso d’Artico
Lo stato d’attuazione per quanto riguarda le ZTO Sa, Sb, Sc e parcheggi in termini di superfici è al 48% circa.
Le dotazioni minime sono quelle indicate dalla vecchia Legge Urbanistica Regionale, n. 61/1985, per un totale di 27,5
mq/abitante.
La nuova legge regionale (LR 11/2004) prevede che la dotazione minima di servizi connessi alla residenza sia pari a 30
mq/abitante. Tale quantità può essere aggregata, ridefinendo la distribuzione delle quantità in relazione agli ATO
(Ambiti Territoriali Omogenei), alle necessità del contesti in cui l’intervento si colloca, al tipo di intervento e alle
esigenze espresse dalla collettività.
Zone

Sa - Istruzione
Sb - attrezzature di
interesse comune
Sc - verde gioco e sport
Parcheggi
TOTALE

Attuate

Non attuate

mq
23.568
38.505

%
62,4
49,8

mq/ab
3,37
5,51

mq
14.225
38.838

%
37,6
50,2

195.020
54.675
331.768

49,5
55,3
51,3

27,88
7,82
44,58

199.183
44.167
296.413

50,5
44,7
48,7

Totale previsto dal
PRG vigente
mq
mq/ab
37.793
5,04
77.343
10,31
394.203
98.842
608.181

52,53
13,17
81,04

Si nota che complessivamente lo standard richiesto dalla legge, allo stato attuale è già superato, e che il PRG prevede
una quantità di superficie per abitante di gran lunga superiore al minimo imposto.
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D’altra parte però la dotazione di aree per istruzione risulta essere attualmente insufficiente. Tale deficit verrebbe
superato completando tutte le aree previste dal PRG vigente a tal utilizzo.
4. Il progetto del territorio
Gli obiettivi di Piano si possono sintetizzare nei seguenti obiettivi espressi per sistema territoriale di riferimento.
Sistema ambientale, del paesaggio e dei beni storico-culturali e architettonici
L’elemento fondante il sistema storico-ambientale dei comuni di Dolo e Fiesso D’Artico è l’asse del Naviglio del
Brenta, lungo il quale si sono sviluppati i due centri e tutto il sistema insediativo. A Fiesso il Naviglio costituisce la
delimitazione amministrativa del comune e fisica del centro abitato che si è sviluppato totalmente a nord. Pregevole è la
sequenza di ville situate lungo il Naviglio nel tratto che precede il centro di Fiesso. A Dolo il fiume penetra e interseca
prima il centro abitato e poi il territorio man mano che scorre a valle, dove riprende la stupenda sequenza di ville venete
e dei relativi giardini e pertinenze. Dolo è considerato centro storico di primaria importanza dal PTRC per la sua
particolare organizzazione urbana in simbiosi con il corso d’acqua.
La fruizione e la vivibilità delle rive del Naviglio del Brenta e degli altri spazi pubblici lungo esso (percorsi urbani,
piazze, spazi antistanti le ville) è però disturbata dalla presenza sulla grande arteria stradale (la S.R. n. 11) dei livelli di
traffico di mezzi pesanti molto elevati. La percezione del disagio dovuta agli ingorghi, alla pericolosità, alla velocità si è
in parte ridotta in seguito ad interventi di recente portati a compimento nel centro abitato di Dolo, dove si sono
risistemate le rive, con creazione di percorsi pedonali illuminati e arredati, e razionalizzazione degli spazi di sosta.
Nel territorio di Dolo e Fiesso, si possono individuare alcune fasce o sottosistemi ambientali, parallele a quella centrale
del Naviglio del Brenta, la cui strategicità è confermata anche dai progetti a scala regionale in itinere (progetto pista
sistema ciclabile Venezia – Lago di Garda):
a. la pianura agricola a nord, compresa tra i centri abitati di Fiesso, Dolo e Arino, e più precisamente delimitata dal Rio
Serraglio e dallo Scolo Tergolino, che costituiscono i limiti oltre ai quali i centri abitati non si sono sviluppati; si
tratta di un territorio che presenta un assetto fondiario regolare, con campi che si sviluppano in direzione nord-sud.
In particolare sul Rio Serraglio si fonda uno dei sei progetti del PRUSST. Infatti, all’interno del Progetto n. 4 – Rio
Serraglio e opere complementari, risultano inseriti questi interventi pubblici: la pista ciclabile lungo il Serraglio e
ponte di raccordo con l'area a impianti pubblici del comune di Dolo (pista di pattinaggio) che risulta già realizzata;
la pista ciclabile lungo via Arino che collega la frazione con l'area comunale destinata a impianti sportivi (opera già
realizzata); opere infrastrutturali funzionali al collegamento della zona destinata a impianti sportivi e nello specifico
la rotatoria in via Arino (opera già realizzata).
b. la pianura agricola a sud del Naviglio, caratterizzata dalla edificazione diffusa e da una maglia irregolare dei campi
per forma, dimensioni e orientamento; in questa fascia vi sono due pre-esistenze di carattere idraulico:
- l’antico ed estinto alveo del Brenta, il cui tracciato oggi è chiaramente individuabile per la presenza di un
argine che si stacca dal Naviglio a Dolo e si dirige in direzione sud, sconfinando dai limiti amministrativi; su
questo argine corre la S.P. n. 13 e sempre in corrispondenza di esso, 2 Km a sud di Dolo sorge la frazione di
Sambruson;
- la Seriola Veneta, antica opera di adduzione delle acque, che partendo dallo stesso punto dell’antico alveo del
Brenta, scorre in direzione di Mira, pressoché parallela al Naviglio del Brenta.
La parte sud-est del territorio è interessata dall’attraversamento della linea ferroviaria Venezia-Adria.
Un altro progetto del PRUSST denominato “Asse Plurimodale” prevede la realizzazione di una nuova viabilità di
rilevanza regionale, che interseca il territorio da ovest a est lambendo a sud l’abitato di Sambruson, sullo stesso
sedime che avrebbe dovuto occupare l’Idrovia Padova-Venezia. E’ chiaro che quest’opera invece dividerebbe in
due parti quest’area, rischiando di compromettere molti equilibri ambientali, paesaggistici e idraulici.
Su tale asse il comune di Dolo sostiene l’indirizzo per la realizzazione della sola Idrovia, in quanto funzionale al
perseguimento di più progetti strategici del PATI:
- risoluzione delle problematiche correlate al rischio idraulico come indicate dal Piano delle Acque di Dolo;
- prevedere un’adeguata progettazione del corso d’acqua che deve caratterizzarsi quale “asse verde”, una sorta di
parco lineare affiancato di mitigazione ambientale e paesaggistica nel contesto ambientale che qualifica e
caratterizza l’ATO 7;
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- attuare la migliore soluzione di collegamento tra il mare e l’entroterra attraverso la sola Idrovia in classe V.
c. la fascia compresa tra la linea ferroviaria Venezia-Padova e l’Autostrada A4, in buona parte compromessa ai fini
agricoli sia per la presenza di strade, svincoli e rotatorie, esistenti o di prossima realizzazione oltre che per la
previsione di sviluppo dell’area produttiva.
Nel processo di formazione del PATI sono stati individuati i seguenti obiettivi:
- Contenimento dei processi di espansione territoriale, evitando il più possibile l’ulteriore urbanizzazione del
territorio o comunque limitandola ad aree di completamento;
- La fascia agricola a nord degli abitati di Dolo e Fiesso va salvaguardata;
- La fascia agricola a sud del Naviglio va tutelata dal fenomeno attuale dell’edificazione diffusa, bloccando
l’espansione dell’abitato lungo la viabilità e concentrandola invece a ridosso dei margini del centro abitato di
Sambruson;
- Vanno definiti in maniera netta i margini di separazione tra costruito e non costruito;
- Sulla fascia del Naviglio del Brenta si dovranno attivare politiche finalizzate alla incentivazione di interventi
puntuali di riqualificazione di specifici ambiti e presenze significative;
- Lungo la Riviera del Brenta vanno salvaguardati i coni visuali;
- L’individuazione dei corridoi ecologici e la loro implementazione dovranno essere verificate con la rete ecologica
individuata nel PTCP della Provincia di Venezia;
- Mettere in rete i parchi pubblici e le aree verdi in generale, i centri storici e i luoghi dei servizi;
- Trasferimento delle attività incompatibili o in zona impropria;
- Gli interventi di trasformazione urbanistica vanno valutati in riferimento alla sostenibilità complessiva, con
particolare riguardo alla compatibilità idraulica;
- Miglioramento delle aree interessate da processi di ri-naturalizzazione spontanea e il recupero e la rinaturalizzazione degli ambiti degradati e/o compromessi;
- Nel caso in cui venisse realizzato l’Asse Plurimodale, si dovranno garantire tutte le misure di abbattimento degli
impatti dell’inquinamento acustico ed atmosferico generato dal traffico veicolare (barriere verdi e barriere
fonoassorbenti), di difesa dal rischio idraulico mediante adeguate sezioni dei sottopassi in corrispondenza dei corsi
d’acqua e della salvaguardia della biodiversità animale.
Sistema della residenza e dei servizi
Il Comune di Dolo all’inizio del 2011 conta circa 15.200 residenti, distribuiti tra capoluogo e due frazioni:
-il capoluogo Dolo con circa 8.200 residenti;
-Arino, frazione a nord con circa 2.500 residenti;
-Sambruson, frazione a sud con circa 4.500 residenti.
La dinamica demografica del Comune di Dolo è caratterizzata da una costante crescita sin dall’Unità d’Italia, con
alcune accelerazioni (nel 1911, nel 1951 e nel 1981), seguite regolarmente da un rallentamento nel decennio successivo.
Evidentemente l’origine di tali fenomeni è da ricercarsi in determinate circostanze socio-economiche cui ha fatto
seguito un periodo di riassestamento.
Il Comune di Fiesso D’Artico è il meno esteso della Provincia di Venezia, con i suoi 6 Kmq, e non ha frazioni. E’ un
centro compatto e densamente popolato. All’inizio del 2009 conta circa 7.300 residenti, quindi più di mille abitanti per
Kmq. Fino al 1961 Fiesso aveva registrato una crescita costante e lineare, cui ha fatto seguito un’impennata nei due
decenni seguenti (+ 34 % in 20 anni). Fino al 2001 la crescita si è arrestata e negli ultimi 5 anni si è verificata un’altra
crescita esponenziale (da 5.779 del 2001 a 6.994 oggi, + 21% in 6 anni), che è dovuta sicuramente alla buona
accessibilità di cui gode il centro abitato e alla notevole dinamicità economica.
Si possono riconoscere nel territorio alcuni sub-sistemi, che caratterizzano i due Comuni:
a. Il sottosistema delle città e dei luoghi centrali.
Dolo e Fiesso d’Artico si sviluppano prevalentemente come una città lineare, costruita a cavallo della Strada
Regionale. Dolo è caratterizzata da un centro storico importante, una maglia residenziale e di servizi parzialmente
ordinata e regolare a nord della strada, una importante presenza di servizi verso ovest (ospedale, polo sportivo,
municipio, ecc.) l’isola con lo Squero, la residenza lungo strada che si irradia a ventaglio verso la campagna a sud
a partire dal ponte sul Naviglio.
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Fiesso d’Artico è sviluppata quasi completamente al di sopra della Strada Regionale, delimitata a ovest dalle
zone artigianali, una parziale concentrazione di aree per servizi sull’asse che si sviluppa verticalmente dal
Municipio.
b. l’agglomerato lungo la S.R. n. 11 “Padana Superiore”:
1. una zona posta ad est di Dolo verso Mira (località di Ca’ Tron – Cesare Musatti sulla riva sinistra del Naviglio
ma anche sulla riva destra lungo la cosiddetta “Bassa”) non completamente edificata, con alcuni varchi
ancora liberi e prevalenti funzioni residenziali che si combinano con il sistema dei parchi delle ville;
2. una zona posta lungo il tratto di Naviglio del Brenta compreso tra Villa Pisani di Stra (al confine con Fiesso
D’Artico) e il centro di Fiesso D’Artico, caratterizzata anch’essa da una pregevole sequenza di ville venete e
relative pertinenze;
3. una zona interclusa tra le due città caratterizzata dalla promiscuità di funzioni residenziali, commerciali,
produttive e ricettive senza soluzione di continuità, con un tessuto edilizio che rappresenta la somma di
capannoni, palazzine, ville, contenitori commerciali accostati lungo il fronte strada.
c. la frazione circondata dalla campagna: Sambruson, con una apprezzabile dimensione residenziale e un
edificazione che si allunga diffusamente lungo le principali arterie stradali. A sud-est la frazione è delimitata dalla
linea ferroviaria Venezia-Adria, mentre un limite molto più forte potrebbe essere in futuro costituito dall’Asse
Plurimodale, che dovrebbe lambire il centro abitato a sud.
d. la frazione e le infrastrutture: Arino e l’area produttiva-artigianale, delimitata a nord dall’Autostrada A4, e a sud
da Via Cazzaghetto, che congiunge la frazione con Cazzago di Pianiga.
Dolo è centro di riferimento per l’area circostante in quanto sede di importanti servizi sovracomunali:
- Ospedale Azienda ULSS n. 13;
- Tribunale – uffici giudiziari – cancelleria civile, penale e giudice di pace;
- Distretto scolastico – scuole medie superiori (Istituto Tecnico Commerciale Statale “Lazzari”, Istituto Professionale
di Stato per il Commercio “Musatti”, Liceo Scientifico Statale “Galilei”);
- ACM - Azienda Consorzio Mirese;
- Casa Soggiorno per anziani.
I servizi di rilevanza comunale sono presenti in entrambe le frazioni oltre che nel capoluogo e quindi è sufficiente
verificare e calcolare quale sarà l’incremento di popolazione nei prossimi anni per verificare se il dimensionamento del
PRG vigente è adeguato anche per i prossimi 10-20 anni ed eventualmente riaggiornarlo. Nel complesso lo stato
d’attuazione al momento è avanzato.
Più delicata è la situazione di Fiesso D’Artico che ha registrato un consistente aumento della popolazione negli ultimi
cinque anni e che ha ancora una potenzialità edificatoria notevole, data dal precedente piano. La dinamicità di Dolo e
Fiesso D’Artico, consolidatasi negli ultimi decenni grazie alla presenza del Distretto della Calzatura (settore secondario)
e di molti servizi (settore terziario) ha in realtà radici ben più remote. I due centri si erano generati e sviluppati in
maniera importante lungo il Naviglio del Brenta già durante tutta l’epoca della Serenissima come scali commerciali.
I centri abitati si presentano abbastanza compatti e l’accessibilità ai servizi è buona, tuttavia l’interferenza di viabilità
con traffico elevato (soprattutto in Via Cairoli a Dolo e sulla S.R. n. 11 a Dolo e Fiesso) crea situazioni di pericolo per
chi ai servizi accede spostandosi in bici o a piedi.
Nel processo di formazione del PATI sono stati individuati i seguenti obiettivi:
- Contenimento dei processi di espansione territoriale, evitando il più possibile l’ulteriore urbanizzazione del
territorio o comunque limitandola ad aree di completamento;
- Avviare gli interventi di riqualificazione e riconversione di aree dismesse o aree in cui le funzioni presenti non sono
più compatibili con il tessuto circostante o non sono idonee o non hanno una ottimale accessibilità infrastrutturale;
- Razionalizzazione e riconversione della vecchia zona ospedaliera a ridosso del centro storico di Dolo;
- Vanno mantenuti ed eventualmente rafforzati i servizi a scala sovracomunale;
- Il Progetto strategico urbano lungo l’asse Naviglio del Brenta – S.R. n. 11 - centri storici riguarda un asse che
concentra gran parte dei servizi e delle attività economiche dei due comuni;
- Misure atte a tutelare la bellezza degli spazi pubblici, delle visuali significative, delle facciate degli edifici, come
l’attuazione di piani del colore, ecc.;
- Potenziare le aree a standard;
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Migliorare la sicurezza e la fruibilità delle aree a verde e a servizi da parte dell'utenza debole;
Trasferire il deposito ACTV e attivare processi di riqualificazione e riconversione dell'area;
Consolidare le frazioni di Arino e Sambruson;
Riqualificare le aree centrali di Arino e Sambruson.

Sistema infrastrutturale e produttivo
La rete infrastrutturale viaria è costituita da tre grandi sottosistemi:
- Le grandi infrastrutture di attraversamento e la rete complementare di collegamento, come:
L’Autostrada A4 Milano - Venezia, che interseca la parte settentrionale del Comune di Dolo, da ovest a est,
lambendo il centro abitato di Arino. Il casello autostradale di Dolo-Mirano, punto in cui si innesterà il Passante
di Mestre, è in realtà ubicato sul confine tra i comuni di Mirano e Pianiga, ma dista dal centro di Dolo soltanto
3 Km;
La S.R. n. 11 “Padana Superiore”, che attraversa da ovest a est entrambi i comuni, correndo per tutto il comune
di Dolo lungo il Naviglio del Brenta e distaccandosi per un tratto da esso nel comune di Fiesso D’Artico;
La Bretella “Casello 9 – Casello Autostradale di Dolo-Mirano”, Opera Complementare del Passante già
realizzata, che parte dalla località Casello 9 in Comune di Fiesso D’Artico, a metà strada con Dolo, e procede
verso nord, passando al comune di Dolo e lambendo il centro abitato di Arino a Ovest;
La Bretella di Roncoduro, altra Opera Complementare del Passante, da realizzare, e che partirà
dall’intersezione con la S.R. n. 11 circa 1 Km a est di Dolo, procedendo fino al casello autostradale di DoloMirano;
- La rete provinciale di collegamento tra i centri abitati e le frazioni dei comuni limitrofi, come:
La S.P. n. 12 “Casello 9 – Piove di Sacco” che, partendo dalla località Casello 9, si dirige verso sud in
direzione di Paluello di Stra, sconfinando dopo circa 700 metri;
La S.P. n. 13 “Antico Alveo del Brenta”, che parte dall’incrocio con la S.R. n. 11 in località Ca’ Tron in
comune di Dolo e procede verso sud, fino a intercettare l’argine della Brenta Secca, attraversando di seguito la
frazione di Sambruson;
La S.P. n. 19 “Dolo – Camponogara”, che partendo dal centro storico di Dolo, procede verso sud;
La S.P. n. 22 Oriago Sambruson, che partendo da Sambruson, prosegue verso est;
La S.P. n. 25 “Santa Maria di Sala – Fiesso D’Artico”, che partendo dall’incrocio con la S.R. n. 11 a ovest
dell’abitato di Fiesso D’Artico, procede verso nord;
La S.P. n. 26 “Dolo – Scaltenigo – Mirano”, che partendo dal centro di Dolo, procede verso nord, in direzione
Cazzago di Pianiga.;
- La rete comunale di collegamento tra le varie frazioni.
- Il reticolo delle strade di quartiere.
Attualmente esiste un progetto preliminare per la realizzazione della Camionabile. Prima della Camionabile, il PRUSST
“Riviera del Brenta” aveva già promosso la realizzazione dell’Asse Plurimodale che avrebbe occupato il sedime già
destinato all’Idrovia Padova – Venezia, mai realizzata nel tratto riguardante il Comune di Dolo. Ora si profila invece
una vera e propria autostrada a due corsie per senso di marcia e a pagamento, in quanto realizzata in project financing.
La Camionabile dovrebbe collegare i Porti Industriali di Padova e Marghera e verrebbe collegata direttamente al Grande
Raccordo Anulare di Padova (GRAP) e alla S.S. n. 309 “Romea”, nonché alla “Nuova Romea”, altra viabilità di
importanza nazionale in fase di progettazione.
Il progetto preliminare della Nuova Romea è stato presentato a fine ottobre 2009. Si tratta di un’autostrada che collega
Civitavecchia a Venezia, passando per la tratta Orte-Cesena-Ravenna. Il progetto preliminare presenta due soluzioni:
l’innesto sulla A57 a Villabona (per cui il Comune di Dolo non verrebbe interessato dal tracciato) o l’innesto a
Roncoduro, dove già si allaccia il Passante di Mestre (ipotesi più probabile e che interesserebbe longitudinalmente tutta
la parte orientale del Comune di Dolo.
I maggiori volumi di traffico si registrano lungo la S.R. 11, e costituiscono fonte di inquinamento acustico ed
atmosferico oltre che di pericolo, in quanto attraversano interamente le aree centrali di Dolo e Fiesso.

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Pagina 9 di 66

ALLEGATO A

DGR nr. 713 del 21 maggio 2018

pag. 15 di 92

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall’articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

___________________________________________
Un nodo cruciale è il centro di Dolo sul quale convergono la direttrice da Mirano e dal casello autostradale a nord e da
Piove di Sacco a sud.
Altro nodo cruciale è la rotatoria del Casello 9, soprattutto in seguito alla realizzazione della Bretella per il casello
autostradale, che ha intercettato gran parte del traffico pesante percorrente l’asse nord-sud e in precedenza obbligato a
impegnare il centro di Dolo.
Il territorio comunale di Dolo è attraversato da due linee ferroviarie:
a.
La linea ferroviaria Venezia – Padova, che oltre a rappresentare una delle maggiori direttrici del traffico
ferroviario nazionale, fa parte del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale – SFMR; come per l’autostrada,
anche la stazione ferroviaria di Dolo non è in realtà compresa nel territorio di Dolo, mentre un'altra stazione
ferroviaria (Vigonza-Pianiga) è collegata al centro abitato di Fiesso dal quale dista 2 Km. La linea ferroviaria
interseca il comune di Dolo all’estremità settentrionale;
b.
La linea ferroviaria regionale Venezia – Adria, che interseca la parte sud-est del territorio dolese. E’ prevista la
stazione di Sambruson, che in realtà è posta a 2 Km dall’abitato, a metà strada con la località mirese di Porto
Menai. Le altre stazioni più prossime sono quelle di Mira Buse nel comune di Mira e di Casello 11 nel comune
di Camponogara, 3 Km a sud di Sambruson.
Il tessuto produttivo locale è fortemente caratterizzato dalla presenza delle aziende appartenenti al distretto calzaturiero
della Riviera del Brenta. Il Distretto presenta una crescente complessità e articolazione nella composizione delle
imprese riconducibile ai processi di decentramento produttivo, che hanno dato luogo alla nascita di nuove tipologie di
attività economiche, che caratterizzano produzioni e fasi lavorative in precedenza svolte autonomamente all’interno
delle diverse imprese. Questo processo ha comportato una crescente specializzazione delle imprese e la formazione di
specifiche competenze e abilità legate alle singole fasi. Comunque e indipendentemente dall’evoluzione del distretto la
domanda cui bisogna dare risposta nell’elaborazione del PATI riguarda la trasformazione complessiva del sistema
produttivo e gli eventuali limiti dello sviluppo in presenza di una saturazione complessiva del sistema territoriale:
- la mobilità è lenta e difficilmente risolvibile,
- la manodopera non c’è (bisogna ricorrere a forza lavoro extracomunitaria in maniera massiccia)
- il territorio è stato consumato.
Nel comune di Fiesso esiste un’area produttiva ubicata al margine nord-ovest del territorio, lungo la S.P. n. 25 (Via
Barbariga). Altre realtà produttive sono sparse lungo la S.R. n. 11 nel tratto a est del centro abitato, fino alla rotatoria
del Casello 9.
Buona parte delle piccole imprese è distribuita all’interno del centro abitato, determinando un tessuto urbano
caratterizzato da mix di funzioni residenziali, commerciali e artigianali.
Il Progetto “Città della Moda”, già approvato, prevede invece un nuovo polo commerciale – direzionale ad alta
tecnologia e a servizio degli operatori nel distretto della calzatura; Il suo insediamento è previsto lungo la S.P. n. 12, a
sud del Casello 9 e a ridosso del Naviglio del Brenta.
Nel comune di Dolo, buona parte delle realtà produttive è concentrata nella zona produttiva di Arino, al confine con il
comune di Pianiga. Questa zona produttiva è ubicata immediatamente a sud dell’autostrada.
Altre realtà produttive, di impianto più remoto, sono distribuite nel territorio, soprattutto a ridosso del Naviglio del
Brenta.
Il PATI di Dolo recepisce l’AdP “Veneto City” e il correlato masterplan caratterizzato da una forte valenza nella
progettazione del verde con la creazione di un “Parco urbano” che si pone in un territorio particolarmente decaratterizzato, nel quale convivono gli elementi tipici della ruralità e quelli tipici dello sviluppo industriale disarmonico.
L’AdP approvato è pertanto un occasione per rimodellare questa parte del territorio e ricostruire un nuovo paesaggio in
cui possono amalgamarsi e coesistere i segni armoniosi e irregolari, propri dell’ambiente naturale, e di segni regolari e
tendenzialmente schematici del luogo antropizzato.
Nel processo di formazione del PATI sono stati individuati i seguenti obiettivi:
- Individuare il sistema infrastrutturale di area vasta per definire le strategie di riorganizzazione e sviluppo
urbanistici dell’intero territorio;
- Ridefinire le gerarchie della viabilità interna al centro abitato di Fiesso D’Artico;
- Prevedere, nelle Norme del PAT, che in sede di PI si dovrà separare il traffico veicolare da quello ciclo-pedonale;
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Riqualificare le strade di collegamento intercomunale e infracomunale, riducendo i fenomeni di degrado causati
dall’inquinamento acustico e atmosferico, specie in corrispondenza delle aree abitate;
Razionalizzare la rete viaria esistente, prevedendo “zone da 30” nelle aree con strade a gerarchia inferiore, zone a
traffico limitato (ZTL) in determinate aree dei centri storici;
Trasferimento delle attività produttive da zona impropria in aree idonee anche facendo ricorso a incentivi di tipo
volumetrico e di cambio d’uso, attraverso la pratica del credito edilizio, della compensazione e della perequazione;
Separare il più possibile le funzioni produttive da quelle residenziali, soprattutto in riferimento al traffico veicolare
da esse generato;
La riorganizzazione delle aree produttive all’interno dei comuni di Dolo e Fiesso D’Artico va pensata e organizzata
in un’ottica di area vasta possibilmente pianificata in accordo con i comuni limitrofi, seguendo le linee guida
espresse dagli strumenti urbanistici sovraordinati e dagli strumenti di pianificazione settoriale;
Nella attenta verifica della programmazione e dei piani a scala sovraordinata (PTRC e PTCP) rientrano interventi
realizzativi molto importanti e parzialmente ancora in fase di programmazione, come la cosiddetta Veneto City ad
Arino di Dolo, o in fase di progettazione come la Città della Moda a Fiesso d’Artico.

5. I temi del Progetto
Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
La tavola di progetto n. 1 rappresenta i vincoli, quindi tutte le fasce di rispetto e le aree sottoposte a vincolo ai sensi
della normativa nazionale, e recepisce la pianificazione di livello superiore.
I vincoli individuati sono quelli determinati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 divisi in:
- vincolo paesaggistico (ex L. 1497/1939) che comprende l’ambito del Naviglio del Brenta;
- vincolo paesaggistico relativo ai corsi d’acqua (ex L. 431/1985);
- vincolo monumentale (ex L. 1089/1939) che comprende numerosi immobili sottoposti a tutela da parte della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e relative pertinenze, per la maggior parte lungo il Naviglio
del Brenta;
- vincolo archeologico (ex L. 1089/1939), che comprende gran parte del territorio di Arino.
La pianificazione di livello superiore (PTRC vigente) individua i perimetri dei centri storici, come individuati
dall’Atlante dei Centri Storici pubblicato dalla Regione.
Le fasce di rispetto individuate sono quelle generate dai seguenti elementi:
- tutti i corsi d’acqua, già vincolati dal D.Lgs. 42/2004 (ex 431/85), che generano una fascia di rispetto di 100 metri ai
sensi dell’art. 41 lettera g) della LR 11/04;
- le infrastrutture per la mobilità ed il trasporto, ivi comprese le linee ferroviarie;
- gli elettrodotti;
- i metanodotti;
- i cimiteri di Fiesso d’Artico, Dolo, Arino e Sambruson.
Vengono individuati anche gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
Carta delle invarianti
La tavola di progetto n. 2, Tavola delle invarianti, evidenzia quei valori che il PAT ritiene prioritario tutelare al fine di
garantire uno sviluppo compatibile con l’identità dei luoghi sia dal punto di vista naturale/ambientale che
storico/culturale.
Nella cartografia sono quindi individuate le invarianti del territorio suddivise in: geomorfologiche, idrogeologiche,
paesaggistiche, ambientali, storico – monumentali, architettoniche.
Le invarianti di natura geomorfologica comprendono le seguenti categorie:
-gli argini dei canali;
-i paleoalvei;
-i dosso fluviali del Naviglio del Brenta, di Arino e di Sambruson.
Fanno invece parte delle invarianti di natura idrogeologica:
-i corsi d’acqua;
-il tracciato della Seriola Veneta;
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-i pozzi freatici;
-i manufatti idraulici (idrovore).
Le invarianti di natura paesaggistica sono costituite dagli elementi del paesaggio antropizzato, quali:
-l’asse del Naviglio del Brenta;
-l’asse dell’antico alveo del Brenta;
Le invarianti ambientali sono:
-il sistema della campagna a nord e a sud del Naviglio del Brenta;
-il corridoio ambientale del Rio Serraglio;
-le macchie boscate, le siepi e i filari.
Le invarianti di natura paesaggistica ed ambientale compongono, assieme ai corsi d’acqua una rete di interconnessione
necessaria a garantire la continuità ed il funzionamento degli habitat a supporto dei corridoi ecologici primari e
secondari individuati nella tavola delle trasformabilità.
Le invarianti di natura storico-monumentale comprendono gli ambiti vincolati dalla Soprintendenza ai sensi del D.Lgs.
42/2004 così come individuati nella Tavola 1.
Le invarianti di natura architettonica comprendono invece:
-l’ambito dei centri storici, già indicato dalla Tavola 1;
-le ville venete di cui alla pubblicazione dell’Istituto Regionale;
-gli edifici vincolati dai PRG vigenti.
Carta delle fragilità
La tavola delle fragilità sintetizza l’insieme dei fattori di condizionamento all’uso del territorio che possono o
rappresentarne un vero e proprio limite all’utilizzo oppure possono esprimere delle criticità legate a disfunzioni,
pressioni o rischi che nonostante non ne impediscano l’utilizzo, necessitano di operazioni preventive al fine della
conservazione delle qualità ambientali e della qualità della vita.
La cartografia individua come primo elemento la compatibilità geologica ai fini edificatori che si divide in “area idonea
a condizione” e “area idonea”.
Le parti di territorio che corrispondono ai terreni idonei a condizione sono:
-le aree a deflusso difficoltoso;
-le aree con profondità di falda inferiore a un metro;
-le aree con terreni a bassa permeabilità;
-le aree di riporto o discariche.
Le parti di territorio che corrispondono ai terreni idonei sono quelle rimanenti, che non rappresentano particolari
criticità.
In questa tavola vengono inoltre evidenziate le aree esondabili o a periodico ristagno idrico, desunte dai dati forniti dai
consorzi di bonifica Bacchiglione-Brenta e Sinistra Medio Brenta.
Carta della Trasformabilità
La carta della trasformabilità rappresenta, tra le quattro tavole progettuali, quella che contiene le strategie e le azioni
specifiche che previste dal Piano attraverso le quali orientare le principali trasformazioni, stabilire i livelli di tutela e le
modalità di valorizzazione.
Oltre a riportare alcuni degli elementi presenti anche nelle precedenti tavole (ad esempio i centri storici, gli edifici
vincolati, le aree di pregio ambientale), in questa viene specificata la suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali
Omogenei (ATO) che rappresentano aree omogenee dal punto di vista della morfologia del costruito, della tipologia
edilizia e delle funzioni d’uso. Il territorio è stato suddiviso in 7 Ambiti Territoriali Omogenei così definiti:
ATO1 - Asse storico della Riviera del Brenta
L’ATO n. 1 riguarda tutto l’asse che si sviluppa da ovest a est, caratterizzato dalla presenza dei due centri di Fiesso
d’Artico e di Dolo, nati lungo il Naviglio del Brenta e poi sviluppatisi lungo la strada cosiddetta “Brentana”. Gli
abitati sono intervallati da tratti caratterizzati dalla presenza di ville venete con le rispettive pertinenze e i contesti
figurativi.
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L’ATO n. 1 quindi supera la suddivisione dei confini comunali perché individua un paesaggio omogeneo, con
caratteristiche, vocazioni, pregi e criticità omogenei.
All’interno dell’ATO n. 1 si delineano tre Progetti Strategici:
- PS1: Asse Naviglio - percorso culturale-turistico;
- P S2: Mobilità sostenibile - progetto di suolo a Fiesso d'Artico;
- PS3: Mobilità sostenibile - progetto di suolo a Dolo.
ATO 2 - Arino
L’ATO n. 2 comprende la frazione di Arino. Si tratta di un centro abitato in crescita, grazie all’attuazione di vari
progetti norma previsti dal PRG vigente. In virtù di questa crescita, Arino merita attenzione per quanto riguarda la
verifica del dimensionamento delle aree a standard. In sede di partecipazione, inoltre, emerge la necessità di dotare la
frazione di una maggior vivibilità degli spazi pubblici aperti, che devono essere più sicuri. In sostanza, le varie
polarità urbane (servizi di interesse comune, scuole, aree verdi, piazze) devono essere messe in una rete di
collegamenti ciclo-pedonali che permettano lo spostamento di utenza debole in totale sicurezza. Un’altra criticità da
risolvere è la vicinanza dell’area produttiva-artigianale che si estende a nord di Via Cazzaghetto. Qui vanno sviluppate
soluzioni mitigative che permettano di tenere separate le realtà produttive da quelle residenziali.
ATO 3 - Polo del Terziario Avanzato della Riviera del Brenta
L’ATO n. 3 comprende l’area su cui è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto
n. 234 del 30.12.2011 l’Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 32 LR 29 novembre 2001, n. 35, tra Regione Veneto,
Provincia di Venezia, Comuni di Dolo e Pianiga, Veneto City spa per l’attuazione organica e coordinata del polo del
terziario di scala sovraregionale per la localizzazione di centri direzionali e strutture centrali di grandi imprese.
A livello di pianificazione sovracomunale si parla di polo del terziario avanzato.
ATO 4 - Agricolo nord
L’ATO n. 4 comprende l’estensione di campagna posta a Nord dell’asse della Riviera del Brenta, e precisamente, a
partire dal corso del Rio Serraglio ed estendendosi fino a lambire l’abitato di Arino.
Si tratta di una campagna ancora abbastanza integra, quindi di una vera e propria zona di ammortizzazione e
transizione. Tale ambito però va arricchito prevedendo nuove formazioni siepive e boschive, che siano in grado di
rafforzare il ruolo di corridoio ecologico.
ATO 5 - Produttivo-artigianale di Fiesso d’Artico
L’ATO n. 5 comprende la zona produttivo-artigianale di Fiesso d'Artico; si tratta di un ambito che è collocato a
ridosso del centro abitato di Fiesso d’Artico e che rappresenta quindi problematiche (e soluzioni) molto simili a quelle
rilevate ad Arino.
ATO 6 - Sambruson
L’ATO n. 6 riguarda la frazione di Sambruson. Come per Arino, anche qui si tratta di un centro abitato in crescita,
grazie all’attuazione di vari progetti norma previsti dal PRG vigente. In virtù di questa crescita, Sambruson merita
attenzione per quanto riguarda la verifica del dimensionamento delle aree a standard. In sede di partecipazione, infatti,
è emersa l’esigenza di maggiori servizi. L’amministrazione comunale di Dolo al fine di sopperire a questa esigenza ha
già approvato una variante di riqualificazione dell’intera area parrocchiale dalla quale si otterranno maggiori spazi per
la collettività, parcheggi e spazi aperti sicuri e il PATI prevede l’inserimento di una nuova area a Servizi di interesse
comune di maggiore rilevanza posta a nord - est del centro della frazione.
Va comunque sviluppato un ragionamento di messa in rete delle varie polarità urbane per mezzo di collegamenti
ciclopedonali che permettano lo spostamento di utenza debole in totale sicurezza. Un’altra criticità da risolvere è la
presenza di viabilità provinciale che attraversa il centro abitato (S.P. n. 13 “Antico Alveo del Brenta” e S.P. n. 22
Oriago-Sambruson).
ATO 7 - Agricolo sud
L’ATO n. 7 comprende l’estensione di campagna posta a Sud dell’asse della Riviera del Brenta.
Si tratta di una campagna ancora abbastanza integra, quindi di una vera e propria zona di ammortizzazione e
transizione; tuttavia l’edificazione diffusa lungo i tracciati stradali tende a frammentarla. Tale ambito va perciò
salvaguardato e difeso dall’edificazione lungo strada, per mantenere quei varchi che siano in grado di dare continuità
alla rete ecologica fino a formare il Parco lineare verde lungo l’asse dell’Idrovia.
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Azioni strategiche
Le azioni strategiche sono rappresentate dagli interventi di trasformazione previsti dal progetto di PATI. Esse
definiscono le parti di territorio nelle quali indirizzare il futuro sviluppo insediativo (residenziale, commerciale,
produttivo o per servizi) entro i limiti dimensionali definiti sia dal rapporto SAU/STC che dalle previsioni
demografiche.
All’interno di ogni ATO sono quindi definite:
- le parti della città storica, così come perimetrate anche nella tavola dei vincoli e della pianificazione superiore;
- le parti di città consolidata che comprendono la parte di costruito recente e la parte già prevista dalla strumentazione
urbanistica vigente;
- l’edificazione diffusa che comprende gli ambiti in cui gli edifici residenziali sono ubicati all’interno di zone agricole
caratterizzate da una particolare frammentazione fondiaria e laddove essi si raggruppano in nuclei;
- i limiti fisici alla nuova edificazione che individuano quelle parti di territorio, in ragione sia degli elementi evidenziati
nelle Tavv. 1, 2 e 3 che degli indirizzi dettati dalla VAS, riservate prevalentemente all’edificazione a bassa densità (case
mono e bifamiliari). L’identificazione di tale limite permette di fissare i margini incerti del tessuto sia urbanistico che
edilizio in modo da poter intervenire sugli stessi con operazioni di ricucitura che chiudano e qualifichino gli ambiti
urbani.
- i servizi di interesse comune di maggiore rilevanza: all’interno di questa categoria sono compresi i complessi e/o le
aree di servizi istituzionali pubblici a scala territoriale di rilevanza comunale e/o sovracomunale esistenti, da potenziare
e/o di nuova collocazione.
All’interno del tema delle azioni strategiche è stato inserito anche il tema della mobilità evidenziando:
- infrastrutture della mobilità sovracomunale;
- viabilità di collegamento.
Vengono inoltre individuata le linee ferroviarie Milano-Venezia e Mestre-Adria e la fermata SFMR di Sambruson.
La carta della trasformabilità individua sia gli ambiti territoriali da tutelare e qualificare sia gli elementi di valore
ambientale-paesaggistico che gli elementi di valore storico-architettonico.
Tra gli elementi di valore architettonico o storico-testimoniale sono rappresentate:
- le ville riconosciute dall’Istituto Regionale delle Ville Venete, tutelate e non ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- gli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale rappresentati dagli edifici soggetti a vincolo
monumentale ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- gli edifici di pregio di cui al PALAV e gli edifici di pregio;
- le pertinenze scoperte da tutelare che comprendono sia le pertinenze assoggettate a vincolo monumentale ai sensi del
D.Lgs. 42/2004, sia alcune aree a verde privato che, per caratteri compositivi, paesaggistici e dimensionali, vanno
sottoposti a particolare regime di salvaguardia e valorizzazione;
- gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione.
Le azioni e gli interventi previsti dal PAT, sopra descritti sinteticamente, dovranno trovare nel PI una specifica
implementazione considerando i vincoli e condizionamenti degli strumenti di pianificazione sovraordinata.
Ambiti Strategici e Progetti Strategici
Le strategie del Piano trovano una rappresentazione di tipo diagrammatico e sintetico all’interno dell’elaborato “Ambiti
Strategici del Piano”.
Partendo dall’analisi degli obiettivi formulati nel Documento Preliminare, sono stati individuati alcuni temi strategici
che il PAT deve affrontare, contando sull’operatività del conseguente Piano degli Interventi.
Il documento riporta la rappresentazione dei progetti urbanistici per il territorio comunale di Dolo e Fiesso d’Artico.
I progetti urbanistici sono stati definiti e costruiti sia in relazione al tema della città pubblica e della città privata sia in
relazione alle possibili aree di trasformazione individuate dal Piano.
Temi come la città pubblica o la città privata (ovvero la città della residenza e delle attività economiche e produttive e
terziarie) rappresentano due concetti e due disegni della città polisemici e ben più ampi di quelli prettamente tecnici e
disciplinari degli standard di aree per servizi pubblici, dei medesimi servizi, di infrastrutture ed urbanizzazioni
pubbliche. Il Piano insegue una stretta relazione e un’adeguata integrazione fra le due “città”, da pianificare e disegnare
e conseguire mediante appropriate politiche, misure, azioni. In questo scenario di Piano si riconosce o si deve
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riconoscere anche come i profili della domanda contemporanea (per la città pubblica,prevalentemente) sono mutati
rispetto al passato, passando da una domanda prevalentemente quantitativa ad una domanda prevalentemente
qualitativa. Questo si traduce in una domanda di un contesto dove crescere e vivere, di una domanda di più ampi e
accoglienti spazi pubblici, di un contesto complessivo collettivo , fruibile, continuo, percepito e percebile.
L’opportunità del disegno di Piano perseguito muove dal riconoscimento della complessità di tale rappresentazione e
quindi dalla necessità/opportunità ancora di metterlo in relazione alle scelte strategiche del PAT. Per questo motivo il
Piano definisce un approccio progettuale costruito su di una strategia diffusa (ovvero estesa e definita sull’intero
territorio comunale) che punta a migliorare la vivibilità e la qualità urbana totale della città e del paesaggio su cui
insiste. Questo approccio viene “disegnato” e definito prendendo come base il telaio del territorio (“quello che c’è”) e
definendo un microdisegno a scala locale.
In questa cornice del disegno di Piano il progetto (prevalentemente di suolo) urbanistico ipotizzato si presenta come
telaio progettuale del territorio, laddove i temi e gli obiettivi più evidenti sono sintetizzabili in:
a. messa in rete del sistema delle aree verdi (pubbliche e private, urbane e non urbane);
b. messa in rete del sistema dei servizi e delle funzioni di rappresentanza;
c. costruzione di un progetto di suolo capace di integrarsi con il sistema della mobilità lenta (ciclabile e pedonale);
d. tematizzazione degli ambiti e dei paesaggi del territorio comunale, anche al fine di arrivare alla definizione di regole
e politiche e azioni specifiche.
Gli ambiti o le “cornici strategiche” individuate fanno riferimento a:
AS1 - Asse Naviglio – percorso culturale-turistico
AS2-3 – Mobilità sostenibile Progetto di suolo a Fiesso d'Artico e a Dolo
AS4 – Città della Moda, Veneto City e Infrastrutture
AS5 – Frazioni, piazze e servizi
AS6 – Campagne, percorsi d’acqua e itinerari
AS1 - Asse Naviglio – percorso culturale-turistico
Il Naviglio del Brenta e la strada storica “Brentana” sono gli elementi ordinatori del sistema lineare
La Riviera del Brenta è ricca di elementi di chiaro valore storico-monumentale, architettonico, testimoniale,
paesaggistico e ambientale e per questo motivo deve essere tutelata, valorizzata, resa fruibile e diventare luogo turistico
di eccellenza.
Gli elementi puntuali del sistema lineare sono:
- centri storici e ville venete;
- rive e approdi;
- musei e spazi pubblici (aperti);
- luoghi di interesse storico-testimoniale;
- esercizi pubblici e ristoranti tipici;
- attività commerciali di prodotti tipici.
Strategie:
- Definizione di specifici progetti o aree di trasformazione contestualizzati all’interno della cornice di senso
strategica dell’asse
- Definizione di specifici progetti di suolo che considerino come paradigma il Naviglio (la cui centralità va
recuperata) e la strada “Brentana”, da strada di attraversamento trafficata e pericolosa a strada paesaggistica sicura.
Progetti e azioni:
La mappa strategica individua puntualmente ambiti di riqualificazione, trasformazione o oggetto di politiche/azioni
locali
AT1.1 – Completamento rete ciclopedonale a pettine sul territorio (percorso lungo il Naviglio del Brenta, collegamento
con le aree verdi, la ciclabile del Serraglio coordinamento con progetto regionale Venezia-Padova-Garda)
AT1.2 – Valorizzazione del sistema delle ville
AT1.3 – Riqualificazione e rifunzionalizzazione SR11 (calmierazione velocità) e dell’asta del Naviglio
AT1.4 – Risoluzione del nodo di Paluello
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AT1.5 – Risoluzione del nodo di Casello 9
AT1.6 - Risoluzione del nodo di Dolo
AT1.7 – Risoluzione del nodo di Ca Tron
AT1.8 – Riqualificazione del centro storico di Dolo (completamento Isola bassa e aree contermini)
AT1.9 – Mantenimento dei varchi verso il Naviglio
AT1.10 – Riqualificazione del centro storico di Fiesso d’Artico
AT1.11 – Riconversione area deposito ACTV e area Foro Boario
AT1.12 – Riconversione ex Ospedale a residenza o ricettivo
AT1.13 – Riconversione aree centrali dismesse o sottoutilizzate a Fiesso d’Artico e Dolo
AT1.14 – Indicazione di nuova viabilità di collegamento per sgravare il traffico proveniente da sud in attraversamento
sul Ponte del Vaso
AT1.15 – Individuazione del Parco Urbano di Dolo situato a est del centro storico e il lato sud del Naviglio Brenta
AS2-3 – Mobilità sostenibile Progetto di suolo
Il Progetto strategico è definito in relazione a un progetto di suolo specifico per Dolo e per Fiesso d’Artico.
Obiettivo è la messa in rete dell’uso e della percezione del territorio, sia attraverso un miglioramento della qualità
urbana sia un esaltazione della cosiddetta città porosa
Gli elementi puntuali del sistema lineare sono:
- il sistema degli spazi pubblici;
- Le funzioni centrali urbane;
- Percorsi sicuri casa-scuola o casa-lavoro;
- Valorizzazione del multilayer della mobilità;
- Aree di sosta e fermata;
- Valorizzare la transcalarizzazione del territorio
Strategie:
Definizione di politiche e azioni atte a valorizzare la continuità e la messa in sicurezza della mobilità lenta come
alternativa forte alla mobilità veloce.
Il progetto lineare viene potenziato e valorizzato dal riconoscimento dello spazio pubblico, dal coordinamento con le
aree di trasformazione in corso o possibili e dalla definizione di azioni di traffic calming.
Progetti e azioni:
AT2.1 – Messa in sicurezza delle intersezioni tra SR11 e la viabilità di tipo residenziale
AT2.2 – Ricalibratura della viabilità di tipo residenziale e affiancamento di percorsi ciclopedonali
AT2.3 – Riorganizzazione degli spazi pubblici aperti e degli spazi per la sosta
AT2.4 – Istituzione delle zone30
AT3.1 – Messa in sicurezza delle intersezioni tra SR11 e la viabilità di tipo residenziale
AT3.2 - Ricalibratura della viabilità di tipo residenziale e affiancamento di percorsi ciclopedonali
AT3.3 - Riorganizzazione degli spazi pubblici aperti e degli spazi per la sosta
AT3.4 - Istituzione delle zone30
AT3.5 – Messa in sicurezza e azioni di traffic calming in Via Camponogara e Via Argine Sinistro con previsione di
pista ciclopedonale
AT3.6 – Polo sanitario
AT3.7 – Polo scolastico
AT3.8 – Polo sportivo
AS4 – Città della Moda, Veneto City e Infrastrutture
Gli elementi di riferimento dell’ambito strategico sono i grandi progetti (urbanistici e viari) extra strategie di Piano
Il progetto del Piano recepisce tali progetti e mira alla valorizzazione del loro inserimento e delle loro interconnessioni.
Gli elementi puntuali del sistema lineare sono:
- Progetto della Città della Moda;
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Progetto di Veneto City;
Progetto della idrovia Padova-Venezia;
Nuove infrastrutture di distribuzione (nord-sud).
Connessione con le altre funzioni del territorio (funzioni urbane, spazi aperti)
Strategie:
Definizione di una serie di politiche e azioni collaterali atte a valorizzare l’inserimento di tali progetti nel territorio
Riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’asset infrastrutturale comunale all’interno del nuovo scenario territoriale
definito (medio-lungo periodo)
Progetti e azioni:
AT4.1 – Polo del Terziario Avanzato ad Arino (Veneto City)
AT4.2 – Polo della Città della Moda a Fiesso d’Artico
AT4.3 – Sistema della viabilità di importanza regionale e nazionale esistente (A4, Passante di Mestre, Bretella Casello
9)
AT4.4 – Drenaggio traffico di attraversamento
AT4.5 – Accessibilità alla Città della Moda e risoluzione del problema del traffico di attraversamento in Via Piove
AT4.6 – Ferrovia Milano-Padova-Venezia – accessibilità alla stazione di Dolo-Ballò
AT4.7 – Drenaggio del traffico commerciale da e per la Z.I. Barbariga a Fiesso d’Artico
AT4.8 – Nuovo casello autostradale della Riviera del Brenta

-

AS5 – Frazioni, piazze e servizi
Gli elementi ordinatori del sistema o ambito strategico sono lo spazio pubblico e gli spazi dell’urbanità
Obiettivo del Piano è la valorizzazione della città pubblica, degli spazi dell’urbanità e della quotidianità, e in generale
della qualità urbana totale (dotazione e accessibilità ai servizi)
Gli elementi puntuali del sistema lineare sono:
- spazi della città pubblica (piazze, corti, piste ciclabili,ecc.)
- luoghi centrali delle frazioni e dei centri
- altre centralità urbane
- aree per servizi e loro bacino di riferimento
- funzioni urbane centrali (stazione, servizi pubblici…)
Strategie:
- Definizione di specifici progetti o aree di trasformazione contestualizzati all’interno della cornice di senso
strategica dell’asse
- Definizione di specifici progetti di suolo che valorizzino le centralità urbane e i luoghi dell’urbanità e della
centralità urbana
- Definizione di un progetto di networking urbano relativo ai servizi e alle funzioni urbane principali
Progetti e azioni:
AT5.1 – Il Progetto di suolo ad Arino – riqualificazione della piazza e degli spazi pubblici
AT5.2 – Messa in sicurezza della viabilità di attraversamento e calmierazione di traffico in Via Cazzaghetto e Via Arino
AT5.3 – Collegamenti ciclopedonali tra i servizi, le aree verdi e le aree centrali ad Arino
AT5.4 – Separazione tra funzioni residenziali e funzioni produttive-artigianali ad Arino
AT5.5 – Il progetto di suolo a Sambruson – riqualificazione dell’area centrale
AT5.6 – Messa in sicurezza della viabilità di attraversamento e calmierazione traffico in Via Stradona, Via Argine
Sinistro con previsione di pista ciclopedonale, Via Brentasecca, Via Calcroci
AT5.7 – Collegamenti ciclopedonali tra i servizi, le aree verdi e le aree centrali a Sambruson
AT5.8 – Realizzazione nuovo campo sportivo a Sambruson
AT5.9 – Collegamento con la stazione SFMR a Sambruson attraverso la ciclabile di Via Stradona
AS6 – Campagne, percorsi d’acqua e itinerari
Gli elementi ordinatori del sistema strategico sono gli spazi aperti naturali e i percorsi lineari (blueways e greenways)
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Progetto di networking ecologico atto a valorizzare e tutelare gli spazi aperti e gli elementi dell’architettura del
paesaggio in modo sostenibile, e loro interconnessione con il sistema insediativo
Gli elementi puntuali del sistema lineare sono:
- centri storici e ville venete;
- rive e approdi;
- musei e spazi pubblici (aperti);
- luoghi di interesse storico-testimoniale;
- esercizi pubblici e ristoranti tipici;
- attività commerciali di prodotti tipici.
Strategie:
- Definizione di specifici progetti o aree di trasformazione contestualizzati all’interno della cornice di senso
strategica dell’asse
- Definizione di specifici progetti di suolo che considerino come paradigma il Naviglio (la cui centralità va
recuperata) e la strada “Brentana”, da strada di attraversamento trafficata e pericolosa a strada paesaggistica sicura.
Progetti e azioni:
AT6.1 – Valorizzazione del percorso sul Rio Serraglio e suo collegamento con le zone rurali
AT6.2 – Salvaguardia e manutenzione della rete idraulica
AT6.3 – Mantenimento dei varchi attraverso il Naviglio e le infrastrutture principali (Bretelle, Strada Camionabile,
Ferrovia…)
AT6.4 – Riqualificazione dei nuclei abitati lungo la rete viaria storica della campagna
AT6.5 – Parte sud - prevenzione e risoluzione del rischio idraulico
AT6.6 – Mitigazione impatti derivanti dalla presenza della centrale ENEL
AT6.7 – Valorizzazione dei percorsi storici e lineari ciclabili (Via Alture, Via Brentoni, Via Casino Rosso, Via
Brentasecca, Via Carreziol, Via Brenta Bassa, Via Tito, Via Seriola, Via Torre…)
AT6.8 – Riqualificazione della Seriola Veneta
AT6.9 – Connessioni nel verde Dolo-Arino e Dolo-Sambruson (esplorazioni progettuali PATI)
AT7.0 – Sistema del verde lungo l’idrovia
6. Demografia e dimensionamento del PATI
L’analisi demografica di Dolo
La dinamica demografica del Comune di Dolo è caratterizzata da 5 fasi ben distinte:
a.
una lenta e costante crescita fino al 1936; in tutto questo periodo Dolo fu centro di riferimento socio-economico
e politico per tutta la Riviera del Brenta;
b.
una forte crescita tra il 1936 e il 1951;
c.
un appena percettibile rallentamento negli anni Cinquanta;
d.
una forte crescita negli anni Sessanta e Settanta, grazie all’immigrazione di popolazione mestrina e veneziana
nella cintura metropolitana veneziana e allo sviluppo del distretto della calzatura;
e.
un leggero rallentamento negli anni Ottanta, pur sempre in crescita;
f.
una decisa ripresa negli ultimi 20 anni, per effetto dell’attuazione di varie espansioni edilizie previste nel PRG.
L’analisi demografica di Fiesso d’Artico
La dinamica demografica del Comune di Fiesso d’Artico è caratterizzata da 5 fasi ben distinte:
a.
una costante e regolare crescita fino al 1936;
b.
una forte crescita dal 1936 al 1961;
c.
un vero boom demografico negli anni Sessanta e Settanta, grazie allo sviluppo del distretto della calzatura;
d.
un brusco rallentamento negli anni Ottanta e Novanta, con addirittura la prima flessione storica registrata nel
censimento del 2001;
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e.

un altro boom demografico negli ultimi 9 anni, per effetto dell’attuazione di varie espansioni edilizie previste nel
PRG.

Le proiezioni demografiche a Dolo
Prendendo come riferimento proprio i dati riferiti agli ultimi 20 anni, si è operato un dimensionamento demografico per
i prossimi anni. Si è calcolato l’indice medio di crescita demografica annua, riferito sia alle unità che alle famiglie.
Nel periodo 2002-2010, preso come periodo di riferimento da cui ricavare il valore di trend (espresso in i.i.m.a.) si
registra un aumento di popolazione, nel periodo definito, di 658 residenti cui corrisponde un aumento delle famiglie di
622, con un aumento annuale di 82 residenti e 104 famiglie.
Di particolare rilievo appare quindi essere il valore di membri per nucleo familiare, che passano da 2,63 a 2,45.
Sulla base dei dati rilevati, è stata operata la scelta delle famiglie e non della popolazione come termine di riferimento
su cui costruire il dimensionamento del Piano, ovvero dell’offerta di residenzialità con cui si deve confrontare la
proposta di Piano. Questo permette ad esempio di associare ad ogni famiglia un alloggio, e quindi giungere al progetto
di Piano attraverso la risposta all’offerta di residenzialità da questi rappresentato.
Una prima ipotesi è data applicando l’indice di incremento medio annuo di popolazione riferito al periodo 2002-2010,
considerato come lo scenario di trend, ovvero mantenendo gli andamenti così come rilevati nel periodo valutato. Ne
risulta che nel 2024 le famiglie saranno 8.017, con un incremento di 1.853 unità, e con una famiglia media che scende
da 2,46 membri per nucleo a 2,08 membri per nucleo.
L’ipotesi prudenziale prevede che sia preso in considerazione l’i.i.m.a. riferito al periodo 2002-2010 per quanto
riguarda la popolazione e che la composizione della famiglia media sia corretta a 2,25 unità, ipotizzando che, oltre tale
soglia, non diminuisca più.
In tal caso le famiglie crescerebbero fino al valore di 7.256 unità e cioè 1.092 famiglie in più nel periodo 2010-2024.
Le proiezioni demografiche a Fiesso d’Artico
Prendendo come riferimento proprio i dati riferiti agli ultimi 20 anni, si è operato un dimensionamento demografico per
i prossimi anni. Si è calcolato l’indice medio di crescita demografica annua, riferito sia alle unità che alle famiglie.
Una prima ipotesi è data applicando l’indice di incremento medio annuo di popolazione riferito al periodo 2002-2010.
Ne risulta che nel 2024 le famiglie saranno 3.208, con un incremento di 642 unità.
L’ipotesi prudenziale prevede che la composizione della famiglia media sia corretta a 2,25 unità, ipotizzando che, oltre
tale soglia, non diminuisca più.
In tal caso le famiglie crescerebbero fino al valore di 4.196 unità e cioè 861 famiglie in più nel periodo 2010-2024.
7. La SAU
La nuova Legge Urbanistica Regionale, n. 11/2004 all’art. 13, co. 1 lett. f) assegna al P.A.T. (P.A.T.I.) il compito di
determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella
agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale
(STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all’art. 50, co. 1 lett. c). Tale provvedimento emanato
dalla Giunta Regionale con Delibera n. 3178/2004 contiene gli atti di indirizzo e tra questi, quello che si riferisce al
calcolo della SAU massima trasformabile, successivamente sostituito con D.G.R.V. n. 3650 del 25 novembre 2008.
La tavola dell’uso del suolo è stata prodotta attraverso la digitalizzazione su base ortofoto “Programma Terraitaly 2007”
e successive verifiche sul campo volte ad attestare l’accuratezza del dato rilevato.
Nel Quadro Conoscitivo, redatto secondo quanto previsto degli atti di indirizzo, aggiornamento 2009, si sono inseriti i
file in formato shape relativi all’uso del suolo e alla SAU ad esso riferita.
Dalle analisi effettuate risulta:
- Superficie territoriale Comunale 30.496.439,60 mq
- SAU
20.050.428,5 mq
- SAU/STC
65,75 %
Come indicato nella tabella, il valore della SAU calcolata sulla base della Tavola dell’Uso del Suolo, per quanto
riguarda l’intero territorio del PATI, supera il parametro 61.3%, indicante l’indice medio di trasformabilità della SAU
negli ultimi dieci anni per quel che riguarda i comuni veneti di pianura.
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Per cui la trasformabilità massima della SAU nel PATI di Dolo e Fiesso d’Artico si trova moltiplicando la SAU per il
valore percentuale di riferimento pari a 1,3:
SAU max trasformabile 20.050.428,5 mq X 1,3% = 260.656 mq = 26,06 ha
L’allegato A alla Dgr n. 3650 del 25 novembre 2008 (lettera c) consente di aumentare il quantitativo di SAU
trasformabile fino al 20% , nell’arco decennale delle previsioni degli strumenti pianificatori, per i Comuni che si
coordinano fra loro presentando un PATI, al fine di rendere omogenea la disciplina urbanistica riguardante l’assetto
edilizio del territorio intercomunale favorendo il miglioramento dell’equilibrio urbanistico di un determinato
comprensorio omogeneo. Tale aumento è riconosciuto esclusivamente ai PATI che disciplinano in modo integrale il
territorio dei Comuni interessati.
260.656 mq x 20%= 52.131 mq =5,20 ha
Superficie Massima Trasformabile PATI = 26,06 + 5,20 = 31,26 ha
L’applicazione dell’incremento percentuale del 20% della Superficie Agricola Trasformabile risulta essere possibile e
coerente all’interno del PATI in oggetto sia per la caratteristica di copianificazione integrale dei due comuni sia per le
caratteristiche morfologiche e colturali dei due paesaggi comunali; in particolare il rapporto inverso tra i due territori
comunali in termini di domanda di residenzialità, residuo di PRG e possibilità di nuove trasformazioni richiede una
sorta di compensazione tra questi. A questa caratteristiche si associano altre di natura morfologica e colturale appunto,
laddove nel calcolo della SAU si osserva la presenza “importante” dal punto di vista della sua estensione superficiale di
aree boscate, filari, siepi che non risultano essere integri dal punto di vista compositivo e naturale.
La sua ripartizione tra i due territori comunali è effettuata in relazione sia alle caratteristiche fisiche e di uso del suolo
dei due territori e allo stesso tempo in relazione a domanda e offerta di Piano. Questo significa, come esplicitato nel
dimensionamento, che per i due comuni la ripartizione della SAU sarà pari a:
− Comune di Dolo: 21,72 ha
− Comune di Fiesso d’Artico: 9,54 ha

PARERI
Parere sulla valutazione di compatibilità idraulica
Il Consorzio di Bonifica “Bacchiglione” in data 28 maggio 2013 prot. n. 4348 e il Consorzio di Bonifica
“Acque Risorgive” in data 02 agosto 2013, prot. n. 11864, hanno espresso i propri pareri di competenza
sulla valutazione di compatibilità idraulica.
Il Genio Civile di Venezia, con nota prot. n. 402581 del 24 settembre 2013, ha espresso il proprio parere
favorevole con prescrizioni sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi delle DGR n. 3637 del
13.12.2002 e n. 2948 del 06.10.2009.
Parere sulla Valutazione Ambientale Strategica
La commissione regionale VAS, con parere n. 170 in data 117.10.2017, ha espresso, ai sensi dell’art. 15 del
D. Lgs 152/2006, parere positivo con prescrizioni, anche in ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale
recependo le prescrizioni indicate nell’istruttoria tecnica.
CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI
Come già rilevato nelle Premesse, il PATI dei Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico è stato trasmesso dalla Città
Metropolitana di Venezia a seguito del passaggio di competenze determinato dalla L.R. 30/2016.
Si evidenzia in particolare che, con delibera n.5 del 17.01.2014, la Giunta Provinciale ha condiviso i
contenuti strategici proposti nel PATI dei Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico dichiarandone, ai fini della sua
sottoscrizione, la conformità al PTCP, come da parere del Comitato Tecnico Provinciale del 19.12.2013,
salva l’introduzione negli elaborati del PATI delle modifiche richieste nel predetto parere del Comitato
Tecnico Provinciale.
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Il Comitato Tecnico della Provincia di Venezia, in data 19.12.2013, ha espresso parere tecnico favorevole
in merito all’adozione del PATI dei comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico con il recepimento delle
indicazioni evidenziate nel parere stesso e nei pareri espressi dalle seguenti strutture provinciali:
− Servizio Geologia, Geotermia e Cave;
− Servizio Attività Produttive e Agricoltura;
− Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico;
− Servizio Trasporti.
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 30 dicembre 2016 n.30, ed in particolare dell’articolo 3, ove tutte
le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a seguito dell'approvazione del
Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) sono state attribuite alla Regione fino
all'approvazione del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano territoriale generale di
cui all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, la Città metropolitana non ha
potuto concludere l’iter per pervenire all’approvazione del PATI dei Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico.
Pertanto si prende atto dell’attività istruttoria, di cui alla DGP di Venezia n.5 del 17.01.2014 condotta dalla
Città Metropolitana fino al passaggio di competenze operato dalla L.R. 30/2016.
Le indicazioni contenute nei pareri sopracitati sono recepite, unitamente alle seguenti ulteriori indicazioni
che si rendono opportune al fine di rendere coerente il PATI con le vigenti disposizioni normative.
Tav. 1 Carta dei Vincoli
Si richiama la natura ricognitiva delle indicazioni vincolistiche riportate nella tavola 1 del PATI e, pertanto,
che la disciplina di riferimento è quella stabilita dalla specifica legge statale o regionale che dispone il
vincolo stesso.
Al fine di rendere coerente il PATI con le vigenti disposizioni normative, la tavola dovrà essere integrata e/o
modificata per i seguenti aspetti:
- Per le formazioni inserite nel quadro conoscitivo come “aree boscate”, dovrà essere verificato, prima
della conferenza di servizi decisoria, se le stesse rientrino nelle definizione di bosco indicata nella DGR
3811/2009, classe c0605 “Ecosistemi forestali”, al fine di verificare se dette aree debbano essere
eventualmente inserite nella Tav. 1 come aree soggette a vincolo D. Lgs. 42/2004 art. 142, comma 1 lett.
g) e a vincolo di destinazione forestale.
- Verificato che il PALAV individua nella tav. 2 “Sistemi ed ambiti di progetto” un tracciato di massima
dell’Idrovia Venezia-Padova e che l’articolo 42 delle NT del PALAV nelle prescrizioni vieta lungo il
tracciato per la parte non ancora realizzata interventi tali da compromettere la realizzazione dell’opera, si
prescrive che nella tavola 1, tra gli elementi della pianificazione di livello superiore, sia inserito il
tracciato di massima dell’Idrovia previsto dal PALAV. Andranno conseguentemente integrate le NT del
PATI con i riferimenti all’Idrovia e relativa normativa.
- Devono essere inserite le aree a pericolosità idraulica P1 e P2 individuate dal Piano di Assetto
Idrogeologico (PAI) del Bacino scolante in laguna di Venezia, adottato con DGR n. 401 del 31.03.2015.
- Nella legenda della Tavola è indicata la voce “Idrografia e fasce di rispetto” nonché il rinvio all’articolo
18- “Servitù idraulica idrografia”delle NT. Si evidenzia invece che nella tavola sono indicate le fasce di
tutela ai sensi dell’art 41 della LR 11/2004, disciplinate peraltro dal successivo articolo 19- “Idrografia e
fasce di rispetto” delle NT del PATI. La tavola andrà quindi modificata riportando per l’idrografia le
fasce di servitù idraulica di cui al RD 368/1904 e R.D. 523/1904.
- Metanodotti all’art. 21, si evidenzia che i tracciati dei metanodotti riportati nella tavola 1 comprendano
anche un “nuovo gasdotto posto a nord di Arino” che però non risulta individuato nella tavola, pertanto
la stessa andrà adeguata.
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-

-

Al riguardo dei cimiteri, si rileva che le fasce di rispetto sono state individuate nella tavola 1 in
conformità agli specifici decreti di riduzione. Si prescrive che dette fasce vengano individuate anche
nella tavola 4, rammentando quanto prevede l’articolo 338, comma 5 del RD 1265/1934 “Approvazione
del testo unico delle leggi sanitarie” come modificato dalla L. 166/2002, e l’articolo 41, comma 4 bis
della LR. 11/2004 e s.m.i.
Correggere la grafia degli impianti di telecomunicazione utilizzata nella tavola che non risulta leggibile,
adeguandola a quella correttamente riportata nella legenda.
Si ritiene opportuno sia effettuata prima della conferenza di servizi decisoria una verifica dei pozzi di
prelievo d’acqua ad uso idropotabile, che sebbene indicati nella legenda non risultano invece individuati
nella tavola. Qualora sia verificata l’assenza di pozzi di prelievo d’acqua ad uso idropotabile, andrà
conseguentemente corretta la legenda ed il relativo articolo 24 delle N.T.

Tav. 2 Carta delle Invarianti
- La simbologia riportata nella legenda per individuare i paleo alvei non trova corrispondenza nella tavola
che pertanto andrà adeguata. Inoltre si ritiene opportuno che nella tavola siano rappresentati solo gli
elementi che presentano una significativa valenza geomorfologica.
- La simbologia della Seriola Veneta indicata nella legenda non trova corrispondenza nella tavola , che
pertanto andrà adeguata.
- All’art. 28 delle NT tra le invarianti di natura paesaggistica sono indicati gli alberi monumentali,
mentre nella tavola detti elementi non sono stati individuati. Si ritiene pertanto opportuno sia effettuata
prima della conferenza di servizi decisoria una verifica circa la presenza di alberi monumentali nei
territori dei comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico ed eventualmente, qualora sia verificata l’assenza di
detti elementi, andrà conseguentemente corretto il relativo articolo 28 delle N.T.
Tav. 3 Carta delle Fragilità
- Le aree idonee a condizione andranno differenziate in relazione alla problematica in atto, come peraltro
indicato all’art. 32 delle NT del PATI.
- Nella tavola non risultano individuate le zone di tutela di cui all’art. 41 della LR 11/2004, corsi d’acqua
e le relative fasce di tutela, che sono state invece impropriamente indicate nella Tav. 1, pertanto la tavola
in esame dovrà essere adeguata in tal senso.
Tav. 4 Carta della Trasformabilità
Ambiti di Urbanizzazione Consolidata
Nella cartografia del PATI, Tav. n. 4 vengono individuate, con apposita grafia, le aree definite come “Aree
di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale” e “ a prevalente destinazione
produttiva e commerciale”.
Le aree definite come “Urbanizzazione consolidata”, secondo le definizioni di cui all’atto di indirizzo art. 50,
1° comma, lett. a) della LR 11/2004 (DGR n. 3811/2009) sono caratterizzate da insediamenti e
urbanizzazioni consolidate o in via di realizzazione. Si tratta delle zone di completamento e delle aree a
servizi (zone F) già realizzate, con l’aggiunta delle zone in corso di trasformazione. Si intendono in corso di
trasformazione anche gli ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata. Andrà pertanto
verificato che le aree soggette a strumento attuativo non ancora convenzionate siano escluse dal Consolidato
(a titolo esemplificativo a Dolo: Veneto City, area centrale di Arino, area produttiva di cui al PN 2
retrostante la villa posta in via Martiri della Libertà, a Fiesso Città della Moda, varie aree poste nel centro
urbano, ecc.) ed individuate come Aree di urbanizzazione programmata . Andrà conseguentemente rivisto
anche l’art. 34 delle NT, come più avanti specificato.
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Si ritiene inoltre opportuno, al fine di rendere maggiormente coerenti le azioni strategiche del PATI con il
reale stato dei luoghi e con le previsioni vigenti, che alcune individuazioni operate dal PATI siano
modificate:
− l’ambito di urbanizzazione consolidata sito lungo via Torre nel comune di Fiesso d’Artico, posto a
confine con il comune di Dolo, venga individuato come “Edificazione Diffusa” coerentemente con
l’individuazione operata dal medesimo PATI per la porzione sita nel comune di Dolo e con la
classificazione di zona E4 operata dal vigente PRG;
− gli ambiti consolidati retrostanti le due Ville tutelate site in via Cazzaghetto ad Arino, classificate dal
vigente PRG come Verde Privato vincolato, vengano individuati come “Contesti figurativi dei
complessi monumentali”;
− le aree di servizio dell’autostrada sono state individuate come “Urbanizzazione consolidata a prevalente
destinazione residenziale” mentre per le funzioni in essere e previste sono da individuare come aree a
servizio di interesse sovracomunale;
− Nell’area produttiva posta a sud dell’autostrada A4 andranno verificate le aree a standard che il PATI
individua come “Urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale” anziché come
“Servizi di interesse comune” o “consolidato a prevalente destinazione produttiva”;
− l’ambito posto tra la ferrovia e la rotatoria esistente a sud si ritiene non abbia né le caratteristiche né la
destinazione urbanistica per essere individuato come urbanizzazione consolidata, se ne propone pertanto
l’individuazione come “Edificazione Diffusa”.
Infine, qualora siano state incluse nel PATI aree classificate nel P.R.G. vigente come ZTO Agricole in
continuità con la struttura insediativa consolidata, si ricorda che le indicazioni della tavola 4 non hanno
valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e
non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori.
In sede di formazione del PI o varianti allo stesso, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004, eventuali
trasformazioni in zona diversa da quella agricola, ancorché incluse negli ambiti di urbanizzazione
consolidata e anche negli ambiti per l’Edificazione Diffusa nella tavola 4 del PATI, andranno comparate con
il dato e la cartografia della SAU esistente ai fini della verifica del rispetto del limite di Superficie Agricola
Trasformabile determinato ai sensi dell’atto di indirizzo di cui alla con DGR 3650 del 25.11.2008.
Edificazione diffusa
L’individuazione degli ambiti di Edificazione Diffusa, così come per tutte le altre rappresentazioni
progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI,
si ritiene di precisare e ribadire che l’indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo
conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e
consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile degli insediamenti
residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la LR
11/2004.
Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell’edificato in relazione alle
destinazioni d’uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti nel rispetto degli obiettivi generali
sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivi e dei vincoli e tutele del
PAT e avuto cura di verificare che non siano alterati l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità
evidenziate nella VAS.
In tali ambiti, potranno essere collocati anche gli eventuali crediti edilizi maturati nel caso di interventi di
eliminazione di situazioni di degrado nel territorio agricolo.
All'interno di tali ambiti l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola, e non
sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Vanno
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quindi in ogni caso esclusi da tali ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino
ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell’attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva
consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori
agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate.
Si richiama quanto precedentemente espresso per l’edificazione Consolidata, al riguardo della verifica del
rispetto del limite di Superficie Agricola Trasformabile determinato ai sensi dell’atto di indirizzo di cui alla
con DGR 3650 del 25.11.2008.
Si ritiene inoltre opportuno, al fine di rendere maggiormente coerenti le azioni strategiche del PATI con il
reale stato dei luoghi e con le previsioni vigenti, che gli ambiti ad edificazione diffusa posti a sud dello scolo
Tergolino ad Arino e lungo via Galilei a sud di Sanbruson siano risagomati limitandoli all’edificato esistente
e aree di pertinenza.
Limiti fisici alla nuova edificazione
Nell’elaborato 4 vengono individuati graficamente i “limiti fisici alla nuova edificazione”; tuttavia,
considerata la presenza in molti casi di linee preferenziali di sviluppo insediativo e l’organizzazione delle
risorse informatiche, ove si rinviene la classe b0402112, si tratta di “limiti fisici all’espansione”, ai sensi
dell’art. 13 della LR n. 11/2004, in quanto limiti di contenimento dei nuovi insediamenti previsti dal PATI.
Si ricorda invece che, ai sensi dell’art. 43 della LR n. 11/2004, comma 1, lett. c) – i “limiti fisici alla nuova
edificazione” (b0402061) individuano ambiti in zona agricola entro i quali è inibita la nuova edificazione
così come definita dall’art. 44 della LR n.11/2004.
Si prescrive pertanto che i “limiti fisici alla nuova edificazione” siano rinominati in tutti gli elaborati di piano
come “limiti fisici all’espansione”.
Linee preferenziali di sviluppo insediativo
Il PATI individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo rispetto alle aree di urbanizzazione
consolidata.
Si ritiene opportuno che prima della conferenza di servizi sia verificata la correttezza della previsione
relativa alla linea preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione residenziale che si sviluppa dal
consolidato produttivo in Via Martiri della Libertà (PN17).
Aree a servizi
Le aree a servizi del PATI, come definite dall’art. 31 della L.R. 11/2004, sono trattate all’art. 39 delle NT,
ove si rileva che sono compresi nella voce “servizi di interesse comune di maggior rilevanza” sia quelli
esistenti che quelli programmati. Conseguentemente si ritiene opportuno che prima della conferenza di
Servizi decisoria sia eseguita una verifica al fine di individuare nella categoria sopraddetta le sole aree a
servizi già realizzate e già in proprietà o in uso del Comune (es. aree scolastiche comunali o sovra comunali,
ecc….) mentre le aree previste dal PRG ma non attuate andranno identificate simbolicamente come “F –
Servizi di interesse comune di previsione”, coerentemente con il carattere non conformativo dello strumento
urbanistico strategico. L’art. 39 andrà nel caso modificato di conseguenza.
Infrastrutture della mobilità
La voce riportata in legenda relativa alla mobilità sovra comunale andrà adeguata al titolo dell’articolo 40
delle N.T., che definisce tali infrastrutture “della mobilità regionale e sovra regionale”.
Nella tavola 4, oltre alla viabilità di collegamento risultano indicate la linea ferroviaria, la viabilità di
progetto e l’ipotesi da via Barbariga al nuovo casello Autostradale , tutte disciplinate dal medesimo art. 41.
Si evidenzia tuttavia che l’articolo 41 non considera/disciplina tutte le voci riportate nella tavola.
Si evidenzia che la previsione viaria, bretella di Roncoduro, posta nel limitrofo comune di Pianiga, se non
già approvata dall’Ente competente, dovrebbe essere inserita solo come ipotetica direttrice di collegamento.
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Stessa operazione andrà fatta per l’ipotesi di nuova viabilità l’ipotesi da via Barbariga al nuovo casello
Autostradale
Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi
Nella tavola 4 il PATI non individua alcun Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi
complessi, tuttavia l’art.43 delle NT disciplina dette aree. Si ritiene pertanto che prima della conferenza detti
ambiti, come descritti al punto 3 – contenuti e finalità debbano essere indicati nella tavola 4 , o qualora non
individuati l’art. 43 debba essere stralciato.
Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale
Nella tavola 4 il PATI non individua alcuna area idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità
urbana e territoriale, tuttavia l’art.44 delle NT disciplina dette aree, in particolare al punto 2 circa
l’individuazione cartografica e al punto 3- Contenuti e finalità - ove i contesti sono individuati con
riferimento alle tematiche della riqualificazione del tratto urbano della S.R. n. 11 “Padana Superiore” e dei
centri storici di Fiesso, Dolo e Sambruson, nonché del Progetto n. 2 – Naviglio del Brenta del PRUSST
“Riviera del Brenta”.
Si ritiene che detti ambiti debbano essere indicati anche nella tavola 4, prima della conferenza di servizi.
Valori e tutele - Coni visuali
Si evidenzia che né nella tavola 4 né nella tavola 2 sono individuati i coni visuali, diversamente da quanto
riportato all’art. 46 delle NT ove si afferma che il PATI/PI “conferma i coni e i limiti visuali in
corrispondenza del territorio individuati e definiti dal PTCP”. Pertanto, prima della Conferenza di servizi
per l’approvazione definitiva del PATI, dovranno essere verificati ed inseriti nelle tavole di Piano i coni
visuali individuati dal PTCP.
Qualora il PTCP nel territorio dei comuni del PATI non abbia indicato coni e limiti visuali gli articoli delle
NT di riferimento andranno conseguentemente adeguati, in particolare all’art. 45 andrà stralciata la lett. f
tanto dal punto 6 (Contenuti e finalità) che dal punto 7 (Direttive, prescrizioni e vincoli) e l’art. 46 andrà
integralmente stralciato o eventualmente rivisto fornendo contenuti, finalità e direttive da sviluppare nei PI.
Demografia e dimensionamento
Le dinamiche e le proiezioni demografiche nei comuni interessati dal PATI sono descritte nella Relazione
Illustrativa dove tuttavia non è definito chiaramente quale dato finale sia stato assunto dal PATI per il
definire l’ipotesi di incremento del numero delle famiglie al fine di determinare il fabbisogno da soddisfare.
Inoltre negli elaborati del PATI non risultano illustrati quali criteri e/o parametri siano stati adottati per
determinare il dimensionamento complessivo del PATI.
Si ritiene pertanto opportuno che la Relazione Illustrativa sia integrata, prima della conferenza di servizi, al
fine di chiarire i punti sopra evidenziati.
Si rileva inoltre che nelle tabelle contenute nelle NT del PATI, relative ai singoli ATO non sempre è stato
inserito il dato relativo al volume residuo del PRG per le destinazioni diverse dalla residenza, si ritiene
invece che detto dato debba essere riportato per tutte le destinazioni e per tutti gli ATO.
Si evidenzia altresì che non esiste una tabella complessiva riepilogativa dei dati del dimensionamento che,
risultando quindi disaggregati per singoli ATO, non consentono una immediata lettura del dimensionamento
previsto per i due comuni.
Infine, si rileva che non risultano presenti delle tabelle, suddivise per ATO e riepilogative, atte a dimostrare
la dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse
destinazioni d’uso (L.R. 11/2004 e Atti di indirizzo DGR 3178/2004 e smi).
Si ritiene pertanto opportuno che le NT del PATI siano integrate, prima della conferenza di servizi,
relativamente ai punti sopra evidenziati.
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SAU e limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile
Negli elaborati di piano viene determinato un valore di SAU pari a 20.050.428,5 mq relativo al territorio di
entrambi i comuni ed il rapporto SAU/STC, ai fine della determinazione l’indice medio di trasformabilità, è
stato calcolato sulla sommatoria dei dati dei due Comuni.
Si ritiene la modalità di calcolo non coerente con la metodologia delineata dall’Atto di Indirizzo, che
evidenzia come il calcolo vada impostato per singolo comune.
Si ritiene pertanto che prima della Conferenza di servizio, il calcolo del limite massimo della zona agricola
trasformabile sia rideterminato per singolo comune, fatte salve comunque le possibilità di incrementare e di
ridistribuzione fra i due comuni interessati, secondo le disposizioni del citato atto di indirizzo.
Inoltre andranno conseguentemente corretti e reso coerenti tutti gli elaborati di piano interessati
dall’adeguamento, nonché nelle Norme Tecniche dove andrà inserito un nuovo articolo ove, come previsto
dal par. 2 dell’Allegato A alla DGR n. 3650/2008, sia illustrato il calcolo per la determinazione del limite
quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola,
avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale
(STC).
Si richiamano infine le disposizione dell’art. 20, comma 1 e dell’art. 28 della L.R. 14/2017 “Disposizioni per
il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11” ove è prevista
l’abrogazione del meccanismo della SAU successivamente alla pubblicazione del provvedimento della
Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4 comma 2, che fisserà la quantità massima interessata dal consumo di
suolo nel territorio regionale, al fine di garantire un graduale passaggio dal concetto di superficie agricola
trasformabile a quello di quantità massima interessata dal consumo di suolo.
Si richiamano altresì le disposizioni dell’art.13 della medesima legge circa la necessità per i Comuni di
approvare una variante di adeguamento al provvedimento della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4 comma
2.
Emendamento adottato dal Comune di Dolo
Nella deliberazione n. 8/2015 di adozione del PATI, il Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio
Comunale di Dolo ha parzialmente accolto due proposte di emendamenti (n. 13 e n. 14) apportando una
modifica all’art. 34, punto 5 lett. b) delle NT volta ad escludere nelle aree di urbanizzazione consolidata
interstiziali o di frangia la possibilità per il PI di prevedere nuove edificazioni, limitando pertanto detta
possibilità ai soli interventi di ampliamento.
Il Commissario ad Acta nella medesima deliberazione ha altresì demandato la valutazione dell’emendamento
adottato alla conferenza di servizi per la definitiva approvazione del PATI per la condivisione e la verifica di
conformità al PTCP con gli altri Enti coinvolti nella procedura concertata di formazione del PATI.
La motivazione che hanno portato il Commissario ad Acta a modificare parzialmente l’articolo in questione
(ossia che l’originaria formulazione dell’articolo, ove oltre agli ampliamenti sono consentite nuove
edificazioni, non si concilia con l’intero impianto della norma e la ratio ad essa sottesa che è quella di
garantire il consolidamento dell’edificazione delle aree) è condivisibile e non si ravvisano elementi di
contrasto con il PTCP di Venezia.
La valutazione definitiva dell’emendamento è comunque demandata alla Conferenza di servizi per
l’approvazione del PATI per acquisire anche la valutazione del Comune di Fiesso d’Artico.
Norme Tecniche del PATI
La normativa del PATI andrà adeguata a quanto precedentemente espresso nelle considerazioni e valutazioni
e alle seguenti.
Art. 13 – Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004-ex 431/1985
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Il punto 4 - Contenuti e finalità andrà completato inserendo anche i riferimenti al vigente PRG di Fiesso
d’Artico.
Parte II: Pianificazione Territoriale
La parte II andrà integrata inserendo specifico articolo circa le previsioni del P.A.L.A.V. Piano d’Area della
Lagune e dell’Area Veneziana relative al tracciato di massima dell’idrovia.
Art. 17 Centri Storici
Da una analisi della documentazione del PATI, si rileva che nell’art. 17 delle NT, risultano individuate,
secondo le indicazioni dell’art. 40 della L.R. 11/2004 le categorie in cui i manufatti e gli spazi liberi esistenti
devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, ma non gli interventi e le destinazioni d’uso
ammissibili . Pertanto al fine di rendere coerente la norma in esame con quanto stabilito al comma 3 dell’art.
40 appena richiamato e di normare in modo corretto gli edifici esistenti nei Centri Storici e nelle Corti Rurali,
secondo le disposizioni del DPR n. 380 del 06.06.2001, all’art. 14 delle NT del PAT, dopo il punto 10 sono
aggiunti i seguente punti:
10 bis Gli interventi ammessi per le categorie individuate al punto precedente devono essere eseguiti nel
rispetto delle seguenti modalità:
Categoria di cui al punto a):
- Restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale ed
architettonico;
- Conservazione e/o ripristino dei caratteri distributivi dell’edificio di documentato valore culturale;
- Consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la
posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le
aperture esistenti verso l’esterno; nell’intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli
elementi originari e solo in caso di impossibilità si potrà ricorrere a materiali analoghi e compatibili;
- Inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell’edificio.
Categoria di cui al punto b):
- Restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale ed
architettonico; sono consentiti anche interventi di ricomposizione o riproposizione filologica dei
prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri
architettonici dell’edificio;
- Conservazione dei caratteri distributivi dell’edificio nelle parti di documentato valore culturale, con
possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- Consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la
posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le
aperture esistenti verso l’esterno; nell’intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli
elementi di pregio originari;
- Eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per migliorare le
condizioni di abitabilità, garantendo comunque un’altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- Inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell’edificio.
- È consentito l’uso dei materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti
con i caratteri architettonici dell’edificio e con l’ambiente circostante.
Categoria di cui al punto c):
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Restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale ed
architettonico; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo,
purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell’edificio;
- Conservazione dei caratteri distributivi dell’edificio nelle parti di documentato valore culturale, con
possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- Consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la
posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le
aperture esistenti verso l’esterno; nell’intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli
elementi di pregio originari;
- Eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per migliorare le
condizioni di abitabilità, garantendo comunque un’altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- Inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell’edificio;
- È consentito l’uso dei materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti
con i caratteri architettonici dell’edificio e con l’ambiente circostante.
Categoria di cui al punto d)
- Restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale ed
architettonico; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo,
purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell’edificio, anche in
relazione al contesto edificato o ambientale;
- Possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali;
- Consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili, con possibilità di
adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote
delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- Eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per migliorare le
condizioni di abitabilità, garantendo comunque un’altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- Inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell’edificio;
- Eventuali tamponature delle parti aperte (fienili e simili) dovranno essere effettuati con tecniche che
consentano la leggibilità dell’organismo edilizio originario anche dopo l’intervento, ricorrendo ad
esempio all’uso di materiali leggeri quali legno o vetro;
- È consentito l’uso dei materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti
con i caratteri architettonici dell’edificio e con l’ambiente circostante.
Categoria di cui al punto e):
- Ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell’impianto planivolumentrico e modifiche di sedime;
- Sostituzione edilizia, anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi, finalizzato a ridare
unitarietà agli spazi liberi originari.”
Categoria di cui al punto f):
- Ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell’impianto planivolumentrico e modifiche di sedime;
- Sostituzione edilizia, anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi, finalizzato a ridare
unitarietà agli spazi liberi originari.
10 ter Il PI provvede, altresì, sulla base delle direttive che precedono:
- ad attribuire a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle determinate dal
PATI, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio;

-
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-

a privilegiare il recupero a destinazione residenziale, ammettendo funzioni pubbliche, attività
commerciali limitatamente ad esercizi di vicinato, attività alberghiere, del terziario qualora compatibili
con le tipologie ed il valore storico, artistico degli edifici, purché non ne impediscano la pubblica
godibilità.”

Art. 18- Servitù Idraulica Idrografia
Alla fine del punto 7 inserire “nel rispetto delle vigenti normative in materia”.
Art. 19 - Fascia di tutela idrografia principale
Per le motivazioni esposte nelle precedenti Considerazioni e Valutazioni, il punto 2-Individuazione
cartografica deve far riferimento alla tavola 3 anziché alla tavola 1.
L’elenco dei corsi d’acqua tutelati riportato al punto 3 va integrato riportando tutti i fiumi e canali individuati
nella tavola. Nell’ultimo periodo andrà stralciata la parte “ e m.10 (dieci) per tutti gli altri canali e scoli
consortili di cui all’art. 18, comma 6 delle presenti N.T.” in quanto riferita ad altra fattispecie.
La disciplina delineata dall’articolo non risulta pienamente conforme alle disposizioni dell’art. 41 della L.R.
11/2004, in quanto il PAT deve individuare e disciplinare per i corsi d’acqua la zona di tutela come indicata
alla lett. g del medesimo art.41 mentre il PI, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse
contigue, potrà stabilire distanze diverse.
Si prescrive pertanto:
− di stralciare integralmente il punto 5 che andrà sostituito come segue: “Il PI può stabilire, limitatamente
alle aree urbanizzate e quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste nel presente
articolo”.
− di stralciare il punto 6 che andrà sostituito come segue:
“6. All’interno delle zone di tutela di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente:
a) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;
b) interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c),
d) del D.P.R. 380/2001, nonché l'accorpamento dei volumi pertinenziali esistenti, purché legittimi.
Gli interventi ammessi comprendono la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area
agricola adiacente;
c) gli interventi di ampliamento, se consentiti dal PI, e comunque ogni altro ampliamento
necessario per adeguare l’immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente nel rispetto di
quanto previsto dalle presenti Norme;
d) l’inserimento di nuovi tracciati viabilistici a scala sovracomunale e comunale, a condizione che
siano poste in essere azioni di mitigazione degli impatti dovuti alla previsione di nuove
infrastrutture viarie.
Gli interventi edilizi di cui al comma precedente saranno autorizzati purché non comportino
l’avanzamento dell’edificio esistente rispetto all’origine del vincolo e nel rispetto comunque della
normativa di cui al R.D. n. 523/1904.”
− di stralciare integralmente il punto 7.
Art.24 - Pozzi
Rinviando a quanto esposto in precedenza nelle Considerazioni e Valutazioni, l’articolo andrà eventualmente
adeguato a seguito delle verifiche richieste.
Art.25 - Allevamenti zootecnici
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−

Nelle Direttive sostituire, ai sensi della DGR n. 856/2012 punto 5 comma 9 bis, il comma 7 lett. a) come
segue: “gli ambiti degli allevamenti zootecnici esistenti, aggiornando perlomeno su base annua il
censimento sulla base di un’indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di
allevamento”;
Stralciare la lett. b) del comma 7 in quanto l’individuazione di eventuali conflitti tra le attività
zootecniche e gli insediamenti residenziali attiene al PAT e non al PI; a tal fine, la redazione a livello di
quadro conoscitivo di una carta delle conflittualità sarebbe stata utile per individuare graficamente tali
aree/ambiti, in cui le conflittualità risultano maggiori.
Stralciare la lett. c) del comma 7, in quanto è compito del PAT e non del PI individuare “gli edifici
soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il
raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica,
disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio”.
In sostituzione delle lettere b) e c) inserire un nuovo punto 7 bis che dispone: “Il PI, per quelle
situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti – laddove non
sussistono le distanze minime reciproche fissate dalle disposizioni vigenti, dai limiti delle zone agricole,
dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – può:
− rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la
realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l’adozione delle “migliori
tecniche disponibili”, al fine di migliorare l’inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e
ridurne l’impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto
previsto dalla citata DGR n. 856/2012, lettera d), punto 5., par. 7 bis);
− disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indicare gli
strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il
coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche le
possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione
urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i
contenuti.”.
Stralciare, alla lett. d) del comma 8, la seguente parte del disposto “privilegiando inoltre serramenti in
legno, intonaci a calce, uso della pietra lavorata a vista”, in quanto impediscono l’adozione delle
migliori tecniche disponibili in particolare per quanto attiene alle norme igienico-sanitarie.

Art.28 - Invarianti di natura paesaggistica
Si rinvia a quanto esposto in merito alla tavola delle Invarianti relativamente alla mancata individuazione
degli alberi monumentali e alle verifiche da effettuare prima della conferenza di servizi decisoria.
Art.29 - Invarianti di natura ambientale
Dopo il punto 7 delle Direttive, aggiungere il seguente ulteriore punto:
“Il PI disciplina la conservazione della invarianza del sistema di infrastrutture verdi (macchie boscate, siepi
e filari) che esercitano a livello locale rilevanti funzioni ecologiche e paesaggistiche. Fatte salve le
eventuali disposizioni derivanti da specifico vincolo, sono consentiti gli interventi ordinari di manutenzione
di tali infrastrutture verdi e anche gli interventi di sostituzione per eventuali esigenze gestionali,
fitosanitarie, idrauliche, ecc. purché questi vengano compensati con la creazione di elementi di equivalente
valore ecologico e paesaggistico. Le misure di compensazione previste per il mantenimento delle
infrastrutture verdi devono comunque rispettare le caratteristiche d’impianto originario e prevedere
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l’utilizzo di specie autoctone, promuovendo azioni di sostegno per mezzo della programmazione di sviluppo
rurale”.
Al punto 9 – Prescrizioni e vincoli, le lettere a) e b) sono stralciate e sostituite dalle seguenti:
“ a) l’edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici nelle fasce di 150 ml per ciascun lato
dei corsi d’acqua tutelati ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004, fatti salvi gli interventi per gli
insediamenti già esistenti;
b) le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione nelle fasce di 150 ml per ciascun lato dei
corsi d’acqua tutelati ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004. Sono ammesse le serre mobili se
destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche”
Art. 33 – Norme idrauliche per l’edificazione
Si richiamano le prescrizioni ed indicazioni fornite dal Genio Civile di Venezia nel parere del 24.09.2013
prot. 40258 che, qualora non recepite, andranno inserite nell’articolo.
Art. 34 – Aree di urbanizzazione consolidata
Per le motivazioni precedentemente esposte nelle considerazione e valutazioni circa il tema in argomento il
titolo dell’articolo deve essere modificato in “Aree di urbanizzazione consolidata/ programmata”.
Il punto 4 lett. c) va così sostituito. “gli ambiti territoriali destinati dal P.R.G.C. Vigente a zone territoriali
omogenee di espansione residenziale di tipo C2, a Piani Urbanistici Attuativi e a Progetti Norma realizzati o
in fase di realizzazione.”
Dopo il punto 4 aggiungere il seguente ulteriore punto “4 bis Le aree programmate comprendono le aree di
espansione residenziale di tipo C2, i Piani Urbanistici Attuativi e i Progetti Norma previsti dal P.R.G.C.
vigente e non ancora attuati.”
Al punto 5 alla fine della frase dopo le parole “urbanizzazione consolidata” aggiungere “/programmata”.
Richiamato quanto espresso nelle precedenti valutazioni e considerazioni al riguardo dell’emendamento
accolto nella Deliberazione del Comune di Dolo di adozione del PATI, si demanda alla Conferenza di servizi
decisoria la sua condivisione tra gli enti coinvolti dalla procedura concertata di formazione del PATI:
Art. 35 – Edificazione diffusa
Nei “Contenuti e finalità”, al comma 5., inserire il seguente disposto: “lett. d) Vanno in ogni caso esclusi da
tali ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con
lo svolgimento dell’attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole,
della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricoloproduttive esistenti e utilizzate.”
Art. 37 – Limiti fisici alla nuova edificazione
L’articolo andrà adeguato a quanto espresso nelle precedenti Considerazioni e valutazioni sul medesimo
tema.
Il paragrafo “Prescrizioni e vincoli” appare in parte contraddittorio, al fine di meglio chiarire le disposizioni
normativi il paragrafo andrà sostituito come segue :
“All’esterno del limite fisico all’espansione come definito dal P.A.T.I., sono ammesse esclusivamente:
a. trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V della L.R. 11/2004, e dalle presenti norme per le
zone agricole;
b. opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate secondo le procedure di legge
in variante ai predetti strumenti;

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Pagina 31 di 66

ALLEGATO A

DGR nr. 713 del 21 maggio 2018

pag. 37 di 92

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall’articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

___________________________________________
c. altri interventi autorizzabili sulla base di specifiche disposizioni di legge.
Prima dell'approvazione del P.I. adeguato al P.A.T.I, nelle aree ricadenti all’interno del limite fisico
all’espansione ricomprese nel Piano Regolatore Generale previgente in zona agricola o prive di
destinazione urbanistica per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente
interventi edilizi sugli edifici esistenti sino alla lett. d), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001 e le opere
pubbliche e/o di pubblico interesse, approvate in conformità alla disciplina generale e/o speciale che regola
le singole fattispecie”.
Art. 38 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo
Nelle Direttive inserire prima dell’attuale punto 5 i seguenti punti :
“- Il PI, in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli ATO:
a) definisce gli ambiti di sviluppo insediativo;
b) indica gli strumenti urbanistici attuativi, le modalità di trasformazione, gli indici e i parametri edilizi in
riferimento ai criteri di sostenibilità del PATI e della VAS;
c) disciplina le destinazioni d’uso, la perequazione urbanistica, il credito edilizio e la compensazione
urbanistica;
d) individua e disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo.
- Per l’individuazione e l’attuazione delle aree da interessare nelle previsioni di sviluppo ai sensi del comma
precedente, il Comune, in riferimento all’art. 10 delle presenti norme, potrà concludere accordi con soggetti
privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico.”
Al punto 5, stralciare le parole “in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli
ATO”
Al punto 7 delle direttive il limite percentuale massimo entro cui operare la ridistribuzione tra ATO delle
volumetrie/superfici previste sia ridotta dal 30% al 20%.
Alla fine del medesimo punto 7, inserire “fermo restando il dimensionamento complessivo del PATI.”
Il punto 8 delle PRESCRIZIONI E VINCOLI andrà sostituito dal seguente:
“8. La perimetrazione delle aree edificabili troverà precisazione ed attuazione in sede di PI, in conformità al
dimensionamento complessivo del PATI e nel rispetto della SAU massima trasformabile, dell’equilibrio
ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della VAS.”
Art. 39 – Servizi di interesse comune di maggior rilevanza
Al punto 7 delle “Prescrizioni e vincoli” andrà stralciato il primo periodo “Fino all'approvazione del P.I.
restano confermate le previsioni dei P.R.G.C. previgenti”.
Art. 41 –. Viabilità di collegamento
Per quanto già evidenziato nelle precedenti Considerazioni e valutazioni, l’articolo dovrà essere integrato per
tutte le voci riportate nella tavola 4 (Linea ferroviaria, Viabilità di progetto e Ipotesi da via Barbariga al
nuovo casello Autostradale), nel caso richiamando anche altri articoli delle NT ove l’argomento è trattato.
Art. 42 –.Percorsi ciclopedonanali
La tavola 4 il PATI non individua alcun percorso ciclopedonale, pertanto l’articolo andrà corretto in modo da
fornire al PI solo le direttive per la successiva individuazione, le finalità, le modalità attuative , ecc. .
Conseguentemente andrà integralmente stralciato il punto delle Prescrizioni e vincoli.
Art. 43 –.Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi
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Si rinvia a quanto esposto nelle Considerazioni e valutazioni sul tema.
Art. 44 –. Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale
Rinviando a quanto esposto nelle Considerazioni e valutazioni sul tema, il punto 3 andrà corretto con il solo
riferimento al PATI.
Art. 45 –.Elementi storico tutelati
Relativamente ai contesti figurativi dei complessi monumentali si rileva che l’articolo in esame per quanto
riguarda direttive, prescrizioni e vincoli opera solo il rinvio ai precedenti articoli 15 e 28. Considerato che
gli articoli richiamati non contengono specifiche disposizioni per i contesti, si ritiene che le NT debbano
essere integrate da specifico articolo, sull’esempio del seguente:
“Art. … - Contesti figurativi dei complessi monumentali
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 40 comma 4, art. 41
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
Tav. 4 Carta della Trasformabilità
CONTENUTI E FINALITA’
Comprende i contesti figurativi, anche non funzionalmente pertinenziali ai complessi monumentali e alle
ville venete, la cui tutela appare necessaria alla comprensione dell’insieme architettonico paesaggistico che
costituisce un’eccellenza del territorio.
DIRETTIVE
Il PI definirà la specifica disciplina degli ambiti interessati dai contesti figurativi garantendo:
- la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni anche mediante la
creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare la visibilità d’assieme degli stessi;
- il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti naturali del territorio storico-agrario ricompreso e
circostante;
- le modalità per eventuali interventi di integrazione edilizia, che dovranno essere puntualmente
disciplinati tramite specifica schedatura.
Per gli edifici esistenti compresi nei contesti figurativi il PI deve escludere gli interventi edilizi che possono
compromettere la percezione visiva del contesto figurativo medesimo, da verificarsi con l'approntamento di
opportuni rendering e simulazioni grafiche. Sono fatti salvi eventuali accorpamenti di fabbricati legittimi,
laddove l’intervento edilizio, rispettoso della tipologia originaria, comporta un miglioramento dell’impatto
visivo dei fabbricati compresi nei contesti figurativi.
Dovranno essere eliminati/sostituiti gli elementi detrattori del contesto figurativo quali:
- le cartellonistiche pubblicitarie;
- impianti tecnologici fuori terra (tralicci, cabine...);
- opere edilizie non congrue (murature in cemento, edifici precari...).
Il PI preciserà inoltre le misure finalizzate a:
- favorire l’attivazione del credito edilizio per edifici e strutture che compromettono il contesto figurativo
e la visione d’insieme sia indicati dal PATI sia individuati dal P.I.;
- vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici contesto paesaggistico che
possano comprometterne l’integrità e le relazioni con l’immediato intorno;
- conservare i beni attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di
uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
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evitare l’introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico
presenti;
- il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti dovrà essere in armonia con la bellezza del
contesto figurativo.
PRESCRIZIONI E VINCOLI
Prima dell’approvazione del PI, nell’ambito dei contesti figurativi, fatte salve eventuali indicazioni puntuali
vigenti,è vietata l’installazione di infrastrutture tecnologiche (elettrodotti, impianti di telefonia mobile ecc.)
che incidano negativamente sul contesto figurativo, salvo che non siano specificatamente autorizzate dalle
competenti autorità.
E’ inoltre vietata qualsiasi nuova edificazione, salvo gli ampliamenti consentiti dalla L.R. n. 11/2004 art. 43
e 44 per gli edifici residenziali presenti, nonché per le sole Aziende Agricole, tramite piano di sviluppo
aziendale, l’ampliamento degli annessi in funzione del fondo, che comunque andranno collocati a ridosso
degli esistenti al fine di tutelare il sito di notevole valore.

-

Si rinvia infine a quanto esposto nelle precedenti Considerazioni e valutazioni circa i coni visuali.
Art. 46 –.Coni e limiti visuali
Si rinvia a quanto esposto nelle precedenti considerazioni e valutazioni circa i coni visuali.
Art.47 – Area Agricola
Dopo il punto 4 inserire un il seguente ulteriore punto
“ Il PAT individua:
− gli edifici con valore storico -ambientale di cui all'art.30 e 31 delle presenti N.T.; le modalità di
intervento per il recupero degli edifici esistenti e le destinazioni d'uso compatibili sono disciplinate
dall'art. 17 delle presenti NT;
− le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, nonché le modalità d’intervento per
il recupero degli edifici esistenti in zona agricola, secondo i principi elencati nel seguito e le indicazioni
di dettaglio che il PI potrà integrare:
a) parametri di compatibilità degli interventi di nuovo insediamento o di ampliamento dell’esistente:
b) priorità del riuso rispetto alla nuova edificazione;
c) equilibrio ed integrazione volumetrica dei nuovi insediamenti rispetto a quelli esistenti, evitando
elementi intrusivi caratterizzati da eccessiva massività;
d) rispetto delle regole insediative originarie per quanto riguarda assetto morfologico, assetto
distributivo, altezze e orientamento;
e) coerenza formale e tipologica del nuovo rispetto all’esistente;
f) esclusione di modelli insediativi di valenza tipicamente urbana;
g) indicazione delle tipologie e caratteristiche costruttive.”.
La lett. b) del punto 6 andrà stralciato in quanto in contrasto con la il titolo V della LR 11/2004.
Art.52 - Norme specifiche per il P.I.
Al punto 3 andrà stralciata la lettera g) in quanto trattasi di contenuto proprio del PI.
Il punto 4 sia stralciato e sostituito dal seguente “I PI può prevedere limitate trasposizioni volumetriche tra
ATO fino al 20% del dimensionamento di ciascuno, fermo restando il dimensionamento complessivo del
PATI e nel rispetto SAU trasformabile definita dal PATI.”
Art.53 - Norme specifiche per gli ATO
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Si rinvia a quanto esposto nelle precedenti Considerazioni e valutazioni al riguardo sia del dimensionamento
sia della Superficie Agricola Massima Trasformabile (S.A.T.).
Alla fine dell’articolo andrà inserita una tabella riepilogativa complessiva del dimensionamento distinta per
ATO, per specifica destinazione, indicando il valore complessivo, il residuo di PRG e le quantità aggiuntive
del PATI.
La parte del punto 6 relativa alla Superficie agricola trasformabile andrà inserita come nuovo articolo 53-bis
ed adeguata a quanto richiesto nelle precedenti Considerazioni e valutazioni.
Infine al medesimo punto dopo le parole “Il consumo della S.A.U. dovrà essere monitorato dal Comune”
aggiungere “in sede di PI, dalla sua adozione, e”.
Art.56 – ATO 1- Asse storico della Riviera del Brenta
Relativamente al punto “5 Destinazioni d’uso ammesse e quote rispetto alla volumetria” si evidenzia che
l’articolo non fa riferimento a una flessibilità tra le diverse destinazioni del dimensionamento, ma all’interno
del solo dimensionamento residenziale, fra destinazioni residenziali e destinazioni compatibili con la
residenza, quindi commerciale e direzionale. Pertanto, al fine di rendere più chiara la formulazione
dell’articolo, nel titolo del punto in esame dopo le parole “alla volumetria” sia aggiunto “residenziale”.
Al punto 6 sostituire le parole “risultante dall’applicazione del rapporto SAU/STC” con le parole “definita
dal PATI”
Alla fine dell’articolo andrà inserita una tabella complessiva del dimensionamento per ATO, per specifica
destinazione (residenziale, produttivo, commerciale e direzionale, turistico), indicando il valore complessivo,
il residuo di PRG e le quantità aggiuntive del PATI, nonché gli standard urbanistici.
Articoli 57 - 58 – 59 - 60 - 61 - 62
Tutti gli articoli relativi alla disciplina specifica degli ATO andranno adeguati come descritto al precedente
art. 56.
Art.63 – Approvazione del PATI
Alla fine del punto e) aggiungere la seguente frase “Qualora le varianti riguardino il territorio di un solo
comune e non incidano sui contenuti intercomunali del piano possono essere approvate dal solo comune nel
cui territorio ricade la variante proposta, secondo le disposizioni dell’art. 16 della L.R. 11/2004.”
OSSERVAZIONI
Per quanto riguarda la pubblicazione, il deposito e la pubblicità del PATI, si prende atto di quanto prodotto
dai Comuni che hanno provveduto a pubblicare il PATI all’Albo Pretorio dei Comuni di Dolo e Fiesso
d’Artico dal 20 marzo 2015 a 21 maggio 2015, depositato alla Città Metropolitana di Venezia e alla
Provincia di Padova dal 20 marzo 2015 per 60 giorni , sul sito internet dei Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico,
nonché a mezzo stampa, nei giornali sia di diffusione locale (quotidiano “Il Gazzettino” del 20 marzo 2015 e
quotidiano “La Nuova Venezia” del 20 marzo 2015) e nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del
20.03.2015.
Al comune di Dolo sono pervenute n. 57 osservazioni entro i termini, n. 2 osservazioni fuori termini, delle
quale n. 15 attinenti a questioni inerenti al Rapporto Ambientale della V.A.S.
Al comune di Fiesso d’Artico sono pervenute n. 10 osservazioni entro i termini, n. 2 osservazioni fuori
termini, delle quale n. 2 attinenti a questioni inerenti al Rapporto Ambientale della V.A.S.
Con nota del 19.05.2017 prot. 12690 , pervenuta alla Sezione Urbanistica in data 22.05.2017 prot. 198433 , il
Comune di Dolo, in qualità di Comune capofila del PATI ha provveduto ad inviare copia delle osservazioni
pervenute.
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Si evidenzia che i comuni del PATI hanno considerato impropriamente come osservazioni anche i
pareri/contributi resi dagli enti competenti in materia ambientale nell’ambito della procedura di VAS : n. 3
pareri per il Comune di Dolo (osservazioni n. 2, 18 e 54) e n. 2 pareri per il comune di Fiesso d’Artico
(osservazioni n. 4 e 7).
In merito alle complessive 71 osservazioni pervenute si espone quanto segue:
Osservazioni pervenute al Comune di Dolo
N.
OSS

Richiedente
N PROT. DATA

1

Spezzati Pierluigi
Prot. 7179
del 31.03.2015

2

Regione Veneto
Difesa del suolo
Prot. 8185
del 14.04.2015
Cazzagon Rudi
Prot. 9177
del 24.04.2015

3

4

Cazzagon Rudi
Prot. 9178
del 24.04.2015

5

Cazzagon Rudi
Prot. 9179
del 24.04.2015

CONTENUTO

VALUTAZIONE

Richiesta di ridefinizione, in Tavola 4 “Carta
della Trasformabilità”, da "Area di
urbanizzazione consolidata a prevalente
destinazione produttiva e commerciale" ad
"Area di urbanizzazione consolidata a
prevalente destinazione residenziale", essendo
tale la funzione prevalente nel Piano di
Lottizzazione approvato (PN01 Immobiliare
Aurora); si evidenzia come la destinazione
residenziale appaia più consona ai carattere
del contesto e come in tali aree a prevalente
destinazione residenziale siano comunque
possibili destinazioni terziarie.
Parere/contributo in merito alla Rapporto
Ambientale relativo alla VAS del PATI.

La richiesta è accoglibile in quanto coerente con
la funzione prevalente definita nel PdL così come
approvato; la destinazione appare anche coerente
e consona con il tessuto limitrofo entro cui il PdL
insiste.

Richiesta di eliminazione dal comparto del
“Polo del terziario avanzato” della
destinazione d’uso turistico ricettiva, anche al
fine di valorizzare la funzione insistente e
caratterizzante l’ambito lineare della Riviera
del Brenta. La richiesta mira alla tutela e alla
valorizzazione del sistema della Riviera del
Brenta e delle sue Ville, spesso oggetto di
recupero sia come luoghi di rappresentanza
sia come luoghi per strutture turisticoricettive.
Si evidenzia come l’Antiquarium in località
Sambruson, presso la Scuola media locale,
ospiti una collezione di reperti dell’epoca
romana (prevalentemente), e come la Villa
Venuti sia impostata parzialmente su
fondamenta romane, laddove la campagna
retrostante è il luogo dove sono stati rinvenuti
la maggior parte dei reperti. Si richiede la
definizione del vincolo archeologico su tali
aree.
L’osservazione avanza due richieste:
1.Si richiede di considerare, per l’ambito del
Polo del terziario avanzato di Arino, entro la
funzione terziaria definita, oltre all’attività
logistica,
anche
la
possibilità
di
delocalizzazione nell’ambito di attività

La richiesta non risulta accoglibile in quanto si
riferisce ad un progetto approvato con DPGRV
n.234 del 30.12.2011 - Accordo di Programma di
interesse regionale ai sensi dell’art.32 della LR
35/2001.

Trattasi di parere reso nell’ambito del
procedimento VAS al cui parere n. 170/2017 si
rinvia.

La rappresentazione dei vincoli entro le tavole del
PATI è ricognitivo di vincoli esistenti; la richiesta
non è accoglibile in quanto il vincolo
archeologico individuato nelle tavola 1 è di
competenza della Soprintendenza ai beni
architettonici e archeologici, e quindi di livello
statale.

1. Entrambe le richieste non risultano accoglibili
in quanto attinenti un progetto approvato con
DPGRV n.234 del 30.12.2011 - Accordo di
Programma
di interesse regionale ai sensi
dell’art.32 della LR 35/2001.
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produttive situate all’oggi in zona impropria,
anche nei comuni limitrofi;
2. Si richiede di individuare e/o destinare
l’area del Polo terziario avanzato di Arino
anche per lo sviluppo di un progetto di
utilizzo delle esistenti potenzialità energetiche
del sottosuolo, in un’ottica di definizione di
un distretto dell’energia alternativa.
Richiesta di modifica da zona agricola ad area
edificabile; la richiesta è finalizzata alla
possibile futura realizzazione di un unità
residenziale a tipologia bifamiliare per i
propri figli.

6

Zara Sandro
Prot. 10075
del 05.05.2015

7

Ruvoletto Paolo
Prot. 11100
Del 18.05.2015

Richiesta di estensione dell’edificabilità del
terreno di proprietà; l’area è limitrofa a parte
del territorio per cui è stata già prevista
l’edificabilità, ed è già stata oggetto di
interventi residenziali .

8.1

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.2

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

Dato il residuo di PRG ancora disponibile e
dato un trend demografico non in crescita, si
richiede di ridurre drasticamente i mc
aggiuntivi definiti dal PATI limitandosi allo
stretto necessario per una ricucitura delle aree
di completamento, in aderenza all’abitato
esistente.
Si evidenzia infatti come ad un residuo di
PRG, per la parte residenziale, pari a 296.000
mc, sono stati individuati ulteriori 185.000
mc dal PATI, per il complessivo territorio
comunale; tale incremento della potenzialità
volumetrica
è
correlata
ad
un
dimensionamento
teorico
di
crescita
demografica di 4.296 abitanti nell’arco
temporale di 10 anni (durata del PATI). Si
evidenzia al riguardo come lo scenario
demografico sia stato costruito con dati
riferiti al 2010 come ultimo anno di
osservazione, non considerando quindi il
periodo 2010-2014 laddove si è assistito ad
un rallentamento dell’andamento di crescita
della popolazione comunale. A fronte di una
crescita ipotizzata di 4000 abitanti, il
dimensionamento
incrementale
definito
permette una crescita di circa 6800 abitanti.
Richiesta di mantenimento della zona agricola
integra posta a ovest del Rio Serraglio,
mantenendo l’attuale confine fisico tra città e
campagna, e salvaguardando un corridoio
ecologico insistente nell’ambito; si richiede
quindi lo stralcio della previsione delle linee
preferenziali di sviluppo insediativo a

La richiesta non risulta coerente con i criteri
adottati dal PATI per la definizione e
individuazione né degli ambiti di urbanizzazione
consolidata, né degli ambiti di edificazione
diffusa, così come definiti delle NT del PATI.
Non accoglibile
La richiesta non è accoglibile in quanto l’area non
presenta le caratteristiche morfologiche e
localizzative idonee per ricevere nuova
edificazione, anche in quanto comporterebbe la
frammentazione dell’area agricola in cui insiste
con la formazione di aree intercluse che
vedrebbero compromesse le loro potenzialità in
termini di attività primaria.
Considerato che effettivamente i dati utilizzati per
determinare il trend di crescita demografica
risultano alquanto datati rispetto all’iter di
formazione del PATI, l’osservazione risulta
parzialmente
accoglibile
attraverso
un
adeguamento della lettura del trend demografico
(popolazione
e
famiglie)
alla
data
immediatamente precedente la fase di chiusura
della concertazione con la Città metropolitana di
Venezia (dicembre 2013) ed antecedente
l’adozione del PATI da parte dei Comuni di
Fiesso d’Artico (2014) e di Dolo (2015).
Per la conseguente determinazione del
dimensionamento complessivo e per ATO, si
dovranno utilizzare gli stessi criteri e parametri
utilizzati per il Piano adottato, rinviando anche a
quanto esposto sull’argomento nelle precedenti
Considerazioni e valutazioni.
Si ritiene altresì accoglibile la richiesta di
verificare ed aggiornare i dati relativi al residuo di
PRG.
Gli adeguamenti sopra descritti devono essere
sottoposti all’esame della Conferenza di servizio
decisoria.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
Le previsioni oggetto di osservazione ricadono
all’interno di un ambito di peculiarità ambientale
del limiti fisico e naturale del corso d’acqua del
Rio Serraglio, individuato dal PATI come
corridoio ecologico primario.
Pertanto sebbene nel merito l’osservazione sia
coerente con l’obiettivo di salvaguardare il
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destinazione
residenziale
ricettivo/commerciale

8.3

Spolaore, Gasperi,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.4

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.4.1

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.5

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

o

Richiesta di stralcio della previsione delle
linee preferenziali di sviluppo insediativo a
destinazione residenziale; si evidenzia come
nell’ambito insista già uno stralcio operato
dalla Regione Veneto di una previsione
insediativa, nel 2001, causa mancanza di
viabilità. Si evidenzia, al riguardo, come
l’eventuale scelta di sviluppo di nuove aree
residenziali debba essere supportata da uno
studio e da una verifica del carico veicolare
all’interno della rete viaria locale, e in
particolare dei nodi viari che vi saranno
interessati direttamente.
Richiesta di stralcio della previsione delle
linee preferenziali di sviluppo insediativo a
destinazione residenziale e/o ricettivocommerciale, dato anche l’ambito a valenza
ambientale e paesaggistica.
Richiesta di stralcio di ambito di
urbanizzazione consolidata a destinazione
produttiva in quanto insistente in un ambito
che l’attuale PRGC destina a zona di
espansione turistico-ricettiva e a zona agricola
(prevalentemente); si richiede il ripristino
delle previsioni dell’attuale PRGC.

Richiesta di stralcio della previsione delle
linee preferenziali di sviluppo insediativo a
destinazione residenziale e ridefinizione
dell’area in oggetto come zona “buffer zone”,
anche
in
relazione
all’asse/ambito

corridoio ecologico individuato dal PATI, sotto il
profilo procedurale la modifica da introdurre nel
PATI, operando lo stralcio di una scelta
strategica, dovrebbe essere oggetto di riadozione.
Qualora detta riadozione non sia perseguibile, si
ritiene che l’osservazione non sia accoglibile,
fermo restando che, nel caso di attivazione delle
previsioni, il PI dovrà avere particolare attenzione
nel garantire la conservazione e il potenziamento
della naturalità del corridoio individuato.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
La richiesta non risulta accoglibile in
riconoscimento della parziale previsione d’ambito
già indicata dal PRG vigente, e confermata dal
PATI come ambito residuale del PRG vigente,
anche con possibilità di ridefinizione dei suoi
parametri e termini in sede di Piano degli
Interventi.

La previsione non va a compromettere la valenza
ambientale e paesaggistica dell’ambito, avendo la
funzione e il ruolo di completamento e
ridefinizione del margine insediativo esistente.
Non accoglibile.
La richiesta è parzialmente accoglibile attraverso
la ridefinizione dell’ambito di urbanizzazione
consolidata sull’ambito già individuato dal PRG
come area di espansione turistico-ricettiva.
L’ambito viene quindi riclassificato come
urbanizzazione
consolidata
a
prevalente
destinazione residenziale.
La richiesta non è accoglibile invece per
l’esplicitazione della zona di espansione a
destinazione turistico ricettiva in quanto la
destinazione d’uso specifica delle singole aree
non è un’azione di competenza del PATI, così
come definito dalla L.R. 11/04. Tale scelta rientra
nelle competenze del PI, come precisato nella
L.R. 11/04 art.17 comma 2 lett a) (“..il PI
suddivide il territorio comunale in ZTO..”). La
richiesta viene quindi rimandata alla fase di
redazione del Piano degli Interventi.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
La strategia individuata non va compromettere
l’asse ambientale dell’idrovia, e si pone come
completamento
del
tessuto
esistente
e
ridefinizione del margine insediativo esistente,
anche in appoggio ad limiti infrastrutturali e fisici
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8.6

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.7

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.8

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.9.1

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.9.2

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

dell’idrovia, già individuato come asse
ambientale.
Richiesta di ridefinizione degli ambiti di
edificazione diffusa limitando la loro
individuazione ai borghi o ai nuclei di
edificazione diffusa consolidati, stralciando
l’edificazione diffusa lungo le vie comunali
interne minori. Contestualmente si richiede
quindi anche la ridefinizione dell’art.35 delle
NTA al fine di definire dei parametri per
limitare l’uso di tale tematica nel territorio
comunale.
Richiesta (1) di stralcio della previsione delle
linee preferenziali di sviluppo produttivo e
ricettivo, in quanto ritenuti ingiustificati
rispetto alla domanda e considerato ancora
come nell’ambito limitrofo sussista ancora un
residuo di Piano per tale funzione.
Si evidenzia (2) come nell’ATO-03 in oggetto
(Polo del Terziario avanzato) sono previsti
20.000 mc a destinazione ricettiva, e altri
20.000 mq di superficie coperta che non
trovano però giustificazione dal punto di vista
della previsione ricettiva; si evidenzia ancora
come nell’ATO siano già presenti, inoltre, a
sud dell’asse autostradale, dei lotti produttivi
ancora da completare/attuare.
Richiesta di stralcio della potenzialità
edificatoria definita per l’ATO 02 “Arino” dal
dimensionamento
di
PATI,
per
la
destinazione turistica, e pari a 5.000 mc; in
alternativa si richiede la valutazione di
sostenibilità di tale previsione anche mediante
l’individuazione delle aree ove collocare tale
dimensionamento.
Richiesta di stralcio di previsione di area di
riqualificazione e riconversione, già piano
norma nel PRGC, in quanto, anche con
riferimento all’art. 36 delle Norme Tecniche
del PATI (Art. 36 - Aree di riqualificazione e
riconversione), non si comprende la necessità
di una rivisitazione delle previsioni già di
PRG.

Richiesta di stralcio di previsione di area di
riqualificazione e riconversione in quanto,
anche con riferimento all’art. 36 delle Norme
Tecniche del PATI (Art. 36 - Aree di
riqualificazione e riconversione), in quanto
non si comprende la necessità di tale strategia
per l’ambito.

riconoscibili nell’ambito stesso.
Non accoglibile
Rinviando a quanto esposto nelle precedenti
Considerazioni e valutazioni al riguardo della
individuazione degli ambiti di edificazione
diffusa, si ritiene l’osservazione parzialmente
accoglibile.

(1) La richiesta non è accoglibile in quanto le
previsioni sono ritenute di valore strategico
rispetto alla possibile configurazione complessiva
dell’ambito.
(2) La richiesta non è accoglibile, mantenendo
tale potenzialità sull’ATO, e demandando al
Piano degli Interventi le aree e/o le regole e/o le
modalità di attuazione di tale potenzialità,anche in
modo parziale.

La richiesta non è accoglibile, mantenendo tale
potenzialità sull’ATO, e demandando al Piano
degli Interventi l’individuazione delle aree e/o le
regole e/o le modalità di attuazione di tale
potenzialità, anche in modo parziale.

La richiesta non è accoglibile in quanto la
previsione di riqualificazione e/o riqualificazione
dell’area mira a definire o rendere possibile una
rivisitazione futura dell’area, previo inserimento e
riprogettazione della stessa nel Piano degli
Interventi; all’oggi comunque l’area viene ritenuta
compatibile con tale classificazione o strumento
in quanto area a prevalente destinazione
produttiva posta in aderenza ad aree e ambiti di
valenza
paesaggistica
e
storico-culturale
(pertinenze di edifici e complessi di pregio storico
architettonico e ambiti di contesto figurativo degli
stessi).
Rilevando che l’ambito ha effettiva valenza
paesaggistica ed ambientale e che rappresenta
elemento di non saldatura tra i sistemi insediativi
di Dolo e di Sambruson, si ritiene l’osservazione
accoglibile.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
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Richiesta di stralcio della previsione delle
linee preferenziali di sviluppo insediativo a
destinazione residenziale, senza limiti alla
penetrazione, dato anche l’ambito a valenza
ambientale e paesaggistica; si evidenzia come
l’area sia caratterizzata per la sua rilevanza
storica data dalla presenza dell’antico alveo
del Breton.
Richiesta
di
approfondimento
dell’attraversamento nord-sud di Dolo e della
risoluzione del nodo di Casello 9 Paluello.

8.9.3

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.10

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.11

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

Richiesta di stralcio di ambito individuato di
urbanizzazione consolidata a destinazione
residenziale in quanto insistente in un ambito
che l’attuale PRGC destina parzialmente a
zona agricola e parzialmente per campeggio;
si richiede il ripristino delle previsioni
dell’attuale PRGC.

8.12

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.13

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

Richiesta di stralcio di ambito di
urbanizzazione consolidata a destinazione
residenziale in quanto insistente in un ambito
che l’attuale PRGC destina a zone di tutela di
edifici di valenza storico architettonica; si
richiede il ripristino delle previsioni
dell’attuale PRGC.
Si richiede il ridimensionamento, per quanto
concerne gli ATO 4c “Agricolo nord Dolo” e
ATO 7 “Agricolo sud”, del carico
residenziale aggiuntivo definito dal PATI ai
fini della salvaguardia ecologica e
paesaggistica, della tutela del territorio rurale
e della compatibilità idraulica

8.14

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

Richiesta di ridefinizione dell’ambito dell’ex
inceneritore da zona di urbanizzazione
consolidata residenziale ad area di
riqualificazione e riconversione.

La richiesta non è accoglibile in quanto la
strategia si configura come completamento del
tessuto esistente e ridefinizione del margine
insediativo est della frazione e non va a
compromettere la valenza ambientale e
paesaggistica dell’ambito.
Non accoglibile.
Si prende atto del contributo avanzato rimandando
al Piano degli Interventi o ad una strumentazione
specifica di settore l’approfondimento del tema
viabilistico e della mobilità, con particolare
riguardo all’attraversamento nord-sud del
territorio comunale.
Verificato che effettivamente parte dell’ambito
oggetto di osservazione è classificata dal vigente
PRG zona agricola e risulta una fascia interclusa
tra altre aree urbanizzate o con previsioni
insediative, e considerato che il PATI adottato
individuandolo come urbanizzazione consolidata
ha voluto operare la ricucitura di questo margine
urbano, si ritiene l’osservazione parzialmente
accoglibile , sostituendo l’ambito consolidato e
corrispondente alla vigente classificazione di ZTO
E come Linea preferenziale di sviluppo
insediativo.
Per la porzione classificata dal vigente PRG come
PN” si rinvia a quanto esposto sul tema nelle
Considerazioni e valutazioni del presente parere.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
Per
quanto
esposto
nelle
precedenti
“Considerazioni e valutazioni” in merito
all’individuazione di queste aree fra gli ambiti di
urbanizzazione
consolidata
si
ritiene
l’osservazione accoglibile.

Rinviando a quanto esposto in merito
all’osservazione 8.1, la richiesta è parzialmente
accoglibile attraverso la rideterminazione del
dimensionamento complessivo e per ATO del
PATI, compresi i due ATO oggetto di
osservazione, a prevalente vocazione agricola,
dove il dimensionamento individuato troverà
“atterraggio” prevalentemente negli ambiti di
edificazione diffusa.
Si ritiene la richiesta parzialmente accoglibile
mantenendo l’ambito entro il tessuto urbano
consolidato,
in
riconoscimento
delle
caratteristiche di area urbanizzata già presente nel
PRG vigente (area a servizi F di livello
territoriale), e inserendo nella stessa il tematismo
di area di riqualificazione e riconversione (Art 36
NormeTecniche del PATI).
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8.15

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.16

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.17

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.18

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.19.1

Spolaore,

Gaspari,

L’osservazione avanza:
(1) Richiesta di stralcio degli ambiti di
urbanizzazione consolidata, in aree a
precedente zonizzazione agricola, posti in
prossimità di edifici monumentali, di Ville
Venete e di altri immobili di interesse storico,
architettonico, culturale;
(2.) Richiesta di individuazione di vincoli
d’ambito all’interno dei quali insistono
immobili di interesse culturale e/o sottoposti a
tutela monumentale e delle Ville Venete; si
richiede di vietare entro tali ambiti gli
interventi che contrastino con i valori e le
tutele da salvaguardare, anche attraverso la
premialità di interventi di rimozione di edifici
incongrui e/o incompatibili con tali valori e
luoghi (credito edilizio)
In riferimento all’ambito posto in fronte al
complesso monumentale di Villa Angeli,
destinato da PRGC vigente a zona E2 e dal
PATI come “Servizio di maggior interesse
comune”, si richiede la sua riclassificazione
come “Contesto figurativo dei complessi
monumentali”, sia in riconoscimento della
sua
rilevanza
storico
monumentale,
architettonica, paesaggistica, sia in coerenza
con le indicazioni della Soprintendenza per i
beni architettonici del Veneto.
Rispetto al sistema delle aree agricola, si
richiede una verifica/individuazione di quali
siano le aree agricole da tutelare e
salvaguardare e quali siano le aree che per le
loro
caratteristiche/potenzialità
possono
essere soggette a sviluppo a carattere
insediativo
(residenziale-produttivo);
contestualmente si richiede la definizione di
specifiche norme di attuazione e indirizzi
necessari per garantire la piena compatibilità
tra sviluppo insediativo e necessità di
carattere ambientale (vedi anche sistema delle
invarianti), anche in relazione alla VAS

Si
richiede
una
maggiore
identificazione/giustificazione dei limiti fisici
alla nuova espansione, per singolo ambito
individuato, anche in ragione delle
caratteristiche ambientali e paesaggistiche del
territorio, anche con approfondimento della
parte normativa specifica
(1) In riferimento all’art.48 Rete ecologica, si

Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017
(1) Rinviando a quanto esposto nelle precedenti
Considerazioni e valutazioni circa gli ambiti del
consolidato, la richiesta è parzialmente
accoglibile.
(2) Rinviando a quanto esposto nelle precedenti
Considerazioni e valutazioni al riguardo delle NT
relativamente alla disciplina dei contesti
figurativi, la richiesta è parzialmente accoglibile.

La richiesta è accoglibile riclassificando l’ambito
come parte del contesto figurativo del complesso
di Villa Angeli, in riconoscimento della valenza
paesaggistica e storico-culturale della stessa, e in
riconoscimento della coerenza con la definizione
data
dalla
Soprintendenza
alla
stessa.
L’accoglimento dell’osservazione comporta lo
stralcio della previsione di area a servizi
nell’ambito oggetto di richiesta.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
La richiesta non è accoglibile rimandando in sede
di Piano degli interventi l’approfondimento, anche
mediante azzonamento specifico delle aree
agricole, sia con riferimento ai cosiddetti ambiti
agricoli integri sia in riferimento alle valenza
paesaggistiche, ambientali e del settore primarie
delle stesse, in quanto la destinazione d’uso
specifica delle singole aree non è un’azione di
competenza del PATI, così come definito dalla
L.R. 11/04. Tale scelta rientra nelle competenze
del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art.17
comma 2 lett a) (“..il PI suddivide il territorio
comunale in zone territoriali omogenee..”). La
richiesta viene quindi rimandata alla fase di
redazione del Piano degli Interventi.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
Rinviando a quanto esposto nelle Considerazioni
e valutazioni del presente parere, la richiesta
trova
parziale
accoglimento
nelle
modifiche/chiarimenti introdotti alla normativa di
riferimento (art. 37 delle NT).
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
(1) La richiesta non è accoglibile in quanto il

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Pagina 41 di 66

ALLEGATO A

DGR nr. 713 del 21 maggio 2018

pag. 47 di 92

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall’articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

___________________________________________
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.19.2

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.20

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.21

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

richiede lo stralcio del comma 12 in quanto
ritenuto non necessario, non fornendo
prescrizioni o indicazioni;
(2) In riferimento all’art.48 Rete ecologica, si
richiede la modifica del comma 15
prevedendo che l’integrazione di soggetti
morti dovrà essere previsti con le specie
preesistenti nel caso in cui si tratti di specie
autoctone e coerenti con il sistema
vegetazionale.
In riferimento all’art. 38, comma 8, si
richiede, rispetto al periodo “…tutte le nuove
aree di espansione individuate dal PI potranno
essere soggette a PUA e all’istituto della
perequazione urbanistica…” di specificare
quali sono le modalità di attuazione delle
scelte di piano, e quali i livelli di
pianificazione dove queste vengono definite
Si richiede, in riferimento all’ambito di
Veneto City, un maggiore approfondimento
rispetto alle prescrizioni del parere VAS del
06.06.2011, ove si fa riferimento ad opere di
mitigazione/compensazione e studi di
dettaglio - si evidenzia come questi non siano
stati considerati in sede di PATI e relativa
VAS.

Si richiede, in riferimento all’ambito
dell’Idrovia Padova-Venezia, un maggiore
approfondimento
sull’approccio,
anche
strategico, del Piano, laddove non si
riscontrano elementi relativamente alla
previsione viabilistica connessa all’idrovia
stessa e relative opere complementari e/o di
connessione con la viabilità locale;
l’approfondimento deve essere svolto anche
in sede di VAS

comma 12 costituisce comma introduttivo al
sistema delle prescrizioni definite dal Piano.
(2) La richiesta è accoglibile integrando il
comma15 specificando come l’integrazione di
soggetti morti dovrà essere perseguita mediante
l’utilizzo di specie preesistenti nel caso si tratti di
specie autoctone e coerenti con il sistema
vegetazionale.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
Rinviando a quanto esposto nelle Considerazioni
e valutazioni del presente parere, la richiesta
trova
parziale
accoglimento
nelle
modifiche/chiarimenti introdotti alla normativa di
riferimento (art. 38 delle NT).

La richiesta è accoglibile in quanto si fa
riferimento a due procedure di valutazioni
differenti; l’ambito dell’Accordo di Programma
“Veneto City”, di cui al Decreto del Presidente
della Giunta Regionale Veneto n. 234 del
30.12.2011, è infatti già stato oggetto di specifica
progettazione
e
relativa
verifica
di
assoggettabilità, con la definizione di prescrizioni
e mitigazioni rispetto all’area dell’AdP stesso. La
Valutazione Ambientale Strategica del PATI
rimanda quindi alla VAS dell’AdP per l’ambito di
pertinenza, e perseguendo comunque un apparato
valutativo e di prescrizioni/mitigazioni coerente e
compatibile.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
Si evidenzia che già la Relazione Illustrativa del
PATI esprime l’approccio progettuale del Piano
all’asse tematico oggetto di osservazione; in detto
documento si dichiara come “... Attualmente
esiste un progetto preliminare per la realizzazione
della Camionabile. Prima della Camionabile, il
PRUSST Riviera del Brenta aveva già promosso
la realizzazione dell’Asse Plurimodale che
avrebbe occupato il sedime già destinato
all’Idrovia Padova - Venezia, mai realizzata nel
tratto riguardante il Comune di Dolo. Ora si
propone invece una vera e propria autostrada a
due corsie per senso di marcia e a pagamento, in
quanto realizzata in project financing. La
Camionabile dovrebbe collegare i Porti Industriali
di Padova e Marghera e verrebbe collegata
direttamente al Grande Raccordo Anulare di
Padova (GRAP) e alla S.S. n. 309 Romea, nonché
alla Nuova Romea, altra viabilità di importanza
nazionale in fase di progettazione. Il Comune di
Dolo con D.C.C. n. 53 del 29.11.2011 si è

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Pagina 42 di 66

ALLEGATO A

DGR nr. 713 del 21 maggio 2018

pag. 48 di 92

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall’articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

___________________________________________

In riferimento all’art.45 Contesti figurativi dei
complessi monumentali, si evidenzia come lo
stesso non appare completo e coerente,
rimandando anche ad altri articoli di piano
complementari (vedi artt. 15 e 28); si
evidenzia come la definizione dei contesti
non debba riguardare solamente gli spazi
agricoli situati alle spalle degli immobili ma
anche le relazioni percettive rispetto al fiume
e ai percorsi e spazi di fruizione all’interno
del sistema della riviera. Si richiede quindi di
rivedere gli indirizzi di carattere generale del
tema e la localizzazione di tali elementi
nell’ottica di integrare le diverse componenti
paesaggistiche e identitarie.
In riferimento al tematismo, e relativo
articolo, dei coni visuali, si evidenzia come
questi non siano riportati cartograficamente, e
inoltre come l’articolo specifico rimandi al
recepimento, al riguardo, del PTCP di
Venezia, che però non indica né va a normare
il tematismo.

8.22

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.23

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.24

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

Richiesta, anche in relazione ai punti da 1 a
23 dell’osservazione n.8 presentata, la
riadozione del piano

9

Levorato Tiziano
Prot. 11170
del 18.05.2015

Richiesta di individuazione di ambito per
linee preferenziali di sviluppo insediativo a
destinazione residenziale, in un ambito in
continuità con il tessuto urbano consolidato

impegnato a sostenere il Completamento
dell’Idrovia
Padova-Venezia
con
canale
navigabile in classe V e al contempo ad opporsi
alla realizzazione della Camionabile che collega
Padova con Marghera-Mestre, proponendone lo
stralcio nel progetto del GRAP...”. La
progettazione grafica e normativa del PATI al
riguardo risulta essere coerente con l’indirizzo e
gli obiettivi dell’Amministrazione comunale.
Non accoglibile.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
Rinviando a quanto esposto nelle Considerazioni
e valutazioni del presente parere, la richiesta
trova
parziale
accoglimento
nelle
modifiche/chiarimenti introdotti alla normativa di
riferimento (art. 45 delle NT).

Rinviando a quanto esposto nelle Considerazioni
e valutazioni del presente parere al riguardo dei
coni visuali e alla normativa di riferimento, la
richiesta è accoglibile andando a modificare
l’articolo specifico dell’apparato normativo del
PATI.
L’accoglimento dell’osservazione comporta lo
stralcio degli estremi di rappresentazione
cartografica del tematismo dall’articolo specifico
dell’individuazione cartografica dei coni visuali e
del rimando al PTCP come tematismo,
demandando indi alla successiva fase di redazione
del Piano degli Interventi della loro
individuazione
cartografica
e
il
loro
approfondimento di tipo normativo.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
La richiesta non è accoglibile in quanto l’effetto
cumulativo dato dalle controdeduzioni ai punti
dall’1 al 23 della presente osservazione risultano
essere coerenti e sostenibili all’interno del
progetto complessivo di piano e delle relative
valutazioni, non comportando quindi la necessità
di una sua riadozione.
La richiesta non risulta accoglibile in quanto
l’area
non
presenta
le
caratteristiche
morfologiche, di accessibilità e di rispetto delle
distanze da strade e cimiteri idonee per ricevere
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10

Masiero Orlando
Prot. 11301
del 19.05.2015

11

Sandrin Tiziano
Prot. 11302
del 19.05.2015

12

Maccagnan Pietro
Prot. 11303
del 19.05.2015

13

Brusegan Vanna

limitrofo laddove insistono edifici già
(pre)esistenti.
Si evidenzia:
(1) la presenza di individuazioni non corrette
negli elaborati di analisi a supporto del Piano
(es. stato di attuazione del PRG Fiesso);
(2) la presenza di errori nella determinazione
della SUA massima trasformabile dal PATI nello specifico si evidenzia come sia stato
erroneamente considerata anche l’area
interessata dalla Città della Moda, non
considerabile all’oggi come area agricola in
quanto
in
essa
sono
avvenute
infrastrutturazioni e usi altri; si evidenzia un
calcolo errato della SAU massima
trasformabile, con particolare riguardo
all’unione del calcolo tra i due territori
comunali);
(3) la lettura demografica, popolazione e
famiglie, riporta dati di incremento oramai
superati, non attualizzati al 2014-2015 (come
valori
assoluti
e
come
trend
di
crescita/decrescita);
(4) sussiste nel territorio una dotazione di
alloggi disponibili non utilizzati, utili per una
domanda pari a 1500 abitanti.
Constatato che:
a. la porzione di fabbricato in oggetto era
stato classificato nel PRG come edificio
storico testimoniale con grado di protezione 3
(restauro scientifico);
b. la porzione di fabbricato è stata realizzata
con piano di recupero e successiva sanatoria
negli
anni
novanta,
come
“nuova
costruzione”;
c. con variante parziale del 2005 è stato
eliminato il vincolo sull’edificio; si evidenzia
come le Tav. 02 Carta delle Invarianti e Tav
04 Carta della Trasformabilità del PATI
riportino ancora l’edificio vincolato con lo
stesso grado di vincolo; si richiede quindi la
conferma dell’annullamento dl grado di
vincolo e relativa introduzione cartografica.
Si richiede l’inserimento dell’area in oggetto
e delle aree limitrofe entro l’ambito di
urbanizzazione consolidata a destinazione
residenziale, con inserimento in sede di Piano
degli Interventi dell’area prospiciente in
oggetto come lotto libero a intervento diretto
con volumetria pari a 600 mc.

Si richiede l’inserimento dell’area in oggetto

nuova edificazione, anche in riconoscimento
dell’attuale limite fisico del tessuto esistente.
(1) Rinviando a quanto esposto per l'osservazione
8.1 la richiesta è accoglibile attraverso
l’aggiornamento dello stato di attuazione delle
previsioni di PRG vigente, sia per il territorio di
Dolo sia per il territorio di Fiesso d’Artico;
(2). Rinviando a quanto esposto nelle
Considerazioni e valutazioni del presente parere la
richiesta è parzialmente accoglibile relativamente
alla determinazione della SAU massima
trasformabile dal PATI;
(3) la richiesta è accoglibile per le motivazioni e
con le modalità esposte in merito l'osservazione
8.1;
(4) Si prende atto dell’osservazione avanzata
evidenziando come metodologicamente parlando
l’incremento
volumetrico
inserito
nel
dimensionamento di piano è alternativo e/o
complementare alla disponibilità di alloggi già
esistenti nel territorio, da attuare eventualmente
solo in sede di Piano degli Interventi qualora
ritenuto opportuno e/o necessario.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
Considerato che il fabbricato risulta vincolato dal
vigente PRG , l’osservazione non è accoglibile .
Sarà compito del PI eventualmente modificare il
grado di protezione.

Non si ritiene la richiesta accoglibile in quanto
l’area non presenta le caratteristiche per essere
classificata come urbanizzazione consolidata.
Si evidenzia come la destinazione d’uso specifica
delle singole aree non è un’azione di competenza
del PATI, così come definito dalla L.R. 11/04.
Tale scelta rientra nelle competenze del PI, come
precisato nella L.R. 11/04 art.17 comma 2 lett a)
(“..il PI suddivide il territorio comunale in
ZTO..”). La richiesta viene quindi rimandata alla
fase di redazione del Piano degli Interventi.
Non si ritiene la richiesta accoglibile in quanto
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Prot. 11304
del 19.05.2015

14

Romanato Pietro
Prot. 11305
del 19.05.2017

15

Galesso
Gian
Franco
Prot. 11306
del 19.05.2015

16

Barillaro Cinzia
Prot. 11308
del 19.05.2015

17

Sandrin Lorenzo
Prot. 11309
del 19.05.2015

18

ARPAV
Prot. 11291
del 19.05.2015

e delle aree limitrofe entro l’ambito di
edificazione diffusa, con inserimento in sede
di
Piano
degli
Interventi
dell’area
prospiciente in oggetto come lotto libero a
intervento diretto con volumetria pari a 600
mc.
Si richiede la modifica della destinazione
d’uso ai fabbricati produttivi esistenti, con
attività oramai cessata dal 2008, e la
conferma di zona di edificazione diffusa con
prevista destinazione urbanistica residenziale;
si evidenzia come l’attività in oggetto presenti
fabbricati di fatto inutilizzati o sottoutilizzati
(deposito di alcune attrezzature da svendere),
e che questi si prestano facilmente ad essere
convertiti verso la residenza
Si richiede la riclassificazione da area
agricola a linea preferenziali di sviluppo
residenziale, per un’area in cui già insiste un
fabbricato residenziale

Si evidenza la volontà di trasferimento
dell’attività di PET-Therapy in area azzonata
dal PRG come zona agricola; si richiede
quindi l’aggiornamento della destinazione
d’uso dei due mappali per l’installazione
strettamente necessaria ad ospitare gli animali
destinati ad assistere l’esercizio professionale,
comprensivo di un manufatto dotato di servizi
igienici per i pazienti, idoneo per lo
svolgimento al coperto dell’attività didattica e
delle terapie di gruppo.
Si richiede:
(1) l’estensione dell’area di urbanizzazione
consolidata residenziale sull’intera area di
proprietà;
(2) la creazione di un’area residenziale nel
settore ovest, pari a 8000 mq;
(3) tipologia di intervento con PUA, per tipi
edilizi a schiera o edifici isolati;
(4) nella zona sudest la conversione della
volumetria esistente, pari a 8200 VPP,da
svilupparsi in un’area di 5800 mq, con indice
ricavato 1.42 mc/mq;
(5) nella zona sudovest la volumetria richiesta
è a indice basso 0.50/0.60 mc/mq, per 4600
mc; 2000 mq possono essere destinati a
verde.
Parere/contributo in merito alla Rapporto
Ambientale relativo alla VAS del PATI.

l’area non risponde ai criteri adottati dal PATI di
individuazione degli ambiti di edificazione diffusa
relativi la presenza di edificazione nell’area e le
relative eventuali aree di pertinenza, con
esclusione di tutte le aree riconosciute a funzione
agricola.
La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la destinazione d’uso specifica
delle singole aree e/o fabbricati rientra nelle
competenze del PI, come precisato nella L.R.
11/04 art.17 comma 2 lett a) (“..il PI suddivide il
territorio comunale in ZTO..”).
Non accoglibile.

La richiesta non risulta coerente con le linee
strategiche complessive del piano; inoltre non si
riconoscono all’area le caratteristiche di
edificazione e di completamento del tessuto
limitrofo, anche in relazione ai limiti di
contenimento dell’edificazione posti nel suo
settore sud e indirizzati ad evitare la saldatura del
tessuto esistente.
Non accoglibile.
La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la destinazione d’uso specifica
delle singole aree e/o fabbricati rientra nelle
competenze del PI, come precisato nella L.R.
11/04 art.17 comma 2.
Non accoglibile.

(1) Non si ritiene la richiesta accoglibile in
quanto l’area non presenta le caratteristiche per
essere
individuata
come
urbanizzazione
consolidata.
Le richieste 2, 3, 4 e 5 non sono pertinenti con lo
strumento del PATI, in quanto la destinazione
d’uso specifica delle singole aree e/o fabbricati
rientra nelle competenze del PI, come precisato
nella L.R. 11/04 art.17 comma 2.
Non accoglibile.

Trattasi di parere reso nell’ambito del
procedimento VAS al cui parere n. 170/2017 si
rinvia.
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19

Nardo Valter
Prot. 11397
Del 19.05.2015

20

Bandarin Caterina
Prot. 11442
del 20.05.2015

21

Meneghin Emanuele
Prot. 11451
del 20.05.2015

22

Brusegan Pierina
Prot. 11454
del 20.05.2015

In riferimento al PN27, e in recepimento della
L. n.164/2014, che ha modificato l’art.28
della L. n.1150/1942, la quale prevede la
possibilità di attuare i piani attuativi per
stralci funzionali, si richiede che venga
modificato l’ambito PN27 prevedendo
l’intervento diretto attuativo specifico per la
parte di proprietà con conseguente stralcio
della minoritaria proprietà residua spettante al
Comune di Dolo stesso.
In riferimento all’area in oggetto si evidenzia
come la stessa sia un’area agricola con
insistente una stalla regolarmente sanata con
concessione sanatoria; si richiede la modifica
della destinazione d’uso, con stralcio della
zona per Servizi di interesse comune di
maggiore rilevanza previsti e riclassificazione
con destinazione d’uso compatibile con le
caratteristiche dei luoghi e in linea con le
destinazioni della zona

In riferimento all’area in oggetto si evidenzia
come la stessa sia stata classificata come area
di urbanizzazione consolidata a prevalente
destinazione residenziale e come il PRG
vigente classifichi l’area come E3 agricola, si
richiede la modifica ed inserimento dell’area
in oggetto entro l’area di urbanizzazione
consolidata a prevalente destinazione
residenziale, con assegnazione di un lotto ad
intervento diretto con volumetria di circa mc
800.
In riferimento all’area in oggetto si evidenzia
come la stessa sia stata classificata come area
di urbanizzazione consolidata a prevalente
destinazione residenziale e come il PRG
vigente classifichi l’area come agricola, si
richiede l’assegnazione di una volumetria
predefinita di circa 1200 mc corrispondente a
n.2 lotti separati ad intervento diretto, pari ad
una snp di circa 220 mq per ciascun lotto; si
evidenzia come l’area abbia accesso diretto su

La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la destinazione d’uso specifica
delle singole aree e/o fabbricati e la definizione
delle modalità attuative rientrano
nelle
competenze del PI, come precisato nella L.R.
11/04 art.17 comma 2.
Non accoglibile.

La richiesta non è accoglibile in quanto per l’area
si riconosce una valenza strategica a carattere
pubblico all’interno del progetto complessivo del
PATI; la sua definizione e attuazione sarà definita
in sede di Piano degli Interventi.
Tuttavia a parziale accoglimento si ritiene
opportuno prevedere all’interno dell’articolo
normativo delle aree a servizi non realizzate, la
possibilità di inserire anche altre destinazioni
d’uso come quella direzionale e/o commerciale
e/o turistico-ricettivo e/o artigianato di servizio
compatibile con la residenza, previa sottoscrizione
di specifico Accordo Pubblico-Privato.
Pertanto ad integrazione dell’articolo 39 - Servizi
di interesse comune di maggiore rilevanza nelle
direttive andrà aggiunto in seguente punto:
“7. Il P.I. potrà prevedere, all’interno delle aree a
servizi non realizzate, previa sottoscrizione di
specifico Accordo Pubblico-Privato, la loro
ridefinizione anche inserendo, per limitate
quantità, le seguenti destinazioni d’uso:
residenziale, direzionale e/o commerciale,
turistico ricettivo, artigianato di servizio
compatibile con la residenza.”
Atteso che l’area risulta già inclusa dal PATI in
ambito di urbanizzazione consolidata, la richiesta
non è pertinente con lo strumento del PATI, in
quanto la destinazione d’uso specifica delle
singole aree e/o fabbricati rientra nelle
competenze del PI, come precisato nella L.R.
11/04 art.17 comma 2 lett a) (“..il PI suddivide il
territorio comunale in ZTO..”).
Non accoglibile.

Atteso che l’area risulta già inclusa dal PATI in
ambito di urbanizzazione consolidata, la richiesta
non è pertinente con lo strumento del PATI, in
quanto la destinazione d’uso specifica delle
singole aree e/o fabbricati rientra nelle
competenze del PI, come precisato nella L.R.
11/04 art.17 comma 2 lett a) (“..il PI suddivide il
territorio comunale in ZTO..”).
Non accoglibile.
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Stocco Angelo
Prot. 11493
del 20.05.2015

24

Nalesso
Franceschina
Prot. 11494
del 20.05.2015

25

Nalin Antonio
Prot. 11495
del 20.05.2015

26

Ermolao Dino
Prot. 11496
del 20.05.2015

27

Ermolao Dino
Prot. 11497
del 20.05.2015

Via Stradona e come l’area sia già dotata
delle opere di urbanizzazioni essenziali.
In riferimento all’area in oggetto si evidenzia
come la stessa sia già parzialmente edificata
con strutture di supporto alla propria attività
quali uffici e ambienti a disposizione del
personale, sia contigua ad ambiti classificati
come urbanizzazione consolidata a prevalente
destinazione residenziale; e l’attività di
servizio svolta nei fabbricati sia compatibile
con la destinazione di zona; si richiede che i
terreni siano ricompresi nell’area di
urbanizzazione consolidata a prevalente
destinazione residenziale.
In riferimento all’area in oggetto si evidenzia
come la stessa sia stata classificata come area
di urbanizzazione consolidata a destinazione
prevalente residenziale, in conferma di ciò
che è già previsto dal PRG vigente, laddove
l’area è classificata come PN22 Area
residenziale Dolo.
Si evidenzia al riguardo la notevole
dimensione del PN22, la quantità di
proprietari e la complessità delle questioni
urbanistiche inerenti; data l’impossibilità di
proseguire nella realizzazione del Piano
Attuativo PN22, si richiede lo stralcio della
proprietà
dall’ambito
del
PN22,
e
contestualmente la sua riclassificazione ad
area a verde privato (orto, giardino, area
piantumata), ad uso esclusivo dei proprietari.
In riferimento all’area in oggetto si evidenzia
come sulla stessa insista un edificio a
destinazione artigianale dove si svolge attività
di lavanderia, classificata nel PRG vigente
come zona agricola. Per questa si richiede la
sua
riclassificazione
come
area
di
urbanizzazione consolidata a prevalente
destinazione produttiva e commerciale ,
anche al fine di poter applicare una normativa
edilizia meno restrittiva per le attività di
modesta entità e di manutenzione.
Richiesta di rivedere, riquantificare, in
riduzione, la caratura urbanistica meglio
specificata in scheda UMI n.02 del PRG
vigente come SNP Pubblica, all’oggi
quantificata in 600 mq.

Richiesta di rivedere la scheda di PRG UMI
n.02 riperimetrando la stessa andando ad
escludere le superfici di proprietà comunale
in modo che l’amministrazione comunale non
abbia l’obbligo di formare il Comparto

La richiesta non risulta accoglibile in quanto
l’area non presenta le caratteristiche morfologiche
e di rispetto del vincolo cimiteriale idonee per
essere
individuata
come
urbanizzazione
consolidata.

Atteso che l’area risulta già inclusa dal PATI in
ambito di urbanizzazione consolidata, la richiesta
non è pertinente con lo strumento del PATI, in
quanto la destinazione d’uso specifica delle
singole aree e/o fabbricati rientra nelle
competenze del PI, come precisato nella L.R.
11/04 art.17 comma 2 lett a) (“..il PI suddivide il
territorio comunale in ZTO..”).
Non accoglibile.

Non si ritiene la richiesta accoglibile in quanto
l’area non presenta le caratteristiche per essere
individuata come urbanizzazione consolidata.
Si evidenzia inoltre come la destinazione d’uso
delle singole aree non è un’azione di competenza
del PATI, in quanto la regolamentazione degli
interventi e delle modalità di attuazione sono
demandate al Piano degli Interventi, come
precisato nella LR 11/04 art. 17 comma 2.

La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la classificazione urbanistica
delle aree, le modalità di attuazione, le unità
minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli
indici edilizi, ecc. rientrano nelle competenze del
PI, come precisato nella L.R. 11/04 art.17 comma
2.
Non accoglibile.
La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la classificazione urbanistica
delle aree, le modalità di attuazione, le unità
minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli
indici edilizi, ecc. rientrano nelle competenze del
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Edificatorio assieme al privato.

28

Ermolao Dino
Prot. 11498
del 20.05.2015

Richiesta di rivedere la scheda di PRG UMI
n.02 riperimetrando la stessa andando ad
includere nell’ambito di scheda anche
l’edificio in strada, identificato al Foglio 06
Mappali 97-98-167, e di includere la nuova
perimetrazione
come
“Area
di
riqualificazione e riconversione”.

29

Finotto Annamaria
Prot. 11499
del 20.05.2015

Evidenziando come l’area in oggetto sia stata
individuata dal PATI come zona a servizi di
pubblico interesse, in continuità con il PRG
che la classificava come zona a servizi Sc, si
richiede, anche in relazione alla reiterazione
del vincolo imposto dal PRG, di:
1.ricomprendere
l’area
nelle
“linee
preferenziali di sviluppo insediativo a
destinazione
residenziale-produttivocommerciale” di cui all’art.38 delle NT del
PATI;
2.verificare in sede di conferenza dei servizi
la dislocazione effettiva della vasca di
laminazione presente sulle tavole grafiche del
Piano delle Acque , ricadente entro l’area
stessa e nelle aree limitrofe, prevedendo
tramite un accordo di programma che i
proprietari che diano eventualmente seguito
ad opere di edificazione o trasformazione
dell’area possano compensare gli oneri con
opere quota/parte su aree limitrofe di
proprietà comunale, già a vocazione idraulica.

30

Finotto Annamaria
Prot. 11500
del 20.05.2015

Evidenziando come l’area in oggetto sia stata
individuata dal PATI come zona a servizi di
pubblico interesse, in continuità con il PRG
che la classificava come zona a servizi Sc, si
richiede, anche in relazione alla reiterazione
del vincolo imposto dal PRG, di:
1.ricomprendere l’area nell’”urbanizzazione
consolidata a prevalente destinazione
residenziale/produttiva-direzionaleturistico/ricettiva e riconversione” con

PI, come precisato nella L.R. 11/04 art.17 comma
2.
Non accoglibile.
La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la classificazione urbanistica
delle aree, le modalità di attuazione, le unità
minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli
indici edilizi, ecc. rientrano nelle competenze del
PI, come precisato nella L.R. 11/04 art.17 comma
2.
Si evidenzia comunque che l’art. 36 del PATI
consente già al PI di individuare nuove aree di
riqualificazione e riconversione
Non accoglibile.
1.La richiesta riclassificazione non è accoglibile
in quanto per l’area si riconosce una valenza
strategica a carattere pubblico all’interno del
progetto complessivo del PATI; la sua definizione
e attuazione sarà definita in sede di Piano degli
Interventi.
Tuttavia a parziale accoglimento si ritiene
opportuno prevedere all’interno dell’articolo
normativo delle aree a servizi non realizzate, la
possibilità di inserire anche altre destinazioni
d’uso come quella direzionale e/o commerciale
e/o turistico-ricettivo e/o artigianato di servizio
compatibile con la residenza, previa sottoscrizione
di specifico Accordo Pubblico-Privato.
Pertanto ad integrazione dell’articolo 39 - Servizi
di interesse comune di maggiore rilevanza nelle
direttive andrà aggiunto in seguente punto:
“7. Il P.I. potrà prevedere, all’interno delle aree a
servizi non realizzate, previa sottoscrizione di
specifico Accordo Pubblico-Privato, la loro
ridefinizione anche inserendo, per limitate
quantità, le seguenti destinazioni d’uso:
residenziale, direzionale e/o commerciale,
turistico ricettivo, artigianato di servizio
compatibile con la residenza.”
2. La richiesta non è pertinente con lo strumento
del PATI, bensì di altre procedure, eventualmente
da recepire successivamente nel livello di
pianificazione comunale operativo.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017
Si richiama integralmente la valutazione espressa
per l'osservazione 29, punti 1 e 2.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
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31

Finotto Annamaria
Prot. 11501
del 20.05.2015

32

Finotto Annamaria
Prot. 11502
del 20.05.2015

33

Ermolao Dino
Prot. 11504
del 20.05.2015

attuazione delle opere di urbanizzazione
tramite compensazione in loco, con
prevalente
destinazione
produttiva/commerciale;
2.verificare in sede di conferenza dei servizi
la dislocazione effettiva della vasca di
laminazione presente sulle tavole grafiche del
Piano delle Acque, ricadente entro l’area
stessa e nelle aree limitrofe, prevedendo
tramite un accordo di programma che i
proprietari che diano eventualmente seguito
ad opere di edificazione o trasformazione
dell’area possano compensare gli oneri con
opere quota/parte su aree limitrofe di
proprietà comunale, già a vocazione idraulica.
Evidenziando come l’area in oggetto sia stata
individuata dal PATI come zona a servizi di
pubblico interesse, in continuità con il PRG
che la classificava come zona a servizi Sc, si
richiede, anche in relazione alla reiterazione
del vincolo imposto dal PRG, di
ricomprendere l’area “le linee preferenziali di
sviluppo
a
destinazione
produttiva/commerciale”, in applicazione
dell’art.3 della LR 16/03/2015 n.04 che
introduce l’art.18ter della LR Veneto
11/2004.
Evidenziando come l’area in oggetto sia stata
individuata dal PATI come zona a servizi di
pubblico interesse, in continuità con il PRG
che la classificava come zona a servizi Sc, si
richiede, anche in relazione alla reiterazione
del vincolo imposto dal PRG, di:
1.ricomprendere l’area come “area di
riqualificazione e riconversione” con
attuazione delle opere di urbanizzazione
tramite compensazione in loco, con
prevalente
destinazione
produttiva/commerciale;
2.verificare in sede di conferenza dei servizi
la dislocazione effettiva della vasca di
laminazione presente sulle tavole grafiche del
Piano delle Acque , ricadente entro l’area
stessa e nelle aree limitrofe, prevedendo
tramite un accordo di programma che i
proprietari che diano eventualmente seguito
ad opere di edificazione o trasformazione
dell’area possano compensare gli oneri con
opere quota/parte su aree limitrofe di
proprietà comunale, già a vocazione idraulica.
Evidenziando come l’area in oggetto sia stata
individuata dal PATI come zona a servizi di
pubblico interesse, in continuità con il PRG
che la classificava come zona a servizi Sc, si
richiede, anche in relazione alla reiterazione

Si richiama integralmente la valutazione espressa
per l'osservazione 29, punto 1.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.

Si richiama integralmente la valutazione espressa
per l'osservazione 29, punti 1 e 2.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.

Si richiama integralmente la valutazione espressa
per l'osservazione 29, punti 1 e 2.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
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34

Ermolao Dino
Prot. 11505
del 20.05.2015

35

Ermolao Dino
Prot. 11506
del 20.05.2015

36

Ermolao Dino

del vincolo imposto dal PRG, di:
1.ricomprendere
l’area
nelle
“linee
preferenziali di sviluppo insediativo a
destinazione
residenziale-produttivocommerciale” di cui all’art.38 delle NT del
PATI;
2.verificare in sede di conferenza dei servizi
la dislocazione effettiva della vasca di
laminazione presente sulle tavole grafiche del
Piano delle Acque , ricadente entro l’area
stessa e nelle aree limitrofe, prevedendo
tramite un accordo di programma che i
proprietari che diano eventualmente seguito
ad opere di edificazione o trasformazione
dell’area possano compensare gli oneri con
opere quota/parte su aree limitrofe di
proprietà comunale, già a vocazione idraulica.
Evidenziando come l’area in oggetto sia stata
individuata dal PATI come zona a servizi di
pubblico interesse, in continuità con il PRG
che la classificava come zona a servizi Sc, si
richiede, anche in relazione alla reiterazione
del vincolo imposto dal PRG, di:
1.ricomprendere l’area nell’”urbanizzazione
consolidata a prevalente destinazione
residenziale/produttivadirezionaleturistico/ricettiva e riconversione” con
attuazione delle opere di urbanizzazione
tramite compensazione in loco, con
prevalente
destinazione
produttiva/commerciale;
2.verificare in sede di conferenza dei servizi
la dislocazione effettiva della vasca di
laminazione presente sulle tavole grafiche del
Piano delle Acque , ricadente entro l’area
stessa e nelle aree limitrofe, prevedendo
tramite un accordo di programma che i
proprietari che diano eventualmente seguito
ad opere di edificazione o trasformazione
dell’area possano compensare gli oneri con
opere quota/parte su aree limitrofe di
proprietà comunale, già a vocazione idraulica.
Evidenziando come l’area in oggetto sia stata
individuata dal PATI come zona a servizi di
pubblico interesse, in continuità con il PRG
che la classificava come zona a servizi Sc, si
richiede, anche in relazione alla reiterazione
del vincolo imposto dal PRG, di
ricomprendere l’area “le linee preferenziali di
sviluppo
a
destinazione
produttiva/commerciale”, in applicazione
dell’art.3 della LR 16/03/2015 n.04 che
introduce l’art.18ter della LR Veneto
11/2004.
Evidenziando come l’area in oggetto sia stata

Si richiama integralmente la valutazione espressa
per l'osservazione 29, punti 1 e 2.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.

Si richiama integralmente la valutazione espressa
per l'osservazione 29, punto 1.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.

Si richiama integralmente la valutazione espressa
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del 20.05.2015

37

Battista Danilo A.
Prot. 11565
del 21.05.2015

individuata dal PATI come zona a servizi di
pubblico interesse, in continuità con il PRG
che la classificava come zona a servizi Sc, si
richiede, anche in relazione alla reiterazione
del vincolo imposto dal PRG, di:
1.ricomprendere l’area come “area di
riqualificazione e riconversione” con
attuazione delle opere di urbanizzazione
tramite compensazione in loco, con
prevalente
destinazione
produttiva/commerciale;
2.verificare in sede di conferenza dei servizi
la dislocazione effettiva della vasca di
laminazione presente sulle tavole grafiche del
Piano delle Acque , ricadente entro l’area
stessa e nelle aree limitrofe, prevedendo
tramite un accordo di programma che i
proprietari che diano eventualmente seguito
ad opere di edificazione o trasformazione
dell’area possano compensare gli oneri con
opere quota/parte su aree limitrofe di
proprietà comunale, già a vocazione idraulica.
Il PATI individua nell’area la localizzazione
di un ambito di rilevante dimensione da
destinare a servizi di interesse comune di
maggiore rilevanza previsti; a tal riguardo si
evidenzia, con riferimento alla relazione di
piano, come la dotazione di standard
urbanistici per servizi esistenti è attualmente
complessivamente superiore a quanto
richiesto dalla LR 11/2004 (36 mq/ab contro
30 mq/ab).
Si presume che tale individuazione derivi dal
fatto che tale ambito era stato acquisito
dall’amministrazione comunale stessa. A tal
riguardo si evidenzia però come la Sentenza
di Consiglio di Stato n.1904/2014 del
16/04/2014 ha annullato tale acquisizione.
Successivamente, in conseguenza di ciò,
l’amministrazione comunale ha comunicato ai
diretti interessati l’avvio di procedimento ai
sensi degli articoli 7 e 9 della L 241/1990 per
la restituzione di dette aree ai legittimi
proprietari a seguito dall’avvenuta sentenza.
Si richiede quindi per l’area in oggetto una
sua riconsiderazione prevedendo un nuovo
possibile sviluppo che consenta l’inserimento
di nuove previsioni edificatorie a bassa
densità in considerazione dei caratteri del
contesto che possano qualificare il margine
urbano a nord dell’ATO 06; tale nuova
previsione, sotto forma di “linee preferenziali
di
sviluppo
insediativo”,
potrebbe
sicuramente concorrere anche alla dotazione
di servizi.

per l'osservazione 29, punti 1 e 2.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.

La richiesta non è accoglibile in quanto per l’area
si riconosce una valenza strategica a carattere
pubblico all’interno del progetto complessivo del
PATI; la sua definizione e attuazione sarà definita
in sede di Piano degli Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.
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Gobbi Fiore
Prot. 11566
del 21.05.2015

39

Grillo Maria A.
Prot. 11569
del 21.05.2015

40

Bassato Ivan
Prot. 11587
del 21.05.2015

41

Tessari Olinda
Prot. 11588
del 21.05.2015

L’area oggetto di osservazione risulta
classificata dal vigente PRG in parte zona D,
in cui è presente un fabbricato artigianale, ed
in parte come zona a servizi Sc, destinata a
parcheggio privato a servizio dell’attività
stessa come da condono rilasciato.
Il PATI sembra confermare tale situazione,
pur mancando indicazioni sulla parte
classificata zona Sc nell’area dell’attuale
parcheggio.
Si richiede, quindi, che tutta l’area di
proprietà venga destinata a zona di tipo D, in
quanto è la destinazione d’uso attuale.
Il PATI individua nell’area la localizzazione
di un ambito di rilevante dimensione da
destinare a servizi di interesse comune di
maggiore rilevanza previsti. Si presume che
tale individuazione derivi dal fatto che tale
ambito
era
stato
acquisito
dall’amministrazione comunale stessa. A tal
riguardo si evidenzia però come la Sentenza
di Consiglio di Stato n.1904/2014 del
16/04/2014 ha annullato tale acquisizione.
Successivamente, in conseguenza di ciò,
l’amministrazione comunale ha comunicato ai
diretti interessati l’avvio di procedimento ai
sensi degli articoli 7 e 9 della L 241/1990 per
la restituzione di dette aree ai legittimi
proprietari a seguito dall’avvenuta sentenza.
Si richiede quindi per l’area in oggetto una
sua riconsiderazione prevedendo una
destinazione d’uso compatibile con le
caratteristiche dei luoghi e in linea con le
destinazioni delle zone limitrofe.
Il PATI individua nell’area la localizzazione
di un ambito di rilevante dimensione da
destinare a servizi di interesse comune di
maggiore rilevanza previsti.
Si richiede quindi per l’area in oggetto una
sua riconsiderazione prevedendo una
destinazione d’uso compatibile con le
caratteristiche dei luoghi e in linea con le
destinazioni delle zone limitrofe.
L’ambito di presenta come lotto ad uso
agricolo servito dal percorso esistente di
collegamento tra Via Carrezzioi e Via
Vanuzzo.
Il PATI individua nell’area la localizzazione
di un ambito di rilevante dimensione da
destinare a servizi di interesse comune di
maggiore rilevanza previsti. Si presume che
tale individuazione derivi dal fatto che tale
ambito
era
stato
acquisito
dall’amministrazione comunale stessa. A tal
riguardo si evidenzia però come la Sentenza

La richiesta è parzialmente accoglibile definendo
l’area in oggetto come urbanizzazione consolidata
a prevalente destinazione produttiva-commerciale,
in riconoscimento dello stato fisico e di utilizzo
dell’area odierno (pertinenza dell’attività presente
già in zona consolidata produttiva).
Si evidenzia inoltre che per quanto riguarda la
classificazione urbanistica delle aree, questa non
attiene ai contenuti del PATI, ma del PI come
precisato nella L.R. 11/04 art.17 comma 2.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
La richiesta non è accoglibile in quanto per l’area
si riconosce una valenza strategica a carattere
pubblico all’interno del progetto complessivo del
PATI; la sua definizione e attuazione sarà definita
in sede di Piano degli Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.

La richiesta non è accoglibile in quanto per l’area
si riconosce una valenza strategica a carattere
pubblico all’interno del progetto complessivo del
PATI; la sua definizione e attuazione sarà definita
in sede di Piano degli Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.

La richiesta non è accoglibile in quanto per l’area
si riconosce una valenza strategica a carattere
pubblico all’interno del progetto complessivo del
PATI; la sua definizione e attuazione sarà definita
in sede di Piano degli Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.
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42

Piran Oscar
Prot. 11594
del 21.05.2015

43

Menin Maurizio
Prot. 11737
del 21.05.2015

44

Falsone Salvatore
Prot. 11738
del 21.05.2015

di Consiglio di Stato n.1904/2014 del
16/04/2014 ha annullato tale acquisizione.
Successivamente, in conseguenza di ciò,
l’amministrazione comunale ha comunicato ai
diretti interessati l’avvio di procedimento ai
sensi degli articoli 7 e 9 della L 241/1990 per
la restituzione di dette aree ai legittimi
proprietari a seguito dall’avvenuta sentenza.
Si richiede quindi per l’area in oggetto una
sua riconsiderazione prevedendo una
destinazione d’uso compatibile con le
caratteristiche dei luoghi e in linea con le
destinazioni delle zone limitrofe.
Si richiede il cambio di destinazione
urbanistica dell’area da “area a servizi di
interesse comune di maggiore rilevanza
previsti” ad “area di urbanizzazione
consolidata a prevalente destinazione
residenziale o commerciale” o in alternativa
lotto inedificato assoggettato a intervento
diretto.
In riferimento al PRG vigente e nello
specifico al lotto edificabile n.53, si evidenzia
come lo stesso abbia una classificazione dei
tipi edilizi che comporta un volume
edificabile di molto inferiore ai lotti
confinanti; al riguardo si richiede quindi
l’aggiornamento e la modifica del tipo
edilizio del lotto n.53 alla classe tipologica
2/3 come i lotti confinanti.
Si evidenzia, a corredo,inoltre:
- la superficie fondiaria del lotto da tabella
PRG è pari a 2.230 mq, mentre quella reale
da frazionamento risulta essere pari a 2.644
mq;
- i lotti limitrofi hanno un indice fondiario
variabile da 0,47 mc/mq a 1,35 mc/mq,
mentre il lotto in oggetto ha un indice
fondiario pari a 0,24 mc/mq.
L’ambito di presenta come lotto ad uso
agricolo servito dal percorso esistente di
collegamento tra Via Carrezzioi e Via
Vanuzzo.
Il PATI individua nell’area la localizzazione
di un ambito di rilevante dimensione da
destinare a servizi di interesse comune di
maggiore rilevanza previsti. Si presume che
tale individuazione derivi dal fatto che tale
ambito
era
stato
acquisito
dall’amministrazione comunale stessa. A tal
riguardo si evidenzia però come la Sentenza
di Consiglio di Stato n.1904/2014 del
16/04/2014 ha annullato tale acquisizione.
Successivamente, in conseguenza di ciò,

La richiesta non è accoglibile in quanto per l’area
si riconosce una valenza strategica a carattere
pubblico all’interno del progetto complessivo del
PATI; la sua definizione e attuazione sarà definita
in sede di Piano degli Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la classificazione urbanistica
delle aree, le modalità di attuazione, le unità
minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli
indici edilizi, ecc. rientrano nelle competenze del
PI, come precisato nella L.R. 11/04 art.17 comma
2.
Non accoglibile.

La richiesta non è accoglibile in quanto per l’area
si riconosce una valenza strategica a carattere
pubblico all’interno del progetto complessivo del
PATI; la sua definizione e attuazione sarà definita
in sede di Piano degli Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.
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45

Minchio Francesco
Prot. 11739
del 21.05.2015

46

Mion Tiziana
Prot. 11740
del 21.05.2015

47

Berto Corrado
Prot. 117418
del 21.05.2015

l’amministrazione comunale ha comunicato ai
diretti interessati l’avvio di procedimento ai
sensi degli articoli 7 e 9 della L 241/1990 per
la restituzione di dette aree ai legittimi
proprietari a seguito dall’avvenuta sentenza.
Si richiede quindi per l’area in oggetto una
sua riconsiderazione prevedendo una
destinazione d’uso compatibile con le
caratteristiche dei luoghi e in linea con le
destinazioni delle zone limitrofe.
Si evidenzia che sull’area sia stato edificato
un fabbricato ad uso artigianale con annessa
abitazione (con scheda normativa n.09 LR
61/85 ) le cui opere di finitura non sono state
eseguite
per concomitanti esigenze
dell’attività, e che lo stesso costituisca di fatto
edificato ad uso artigianale in zona impropria.
Si richiede che sull’immobile sia individuata
un’attività
produttiva
da
dismettere
prevedendone
la
trasformazione
con
destinazione ad abitazione e/o pertinenza
dell’abitazione.
Evidenziando come il PATI, per l’area in
oggetto, riconfermi la destinazione a servizio,
e come tale area non sia mai stata attuata, con
reiterazione del vincolo per diversi anni, si
richiede (1) per la stessa la sua ridefinizione
da “Servizi di interesse comune di maggiore
rilevanza” ad “Area di urbanizzazione
consolidata”, con l’impegno da parte degli
interessati a procedere all’attuazione delle
opere carenti contemporaneamente alla
realizzazione dell’intervento oggetti di
permesso di costruire, contribuendo pertanto
alla
riqualificazione
di
un
ambito
significativo.
Si richiede (2) altresì di valutare
l’opportunità/la possibilità di applicare l’art.3
della LR 4/2015 introducendo la possibilità di
Varianti
al
PRG
finalizzate
alla
individuazione di aree con destinazione
commerciale che appaiono coerenti con i
caratteri e la vocazione del contesto.
L’ambito di presenta come lotto ad uso
agricolo servito dal percorso esistente di
collegamento tra Via Carrezzioi e Via
Vanuzzo
Il PATI individua nell’area la localizzazione
di un ambito di rilevante dimensione da
destinare a servizi di interesse comune di
maggiore rilevanza previsti. Si presume che
tale individuazione derivi dal fatto che tale
ambito
era
stato
acquisito
dall’amministrazione comunale stessa. A tal
riguardo si evidenzia però come la Sentenza

La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la classificazione urbanistica
delle aree, le modalità di attuazione, le unità
minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli
indici edilizi, ecc. rientrano nelle competenze del
PI, come precisato nella L.R. 11/04 art.17 comma
2.
Non accoglibile.

(1)La richiesta non è accoglibile in quanto per
l’area si riconosce una valenza strategica a
carattere pubblico all’interno del progetto
complessivo del PATI; la sua definizione e
attuazione sarà definita in sede di Piano degli
Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.
(2)La richiesta non viene accolta in quanto la
richiesta fa riferimento a procedimenti differenti o
altri da quello del PATI.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.

La richiesta non è accoglibile in quanto per l’area
si riconosce una valenza strategica a carattere
pubblico all’interno del progetto complessivo del
PATI; la sua definizione e attuazione sarà definita
in sede di Piano degli Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.
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48

Bernardi Moreno
Prot. 11742
del 21.05.2015

49

Brusegan Rosanna
Prot. 11743
del 21.05.2015

di Consiglio di Stato n.1904/2014 del
16/04/2014 ha annullato tale acquisizione.
Successivamente, in conseguenza di ciò,
l’amministrazione comunale ha comunicato ai
diretti interessati l’avvio di procedimento ai
sensi degli articoli 7 e 9 della L 241/1990 per
la restituzione di dette aree ai legittimi
proprietari a seguito dall’avvenuta sentenza.
Si richiede quindi per l’area in oggetto una
sua
riconsiderazione
prevedendo
l’inquadramento della stessa entro il
tematismo delle “Linee preferenziali di
sviluppo insediativo”.
L’ambito di presenta come lotto ad uso
agricolo servito dal percorso esistente di
collegamento tra Via Carrezzioi e Via
Vanuzzo
Il PATI individua nell’area la localizzazione
di un ambito di rilevante dimensione da
destinare a servizi di interesse comune di
maggiore rilevanza previsti. Si presume che
tale individuazione derivi dal fatto che tale
ambito
era
stato
acquisito
dall’amministrazione comunale stessa. A tal
riguardo si evidenzia però come la Sentenza
di Consiglio di Stato n.1904/2014 del
16/04/2014 ha annullato tale acquisizione.
Successivamente, in conseguenza di ciò,
l’amministrazione comunale ha comunicato ai
diretti interessati l’avvio di procedimento ai
sensi degli articoli 7 e 9 della L 241/1990 per
la restituzione di dette aree ai legittimi
proprietari a seguito dall’avvenuta sentenza.
Si richiede quindi per l’area in oggetto una
sua
riconsiderazione
prevedendo
l’inquadramento della stessa entro il
tematismo delle “Linee preferenziali di
sviluppo insediativo”.
L’ambito in oggetto è classificato al PATI
come “Area di urbanizzazione consolidata a
prevalente destinazione residenziale”; al
riguardo si evidenzia come l’articolo 34
specifico contenga le direttive per la
redazione del PI relativamente a tali
zone/ambiti, laddove al comma 5 si esplicita
come “...l’adeguamento degli indici di
edificabilità secondo criteri di ottimale
utilizzo della risorsa suolo..” senza andare ad
esplicitare le direttive relative ad una
necessaria e più omogenea caratterizzazione
delle zone in termini di tipi edilizi, altezze,
indici di edificazione. Il PRG vigente al
riguardo presenta delle sperequazioni in
termini di indici di edificabilità tra lotti
contermini.

La richiesta non è accoglibile in quanto per l’area
si riconosce una valenza strategica a carattere
pubblico all’interno del progetto complessivo del
PATI; la sua definizione e attuazione sarà definita
in sede di Piano degli Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.

La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la classificazione urbanistica
delle aree, le modalità di attuazione, le unità
minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli
indici edilizi, ecc. rientrano nelle competenze del
PI, come precisato nella L.R. 11/04 art.17 comma
2.
Non accoglibile.
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50

Piovene Porto Godi
Tommaso
Prot. 11744
del 21.05.2015

51

Piovene Porto Godi
Tommaso
Prot. 11745
del 21.05.2015

Si richiede pertanto che tra le direttive
dell’articolo 34 delle NT del PATI per la
redazione del PI sia anche indicata
l’opportunità
di
rivedere
l’attuale
impostazione normativa del PRG vigente al
fine di determinare per le varie parti del
territorio indici di edificabilità maggiormente
omogenei tali da comportare per l’area in
oggetto una maggiore possibilità edificatoria
coerentemente con i contesti in cui insiste,
anche superando certe indicazioni di massimo
inviluppo limitanti la possibilità di meglio
collocare l’edificazione prevista.
L’ambito in oggetto è stato riconfermato dal
PATI come area a servizi di maggiore
rilevanza; il PRG vigente destina tale area a
verde pubblico, con previsione mai attuata.
Data la posizione strategica dell’area per la
riqualificazione del nuovo accesso al centro
urbano dalla SR 11 e per il completamento e
integrazione del centro sportivo con funzioni
di
servizio
private
di
tipo
direzionale/commerciale con l’eventuale
integrazione di destinazioni residenziali e
opere di rilevante interesse pubblico (es.
vasche di laminazione), si richiede:
1. di rivedere le previsioni del PATI per
l’area ricomprendendo la stessa entro le
“Linee
preferenziali
di
sviluppo
insediativo
a
destinazione
mista
commerciale/direzionale/residenziale”
anche con possibile accordo pubblicoprivato per la realizzazione di opere di
interesse pubblico.
2. di valutare l’opportunità/possibilità di
applicare l’articolo 3 della LR 4/2015
introducendo la possibilità di varianti al
PRG finalizzate alla individuazione di
aree con destinazione commerciale che
appaiono coerenti con i caratteri e la
vocazione del contesto.
L’ambito in oggetto è stato riconfermato dal
PATI come area a servizi di maggiore
rilevanza; il PRG vigente destina tale area a
verde pubblico e parcheggio, con previsione
mai attuata. Data la posizione delle aree poste
in prossimità di altri insediamenti residenziali
e commerciali/di servizio o dotati delle
principali opere di urbanizzazione, situate
all’ingresso al centro dalla SR 11, si richiede
(1) di rivedere le previsioni del PATI per
l’area ricomprendendo la stessa entro le
“Urbanizzazioni consolidate”;
(2) di valutare l’opportunità/possibilità di
applicare l’articolo 3 della LR 4/2015

(1) La richiesta non è accoglibile in quanto per
l’area si riconosce una valenza strategica a
carattere pubblico all’interno del progetto
complessivo del PATI; la sua definizione e
attuazione sarà definita in sede di Piano degli
Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.
(2) La richiesta non viene accolta in quanto la
richiesta fa riferimento a procedimenti differenti o
altri da quello del PATI.

(1) La richiesta non è accoglibile in quanto per
l’area si riconosce una valenza strategica a
carattere pubblico all’interno del progetto
complessivo del PATI; la sua definizione e
attuazione sarà definita in sede di Piano degli
Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.
(2) La richiesta non viene accolta in quanto la
richiesta fa riferimento a procedimenti differenti o
altri da quello del PATI.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
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52

Marraffa Stefano
Prot. 11746
del 21.05.2015

53

Pettenò Giuliana e
altri
Prot. 11761
del 21.05.2015

54

ULSS 13
Prot. 11790
del 20.05.2015
Marchiori Sergio
Prot. 11832
del 21.05.2015

55

introducendo la possibilità di varianti al PRG
finalizzate alla individuazione di aree con
destinazione commerciale che appaiono
coerenti con i caratteri e la vocazione del
contesto.
Si richiede di inserire l’area in oggetto entro
l’ambito dell’Urbanizzazione consolidata a
prevalete destinazione residenziale.

Si evidenzia come l’area in oggetto sia stata
classificata entro il PATI come “Servizi di
interesse comune di maggiore rilevanza
previsti”, in continuità con il PRG che
classifica l’area per attrezzature a parco,
gioco e sport; l’area risulta essere quindi uno
standard sinora mai attuato.
Si richiede:
(1) di ricomprendere l’area entro le “Linee
preferenziali di sviluppo insediativo a
destinazione
residenziale/produttivacommerciale-direzionale-turistico/ricettiva”;
(2) di ricomprendere l’area entro l’ambito
dell’”Urbanizzazione consolidata a prevalente
destinazione residenziale e/o produttivacommerciale”;
(3) di verificare in sede di conferenza dei
servizi la dislocazione effettiva della vasca di
laminazione presente sulle tavole grafiche del
Piano delle Acque, ricadente entro l’area
stessa e nelle aree limitrofe, prevedendo
tramite un accordo di programma che i
proprietari che diano eventualmente seguito
ad opere di edificazione o trasformazione
dell’area possano compensare gli oneri con
opere quota/parte su aree limitrofe di
proprietà comunale, già a vocazione idraulica;
(4) che i vincoli e le limitazioni di non
edificazione non siano quindi reiterati.
(5) che le quantità e le tipologie di intervento
richieste siano esaminate e concordate con la
P.A. nel P.I..
Parere/contributo in merito alla Rapporto
Ambientale relativo alla VAS del PATI.
Evidenziando come già nel 1999, in sede di
pianificazione comunale, era stato reiterato un
vincolo espropriativo mai attuato né
indennizzato
nell’area
oggetto
di
osservazione, e come alla data attuale tale
vincolo è decaduto, si osserva come tale
vincolo sia stato reiterato nel PATI adottato;
per questo si richiede che il vincolo

La richiesta non viene accolta in quanto l’area non
presente le caratteristiche idonee per il suo
inserimento entro l’ambito di urbanizzazione
consolidata, essendo l’area con caratteristiche
fisiche e di uso del suolo dell’area agricola, priva
di edificazione, e posta non in aderenza ad aree
già edificate.
(1) e (2) La richiesta non è accoglibile in quanto
per l’area si riconosce una valenza strategica a
carattere pubblico all’interno del progetto
complessivo del PATI; la sua definizione e
attuazione sarà definita in sede di Piano degli
Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.
(3) La richiesta non è pertinente con lo strumento
del PATI, bensì di altre procedure, eventualmente
da recepire successivamente nel livello di
pianificazione comunale operativo.
(4) e (5) La richiesta non viene accolta in quanto
la regolamentazione degli interventi e delle
modalità di attuazione sono demandate al Piano
degli Interventi.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.

Trattasi di parere reso nell’ambito del
procedimento VAS al cui parere n. 170/2017 si
rinvia.
Verificato che l’area oggetto di osservazione è
individuata dal PATI come “Ambito di
Urbanizzazione Consolidata”, che l’elaborato di
Piano n.5.2 non ha carattere prescrittivo ma
puramente indicativo, e rammentando che le
rappresentazioni progettuali del PATI non hanno
valore
conformativo
delle
destinazioni
urbanistiche dei suoli, la richiesta non è pertinente
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56

Basso Domenico
Prot. 11833
del 21.05.2015

57

Rocco Massimo
Prot. 11834
del 21.05.2015

58 FT

Levorato Alberto
(trasmessa
dal
comune di Fiesso
d’Artico Prot. 901
del 27.01.2016)
Società
Sedici
Aprile Srl
Prot. 7277
20.03.2017del

59 FT

Si richiede la possibilità di introdurre in calce
all’articolo 31 comma 6 lett b) la possibilità,
per chi possiede un fabbricato vincolato, di
poterlo demolire e ricostruire con la stessa
volumetria in un altro sedime, qualora sia
comprovata dalla proprietà attraverso idonea
documentazione, la non opportunità e merito
del vincolo attualmente apposto dal vigente
piano regolatore comunale; questo renderebbe
possibile la demolizione anche di quegli
edifici che pur avendo un grado di protezione
“8” appaiono comunque eccessivamente
protetti, non avendo alcuna caratteristica
tipologica e artistica meritevole di tale
vincolo.
Considerato che l’immobile di proprietà del
richiedente consiste in un lotto di terreno con
fabbricati esistenti ad uso residenziale che
ricade nelle previsioni del PATI in area di
urbanizzazione consolidata, si richiede la
rettifica dell’attuale delimitazione della zto
C1/103 per inserimento all’interno della
proprietà e adeguamento della stessa
cartografia
con
l’eliminazione
della
previsione di strada in quanto area ricadente
su proprietà privata e da sempre destinata a
scoperto privato dell’abitazione.
Trattasi della medesima osservazione inviata
al comune di Fiesso d’Artico n. 11-FT cui si
rinvia

Si richiede il cambio di destinazione
urbanistica dell’area di proprietà da zona
agricola a zona edificabile di tipo C” con
indice territoriale di 0,6 mc./mq mediante
accordo perequativo che consenta la
realizzazione di iniziative di interesse
pubblico.

con lo strumento del PATI, in quanto la
classificazione urbanistica delle aree, le modalità
di attuazione, ecc. rientrano nelle competenze
del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art.17
comma 2.
Non accoglibile.
Dato atto che già l’articolo in esame consente al
PI la modifica dei gradi di protezione attribuiti ai
fabbricati tutelati, la richiesta non è pertinente con
lo strumento del PATI, in quanto la
regolamentazione degli interventi e delle modalità
di attuazione, ecc. rientrano nelle competenze
del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art.17
comma 2.
Non accoglibile.

La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la classificazione urbanistica
delle aree, le modalità di attuazione, ecc.
rientrano nelle competenze del PI, come precisato
nella L.R. 11/04 art.17 comma 2.
Non accoglibile.

Trattasi della medesima osservazione inviata al
comune di Fiesso d’Artico n. 11-FT cui si rinvia

La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la classificazione urbanistica
delle aree, le modalità di attuazione, ecc.
rientrano nelle competenze del PI, come precisato
nella L.R. 11/04 art.17 comma 2.
Non accoglibile.

Osservazioni pervenute al Comune di Fiesso d’Artico
N.
OSS
1

Richiedente
N PROT. DATA
Favero Adriana
Prot. 4366
del 29.04.2015

CONTENUTO

VALUTAZIONE

L’area è classificata dal PRG vigente
parzialmente come agricola e parzialmente
come verde pubblico, confinante con ambito
di progetto norma (PN4). A tal riguardo si
evidenzia l’assenza di un criterio di

Non si ritiene la richiesta accoglibile in quanto
l’area non presenta le caratteristiche per essere
individuata come urbanizzazione consolidata.
Si evidenzia inoltre come la destinazione d’uso
delle singole aree non è un’azione di competenza

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Pagina 58 di 66

ALLEGATO A

DGR nr. 713 del 21 maggio 2018

pag. 64 di 92

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall’articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

___________________________________________

2

Masiero Orlando
Prot. 5187
del 18.05.2015

3

Nardo Valter
Prot. 5215
del 19.05.2015

perequazione
urbanistica
nelle
scelte
evidenziate. Rispetto a tali aree si evidenzia
come il PN4 non sia mai stato attuato e come
l’area a previsione di verde pubblico sia un
vincolo preordinato all’esproprio decaduto.
A tal fine si propone il mantenimento della
quantità di verde agricolo previsto dalla Carta
della Trasformabilità del PATI in adozione,
ma con diversa conformazione, secondo le
finalità qui riportate;
a. destinare parte dell’edificabilità prevista e
non attuata, corrispondente ad una abitazione,
all’area di proprietà del richiedente;
b. cedere l’area (1280 mq) nord fronte Via
Fiessetto con possibilità di formare uno
spazio di servizio alla residenza e di
mantenere l’alternanza attuale di vuoti e pieni
lungo la stessa via.
Si evidenzia:
1. la presenza di errori nella determinazione
della SUA massima trasformabile dal PATI nello specifico si evidenzia come sia stato
erroneamente considerata anche l’area
interessata dalla Città della Moda, non
considerabile all’oggi come area agricola in
quanto
in
essa
sono
avvenute
infrastrutturazioni e usi altri. Si evidenzia un
calcolo errato della SAU massima
trasformabile, con particolare riguardo
all’”unione” del calcolo tra i due territori
comunali);
2. la lettura demografica, popolazione e
famiglie, riporta dati di incremento oramai
superati, non attualizzati al 2014-2015 (come
valori
assoluti
e
come
trend
di
crescita/decrescita);
3. sussiste nel territorio una dotazione di
alloggi disponibili non utilizzati, utili per una
domanda pari a 1500 abitanti;
4.rispetto all’inquinamento atmosferico si
evidenzia come la concentrazione di Pm10 e
Pm25 nei comuni di Fiesso d’A., Dolo e
Vigonovo è ai massimi livelli di
concentrazione, e la costruzione di ulteriori
abitazioni prevista dal PATI contribuisce ad
aumentare i livelli di inquinamento, anziché
ricondurli nei limiti di legge.
Per quanto sopra si chiede di rivedere il PATI
riducendo le previsioni insediative.
L’area oggetto di osservazione, di superficie
pari a 10.890 mq, ricade entro l’ambito dei
“limiti fisici alla edificazione”; per questa si
richiede l’assegnazione di una volumetria
predefinita pari a circa 1800 mc
corrispondente a n.3 lotti separati ad

del PATI, in quanto la regolamentazione degli
interventi e delle modalità di attuazione sono
demandate al Piano degli Interventi, come
precisato nella LR 11/04 art. 17 comma 2.

1. Rinviando a quanto esposto nelle precedenti
Considerazioni e valutazioni, l’osservazione è
parzialmente accoglibile.
2. La richiesta è accoglibile per le motivazioni e
con le modalità esposte in merito l'osservazione
8.1;
3. Si prende atto dell’osservazione avanzata
evidenziando come metodologicamente parlando
l’incremento
volumetrico
inserito
nel
dimensionamento di piano è alternativo e/o
complementare alla disponibilità di alloggi già
esistenti nel territorio, da attuare eventualmente
solo in sede di Piano degli Interventi qualora
ritenuto opportuno e/o necessario.
4. Si prende atto dell’osservazione avanzata
evidenziando come la questione sia stata
affrontata in sede di Valutazione Ambientale
Strategica del PATI.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.

La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la classificazione urbanistica
delle aree, le modalità di attuazione, ecc.
rientrano nelle competenze del PI, come precisato
nella L.R. 11/04 art.17 comma 2.
Non accoglibile.
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5

ARPAV
Prot. 5236
del 19.05.2015
Masiero Orlando
Prot. 5293
del 20.05.2015

intervento diretto, corrispondenti a una snp di
mq 220 circa cadauno.
Parere/contributo in merito alla Rapporto
Ambientale relativo alla VAS del PATI.
Si evidenzia:
1. la presenza di individuazioni non corrette
negli elaborati di analisi a supporto del Piano
(es. stato di attuazione del PRG Fiesso) è il
presupposto di un erroneo dimensionamento;
nello specifico si evidenzia:
a. sono individuati come lotti residenziali non
realizzati
ambiti
già
edificati
o
parzialmente edificati- t per una volumetria
totale di circa 60.000 mc;
b. sono individuati come progetti norma
realizzati ambiti ancora inedificati o solo
parzialmente realizzati per una
volumetria totale di circa 60.000 mc.
2. rispetto alla relazione di compatibilità
idraulica (elab. 37 PATI) si evidenzia come:
a. al punto 7.1 “Criticità idrauliche del
comune di Fiesso d’Artico” si fa
riferimento al piano delle acque adottato,
allegando le medesime cartografie; si
evidenzia al proposito che le stesse
risultavano già carenti nel 2009-2010 e non
corrispondenti allo stato di fatto del
territorio (es .mancanza di insediamenti
residenziali e produttivi già esistenti);
b. al punto 13.2.3 ATO 4b viene riportato che
l’ATO comprende una vasta area ubicata
nella zona del centro di Fiesso d’Artico,
erroneamente;
c. al punto 13.2.4. ATO 05 viene riportato che
l’ATO comprende una vasta area ubicata
nella zona del centro di Fiesso d’Artico,
erroneamente.
3. rispetto alla Tav. 7.2 Rischio idraulico
(Elab. 18 PATI) si evidenzia come le aree
evidenziate
(rischio
idraulico)
non
rispecchino le reali zone più volte allagate
negli anni considerati; si ricorda come in
situazioni di condizioni meteo avverse le
elevate portate di acqua che raggiungono la
rete scolante del territorio vengono smaltite
attraverso l’impianto idrovoro posto ad est di
Via Baldana, la sicurezza idraulica del paese
dipende per gran parte dalla messa in
funzione di tale impianto di smaltimento, che
trasferisce l’acqua dallo scolo consortile
Castellaro al Rio Serraglio.
4. rispetto alla Carta delle Invarianti si
evidenzia che non sono correttamente
individuati gli edifici e le pertinenze con

Trattasi di parere reso nell’ambito del
procedimento VAS al cui parere n. 170/2017 si
rinvia.
1. La richiesta è accoglibile attraverso
l’aggiornamento dello stato di attuazione delle
previsioni di PRG vigente, sia per il territorio di
Dolo sia per il territorio di Fiesso d’Artico;
2.a La richiesta non è accoglibile in quanto le aree
così individuate fanno riferimento alle aree
individuate al Consorzio di Bonifica e dal Genio
Civile e dal Comune stesso, e condivise con gli
enti stessi in sede di elaborazione sia del Piano
delle Acque sia del PATI ;
2b e 2c Trattandosi di meri errori materiali, le
richiesta sono accoglibili, in sede di approvazione
del Piano, attraverso l’aggiornamento dei punti
oggetto di osservazione;
3. La richiesta non risulta accoglibile a in quanto
le aree individuate dal PATI fanno riferimento
alle aree individuate al Consorzio di Bonifica e
dal Genio Civile e dal Comune stesso, e condivise
con gli enti stessi in sede di elaborazione sia del
Piano delle Acque sia del PATI.
4. La richiesta non è accoglibile in quanto gli
elementi individuati sono quelli già definiti a
livello regionale; in sede di PI si dovrà provvedere
alla
loro
verifica
ed
eventuale
adeguamento/aggiornamento e relativa disciplina;
5. La richiesta non è accoglibile in quanto la
procedura di determinazione della SAU massima
trasformabile dal PATI è stata già oggetto di
verifica e condivisione in sede di copianificazione
con la Provincia di Venezia. Si rinvia comunque a
quanto espresso nelle Considerazioni e
valutazioni del presente parere al riguardo della
determinazione del limite massimo di SAU
trasformabile e alle recenti disposizioni normativi
in materia di contenimento del consumo di suolo;
6. la richiesta è accoglibile per le motivazioni e
con le modalità esposte in merito l'osservazione
8.1;
Le parti conclusive dell'osservazione non sono
accoglibili in quanto:
-le richieste di stralciare le vigenti previsioni
urbanistiche non sono coerenti con gli obiettivi e
le strategie di piano;
- relativamente alla determinazione della SAT si
evidenzia che questa discende da un automatico
calcolo che prescinde dalla discrezionalità del
piano, e che deve essere determinata dal PATI;
- gli incentivi volumetrici o sugli oneri di
concessione non sono aspetti di pertinenza del
PATI.
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6

Monetti Annamaria
Prot. 5294
del 20.05.2015

7

ULSS 13
Prot. 5346
Del 20.05.2015
Nardo Valter
Prot. 5357
del 21.05.2015

8

vincolo monumentale (articolo 30 NT); infatti
tutte le ville lungo la Riviera del Brenta sono
individuate come “Ville Venete” (articolo 31
NT).
5. si segnala la presenza di errori nella
determinazione della SUA PATI, avendo
inserito aree non calcolabili ai sensi della
DGR n. 3650/2008.
6. la lettura demografica, popolazione e
famiglie, riporta dati di incremento oramai
superati, non attualizzati al 2014-2015 (come
valori
assoluti
e
come
trend
di
crescita/decrescita).
Si chiede
- L’eliminazione delle aree edificabili
previste dal vigente PRG e non ancora
attuate trasformandole in zone agricole :
PN 1, 2, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 39.
- L’eliminazione delle aree edificabili
previste dal vigente PRG e non ancora
attuate trasformandole in zone agricole o
verde privato: R5,R46, R49, R50, R106,
R107, R109, R114, R117, C9, C12; C14,
C22, C24, C27, C28, C30.
- La modifica della SAU massima
trasformabile portandola a zero.
- L’incentivazione in termini volumetrici e
relativamente agli oneri urbanistici e sul
costo di costruzione degli edifici
attualmente non occupati o in stato di
degrado.
L’area oggetto di osservazione , di superficie
pari a 14.240 mq, ricade entro l’ambito dei
“limiti fisici alla edificazione”; per questa si
richiede l’assegnazione di una volumetria
predefinita pari a circa 3.600 mc
corrispondente a n.6 lotti separati ad
intervento diretto, corrispondenti a una snp di
mq 220 circa cadauno; in alternativa a questo
si propone/richiede l’urbanizzazione dell’area
in proprietà mediante realizzazione di piano
urbanistico attuativo PUA con cessione
all’amministrazione comunale delle opere di
urbanizzazione primaria (strade, parcheggi,
verde pubblico).
Parere/contributo in merito alla Rapporto
Ambientale relativo alla VAS del PATI.
L’area oggetto di osservazione, di superficie
pari a 17.00 mq circa, ricade in parte entro
l’ambito dei “limiti fisici alla edificazione”;
per questa si richiede lo spostamento verso
sud del limite previsto, al fine di non
compromettere un eventuale sviluppo

Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.

La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la classificazione urbanistica
delle aree, le modalità di attuazione, ecc.
rientrano nelle competenze del PI, come precisato
nella L.R. 11/04 art.17 comma 2.
Non accoglibile.

Trattasi di parere reso nell’ambito del
procedimento VAS al cui parere n. 170/2017 si
rinvia.
La richiesta non è accoglibile in quanto il limite
fisico individuato mira al mantenimento di una
fascia a protezione del Naviglio, al fine di
mantenere una permeabilità continua nel
territorio, e contenere le trasformazioni fisiche in
adiacenza al tessuto consolidato esistente, sia per
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9

Zaramella Adriano
Prot. 5359
del 21.05.2015

10

Terrin Renza
Prot. 5368
del 21.05.2015

dell’area oggetto di richiesta.
L’eventuale opera di compensazione, verde
pubblico o privato, di rispetto al fiume
potrebbe essere posta nel futuro PI a carico
del privato realizzatore delle opere di
urbanizzazione.
Si propone quindi di posizionare il limite
fisico o adiacente alla sponda fluviale (nel PI
e PUA successivi sarebbe prevista l’opera
compensativa per il mantenimento di una
certa distanza del costruito dalla stessa) o in
subordine a circa 40-50 metri dall’argine del
fiume per mantenere una zona di rispetto
ambientale
(ancora
con
opere
di
compensazione ambientale).
L’osservazione evidenzia una serie di carenze
della documentazione di analisi del rischio
idraulico nel territorio comunale
In particolare si evidenzia
1. rispetto alla relazione di compatibilità
idraulica (elab.37 PATI):
a. al punto 7.1 “Criticità idrauliche del
comune di Fiesso d’Artico” si fa riferimento
al piano delle acque adottato, allegando le
medesime cartografie; si evidenzia al
proposito che le stesse risultavano già carenti
nel 2009-2010 e non corrispondenti allo stato
di fatto del territorio (es. mancanza di
insediamenti residenziali e produttivi già
esistenti);
b. al punto 13.2.3 ATO 4b viene riportato che
l’ATO comprende una vasta area ubicata
nella zona del centro di Fiesso d’Artico,
erroneamente;
c. al punto 13.2.4. ATO 05 viene riportato che
l’ATO comprende una vasta area ubicata
nella zona del centro di Fiesso d’Artico,
erroneamente;
2. rispetto alla Tav. 7.2 Rischio idraulico
(Elab. 18 PATI), le aree evidenziate (rischio
idraulico) non rispecchino le reali zone più
volte allagate negli anni considerati; si ricorda
come in situazioni di condizioni meteo
avverse le elevate portate di acqua che
raggiungono la rete scolante del territorio
vengono smaltite attraverso l’impianto
idrovoro posto ad est di Via Baldana, la
sicurezza idraulica del paese dipende per gran
parte dalla messa in funzione di tale impianto
di smaltimento, che trasferisce l’acqua dallo
scolo consortile Castellaro al Rio Serraglio.
Si richiede di spostare la volumetria
attualmente disponibile su parte dell’area di
proprietà, individuata dal PATI come
urbanizzazione consolidata a prevalente

motivi fisici sia per motivi di accessibilità alle
aree stesse.

1a La richiesta non è accoglibile in quanto le aree
così individuate fanno riferimento alle aree
individuate al Consorzio di Bonifica e dal Genio
Civile e dal Comune stesso, e condivise con gli
enti stessi in sede di elaborazione sia del Piano
delle Acque sia del PATI.
1b e 1c, trattandosi di meri errori materiali, le
richieste sono accoglibili, in sede di approvazione
del piano, attraverso l’aggiornamento dei punti
oggetto di osservazione ,
2. La richiesta non è accoglibile in quanto le aree
così individuate fanno riferimento alle aree
individuate al Consorzio di Bonifica e dal Genio
Civile e dal Comune stesso, e condivise con gli
enti stessi in sede di elaborazione sia del Piano
delle Acque sia del PATI.

Premesso che la classificazione urbanistica delle
aree, le modalità di attuazione, ecc. non rientrano
tra i contenuti del PATI, bensì del PI, come
precisato nella L.R. 11/04 art.17 comma 2, si
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destinazione residenziale e di fatto costituente
giardino
pertinenziale
dell’abitazione
esistente, su altro lotto posto nelle vicinanze
del primo.
11 FT

Levorato Alberto
Prot. 901
del 27.01.2016

12 FT

Ceccon
StefanoResponsabile
Settore
edilizia
Privata-Urbanistica
di Fiesso d’Artico
Prot. 4756
del 24.04.2017

Si evidenzia, a seguito di una revisione e
rielaborazione degli scenari demografici di
piano (popolazione e famiglie) che i valori
definiti dagli scenari di piano, e quindi la loro
correlazione con il dimensionamento di piano
(residuo prg e dimensionamento del PATI)
non sono corretti.
Si richiede, quindi:
(1) la sospensione dell’approvazione del
PATI pubblicato e la redazione di una
Variante al PATI e alla VAS che consideri
come dati di input i reali trend di crescita
delle famiglie e come contenuti il
ridimensionamento,
la
riduzione
e
l’annullamento delle nuove aree di espansione
del PATI nell’intero territorio comunale di
Fiesso d’Artico;
(2) la sospensione dell’approvazione del
PATI pubblicato e la redazione di una
Variante al PATI e alla VAS che preveda
anche la riduzione della potenzialità
edificatoria per la parte di destinazione
residenziale ancora da realizzare presente nel
PRG vigente per renderla congruente con i
reali trend di crescita delle famiglie
Tavola 1 Carta dei vincoli e della
pianificazione territoriale:
(1) Inserire la fascia di rispetto vincolo
paesaggistico (Ex Galasso) relativa al Canale
Verano di Stra che investe parzialmente il
territorio di Fiesso d’Artico nei 150 mt di
tutela;
(2) Verificare la grafia del vincolo di notevole
interesse pubblico, ora rappresentata in
“giallino”, da indicare come ambito
naturalistico livello regionale ex art.19 PTRC
vincolo “Riviera del Brenta sita nei Comuni
di Mira, Dolo, Stra e Fiesso d’Artico, Decreto
del 16.10.1958 cod. MiBact 50028 Id
regionale 0270031;
(3) Appare opportuno indicare con apposita
grafia l’ambito del Centro Abitato come
individuato ai sensi del Nuovo Codice della
Strada, all’interno di tale perimetro non sono
da indicare le fasce di rispetto stradale;
(4) Devono essere indicati con l’apposita
grafia come da atti di indirizzo regionali gli
impianti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico (antenne cellulari);
(5) Sia verificato il perimetro del Centro

ritiene l’osservazione non accoglibile in quanto
larga parte del richiesto lotto edificabile ricade
oltre il limite fisico alla nuova edificazione
individuato al fine di mantenere un corridoio
libero lungo il Serraglio.
Rinviando a quanto esposto per l'osservazione
8.1 la richiesta è parzialmente
accoglibile
relativamente all'aggiornamento
del trend
demografico, del dimensionamento e dello stato
di attuazione delle previsioni di PRG vigente, sia
per il territorio di Dolo sia per il territorio di
Fiesso d’Artico.

Tavola 1 Carta dei vincoli e della pianificazione
territoriale:
(1) La richiesta è accoglibile in riconoscimento di
un vincolo esistente, collocato parzialmente nel
settore ovest comunale; l’adeguamento comporta
anche l’aggiornamento dello specifico articolo di
norma (Elenco corsi d’acqua generanti vincolo).
(2) Verificato che la tavola n. 1 già riporta
l’ambito della Riviera del Brenta come ambito di
Vincolo paesaggistico relativo alle aree di
notevole interesse pubblico, l’osservazione non è
accoglibile, non comportando alcuna modifica
rispetto a quanto già adottato;
(3) La richiesta non è accoglibile in quanto il
tematismo del Centro Abitato non è tra quelli
individuati e codificati dagli Atti di indirizzo
regionali per il QC; si evidenzia comunque che
tutti i tematismi di vincolo aventi attinenza con il
perimetro del Centro Abitato, definito dal Codice
della Strada, come a titolo esemplificativo le fasce
di rispetto stradale, sono già adeguate rispetto allo
stesso; il recepimento e l’eventuale adeguamento
del perimetro del Centro Abitato a seguito di
successive modifiche potrà essere attuato nella
redazione del Piano degli Interventi;
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Storico in sintonia con i vincoli monumentali,
in particolare la perimetrazione indicata a
confine con il perimetro della Ex industria
Fracasso, con quanto indicato nel PRG
vigente; inoltre la perimetrazione indicata
deve
includere
quanto
individuato
nell’Atlante dei Centri Storici LR 80/1980.
Tavola 2 Carta delle Invarianti:
(1) In analogia alle sistemazioni indotte nella
Tavola 1 Carta dei vincoli e della
pianificazione territoriale sono da correggere
le rappresentazioni relative alle aree invarianti
di natura monumentale e quelle di natura
architettonica;
(2) E’ da verificare l’area verde indicata come
“Siepi e filari” individuata in Tavola in
prossimità della Scuola media adiacente
all’area verde dell’area sportiva scolastica;
(3) Gli edifici vincolati, i manufatti di valore
storico e gli immobili di pregio devono essere
identificati e rappresentati come da grafie
indicate negli atti di indirizzo della LR
11/2004.
Tavola 3 Carta delle Fragilità
(1) La tavola deve individuare gli ambiti di
paesaggio di cui alla DGRV n.3712/2004 in
conformità al PTRC adottato e sulla scorta
degli obiettivi di qualità indicati nelle Schede
n.27 “Pianura agropolitana centrale” e n.28
“Pianura centuriata”;
(2)
Relativamente
alla
compatibilità
geologica ai fini urbanistici, appare generica
l’indicazione su quasi tutto il territorio
comunale di area idonea a condizione; si
propone di differenziare le aree a seconda
della fragilità su cui ricade, distinguendo
anche normativamente, le varie tipologie di
fragilità e demandando a specifiche azioni gli
interventi a seconda dell’area di impatto (ES,
PE, ID ecc).
Tavola 4 Carta della Trasformabilità
(1) All’interno dell’ATO n.5 deve essere
correttamente individuata l’urbanizzazione
consolidata ad ovest di Via Barbariga in
quanto
erroneamente
indicata
come
consolidato residenziale mentre risulta
urbanizzazione consolidata di tipo produttivo;
(2) All’interno dell’ATO n.1a deve essere
correttamente individuata l’urbanizzazione
consolidata ad sud, tra Via Piove e il Naviglio
Brenta in quanto erroneamente indicata come
consolidato residenziale mentre risulta
urbanizzazione consolidata prevalentemente

(4) Richiamato quanto esposto nelle Valutazioni e
considerazioni del presente parere, la richiesta è
accoglibile, adeguando il simbolo utilizzato nella
tavola a quello correttamente riportato nella
legenda della tavola 1.
(5) La richiesta è accoglibile in riconoscimento
del tematismo individuato sia dal PRG vigente
che dall’Atlante Regionale dei Centri Storici.
Nello specifico il tematismo di piano è costruito
in moda tale da comprendere sia il Centro storico
così come da PRG vigente che il Centro storico
così come da Atlante Regionale dei Centri Storici;
le modifiche/adeguamenti riguardano il territorio
posto a nord di Villa Pisani (Comune di Stra) e la
ridefinizione in appoggio del Centro Storico nel
settore posto a est dell’ex Attività Industriale
Fracasso.
Tavola 2 Carta delle Invarianti
(1) La richiesta è accoglibile rappresentando
nell’elaborato in oggetto il perimetro del Centro
Storico come linea di perimetro e mantenendo le
attuali grafie areali per quanto riguarda il vincolo
monumentale, in modo da rendere più leggibile e
comprensibile l’elaborato nella sovrapposizione
dei tematismi;
(2) La richiesta è accoglibile andando a stralciare
dalla Carta delle Invarianti l’area individuata
come “Siepi e filari” in quanto, dalla lettura
aggiornata dell’uso reale del suolo, non più
esistente ;
(3) La richiesta non è accoglibile in quanto gli
edifici vincolati e i manufatti di valore storico e
gli immobili di pregio sono identificati non con le
grafie regionali (simbolo stilizzato) ma
rappresentando la sagoma dell’edificio oggetto di
tutela; questa scelta grafica è derivata dal fatto che
la prossimità e il numero di tali edifici
renderebbe, con le grafie regionali, illeggibile
l’elaborato alla scala grafica del 10.000. Si
evidenzia al riguardo come le grafie regionali non
sono inderogabili, e di conseguenza sono
adattabili al fine di rendere maggiormente
leggibile l’elaborato cartografico alla scala
richiesta. Per tale motivo si ritiene non necessario
accogliere questo punto dell’osservazione.
Tavola 3 Carta delle Fragilità
(1) La richiesta non è accoglibile in quanto non si
rileva l’attinenza tra i tematismi individuati
nell’osservazione e la tavola in oggetto Carta
delle Fragilità. Per tale motivo si ritiene non
necessario
accogliere
questo
punto
dell’osservazione;
(2) Richiamato quanto esposto nelle Valutazioni e
considerazioni del presente parere, la richiesta è
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di tipo produttivo commerciale (Città della
Moda);
(3) Il perimetro dell’ATO 5 deve
ricomprendere le aree a standard previste dal
PRG vigente ed inserite nel PN36 a nord-est
della zona industriale esistente;
(4) Risultano non indicate in cartografia le
aree a servizi rilevanti F, come gli impianti
sportivi di Via Smania, l’area scolastica di
Via Botte, l’area del municipio e asilo
parrocchiale su Piazza Marconi, l’area
cimiteriale di Via Baldana compreso il
parcheggio l’area verde a nord e la possibile
espansione verso sud-ovest, l’area della
scuola materna con Piazza Pertini e cimitero
vecchio, da confermare e mantenere;
(5) Gli impianti sportivi di Via Pampagnina
esistenti devono ricomprendere il parcheggio
esistente ad est, mentre le aree sportive di
espansione devono essere graficamente
corrette (sono segnate come esistenti);
(6) Gli edifici vincolati, i manufatti di valore
storico e gli immobili di pregio devono essere
identificati e rappresentati come da grafie
indicate negli atti di indirizzo della LR
11/2004;
(7) Il corridoio ecologico primario sullo Scolo
Serraglio che termina in zona industriale
ATO 5 deve proseguire verso ovest fino al
comune di Stra.

accoglibile.
Tavola 4 Carta della Trasformabilità
(1) La richiesta è accoglibile in riconoscimento
delle previsioni del vigente PRG. L’ambito viene
così riclassificato da Area Urbanizzata
consolidata a prevalente destinazione residenziale
ad Area Urbanizzata consolidata a prevalente
destinazione produttiva;
(2) La richiesta non è accoglibile in quanto la
classificazione di urbanizzazione consolidata a
prevalente destinazione residenziale comprende
anche la funzione commerciale direzionale
all’interno di un tessuto misto. A tal riguardo
quindi si considera corretta la classificazione
dell’ambito denominato “città della Moda” come
urbanizzazione
consolidata
a
prevalente
destinazione residenziale. Nella città della moda
vi è un mix di funzioni che vanno dalla residenza
ai servizi pubblici (teatro, musei) a servizi di tipo
commerciale
non
definiti
ancora
dalla
progettazione esecutiva; lo scopo di lasciarla in
zona di urbanizzazione consolidata residenziale
comunque permette di inserire la destinazione
mista residenziale/non residenziale. Viceversa
l’inserimento in zona a prevalente destinazione
produttiva permetterebbe solamente l’inserimento
di destinazioni produttive.
(3) La richiesta è accoglibile andando a ridefinire
l’ambito di ATO in riconoscimento delle
previsioni vigenti del PRG. La modifica comporta
l’adeguamento dei dati fisici (estensione
territoriale) dell’ambito Territoriale Omogeneo
modificato nello specifico articolato di norma;
(4) La richiesta è accoglibile andando a
individuare come “Servizi di interesse comune di
maggiore rilevanza”; si rammenta comunque
come queste aree non comprendono tutte le aree
a servizi ma solo quelle considerate di maggiore
rilevanza. La modifica o integrazione viene
effettuata, in riconoscimento delle previsioni
vigenti del PRG.
(5) La richiesta è accoglibile andando a
individuare come “Servizi di interesse comune di
maggiore rilevanza”; si rammenta comunque
come queste aree non comprendono tutte le aree a
servizi ma solo quelle considerate di maggiore
rilevanza. Si rinvia comunque a quanto espresso
nelle Considerazioni e valutazioni del presente
parere.
(6) La richiesta non è accoglibile per le
motivazioni espresse relativamente al punto 3
dell'osservazione in esame sulla Carta delle
Invarianti;
(7) La richiesta è accoglibile indicando il
corridoio ecologico primario sino al confine
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comunale con Stra. Si rammenta al riguardo
come l’articolo 48 “Rete ecologica” preveda, tra
le direttive al Piano degli Interventi, come “…I
P.I. sulla base degli indirizzi del P.A.T.I. dovrà
prevedere una specifica disciplina degli elementi
della rete ecologica attraverso:
a) il miglioramento delle aree interessate da
processi di rinaturalizzazione spontanea;
b) la conservazione e potenziamento della
naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, macchie
boscate, ecc);
c) la ricostruzione delle parti mancanti della rete
ecologica;
e) l’indicazione degli interventi atti a consentire la
connessione dei corridoi ecologici in presenza di
barriere di origine antropica”.

Risulta pervenuta alla Città metropolitana di Venezia un’osservazione, peraltro invita anche ai Comuni di
Dolo e di Fiesso d’Artico, individuata rispettivamente con n.58 FT e n. 11FT, a cui si rinvia.
Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni al PATI.
Vista
- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;
Ritenuto che sono da recepire integralmente le indicazioni contenute nei pareri:
- Genio Civile di Venezia con nota prot. n. 402581 del 24 settembre 2013;
- Commissione Regionale VAS n.170 del 10.10.2017;
Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato, previsto ai sensi dell’articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, con
4 voti unanimi e favorevoli,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico, descritto in
premessa, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 11/2004, con le suddette precisazioni e prescrizioni anche in ordine
alle proposte di controdeduzioni alle osservazioni.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to GIUSEPPE MANOLI

f.to VINCENZO FABRIS

Il presente parere si compone di 33 pagine
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