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Premessa 
Con la finalità di rendere la lettura e la comprensione dell’istruttoria delle osservazioni di Piano 
maggiormente comprensibile, si riportano brevemente di seguito i criteri che hanno dettato la 
definizione della proposta tecnica di valutazione finale. Si ribadisce tuttavia l’importanza di 
confrontare quest’ultima con le considerazioni di natura tecnica che l’hanno generata, al fine di 
ottenere una spiegazione più chiara ed esauriente di quelle che sono le considerazioni addotte. 
 
L’istruttoria effettuata ha comportato la definizione di 4 categorie di valutazione finale: 
 
OSSERVAZIONI ACCOGLIBILI 
Vengono ritenute accoglibili le osservazioni che comportano una modifica agli elaborati di Piano 
legate a: 
- errori cartografici o di riferimento non corretto all’interno delle NTO; 
- recepimento di indicazioni normative o cartografiche legate allo stato di fatto, a diritti acquisiti o 
alla normativa sovraordinata; 
- apporti ritenuti migliorativi o integrativi agli aspetti trattati dal Piano adottato. 
 
OSSERVAZIONI NON PERTINENTI 
Sono da intendersi non pertinenti con le tematiche affrontate dalla presente variante al PI quelle 
osservazioni che: 
- non comportano una modifica agli elaborati di Piano, ovvero richiedono di poter operare degli 
interventi già consentiti con l’attuale apparato normativo o cartografico; 
- non sono pertinenti alle tematiche oggetto della presente variante al Piano degli Interventi. 
 
OSSERVAZIONI NON ACCOGLIBILI 
Sono da intendersi non accoglibili quelle osservazioni che non si ritengono migliorative degli aspetti 
trattati dal Piano degli Interventi o che, pur affrontando aspetti di competenza del PI, risultano 
essere in contrasto con i principi dello stesso. 
 
OSSERVAZIONI PARZIALMENTE ACCOGLIBILI 
Le osservazioni che presentano al loro interno, contemporaneamente, parte degli aspetti di cui 
alle osservazioni accoglibili e delle osservazioni non pertinenti o non accoglibili oppure la cui 
controdeduzione recepisca solo in parte i contenuti promossi dall’osservazione avanzata. 
 
Nel periodo preposto alla presentazione delle osservazioni (entro il giorno 05/05/2018) sono giunte 
presso la sede comunale di San Biagio di Callalta n. 32 osservazioni: 
 
1. Giaveri Vittorino con prot. N. 7785 del 16/04/2018; 
2. Romano Fabio con prot. N. 7998 del 19/04/2018; 
3. Marinello Carlo con prot. N. 8356 del 23/04/2018; 
4. Smolinska Teresa con prot. N. 8431 del 24/04/2018; 
5. Lucchetta Afra Rita con prot. N. 8700 del 30/04/2018; 
6. Lucchetta Afra Mauro con prot. N. 8752 del 30/04/2018; 
7. Mattiello Antonio con prot. N. 8913 del 03/05/2018; 
8. Babolin pierina con prot. N. 8914 del 03/05/2018; 
9. Cadamuro Graziano con prot. N. 8958 del 03/05/2018; 
10. F.M.R. S.r.l. con prot. N. 9045 del 04/05/2018; 
11. Biscaro Daniela con prot. N. 9046 del 04/05/2018; 
12. Panighel Matteo con prot. N. 9047 del 04/05/2018; 
13. Cenedese Bruno con prot. N. 9048 del 04/05/2018; 
14. Cenedese Cristian con prot. N. 9049 del 04/05/2018; 
15. VENETA GENERAL PLASTIC con prot. N. 9052 del 04/05/2018; 
16. Ravaziol Monia con prot. N. 9054 del 04/05/2018; 
17. Rosina Diego con prot. N. 9055 del 04/05/2018; 
18. Risato Claudio con prot. N. 9056 del 04/05/2018; 
19. Borsoi Micaela con prot. N. 9059 del 04/05/2018 integrata con prot. N. 17814 del 31/08/2018; 
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20. Favaro Fausto con prot. N. 9060 del 04/05/2018; 
21. Marinello Carlo con prot. N. 9065 del 04/05/2018; 
22. Massarin Fernando con prot. N. 9066 del 04/05/2018; 
23. Crosato Luca con prot. N. 9076 del 04/05/2018; 
24. Pasqualini Carla con prot. N. 9077 del 04/05/2018; 
25. TEKA S.r.l. con prot. N. 9083 del 04/05/2018; 
26. Martelli Lisa con prot. N. 9134 del 05/05/2018; 
27. IPER GARA S.r.l. con prot. N. 9142 del 05/05/2018; 
28. Zorzi Luciano con prot. N. 9148 del 05/05/2018; 
29. Zorzi Selene con prot. N. 9149 del 05/05/2018; 
30. Imm. FRANCESCA S.n.c. con prot. N. 9150 del 05/05/2018; 
31. Frassetto Egidio con prot. N. 9156 del 05/05/2018; 
32. Carnio Gianfranco con prot. N. 9158 del 05/05/2018. 
 
Sono inoltre pervenute n. 4 osservazioni fuori termine: 
 
33. Az. Agricola LA GRAZIA con prot. N. 13380 del 02/07/2018; 
34. Minuzzo Tiziano con prot. N. 14525 del 16/07/2018; 
35. Bernardi Livio, Paro Franca e  Bernardi Francesca con prot. N. 17744 del 30/08/2018. 
36. Ufficio Tecnico Comunale con prot. N. 020209 del 03/10/2018. 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

1 Giaveri Vittorino 7785 del 16/04/2018 Fagarè Fg. 5  

Mapp. 228 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si richiede la riclassificazione dell'area di proprietà da zona Fb/24 ad 
area agricola. Tale richiesta, preliminarmente depositata quale istanza in 
data 18/02/2017 con prot. 3432, risultava accoglibile. 

Zonizzazione 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Dato atto dell'istanza n. 25-P, protocollata in data 18/02/2017 con n. 3432 
e considerato l'esito dell'istruttoria tecnica che definiva la stessa 
recepibile con la seguente considerazione "Tenuto conto della 
marginalità dell’ambito e della plurima reiterazione del vincolo di zona, si 
ritiene ammissibile lo stralcio della zona a servizi con individuazione di una 
zona agricola.", si ritiene la presente osservazione accoglibile. 

L'accoglimento della presente osservazione comporta lo stralcio 
dell'indicazione dei "filari di alberi ad alto fusto" riportati in Tav. 2 a 
delimitazione dell'ex area a servizi che non ha più ragione di insistere 
dato lo stralcio dell'area. 

Accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

L'accoglimento della presente osservazione comporta l'individuazione dell'area oggetto della 
presente osservazione quale zona agricola non integra nonché lo stralcio dell'indicazione dei "filari 
di alberi ad alto fusto" riportati in Tav. 2 a delimitazione dell'ex area a servizi. 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
Estratto proposta di recepimento (Estratto Tav. 
1.2 PI) 
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Inquadramento (Estratto Tav. 2 PI adottato) 
Estratto proposta di recepimento (Estratto Tav. 2 
PI) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

2 
Romano Fabio 7998 del 19/04/2018 - 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede di rimuovere dall'art. 56 delle NTO Adottate la necessità 
dell'approvazione di AVEPA della relazione agronomica, redatta da un 
tecnico abilitato, per il riconoscimento della non funzionalità di un 
edificio. 

NTO (art. 56) 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Preso atto che, previo accertamento con l'ente competente (Ispettorato 
Regionale dell'Agricoltura), è stato appurato che lo stesso si esprime 
relativamente agli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo nel 
merito della certificazione dell'analisi agronomica redatta da un tecnico 
abilitato, limitatamente alle zone agricole nei comuni montani nelle more 
dell’approvazione del primo PAT e PI. 

AVEPA non risulta quindi avere la titolarità per potersi esprimere nel 
merito della relazione agronomica correlata alla dichiarazione di non 
funzionalità . 

Pertanto la presente osservazione risulta essere accoglibile e comporta la 
modifica dell'art. 56 delle NTO stralciando la prescrizione 
dell'approvazione della relazione agronomica da parte di AVEPA.  

Accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

L'accoglimento della presente osservazione comporta la modifica dell'art. 56 delle NTO del PI, 
come di seguito riportato: 

Le strutture agricolo-produttive sono riconosciute come “non più funzionali al fondo” unicamente a 
seguito della presentazione di una specifica relazione agronomica redatta da un tecnico abilitato, 
che ne certifichi l'effettiva non funzionalità al fondo, ed approvata dall'AVEPA. 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

3 
Marinello Carlo 8356 del 23/04/2018 San Biagio Fg. 35  

Mapp. 503-568-510 ecc 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede di modificare il grado di protezione assegnato all'edificio 
parzialmente crollato, localizzato in Via Postumia Est e identificato con il 
numero 25 nell'allegato A1 alle NTO sostituendo il grado 3 con il grado 4, 
consentendone l'utilizzo residenziale e la demolizione con ricostruzione 
all'esterno della fascia di rispetto stradale, come previsto dall'art. 41, 
comma 4 ter della LR 11/2004. 

Si conferma la disponibilità a corrispondere l'eventuale Contributo 
straordinario ai sensi dell'art. 16, comma 4 lettera d)-ter, anche 
realizzando opere di interesse pubblico connesse alla messa in sicurezza 
dell'incrocio tra la SR53 e Via G. Prati ovvero in corrispondenza della 
fermata dei mezzi pubblici lungo la medesima SR 53. 

Grado di protezione 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

L’edificio presenta un impianto rurale significativo per il quale si prescrive 
il mantenimento del sedime originario (grado di protezione 3).  

Si ricorda tuttavia che per effetto dell'art. 18 delle NTO di Piano "Il 
Consiglio Comunale può deliberare la modifica del grado di protezione 
di un livello, con l'esclusione degli edifici con grado 1 e 2, a seguito di 
comprovate valutazioni tecniche presentate dal privato con apposita 
istanza." 

Pertanto si rimanda l'accoglimento della presente richiesta ad una 
successiva istanza, che comprovi con adeguata documentazione 
tecnica, l'opportunità di un cambio del grado di protezione. 

Non accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

4 
Smolinska Teresa 8431 del 24/04/2018 Fagarè Fg. 6 

Mapp. 58-59 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede che l'area di proprietà possa essere catalogata solo come 
"zona agricola non integra", in quanto non ha le caratteristiche né di 
"fascia di tutela di percezione paesaggistica - art. 88" nella 1°variante del 
P.I. , né di "isola ad elevata naturalità - (stepping stone) - art. 77" nella 2° 
variante del Piano. 

Fasce o zone di tutela 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Dato atto del reale stato dei luoghi, si ravvede la necessità di correggere 
l'indicazione relativa all'isola ad elevata naturalità - (stepping stone) 
individuata nell'elaborato 1.2 Carta della Zonizzazione, stralciando 
l'individuazione della stessa. La presente osservazione risulta pertanto 
accoglibile. 

Accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

Stralcio dell'indicazione relativa all'isola ad elevata naturalità - (stepping stone) individuata 
nell'elaborato 1.2 Carta della Zonizzazione. 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
Estratto proposta di recepimento (Estratto Tav. 
1.2 PI) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

5 
Lucchetta Afra Rita 
(anche a nome di 
Lucchetta Afra Clorinda 
e Mariarosa) 

8700 del 30/04/2018 Olmi Fg. 47  

Mapp. 635-637 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede che il credito edilizio del 20% della volumetria prevista nella 
previgente zona, venga riconosciuto nella percentuale del 70%. 

Si è disposti alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 
11/2004, che preveda, oltre ad un ulteriore incremento della volumetria, 
anche una nuova destinazione d'uso per la percentuale del 70% relativa 
all'area. 

Proposta di accordo 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Dato atto delle disposizioni in materia di contenimento del consumo di 
suolo, introdotte con la LR n. 14/2017 e dal successivo provvedimento 
della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018, l'originaria 
destinazione dell'area oggetto di osservazione, la cui attuazione non ha 
trovato compimento, è stata superata dalle successive previsioni di 
Piano. 

Tuttavia, date le premesse, il PI riconosce un credito edilizio pari al 20% 
della volumetria prevista nella previgente zona del quale potrà essere 
richiesta l’iscrizione nel registro dei crediti edilizi. In alternativa detta 
percentuale potrà essere incrementata (per una quota pari al 5%) 
qualora sia presentato un accordo ai sensi dell’art. 6 della L.r. 11/2004 nel 
quale sia definito anche l’ambito di atterraggio della volumetria da 
riconoscere. 

Si ritiene che il credito edilizio quantificato nel 20% della volumetria 
originariamente assegnata, possa costituire un valore congruo a 
compensazione dell'attuale destinazione attribuita all'area, salvo 
incrementare detta quota previa definizione di un accordo pubblico-
privato ai sensi della LR 11/2004. 

La presente osservazione viene pertanto considerata non accoglibile.  

Non accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 
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Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

6 
Lucchetta Afra Mauro 8752 del 30/04/2018 Rovarè Fg. 41  

Mapp. 339 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede: 

1- di poter realizzare una copertura nell'angolo sud-ovest del fabbricato 
principale, interno alla corte, anche mediante pensilina fotovoltaica, per 
avere un collegamento protetto tra i locali; 

2- di poter eseguire il cambio di destinazione d'uso da 'agroindustriale' a 
'commerciale' al piano terra e 'residenziale' ai piani superiori senza la 
cessione dell'area posta all'incrocio a margine di Via XXV aprile e Via 
Grande ed il corpo di fabbrica esistente; 

3- di procedere alla ricomposizione edilizia dei volumi isolati in adiacenza 
al corpo di fabbrica principale senza prevedere gli spazi per la pista 
pedonale e ciclabile tra Piazza San Lorenzo e Villa Novagero Erizzo; 

4- di poter recuperare la superficie dell'edificio identificato con il numero 
5 accorpandolo ad altri annessi rustici. 

Intervento edilizio 

Cambio di destinazione 
edilizia 

Ricomposizione edilizia 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

L'area oggetto di osservazione è precisamente normata dall'art. 26 delle 
NTO: 
ROVARE’: 
ZTO A.8: il recupero della zona A.8 del centro di Rovarè prevede la 
destinazione a spazio pubblico dell’area posta all’incrocio a margine di 
via XXV Aprile e via Grande ed il corpo di fabbrica esistente. È ammesso 
il cambio di destinazione d’uso dall’ attuale attività agroindustriale 
(vinificazione) a destinazione commerciale al piano terra e residenziale 
ai piani superiori. È pure ammessa la ricomposizione edilizia dei volumi 
isolati in aderenza con il corpo di fabbrica principale, senza aumento di 
volume. Ogni intervento edilizio è subordinato alla presentazione di uno 
strumento urbanistico attuativo esteso a tutto l’ambito assoggettato a 
progettazione unitaria. Al contempo è obiettivo della progettazione 
attuativa reperire gli spazi per la pista pedonale e ciclabile che collega 
P.zza San Lorenzo al compendio di Villa Navagero Erizzo. 
1- Nell'area oggetto di osservazione ogni intervento edilizio è subordinato 
alla presentazione di uno strumento urbanistico attuativo esteso a tutto 
l’ambito assoggettato a progettazione unitaria. 
2-3- Il cambio di destinazione d'uso e la ricomposizione edilizia dei volumi 
isolati in aderenza con il corpo di fabbrica principale, senza aumento di 
volume, è ammesso dalla normativa di Piano a fronte di SUA unitario e 
della cessione dell'area utile per la realizzazione della pista pedonale e 
ciclabile che collega P.zza San Lorenzo al compendio di Villa Navagero 
Erizzo 
4- L'edificio identificato con il grado di protezione n. 5 è soggetto alle 
disposizioni di cui all'art. 18 co. 2e: a fronte della demolizione del 
manufatto è previsto il riconoscimento di un Credito Edilizio da utilizzare in 
altra area con le modalità di cui al successivo Art. 78. 
In alternativa si ricorda che con il SUA è ammessa la ricomposizione 
edilizia dei volumi isolati in aderenza con il corpo di fabbrica principale, 
senza aumento di volume. 
Pertanto la presente osservazione è da considerarsi non accoglibile. 

Non accoglibile 
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Modifiche agli elaborati di Piano 

- 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

7 
Mattiello Antonio 8913 del 03/05/2018 San Biagio  

Fg. 35 Mapp. 65 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede che per gli alloggi esistenti in zona agricola siano ammessi 
ampliamenti una tantum di mc 100/150 per la realizzazione di 
adeguamenti igienico sanitari, di autorimesse, di spazi porticati esterni o 
per la realizzazione di spazi utili/accessori utili a migliorare la funzionalità 
dell'alloggio. 

Edificazione in zona 
agricola 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Per gli alloggi esistenti in zona agricola la Lr 11/2004 all'art. 44 co. 5 
consente l'ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino 
ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, purché la 
destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico 
generale 

Inoltre si rimanda alle possibilità edificatorie associate alla Lr 14/2009 c.d. 
"Piano Casa" il quale potrà tuttavia essere applicato oltre il limite della 
fascia di rispetto stradale. 

Pertanto si ritiene la presente richiesta come già soddisfatta 
dall'apparato normativo vigente e quindi non pertinente. 

Non pertinente 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

8 
Babolin pierina 8914 del 03/05/2018 San Biagio Fg. 35  

Mapp. 390 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede che per gli alloggi esistenti in zona agricola siano ammessi 
ampliamenti una tantum di mc 100/150 per la realizzazione di 
adeguamenti igienico sanitari, di autorimesse, di spazi porticati esterni o 
per la realizzazione di spazi utili/accessori utili a migliorare la funzionalità 
dell'alloggio. 

Edificazione in zona 
agricola 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Per gli alloggi esistenti in zona agricola la Lr 11/2004 all'art. 44 co. 5 
consente l'ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino 
ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, purché la 
destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico 
generale 

Inoltre si rimanda alle possibilità edificatorie associate alla Lr 14/2009 c.d. 
"Piano Casa" il quale potrà tuttavia essere applicato oltre il limite della 
fascia di rispetto stradale. 

Pertanto si ritiene la presente richiesta come già soddisfatta 
dall'apparato normativo vigente e quindi non pertinente. 

Non pertinente 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

9 
Cadamuro Graziano 8958 del 03/05/2018 San Biagio Fg. 27  

Mapp. 175 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede di valutare la variazione della destinazione dell'area ad uso 
diverso da quello agricolo.  

Chiede in subordine una schedatura dell'edificio che consenta 
l'omogeneizzazione dell'intera superficie dell'unità ai piani PT e PS1 ad uso 
commerciale per l'insediamento di attività commerciale di vicinato non 
alimentare. 

Zonizzazione 

Schedatura edificio 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Il fabbricato oggetto di osservazione è posto all'interno della zona 
agricola non integra e ricade pertanto nelle diposizioni regionali di cui al 
Titolo V della Lr 11/2004. 

Dato atto delle disposizioni in materia di contenimento del consumo di 
suolo, di cui alla LR 14/2017 e del successivo provvedimento della Giunta 
Regionale n. 668 del 15 maggio 2018, non si ritiene opportuno 
l'introduzione di una nuova zona di Piano nella fase di controdeduzione 
alle osservazioni. Detta azione comporterebbe inoltre l'impossibilità della 
variazione da parte degli studi di carattere specialistico, quali valutazioni 
ambientali e di compatibilità idraulica allegate al Piano, su cui è già 
stato ottenuto un parere da parte degli enti preposti. 

Pertanto la presente osservazione è da ritenersi non accoglibile. 

Non accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

10 
F.M.R. S.r.l. 9045 del 04/05/2018 San Martino Fg. 49 

Mapp. 380 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede che il fabbricato e l'area scoperta di pertinenza vengano 
considerati ai fini urbanistici artigianali. Il tutto con l'inserimento di una 
eventuale schedatura, vista la zona impropria nella quale l'immobile è 
collocato. A fronte di ciò la ditta si impegna a migliorare esteticamente il 
complesso immobiliare stesso (eliminazione del previsto alloggio del 
custode, il riordino completo della parte a nord trasformandolo in uffici e 
servizi per l'attività ed una generale sistemazione dell'intero laboratorio e 
dell'area esterna). 

Zonizzazione 

Schedatura attività 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Questa variante al PI ha inoltre stralciato le schede relative alle attività in 
zona impropria, rimandando la gestione delle stesse alle disposizioni di 
cui all'art. 36 delle NTO. 

Per quanto concerne la presente attività si rileva che la stessa insiste su 
un'area agricola integra, pertanto impropria, a ridosso di un'area di 
tutela della percezione paesaggistica. 

Infine si ricorda che, a fronte di un riconosciuto e rilevante interesse 
pubblico (Allegato A alla DGR 2045/2013) e per comprovate necessità 
che si configurino indispensabili al fine di garantire il diritto di iniziativa 
economica privata, possono essere realizzati interventi in deroga o in 
variante allo strumento urbanistico generale attraverso lo Sportello Unico 
per le Attività Produttive (SUAP) di cui alla Lr 55/2012 ovvero attraverso il 
recupero dell'area con le procedure di cui alla Lr 14/2017 art. 5.  

Pertanto la presente osservazione è da ritenersi non accoglibile. 

Non accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

11 
Biscaro Daniela 

 

9046 del 04/05/2018 San Martino Fg. 24 

Mapp. 363 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si richiede che l'immobile di proprietà costituito da due alloggi e annessi 
agricoli possa, per la porzione adibita ad annessi agricoli, essere 
schedato, considerando gli annessi non più funzionali alla conduzione 
del fondo. 

Annessi non più 
funzionali 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Gli interventi sulle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze 
dell'azienda agricola sono normati dall'art. 56 delle NTO. 

Pertanto si ritiene la presente richiesta come già soddisfatta 
dall'apparato normativo vigente e quindi non pertinente. 

Non pertinente 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

12 
Panighel Matteo 9047 del 04/05/2018 Cavriè Fg. 20 

Mapp. 33 – 155 – 726 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si richiede che l'intera proprietà possa essere considerata area agricola. Zonizzazione 

 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

La presente richiesta interessa un'area, inserita in una ZTO più ampia, già 
edificata o che ha già espresso, anche parzialmente la propria capacità 
edificatoria. A tal proposito si veda anche la circolare n. 1 dell’11 
febbraio 2016 in materia di "varianti verdi" di cui all'art. 7 della legge 
regionale 16 marzo 2015, n. 4. 

Pertanto la presente osservazione è da ritenersi non accoglibile. 

Non accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

13 
Cenedese Bruno 9048 del 04/05/2018 Fagarè Fg. 5 

Mapp. 462 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si richiede il cambio di destinazione del fabbricato da annesso agricolo 
a residenziale, in quanto non più funzionale alla conduzione del fondo e 
il lievo del grado di protezione. 

Chiede che il cambio di destinazione possa avvenire senza con ciò 
precludere ampliamenti o nuove costruzioni agricole a servizio del fondo 
stesso. 

Annessi non più 
funzionali 

Grado di protezione 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Gli interventi sulle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze 
dell'azienda agricola sono normati dall'art. 56 delle NTO. 

L’edificio presenta un impianto rurale significativo per il quale si prescrive 
il mantenimento del sedime originario e delle murature (grado di 
protezione 3).  

Si ricorda tuttavia che per effetto dell'art. 18 delle NTO di Piano "Il 
Consiglio Comunale può deliberare la modifica del grado di protezione 
di un livello, con l'esclusione degli edifici con grado 1 e 2, a seguito di 
comprovate valutazioni tecniche presentate dal privato con apposita 
istanza." 

Pertanto si rimanda l'accoglimento della presente richiesta ad una 
successiva istanza, che comprovi con adeguata documentazione 
tecnica, l'opportunità di un cambio del grado di protezione. 

Non accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

14 
Cenedese Cristian 9049 del 04/05/2018 Fagarè Fg. 5  

Mapp. 40 – 41 – 95 

 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si richiede che il fabbricato non abbia ad essere gravato da alcun 
grado di protezione consentendo la possibilità di demolire l'immobile 
esistente e ricostruirlo adeguandolo alle attuali forme costruttive 

Grado di protezione 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

L’edificio presenta un impianto rurale significativo per il quale si prescrive 
il mantenimento del sedime originario (grado di protezione 3).  

Si ricorda tuttavia che per effetto dell'art. 18 delle NTO di Piano "Il 
Consiglio Comunale può deliberare la modifica del grado di protezione 
di un livello, con l'esclusione degli edifici con grado 1 e 2, a seguito di 
comprovate valutazioni tecniche presentate dal privato con apposita 
istanza." 

Pertanto si rimanda l'accoglimento della presente richiesta ad una 
successiva istanza, che comprovi con adeguata documentazione 
tecnica, l'opportunità di un cambio del grado di protezione. 

Non accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

15 
VENETA GENERAL 
PLASTIC 

9052 del 04/05/2018 Spercenigo Fg. 54 

Mapp. 740 – 25 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si richiede l'inserimento dell'area di proprietà quale zona 
artigianale/industriale o altra equivalente, in modo da permettere lo 
sfruttamento edificatorio dell'area stessa ai fini di ampliare gli immobili 
produttivi esistenti. 

Si richiede che l'area possa essere destinata ad artigianale/industriale, 
con un indice di edificabilità pari al 50% dell'area totale eventualmente 
normando tali previsioni con apposite schedature. 

Zonizzazione 

 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Le zone produttive individuate dal PI derivano dal recepimento delle 
disposizioni del PTCP di Treviso e suddivise nel PAT in: 

a. aree produttive ampliabili, dove permane la vocazione produttiva, 
per le quali è possibile un ampliamento della zona produttiva in 
continuità all'area produttiva esistente; 

b. aree produttive non ampliabili, comprendono le parti del territorio di 
tipo misto con funzioni produttive, terziarie o assimilate e di servizio, 
totalmente o parzialmente edificate, per le quali il PI, in attuazione del 
PTCP, favorisce la riconversione verso funzioni terziarie, di servizio e 
comunque non produttive di tipo artigianale e industriale, fatto salvo il 
sostegno e consolidamento delle attività esistenti. 

L'ambito oggetto di osservazione ricade in zona agricola integra, e 
pertanto riconducibile alle diposizioni regionali di cui al Titolo V della Lr 
11/2004, all'interno di un più ampio ambito di tutela naturalistica, in un 
contesto caratterizzato da emergenze di carattere storico-testimoniale. 

Infine si ricorda che, a fronte di un riconosciuto e rilevante interesse 
pubblico (Allegato A alla DGR 2045/2013) e per comprovate necessità 
che si configurino indispensabili al fine di garantire il diritto di iniziativa 
economica privata, possono essere realizzati interventi in deroga o in 
variante allo strumento urbanistico generale attraverso lo Sportello Unico 
per le Attività Produttive (SUAP) di cui alla Lr 55/2012 ovvero attraverso il 
recupero dell'area con le procedure di cui alla Lr 14/2017 art. 5. 

Pertanto la presente osservazione è da ritenersi non accoglibile. 

Non accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 
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Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

16 
Ravaziol Monia 9054 del 04/05/2018 San Martino Fg. 24 

Mapp. 438 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede di adeguare la schedatura n°113 con la considerazione del 
volume omesso e costituito dalla tettoia rurale. 

Si chiede il declassamento al grado di protezione 4. 

Schedatura edifici 

Grado di protezione 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Fermo restando che il recupero e il cambio di destinazione d’uso dei 
fabbricati non più funzionali alle esigenze del fondo sono condizionati 
dalla verifica della legittimità urbanistica ed edilizia delle strutture, da 
comprovarsi da parte del richiedente all’atto della richiesta del 
permesso di costruire (art. 56 delle NTO), si ritiene che la tettoria rurale 
oggetto di osservazione non presenti le caratteristiche tali per essere 
schedato quale edificio di interesse storico testimoniale. 

L’edificio presenta un impianto rurale significativo per il quale si prescrive 
il mantenimento del sedime originario (grado di protezione 3).  

Si ricorda tuttavia che per effetto dell'art. 18 delle NTO di Piano "Il 
Consiglio Comunale può deliberare la modifica del grado di protezione 
di un livello, con l'esclusione degli edifici con grado 1 e 2, a seguito di 
comprovate valutazioni tecniche presentate dal privato con apposita 
istanza." 

Pertanto si rimanda l'accoglimento della presente richiesta ad una 
successiva istanza, che comprovi con adeguata documentazione 
tecnica, l'opportunità di un cambio del grado di protezione. 

Non accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

17 
Rosina Diego 9055 del 04/05/2018 Olmi Fg. 50 

Mapp. 310 – 327 ecc. 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede la possibilità di valutare la conversione ad uso edificatorio 
dell'area, magari come nucleo di edificazione diffusa, evidenziando fin 
d'ora la disponibilità a considerare la contestuale realizzazione di 
standard integrativi per la zona oltre che ad eventuali opere e modalità 
esecutive e costruttive che favoriscano la migliore mitigazione ed il 
corretto inserimento rispetto all'ambito agricolo circostante. 

Zonizzazione 

 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

L'ambito oggetto di osservazione ricade in zona agricola non integra e 
pertanto riconducibile alle diposizioni regionali di cui al Titolo V della Lr 
11/2004. 

L'area non presenta le caratteristiche per essere considerata quale area 
edificabile. Pertanto la presente osservazione è da ritenersi non 
accoglibile. 

Non accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

18 
Risato Claudio 9056 del 04/05/2018 Spercenigo Fg. 54 

Mapp. 671 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede la rivisitazione dei limiti della zonizzazione già prevista nel PI 
adottato, con accoglimento dell'originaria richiesta ed inclusione 
sull'ambito edificatorio C1 dell'area indicata nella precedente 
osservazione presentata in data 20/02/2017. 

Zonizzazione 

 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Considerata la vicinanza al corso del Fiume Musestre, già individuato dal 
Piano quale corridoio secondario, e la conseguente fascia di tutela, si 
ritiene opportuno non estendere la potenzialità edificatoria oltre il limite 
già stabilito. 

Si ritiene che il recepimento parziale dell'istanza presentata in data 
20/02/2017, con l'estensione della zona C1, possa considerarsi sufficiente 
a consentire una capacità edificatoria adeguata alle esigenze. 

Pertanto la presente osservazione è da ritenersi non accoglibile. 

Non accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

19 
Borsoi Micaela 9059 del 04/05/2018 

17814 del 31/08/2018 

San Martino Fg. 49 

Mapp. 101 – 103 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Segnala che nella cartografia è data come "77" l'indicazione dello 
specifico articolo riferito al vincolo di "percezione paesaggistica" e dei 
varchi, che tuttavia sembra invece doversi riferire al "75". 

Si richiede di definire già da subito lo "studio paesaggistico" definendo in 
modo più opportuno e meno genericamente la gestione di dette aree 
ed individuando i limiti in ragione di fattori e contesti oggettivi. 

Si chiede inoltre se nel caso di interventi edilizi richiesti ai sensi della L.R. 
14/09, le norme del PI specificatamente riferite alle tutele sopra esposte, 
debbano essere osservate o se alternativamente debbano intendersi 
derogabili. 

Ad integrazione dell'osservazione, oltre i termini, si chiede di precisare ed 
indicare nelle N.T.O. del P.I.: 

- se il "vincolo di percezione paesaggistica" abbia rilevanza e sia quindi 
sovraordinato alla norma di carattere straordinario "Piano Casa"; 

- se non sia opportuno prevedere per gli edifici ricadenti in queste zone 
una possibilità edificatoria (ancorché definita) che consenta - una volta 
esaurita la possibilità data dall'applicazione del "Piano Casa" - il recupero 
mediante riordino ed ampliamento degli stessi. 

Si chiede infine di prevedere nelle NTO del Piano degli Interventi una 
specifica norma che consenta l'ampliamento e la ricomposizione edilizia 
finalizzati al recupero e adeguamento igienico/funzionale di fabbricati 
ricadenti in area gravata da "vincolo di percezione paesaggistica". 

Fasce o zone di tutela 

NTO 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Premesso che l'indicazione relativa ai varchi non interessa l'area oggetto 
di osservazione, si prende atto dell'errato riferimento normativo della sola 
voce di legenda legata alla "Fascia di Tutela della Percezione 
Paesaggistica" (erroneamente riferita all'art. 77 anziché art. 75) 
nell'elaborato Tav. 1.2 Carta della zonizzazione territoriale in scala 
1:5.000; il riferimento ai varchi risulta invece correttamente riferito all'art. 
77. 

Ciò premesso, lo "studio paesaggistico specifico" di cui si fa riferimento 
all'art. 75 delle NTO sarà uno studio di approfondimento dei temi 
paesaggistici interni alle aree individuate dal Piano, il quale definirà 
misure di salvaguardia degli aspetti paesaggistici ed indirizzi volti alla 
conservazione ed al rafforzamento delle emergenze. Dette studio sarà 
comunque di competenza comunale. 

Viceversa si ritiene opportuno precisare il riferimento alla "relazione 
paesaggistica" di cui al medesimo comma come di seguito riportato: 

Sono ammesse deroghe per i soli interventi di riordino edilizio, previa 
presentazione di relazione paesaggistica la quale dovrà avere i 
medesimi contenuti della relazione richiesta per i beni di cui al ai sensi 
del D. Lgs. 42/2004. 

Considerate le capacità edificatorie assegnate dalla Lr 11/2004 art. 44 
(per le zone agricole) e della Lr 14/2009, non si ritiene opportuno 

Parzialmente 
accoglibile 
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prevedere ulteriori possibilità edificatorie rispetto a quelle già consentite 
dalla normativa vigente 

Fermo restando quanto sopra esposto, all'interno delle fasce di tutela 
paesaggistica sono ammessi interventi di riordino edilizio, previa 
presentazione della suddetta relazione avente i contenuti della relazione 
paesaggistica. Con tale scopo si potrà fare ricorso alle disposizioni di cui 
alla LR 14/2009.  

Modifiche agli elaborati di Piano 

L'accoglimento parziale della presente osservazione  comporta: 

- nella legenda dell'elaborato Tav. 1.2 Carta della zonizzazione territoriale in scala 1:5.000 vengono 
apportate le seguenti modifiche: 
Fascia di tutela della percezione paesaggistica - art. 77 art. 75 

- la modifica dell'art. 75 delle NTO come di seguito riportato: 
Sono ammesse deroghe per i soli interventi di riordino edilizio, previa presentazione di relazione 
paesaggistica la quale dovrà avere i medesimi contenuti della relazione richiesta per i beni di cui 
al ai sensi del D. Lgs. 42/2004. 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 

 

 



Comune di San Biagio di Callalta   Piano degli Interventi – 2^ variante 

  
Controdeduzione tecnica alle osservazioni 

 

 29

Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

20 
Favaro Fausto 9060 del 04/05/2018 Nerbon Fg. 57 

Mapp. 25-36 e 75 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede se nei casi in cui vi sia un edificio esistente, lo stesso, così come 
l'area pertinenziale e di proprietà già compromesse, debbano ritenersi 
comunque gravate dai limiti previsti dall'art. 76. 

Si chiede inoltre se nel caso di interventi edilizi richiesti ai sensi della L.R. 
14/09, le norme del PI specificatamente riferite alle tutele sopra esposte, 
debbano essere osservate o se alternativamente debbano intendersi 
derogabili. 

Fasce o zone di tutela 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Ai sensi dell'art. 76 delle NTO, all'interno del Parco del Nerbon, per gli 
edifici esistenti è ammessa solo la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
il restauro e la ristrutturazione edilizia senza aumento di volume; il cambio 
d’uso è ammesso per le sole destinazioni a servizi e/o a ricettivo 
extralberghiero. Si applicano altresì le misure temporanee di 
salvaguardia di cui all’art. 6 della L.r. 40/1984. In assenza del previsto 
Piano Ambientale in queste aree sono vietati gli interventi di nuova 
costruzione. 

Si precisa che l'art. 9 della lr 14/2009  definisce che gli interventi previsti 
non trovano applicazione per gli edifici oggetto di specifiche norme di 
tutela da parte degli strumenti urbanistici che non consentono gli 
interventi edilizi previsti dalla legge; l'individuazione del Parco del Nerbon 
non rappresenta un vincolo diretto sui manufatti in esse allocate (fatto 
salvo diversa indicazione) e pertanto su detti manufatti è applicabile il 
c.d. "Piano casa" di cui alla Lr 14/2009. Nel caso specifico, essendo 
l'osservazione riferita ad una Zona Agricola Integra, si applicano le 
disposizioni di cui all'art. 53 delle NTO e pertanto, data la valenza 
ambientale dell'ambito, l'ampliamento  sarà possibile solo in aderenza 
ad una preesistenza, oppure tramite il cambio di destinazione d'uso di un 
edificio non più funzionale. 

Pertanto si ritiene la presente richiesta come già soddisfatta 
dall'apparato normativo vigente e quindi non pertinente. 

Non pertinente 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 
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Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

21 
Marinello Carlo 9065 del 04/05/2018 Fagarè Fg. 35 

Mapp. 503-568 ecc. 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede che: 

1- sia stralciata l'area produttiva in ampliamento in località Fagarè 
perimetrata e contrassegnata con un asterisco nella Tav. 1_2_B; 

2- che le NTO prescrivano "il divieto di subentro di nuove attività 
produttive in caso di cessazione dell'attività esistente entro le zone ZTO 
D.1/24 e ZTO D.1/26" e disciplinino le destinazioni d'uso, in conformità alle 
Norme Tecniche del PTCP 2010, ammettendo attività quali: "servizi 
pubblici o di interesse generale, attività economiche del settore terziario, 
magazzini e depositi o simili". 

Zonizzazione 

NTO (attività 
produttive) 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

1- Il PI recepisce le indicazioni del PAT, il quale individua l’intero 
comparto quale area di urbanizzazione consolidata ovvero aree 
produttiva non ampliabile ai sensi degli artt. 13 e 24 del PTCP di Treviso 
(art. 21 lett. b delle NTA del PAT). 

L’area oggetto di osservazione costituisce parte integrante di un’unica 
zona territoriale omogenea (D.1/24) laddove "L’area proposta in 
ampliamento contrassegnata da perimetro tratteggiato e asterisco, è 
destinata obbligatoriamente alla realizzazione dei servizi e delle opere di 
urbanizzazione mancanti negli insediamenti produttivi esistenti, a 
soddisfacimento degli standards di urbanizzazione pregressi, in 
particolare verde e parcheggi." (art. 31 delle NTO) 

Lo stralcio del'area produttiva "perimetrata e contrassegnata con un 
asterisco" comporterebbe l'impossibilità del ricavo degli standard 
necessari e del soddisfacimento dei requisiti di legge. 

2- il tema del subentro di nuove attività viene trattato dal PAT in modo 
omogeneo per tutte le aree produttive definite non ampliabili: l'art. 21 
lett. b) co. 28-29 del PAT stabilisce infatti che "il PAT subordina l’obbligo 
del trasferimento delle attività secondarie e terziarie presenti nella zona 
alla sola necessità di ampliamento che non sia di dimensione modesta, 
secondo i criteri che potranno essere definiti con il PI, necessario 
all’esercizio dell’attività in essere. Conseguentemente, nel caso di 
cessazione dell’attività esistente è fatto salvo il subentro di nuova attività, 
purché vi siano standard adeguati e non siano necessari interventi che 
richiedano l’ottenimento di un titolo edilizio." 

Il presente PI opera in ottemperanza alle disposizioni dello strumento di 
pianificazione strategica e pertanto la presente osservazione è da 
ritenersi non accoglibile.  

Non accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 
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Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

22 
Massarin Fernando 9066 del 04/05/2018 Fagarè Fg. 34 

Mapp. 25 e 315 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Considerato che il limite sud dell'ambito in oggetto arriva a circa ml 5.00 
dalla parete dell'edificio residenziale di proprietà, attuale residenza della 
famiglia della ditta osservante, si richiede la definizione del perimetro di 
tale ambito, in modo da allontanarne il limite almeno a ml 30.00 
dall'abitazione in questione. 

Zonizzazione 

 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Il PI recepisce le indicazioni del PAT, il quale individua l’intero comparto 
quale area di urbanizzazione consolidata ovvero aree produttiva non 
ampliabile ai sensi degli artt. 13 e 24 del PTCP di Treviso (art. 21 lett. b 
delle NTA del PAT). 

L’area oggetto di osservazione costituisce parte integrante di un’unica 
zona territoriale omogenea (D.1/26) laddove "l’area proposta in 
ampliamento contrassegnata da perimetro tratteggiato e asterisco, è 
destinata obbligatoriamente alla realizzazione dei servizi e delle opere di 
urbanizzazione mancanti negli insediamenti produttivi esistenti, a 
soddisfacimento degli standards di urbanizzazione pregressi, in 
particolare verde e parcheggi." (art. 31 delle NTO) 

Lo stralcio del'area produttiva "perimetrata e contrassegnata con un 
asterisco" comporterebbe l'impossibilità del ricavo degli standard 
necessari e del soddisfacimento dei requisiti di legge. 

Pertanto la presente osservazione è da ritenersi non accoglibile. 

Non accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 

 

 



Comune di San Biagio di Callalta   Piano degli Interventi – 2^ variante 

  
Controdeduzione tecnica alle osservazioni 

 

 34

Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

23 
Crosato Luca 9076 del 04/05/2018 Spercenigo Fg. 53 

Mapp. 186-230-232 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede, al fine di incentivare il recupero e la riconversione del 
patrimonio edilizio degli edifici esistenti, di considerare le seguenti 
modifiche alla schedatura allegata al PI adottato: 

- di rivedere l'attribuzione del grado di protezione affinché sia consentito 
il recupero mediante demolizione e ricostruzione della volumetria 
esistente; 

- di concedere la possibilità di ampliamento della volumetria 
residenziale, mediante il cambio della destinazione d'uso della porzione 
rurale ed altri ampliamenti premiali per l'adeguamento igienico sanitario 
e strutturale. 

L'eventuale ricostruzione con ampliamento potrà essere regolamentata 
e normata affinché forma, caratteristiche, dimensioni possano 
determinare la riqualificazione del patrimonio edilizio nei canoni e negli 
standard consoni all'ambito ed al contesto in cui l'edificio ricade. 

Grado di protezione 

Cambio destinazione 
edilizia 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

L’edificio presenta un impianto rurale significativo per il quale si prescrive 
il mantenimento del sedime originario (grado di protezione 3).  

Si ricorda tuttavia che per effetto dell'art. 18 delle NTO di Piano "Il 
Consiglio Comunale può deliberare la modifica del grado di protezione 
di un livello, con l'esclusione degli edifici con grado 1 e 2, a seguito di 
comprovate valutazioni tecniche presentate dal privato con apposita 
istanza." 

Pertanto si rimanda l'accoglimento della presente richiesta ad una 
successiva istanza, che comprovi con adeguata documentazione 
tecnica, l'opportunità di un cambio del grado di protezione. 

Gli interventi sulle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze 
dell'azienda agricola sono normati dall'art. 56 delle NTO. 

Per gli alloggi esistenti in zona agricola la Lr 11/2004 all'art. 44 co. 5 
consente l'ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino 
ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, purché la 
destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico 
generale 

Inoltre si rimanda alle possibilità edificatorie associate alla Lr 14/2009 
"Piano Casa". 

Pertanto la presente osservazione è da ritenersi non accoglibile. 

Non accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 
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Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

24 
Pasqualini Carla 9077 del 04/05/2018 Rovarè Fg. 42 

Mapp. 200 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si rappresenta la necessità di poter ampliare l'unità abitativa di circa 50 
mq per adeguarla a standard abitativi accettabili. Le attuali norme di 
rispetto e tutela del fiume Meolo non consentono alcuna nuova 
edificazione. Si chiede pertanto che l'edificio mediante apposita 
schedatura o specifica disciplina possa essere ampliato nelle dimensioni 
indicate, anche previa corresponsione di perequazione, nei termini che 
sommariamente si riportano nell'allegato grafico. 

Fasce o zone di tutela 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Il manufatto oggetto della presente osservazione è collocato in una 
fascia di rispetto fluviale destinata alla tutela idrogeologica dei corsi 
d’acqua; al loro interno non è consentita la nuova edificazione (art. 68 
delle NTO). 

Si ricorda tuttavia che il PI consente la delocalizzazione di costruzioni 
esistenti e legittime in contrasto con le fasce di rispetto presenti sul 
territorio, anche facendo ricorso al rilascio del credito edilizio. (art. 64 
delle NTO). 

Pertanto la presente osservazione è da ritenersi non accoglibile. 

Non accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

25 
TEKA S.r.l. 9083 del 04/05/2018 Fagarè Fg. 34 

Mapp. 142 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede la modifica dell'art. 35 delle NTO: 

A) inserendo la possibilità di suddividere le singole ZTO in comparti 
costituiti da minimo 4 unità immobiliari anche non adiacenti, al fine di 
agevolare la graduale riqualificazione dell'area; 

B) modificando parzialmente il comma 9 (destinazioni d'uso) dell'art. 35 
"ZTO D.5 - produttiva di riconversione"  prevedendo la possibilità di 
insediare "una Media Struttura di Vendita fino a 1.500 mq di sv ed Esercizi 
di Vicinato di complessivi 1.000 mq di Sv per una superficie di vendita 
complessiva (MSV + Ev) di mq 2.500" per ogni Zona Territoriale 
Omogenea o singolo comparto. 

 

NTO (art. 35) 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

A) Gli interventi di riconversione all'interno delle ZTO D5 sono subordinate 
all'approvazione di un SUA, il quale stabilisce le modalità operative, ivi 
compresa la possibile suddivisione dell'area in stralci funzionali anche 
attuabili per fasi successive. 

Qualora l’intervento ricomprenda una superficie coperta ridotta 
(inferiore a 5.000 mq) o una volumetria inferiore a 20.000 mc, si potrà 
intervenire anche mediante un PdC convenzionato: in tal caso, 
considerata l'entità dell'intervento, non si ritiene necessaria la 
suddivisione in comparti. 

B) Non si ritiene opportuno apportare un incremento della capacità 
insediativa insediabile; tuttavia appare opportuno specificare la norma 
chiarendo che nell'area oggetto di riconversione potrà insediarsi una 
Media Struttura di Vendita fino a 1.500 mq di sv oltre a quelle 
eventualmente già esistenti e comunque fino al raggiungimento di un 
massimo compreso l'esistente di 2.500 mq. di Sv per l'intera zona.  

Parzialmente 
accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

Il parziale accoglimento della norma comporta l'integrazione dell'art. 35 come di seguito riportato: 

Qualora la scheda lo consenta, per ciascuna zona territoriale omogenea potrà essere realizzata 
un’unica media struttura di vendita fino a 1.500 mq. di Sv; in alternativa potranno essere ammessi 
esercizi di vicinato fino al raggiungimento di una Sv complessiva massima pari a 1.000 mq per 
ciascuna zona. Le quantità indicate sono da intendersi in aggiunta a quelle eventualmente già 
insediate nell'area alla data di approvazione del presente Piano e comunque fino al 
raggiungimento di un massimo complessivo di 2.500 mq. di Sv per l'intera zona. E’ vietata la 
costituzione di parchi commerciali, come definiti dalla legislazione regionale vigente. 
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Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

26 
Martelli Lisa 9134 del 05/05/2018 Fagarè Fg.6 

Mapp. 346-1088 ecc. 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si osserva e si invita a modificare di conseguenza i contenuti del 2° PI: 

- l'area ZTO D5-14 proposta non è prettamente a carattere 
artigianale/produttiva se non per la porzione Est; 
- l'art. 35 delle NTO limita fortemente le previsioni di riqualificazione e 
recupero del patrimonio edilizio; 
- l'art. 35 delle NTO limita fortemente il diritto d'uso dei beni e la liberta 
imprenditoriale; 
La scrivente diffida il mantenimento di tali frasi nel testo definitivo delle 
NTO. 

Si richiede l'immediata rimozione grafica della rotatoria sulla SR 53 se non 
supportata da certa approvazione e Valutazione di Impatto Ambientale. 

Si richiede pertanto, alla luce di quanto esposto nella relazione allegata 
all'osservazione, la quale denuncia delle "evidenti imprecisioni e 
contraddizioni contenute negli elaborati" di Piano, che si prenda atto di 
quanto osservato e si modifichi di conseguenza in particolare gli 
elaborati Tav. 1.1.C, Tav. 1.2.C, Tav. 2H, R01, R02, Regolamento 
Urbanistico, Allegato 3. 

Vengono allegate all'osservazione le seguenti proposte di modifica 
normativa: 

Art. 35 Zona Territoriale Omogenea D.5: produttiva di riconversione 

[…] 

Qualora l’intervento ricomprenda una superficie coperta inferiore a 5.000 
mq o una volumetria inferiore a 20.000 mc, si potrà intervenire anche 
mediante un PdC convenzionato che dovrà prefigurare la nuova 
organizzazione urbanistica dell'area di proprietà interessata 
dall'intervento dell’intera zona e individuare il disegno delle infrastrutture 
nonché le aree destinate agli standards. 

[…] 

Gli interventi ammessi per le attività produttive in atto sono quelli di cui 
alle lettere a) e b) dell’art. 3, comma 1, del DPR 380/2001 e s.m.i., sono 
inoltre consentiti limitati interventi distributivi e funzionali, con esclusione 
d’interventi di ristrutturazione o modifica delle parti strutturali. 

Nel caso di trasferimento o di cessazione dell’attività, non è ammesso 
l’insediamento di altre attività produttive, anche se non moleste o 
inquinanti. 

[…] 

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle indicate per ciascun area 
produttiva nell’allegato 3 “schedatura delle aree dismesse o 
degradate”. 

E' ammessa la destinazione d'uso artigianale per piccole attività con 
meno di 10 addetti. 

Qualora la scheda lo consenta, per ciascuna zona territoriale omogenea 
potrà essere realizzata un’unica media struttura di vendita fino a 1.500 

Zonizzazione 

NTO (art. 35) 
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mq. di Sv; in alternativa potranno essere ammessi esercizi di vicinato fino 
al raggiungimento di una Sv complessiva massima pari a 1.000 mq per 
ciascuna zona. E’ vietata la costituzione di parchi commerciali, come 
definiti dalla legislazione regionale vigente. 

[…] 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

La presente nota osserva e invita a modificare di conseguenza alcuni 
contenuti del Piano (in particolare gli elaborati Tav. 1.1.C, Tav. 1.2.C, Tav. 
2H, R01, R02, Regolamento Urbanistico, Allegato 3).  senza però 
esplicitare le proposte di modifiche richieste che riguardano anche 
proprietà di soggetti terzi. 

Appare chiara invece la richiesta di rimozione grafica della rotatoria sulla 
SR 53, la quale viene chiaramente individuata quale "viabilità di progetto 
indicativa" negli elaborati di Piano. Si tratta di una previsione di 
risoluzione di un nodo viabilistico critico, la cui indicazione risulta già 
riportata nel PRG previgente. Si ritiene pertanto di confermare detta 
indicazione, la quale peraltro riguarda un'infrastruttura di carattere 
regionale e provinciale. 

Per quanto concerne le proposte di modifiche normative le stesse sono 
volte a consentire la possibilità di intervento su porzioni limitate delle 
intere zone produttive di riconversione D5 (comprensivi degli interventi di 
ristrutturazione o modifica delle parti strutturali), in funzione delle 
proprietà presenti, escludendo un disegno complessivo delle 
infrastrutture. In questo modo si vedrebbe vanificata la finalità di poter 
operare ad una riconversione della zona attraverso un disegno unitario 
anche volto al reperimento degli spazi a parcheggio e a verde 
attraverso la predisposizione di un S.U.A. 

Per quanto concerne il comma:  

"Nel caso di trasferimento o di cessazione dell’attività, non è ammesso 
l’insediamento di altre attività produttive, anche se non moleste o 
inquinanti." 

tale norma è stata più volte discussa con gli operatori economici e con 
gli utenti, soprattutto in relazione all'impossibilità per le attività insediate di 
mantenere e/o migliorare la propria attività, anche in adeguamento alle 
sopravvenute novità normative anche in relazione al benessere dei 
lavoratori. 

Si conviene pertanto, anche alla luce degli indirizzi legislativi regionali 
che favoriscono il recupero e l'utilizzo di aree già costruite in luogo del 
consumo di nuovo suolo inedificato, di stralciare il seguente capoverso 
ancorché già presente nella normativa di P.R.G. previgente: 

“Nel caso di trasferimento o cessazione dell'attività, non è ammesso 
l'insediamento di altre attività produttive, anche se non moleste o 
inquinanti”. 

Pertanto la presente osservazione è da considerarsi parzialmente 
accoglibile. 

Parzialmente 
accoglibile 
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Modifiche agli elaborati di Piano 

Il parziale accoglimento della presente osservazione comporta lo stralcio del seguente comma 
dell'art. 35 delle NTO di Piano: 

“Nel caso di trasferimento o cessazione dell'attività, non è ammesso l'insediamento di altre attività 
produttive, anche se non moleste o inquinanti”. 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

27 
IPER GARA S.r.l. 9142 del 05/05/2018 Olmi Fg. 48 

Mapp. 375 e 377 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede che: 

1- nell'ambito delle aree funzionali e asservite al centro commerciale 
Tiziano, e quindi al parco commerciale di Olmi, venga classificata zona a 
parcheggio esclusivo Fd) l'area di proprietà ad est di via A. Canova, 
posta tra ferrovia e SR Postumia fronte villa ex Mariani (Fg. 48 mapp. 375 
e 377) 

2- l'ultimo capoverso "Disposizioni particolari" dell'art. 32 delle NTO del PI 
venga così riformulato: 

OLMI: 

ZTO D.2/1: tale zona corrisponde al parco commerciale esistente 
localizzato dal PI; in essa valgono i parametri urbanistici e le prescrizioni 
del S.U.A. approvato nonché il dispositivo degli accordi sottoscritti ex art. 
6 della L.r. 11/2004 in parziale deroga ai parametri urbanistici di zona. Si 
stabilisce inoltre che per tale zona la superficie di vendita (SV) può essere 
al massimo uguale all'80% della superficie utile lorda. 

Si richiede pertanto "l'eliminazione del riferimento alla "sup. commerciale 
di vendita in ampliamento: 2.066 mq" tra i "parametri urbanistici" della 
Scheda accordo n. 40 (Tav. R.05 - Schedatura degli Accordi art. 6 L.R. 
11/2004). 

Zonizzazione 

NTO (art. 32) 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

La presente osservazione fa riferimento alla zona di cui al parco 
commerciale esistente localizzato dal PI; fermo restando i parametri 
urbanistici di zona, sull'area sono vigenti le prescrizioni del S.U.A. 
approvato e gli accordi ex articolo 6 della L.r. 11/2004 sottoscritti. 

Si ribadisce tuttavia che, così come prescritto dall'art. 29 lett. c) delle NTA 
del PAT, per questo ambito il PI svilupperà, tramite un piano urbanistico 
attuativo, attuabile anche per stralci, un progetto che interessa l’intero 
ambito indicato come area strategica.  

Nello specifico per la zona del centro commerciale è necessario 
ripensare al sistema degli accessi, ma anche alla riorganizzazione dei 
parcheggi ed in generale ad un riordino delle aree scoperte, 
individuando ulteriori aree da destinare alla sosta, nella porzione 
d’ambito ad est.  

La presente osservazione viene pertanto considerata non accoglibile. 

Non accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 
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Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

28 
Zorzi Luciano 9148 del 05/05/2018 Cavriè Fg. 21 

Mapp. 409 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si osserva e si chiede la modifica dell'attuale grado di protezione (3) 
indicato nella scheda di appartenenza (n. 089) in considerazione delle 
premesse citate; ovvero, quantomeno attribuire grado di protezione n. 4. 

Grado di protezione 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

L’edificio presenta un impianto rurale significativo per il quale si prescrive 
il mantenimento del sedime originario (grado di protezione 3).  

Si ricorda tuttavia che per effetto dell'art. 18 delle NTO di Piano "Il 
Consiglio Comunale può deliberare la modifica del grado di protezione 
di un livello, con l'esclusione degli edifici con grado 1 e 2, a seguito di 
comprovate valutazioni tecniche presentate dal privato con apposita 
istanza." 

Pertanto si rimanda l'accoglimento della presente richiesta ad una 
successiva istanza, che comprovi con adeguata documentazione 
tecnica, l'opportunità di un cambio del grado di protezione. 

Non accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

29 
Zorzi Selene 9149 del 05/05/2018 Cavriè Fg. 21 

Mapp. 408 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si osserva e si chiede la modifica dell'attuale grado di protezione (3) 
indicato nella scheda di appartenenza (n. 089) in considerazione delle 
premesse citate; ovvero, quantomeno attribuire grado di protezione n. 4. 

Grado di protezione 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

L’edificio presenta un impianto rurale significativo per il quale si prescrive 
il mantenimento del sedime originario (grado di protezione 3).  

Si ricorda tuttavia che per effetto dell'art. 18 delle NTO di Piano "Il 
Consiglio Comunale può deliberare la modifica del grado di protezione 
di un livello, con l'esclusione degli edifici con grado 1 e 2, a seguito di 
comprovate valutazioni tecniche presentate dal privato con apposita 
istanza." 

Pertanto si rimanda l'accoglimento della presente richiesta ad una 
successiva istanza, che comprovi con adeguata documentazione 
tecnica, l'opportunità di un cambio del grado di protezione. 

Non accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

30 
Imm. FRANCESCA 
S.n.c. 

9150 del 05/05/2018 San Biagio Fg. 29 

Mapp. 17 – 115 ecc. 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede che la zona D.5/10 venga suddivisa in più zone, in funzione 
dell'assetto proprietario, in modo da rendere concretamente possibile e 
finanziariamente sostenibile per privati un'elaborazione e pianificazione 
autonoma dei progetti di intervento. 

Si chiede una riperimetrazione dell'area, e, inoltre, che i fabbricati la cui 
costruzione sia avvenuta dopo il 1985 vengano esclusi dall'individuazione 
di area degradata, in considerazione dello stato di fatto degli immobili e 
della loro utilizzazione. 

La scrivente suggerisce di riformulare l'art. 35 co. 6 come segue: "Nel 
caso di trasferimento o di cessazione dell'attività, non è ammesso 
l'insediamento di altre attività produttive insalubri". 

Zonizzazione 

NTO (art. 35) 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Gli interventi di riconversione all'interno delle ZTO D5 "Produttiva di Ricon-
versione" sono subordinate all'approvazione di un SUA, il quale stabilisce 
le modalità operative, ivi compresa la possibile suddivisione dell'area in 
stralci funzionali anche attuabili per fasi successive. 

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle indicate per ciascun area 
produttiva nell’allegato 3 “schedatura delle aree dismesse o 
degradate”. 

Per quanto concerne l'art. 35 delle NTO tale norma è stata più volte 
discussa con gli operatori economici e con gli utenti, soprattutto in 
relazione all'impossibilità per le attività insediate di mantenere e/o 
migliorare la propria attività, anche in adeguamento alle sopravvenute 
novità normative anche in relazione al benessere dei lavoratori. 

Si propone pertanto, anche alla luce degli indirizzi legislativi regionali che 
favoriscono il recupero e l'utilizzo di aree già costruite in luogo del 
consumo di nuovo suolo inedificato, di stralciare il seguente capoverso 
ancorché già presente nella normativa di P.R.G. previgente: 

“Nel caso di trasferimento o cessazione dell'attività, non è ammesso 
l'insediamento di altre attività produttive, anche se non moleste o 
inquinanti”. 

Parzialmente 
accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

Il parziale accoglimento della presente osservazione comporta lo stralcio del seguente comma 
dell'art. 35 delle NTO di Piano: 

“Nel caso di trasferimento o cessazione dell'attività, non è ammesso l'insediamento di altre attività 
produttive, anche se non moleste o inquinanti”. 
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Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

31 
Frassetto Egidio 9156 del 05/05/2018 Fagarè Fg. 6 

Mapp. 976 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede che venga modificato il grado di protezione assegnato 
all'edificio, sostituendo il grado 3 con il grado 4 in modo da poterlo 
demolire e ricostruire (pur mantenendo la tipologia), dato che gli 
elementi pregevoli sono compromessi dalla vetustà di detto fabbricato e 
difficilmente recuperabili. 

Grado di protezione 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

L’edificio presenta un impianto rurale significativo per il quale si prescrive 
il mantenimento del sedime originario (grado di protezione 3).  

Si ricorda tuttavia che per effetto dell'art. 18 delle NTO di Piano "Il 
Consiglio Comunale può deliberare la modifica del grado di protezione 
di un livello, con l'esclusione degli edifici con grado 1 e 2, a seguito di 
comprovate valutazioni tecniche presentate dal privato con apposita 
istanza." 

Pertanto si rimanda l'accoglimento della presente richiesta ad una 
successiva istanza, che comprovi con adeguata documentazione 
tecnica, l'opportunità di un cambio del grado di protezione. 

Non accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

32 
Carnio Gianfranco 9158 del 05/05/2018 San Biagio Fg. 38  

Mapp. 1009 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede che tale area venga estromessa dalla Tutela delle Componenti 
Ambientali di cui all'art. 77 delle NTO nello specifico stepping zone in 
quanto questa risulta pertinenziale ad un fabbricato ad uso agricolo, è 
priva di qualsiasi essenza arborea, non rientra tra le isole ad elevata 
naturalità, non rientra tra i parchi delle Ville, non rientra nella rete 
ecologica del Comune e non risulta meritevole di protezione, dato 
anche il contesto dell'area limitrofa. 

Fasce e zone di tutela 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Dato atto del reale stato dei luoghi, si ravvede la necessità di correggere 
l'indicazione relativa all'isola ad elevata naturalità - (stepping stone) 
individuata nell'elaborato 1.2 Carta della Zonizzazione, stralciando 
l'individuazione della stessa. La presente osservazione risulta pertanto 
accoglibile. 

Accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

Stralcio dell'indicazione relativa all'isola ad elevata naturalità - (stepping stone) individuata 
nell'elaborato 1.2 Carta della Zonizzazione. 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
Estratto proposta di recepimento (Estratto Tav. 
1.2 PI) 
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OSSERVAZIONI FUORI TERMINE 

 

Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

33 
Az. Agricola LA GRAZIA 13380 del 02/07/2018 San Martino Fg. 49 

Mapp. 12 – 85 – 558 
ecc 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede che si provveda alla modifica della norma adottata di cui 
all'ultimo comma dell'art. 34 delle NTO, sostituendo le parole "ogni 
intervento eccedente i limiti della manutenzione ordinaria e 
straordinaria" con le seguenti "ogni intervento che comporti l'aumento 
del numero di capi allevati" e/o comunque consentendo nella zona 
D4/1, in assenza di strumento urbanistico attuativo, ogni tipologia di 
intervento di recupero sino alla ristrutturazione nonché gli interventi di 
ampliamento e/o nuova costruzione attuati a completamento delle 
strutture esistenti, in adempimento di obblighi normativi di tipo igienico-
sanitario o di adeguamento agli standard normativi in tema di benessere 
animale e/o comunque connessi alla disciplina dell'allevamento, a cui 
non consegua un aumento del numero di capi allevati nell'allevamento 
zootecnico industriale esistente. 

NTO (art. 34) 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Dato atto delle motivazioni addotte, si considera la presente 
osservazione accoglibile. 

Accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

Disposizioni particolari: 

ZTO D.4/1 – San Martino. Ogni intervento eccedente i limiti della manutenzione ordinaria e 
straordinaria che comporti l'aumento del numero di capi allevati è subordinato allo strumento 
urbanistico attuativo. È prescritto il trasferimento dell’attuale allevamento zootecnico industriale. La 
destinazione d’uso ammissibile sarà legata alla conduzione del fondo (strutture agricolo-produttive, 
depositi, magazzini, cantine, granai etc.) e attività non direttamente connesse con l’agricoltura 
(floricoltura, vivaistica, serre etc.). 
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Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

34 
Minuzzo Tiziano 

 

14525 del 16/07/2018 San Biagio Fg. 49 

Mapp. 229 – 277 ecc 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede che venga variata la destinazione dell'area da area a 
parcheggio ad area ad uso artigianale e/o comunque pertinenziale alle 
aree con destinazione del fabbricato come il rimanente terreno di 
proprietà. 

Zonizzazione 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Considerato che la zona oggetto di osservazione è funzionale alla 
riconversione della contigua area produttiva non ampliabile, la presente 
osservazione è da considerarsi non accoglibile. 

Non accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

35 
Bernardi Livio 

Paro Franca 

Bernardi Francesca 

17744 del 30/08/2018 San Biagio Fg. 29 

Mapp. 148 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Si chiede una riperimetrazione dell'area così come individuata dalla 
scheda n. 10, in modo da escludere l'immobile oggetto della presente 
osservazione, in quanto risulta essere non dismesso ne in situazioni di 
degrado, sia per quanto riguarda l'edificio che all'area di pertinenza. 

Zonizzazione 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Gli interventi di riconversione all'interno delle ZTO D5 sono subordinate 
all'approvazione di un SUA, il quale stabilisce le modalità operative, ivi 
compresa la possibile suddivisione dell'area in stralci funzionali anche 
attuabili per fasi successive.  

Qualora l’intervento ricomprenda una superficie coperta inferiore a 5.000 
mq o una volumetria inferiore a 20.000 mc, si potrà intervenire anche 
mediante un PdC convenzionato che dovrà prefigurare la nuova 
organizzazione urbanistica dell’intera zona e individuare il disegno delle 
infrastrutture nonché le aree destinate agli standards. 

Pertanto la presente osservazione è da considerarsi non accoglibile. 

Non accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

- 

Inquadramento (Estratto Tav. 1.2 PI adottato) 
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Osservazione Soggetto richiedente Prot. n. C.T./N.C.E.U. 

36 
Ufficio Tecnico 
Comunale 

020209 del 03/10/2018 Vari 

Sintesi dei contenuti Temi trattati 

Vengono proposte delle modifiche inerenti la cartografiche: 

- di carattere generale relative alla legenda (riferimenti agli articoli delle 
NTO e campiture) e alla rappresentazione di indicazioni del previgente 
PRG superate dal presente Piano.  

- di carattere puntuale inerenti la leggibilità degli elaborati,  ai riferimenti 
al nome di zona ed allo stralcio di un'indicazione non oggetto del 
presente Piano degli Interventi. 

Con riguardo alle Norme tecniche Operative, a seguito delle numerose 
occasioni di confronto ed alle richieste di chiarimenti presentate sia dai 
professionisti che dagli utenti agli Uffici tecnici comunali, si suggeriscono 
alcune modifiche al testo per facilitarne la lettura e per fugare i dubbi 
interpretativi. Vengono riporti nell'osservazione il testo delle N.T.O. 
adottate con evidenziate le proposte di modifica. 

NTO 

Proposta di controdeduzione tecnica Esito sintetico  

Dato atto che le proposte delle modifiche agli elaborati di Piano sono 
inerenti a: 

- la correzione di alcune imprecisioni cartografiche di natura 
prettamente materiale e nello specifico: 

• di carattere generale relative alla legenda (riferimenti agli articoli 
delle NTO e campiture) e alla rappresentazione di indicazioni del 
previgente PRG superate dal presente Piano.  

• di carattere puntuale finalizzate ad una maggiore leggibilità degli 
elaborati, alla correzione di meri errori materiali (riferimenti al 
nome di zona) ed allo stralcio di un'indicazione del PAT, ma non 
oggetto del presente Piano degli Interventi 

- la modifica ovvero l'integrazione del testo delle Norme Tecniche 
Operative finalizzate ad una più semplice lettura delle stesso e 
l'eliminazione di eventuali dubbi interpretativi in merito 

Si ritiene la presente osservazione accoglibile, considerate le motivazioni 
ed i contenuti proposti, in quanto gli stessi comportano modifiche agli 
elaborati di Piano legate a errori cartografici o di riferimento non corretto 
all’interno delle NTO, recepimento di indicazioni normative legate alla 
normativa sovraordinata e apporti ritenuti migliorativi o integrativi agli 
aspetti trattati dal Piano adottato. 

Accoglibile 

Modifiche agli elaborati di Piano 

L'accoglimento della presente osservazione comporta la modifica degli elaborati di Piano nei 
contenuti di cui all'Allegato A al presente documento. 
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ALLEGATO A 

Il presente allegato illustra nel dettaglio le modifiche agli elaborati di Piano conseguenti all'ac-
coglimento dell'osservazione n. 36. 

 

CARTOGRAFIA 

Osservazioni di carattere generale 
 
a. Relativamente alla legenda degli elaborati Tav. 1.2 Carta della zonizzazione territoriale in 
scala 1:5.000 e Tav. 2 Carta delle zone significative in scala 1:2.000 si propone di apportare le 
seguenti modifiche: 

– correggere riferimenti agli articoli delle NTO dei seguenti ambiti: 
• zona agricola integra; 
• zona agricola non integra; 
• fascia di tutela della percezione paesaggistica. 

– modificare il riquadro di legenda relativo ai parchi rurali ed all'ambito di tutela ambien-
tale in modo tale che nella campitura sia visibile il retino presente in cartografia. 

 
Modifiche agli elaborati di Piano 

a. Nella legenda dell'elaborato Tav. 1.2 Carta della zonizzazione territoriale in scala 1:5.000 ven-
gono apportate le seguenti modifiche: 
Zona agricola integra - art. 54 art. 53 
Zona agricola non integra - art. 53 art. 52 
Fascia di tutela della percezione paesaggistica - art. 77 art. 75 
 
Nella legenda dell'elaborato Tav. 2 Carta delle zone significative in scala 1:2.000 vengono ap-
portate le seguenti modifiche: 
 

PI adottato Proposta di modifica 

 
 
 
b. All'interno delle tavole Tav. 2 Carta delle zone significative” si propone di eliminare la vec-
chia grafia di perimetrazione delle precedenti sottozone agricole e/o altre zonizzazioni del pre-
vigente PRG, comunque superate dal presente Piano. 

Modifiche agli elaborati di Piano 

Il Piano degli Interventi classifica le zone agricole in "zona agricola integra" (di cui all'art. 53 del-
le NTO) e "zona agricola non integra" (di cui all'art. 52 delle NTO). Pertanto l'accoglimento della 
presente parte dell'osservazione comporta lo stralcio dell'indicazione delle sottozone facenti 
capo al previgente PRG erroneamente riportata nell'elaborato Tav. 2 Carta delle zone signifi-
cative”. 

 
c) Nella tavola Tav. 1.2.B Carta della zonizzazione territoriale in scala 1:5.000 si evidenzia che 
dovrà essere rivista la riquadratura in modo da comprendere l'intero territorio posto all'estremità 
nord. 
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Modifiche agli elaborati di Piano 

Dato otto della segnalazione apportata, si conviene nell'accoglimento dell'osservazione; con-
seguentemente ciò comporta la ridefinizione del layout di stampa per il solo elaborato Tav. 
1.2.B , fermi restando i contenuti dell'elaborato medesimo. 

PI adottato Proposta di modifica 

      

Conseguentemente alla succitata modifica viene modificato l'inquadramento riportato nel 
cartiglio dell'elaborato Tav. 1.2 Carta della zonizzazione territoriale con l'individuazione dell'in-
quadramento corrispondente a quanto riportato in tavola. 

PI adottato Proposta di modifica 
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Osservazioni di carattere puntuale: 

a. Nella Tav. 1.2.A Carta della zonizzazione territoriale si propone di aggiungere la lettera “B” di 
riferimento al “Parco del Nerbon” anche nella zona Nord e togliere quello posto all'estremo sud. 

Modifiche agli elaborati di Piano 

La richiesta contenuta nella presente parte dell'osservazione è finalizzata ad una maggiore 
leggibilità degli elaborati di Piano. Pertanto l'accoglimento della stessa comporta l'aggiunta 
dell'indicazione della lettera “B” di riferimento al “Parco del Nerbon” anche nella parte Nord 
del territorio comunale e lo stralcio della lettera nella parte all'estremo sud. Detta modifica non 
comporta implicazioni sulla perimetrazione dell'indicazione del parco medesimo, la quale non 
è oggetto di variazione con l'accoglimento della presente osservazione. 
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b. Nella Tavola Tav. 2 Zone Significative la zona di Via Agozzo va indicata come “Z.T.O. D.1/4”. 

Modifiche agli elaborati di Piano 

Si prende atto dell'errata denominazione della zona produttiva di Via Agozzo, la quale viene 
rinominata come Z.T.O. D.1/4. 

 
PI adottato Proposta di modifica 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di San Biagio di Callalta   Piano degli Interventi – 2^ variante 

  
Controdeduzione tecnica alle osservazioni 

 

 59

c. Nella Tavola Tav. 1.2 Carta della zonizzazione territoriale si propone di stralciare l'indicazione 
relativa alle "aree filtro", fino alla definizione dell'es atto tracciato della bretella “Olmi Sud” e 
pertanto non oggetto del presente Piano degli Interventi; l'area è comunque già individuata 
dal PAT. 

Modifiche agli elaborati di Piano 

Il PAT individua nell’ambito della linea preferenziale di sviluppo a servizi posta a sud di Olmi, la 
formazione di una fascia filtro a protezione del sistema residenziale, dalla prevista bretella di 
collegamento viario, a sud-est dell’ambito, da via Agozzo alla rotatoria del Centro Commercia-
le; considerato che il PI dovrà prevedere l’esatta perimetrazione della area filtro e dettare le 
modalità di attuazione della stessa, detta individuazione potrà essere operata dal PI medesimo 
solo nel momento in cui sarà definito il tracciato effettivo della bretella di collegamento di Olmi 
sud. Pertanto, pur rimanendo nelle competenze del PI l'individuazione dell'area filtro in oggetto, 
la stessa potrà essere introdotto con successiva variante al PI. 

Si condivide pertanto lo stralcio dell'indicazione relativa alle "aree filtro" riportata nell'elaborato 
Tav. 1.2 Carta della zonizzazione territoriale.  

  
PI adottato Proposta di modifica 

       

 

NORME TECNICHE OPERATIVE 

Con riguardo alle Norme tecniche Operative, a seguito delle numerose occasioni di confronto 
ed alle richieste di chiarimenti presentate sia dai professionisti che dagli utenti agli Uffici tecnici 
comunali, sono state suggerite alcune modifiche al testo per facilitarne la lettura e per fugare i 
dubbi interpretativi. 

All'interno delle Norme Tecniche Operative vengono pertanto recepite le proposte di modifica 
puntualmente riportate nell'osservazione. 




