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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,
ancorché trattanti aspetti del 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 03/10/2016) sono
giunte presso la sede comunale di San Biagio di Callalta n. 8 osservazioni:

1.
2.
3.
4.
5.

CADAMURO DANIELE con prot. 17925 del 16/09/16
BUCCIOL LUCA e BUCCIOL MARZIA con prot. 18073 del 19/09/16
LINGUANOTTO SERGIO con prot. 18522 del 26/09/16
IMM. FRANCESCA di Golfetto Galdino & C. con prot. n. 19000 del 30/09/16
DONATI ANNA MARIA socia di IMM. FRANCESCA di Golfetto Galdino & C con prot. n. 19001 del
30/09/16
6. MIGO TIBERIO con prot. n. 19002 del 30/09/16
7. RACHELLO ROBERTO di IPER GARA S.r.l. con prot. n. 19041 del 03/10/16
8. UFFICIO TECNICO COMUNALE con prot. n. 19071 del 03/10/16
Sono inoltre pervenute n. 3 osservazioni fuori termine:

9. PADOAN VALTER E PANIGHEL DANIELA con prot. n. 19170 del 04/10/16
10. GRILLO MARIA E TOMMASI MARINA con prot. n. 19171 del 04/10/16
11. BOTTER RENZO con prot. n. 19575 del 07/10/16.
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ELENCO OSSERVAZIONI al 1° Piano degli Interventi del Comune di San Biagio di Callalta
adottato con D.C.C. n. 32 del 28/07/2016
N°.
Prog.

Prot.

Data

1

17925

16/09/16

Soggetto richiedente
Cadamuro Daniele

Estratto cartografico “PI adottato”

C.T./
N.C.E.U.
Sez. D
Fg. 3
Mapp.
157

Sintesi dei contenuti
Esclusione del lotto di proprietà
dall'ambito della Z.T.O. C.2/19
soggetto
a
S.U.A.
per
suo
reinserimento in Z.T.O. C.1 ad
intervento diretto. Il proprietario
lamenta che a causa della
destinazione di zona la vendita
dell'immobile è impossibile.

Considerazioni di natura tecnica

Valutazione finale

Come indicato nel Documento del Non pertinente
Sindaco la presente prima variante al PI ha
previsto l’acquisizione informatizzata del
PRG vigente, l’allineamento delle norme di
attuazione del PRG con le norme attuative
del PAT e il recepimento degli Accordi ex.
Art. 6 della L.r. 11/2004 già conclusi in sede
di PAT.
La revisione di specifici ambiti attuativi e
della destinazione d’uso delle singole aree
private sarà trattata nella seconda fase
(seconda variante al PI).
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N°.
Prog.

Prot.

Data

2

18073

19/09/16

Soggetto richiedente
Bucciol Luca e
Bucciol Marzia

Estratto cartografico “PI adottato”

C.T./
N.C.E.U.

Sintesi dei contenuti
Variazione di destinazione d'uso
dell'ambito: da E.3 con fascia di
rispetto
fluviale
e
Vincolo
Ambientale Paesaggistico D. Lgs.
42/2004 ad inserimento in "Ambito
di urbanizzazione consolidata di
tipo residenziale"

Considerazioni di natura tecnica

Valutazione finale

Come indicato nel Documento del Non accoglibile
Sindaco la presente prima variante al PI ha
previsto l’acquisizione informatizzata del
PRG vigente, l’allineamento delle norme di
attuazione del PRG con le norme attuative
del PAT e il recepimento degli Accordi ex.
Art. 6 della L.r. 11/2004 già conclusi in sede
di PAT.
La revisione di specifici ambiti attuativi e
della destinazione d’uso delle singole aree
private sarà trattata nella seconda fase
(seconda variante al PI).
Si evidenzia tuttavia che l’area oggetto
della
presente
osservazione
risulta
collocata in zona agricola in un ambito
interessato dalla fascia di rispetto del Fiume
Musestre, che non ammette nuova
edificazione.
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N°.
Prog.

Prot.

Data

3

18522

26/09/16

Soggetto richiedente
Linguanotto Sergio

C.T./
N.C.E.U.

Sintesi dei contenuti

Considerazioni di natura tecnica

Valutazione finale

Ripristino collegamento pedonale Si condividono le ragioni del richiedente e Accoglibile
tra Via Mozart e Via Puccini – si procede al reinserimento della previsione
località Cavriè.
di collegamento pedonale richiesto.

Estratto cartografico “PI adottato”
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N°.
Prog.

Prot.

Data

4

19000

30/09/16

Soggetto richiedente

C.T./
N.C.E.U.

Fg. 29
Imm. FRANCESCA di
Golfetto Galdino & C. Mapp.
115 e 290

Sintesi dei contenuti

Considerazioni di natura tecnica

Valutazione finale

Si evidenzia una imprecisione nella Si condividono le ragioni del richiedente e Accoglibile
cartografia di piano: è stata si procede alla modifica cartografica
indicata una viabilità privata, di richiesta.
distribuzione interna ad un lotto
privato, come se fosse una viabilità
pubblica.

Estratto cartografico “PI adottato”
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N°.
Prog.

Prot.

Data

5

19001

30/09/16

Soggetto richiedente

C.T./
N.C.E.U.

Donati Anna Maria
Fg. 29
socia di Imm.
Mapp.
FRANCESCA di
115 e 290
Golfetto Galdino & C.

Sintesi dei contenuti

Considerazioni di natura tecnica

Valutazione finale

Si evidenzia una imprecisione nella Si condividono le ragioni del richiedente e Accoglibile
cartografia di piano: è stata si procede alla modifica cartografica
indicata una viabilità privata, di richiesta.
distribuzione interna ad un lotto
privato, come se fosse una viabilità
pubblica.

Estratto cartografico “PI adottato”
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N°.
Prog.

Prot.

Data

6

19002

30/09/16

Soggetto richiedente
Migo Tiberio

C.T./
N.C.E.U.

Sintesi dei contenuti

Eliminazione
dell'indicazione
di
Fg. 28
Mapp. 96, VIABILITA' DI PROGETTO perché
421 e 422 posta in proprietà privata, a ridosso
di un edificio esistente, in posizione
problematica se considerata come
immissione su Via Postumia.
Chiede inoltre lo stralcio di zona a
verde che interessa una modesta
area a sud del fabbricato
accessorio all’abitazione in quanto
la stessa è adibita a orto.

Considerazioni di natura tecnica

Valutazione finale

Si condividono le ragioni del richiedente Parzialmente
relative alla viabilità e si procede alla accoglibile
modifica cartografica richiesta.
La revisione di specifici ambiti attuativi e
della destinazione d’uso delle singole aree
private sarà invece trattata nella seconda
fase (seconda variante al PI).

Estratto cartografico “PI adottato”
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N°.
Prog.

Prot.

Data

7

19041

03/10/16

Soggetto richiedente
Rachello Roberto di
IPER GARA S.r.l.

Estratto cartografico “PI adottato”

C.T./
N.C.E.U.
Fg. 48
Mapp.
375 e
377

Sintesi dei contenuti
Trasformazione di ambito Z.T.O. E.2
con fascia di rispetto FLUVIALE,
STRADALE e FERROVIARIA, e con
vincolo Amb. Paes. D. Lgs. 42/2004
in Z.T.O. a parcheggio privato per il
centro Commerciale Tiziano

Considerazioni di natura tecnica

Valutazione finale

Come indicato nel Documento del Non accoglibile
Sindaco la presente prima variante al PI ha
previsto l’acquisizione informatizzata del
PRG vigente, l’allineamento delle norme di
attuazione del PRG con le norme attuative
del PAT e il recepimento degli Accordi ex.
Art. 6 della L.r. 11/2004 già conclusi in sede
di PAT.
La revisione di specifici ambiti attuativi e
della destinazione d’uso delle singole aree
sarà trattata nella seconda fase (seconda
variante al PI).
Si evidenzia in ogni caso che l’eventuale
individuazione
del
parcheggio
è
subordinata
alla
revisione
dell’intero
comparto
e
alla
contestuale
rideterminazione dei servizi di progetto.
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N°.
Prog.
8

Prot.

Data

19071

03/10/16

Soggetto richiedente
Ufficio Tecnico
Comunale

C.T./
N.C.E.U.

Sintesi dei contenuti

Considerazioni di natura tecnica

Valutazione finale

Ai fini di una maggiore facilità e
chiarezza di lettura degli elaborati
di Piano si propone la modifica al
testo normativo come da allegato
all’osservazione e le modifiche agli
elaborati cartografici ivi indicate.

Si condividono le ragioni del Accoglibile
richiedente e si procede alla
modifica del testo normativo e
della cartografia di piano come da
richiesta e da relativo allegato.
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OSSERVAZIONI FUORI TERMINE
N°.
Prog.

Prot.

Data

9

19170

04/10/16

Soggetto richiedente
Padoan Valter e
Panighel Daniela

Estratto cartografico “PI adottato”

C.T./
N.C.E.U.
Sez. G
Fg. 11
Mapp.
144

Sintesi dei contenuti

Considerazioni di natura tecnica

Valutazione finale

Si chiede di adottare una norma
puntuale che permetta o chiarisca
le modalità di intervento per un
ambito inserito come Z.T.O. E.2 con
Vincolo Archeologico.

Si condividono le ragioni del richiedente e
si procedere a specificare nelle NTO che
per le ZONE DI RISPETTO MONUMENTALE
legate alla tutela dei resti della Via Claudia
Augusta
Altinate
“è
consentita
l’edificazione alle seguenti condizioni:
sono
vietati
interventi
che
prevedano
operazioni
di
scavo
o
rimodellamento del terreno a quote con
profondità maggiore di 60 cm dal piano di
campagna. Opere di scavo a profondità
maggiore
dovranno
avvenire
sotto
sorveglianza
della
competente
Soprintendenza.”.

Accoglibile
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N°.
Prog.

Prot.

Data

10

19171

04/10/16

Soggetto richiedente
Grillo Maria e
Tommasi Marina

Estratto cartografico “PI adottato”

C.T./
N.C.E.U.
Sez. D
Fg. 6
Mapp.
231 e
232

Sintesi dei contenuti
Eliminazione dell'obbligo di una
progettazione unitaria su ambito
classificato
Z.T.O.
C.2.1/32
e
possibilità di intervento diretto con
trasformazione
dell'ambito,
attualmente occupato da un
capannone artigianale “attività da
trasferire”, in residenziale.

Considerazioni di natura tecnica

Valutazione finale

Come indicato nel Documento del Non pertinente
Sindaco la presente prima variante al PI ha
previsto l’acquisizione informatizzata del
PRG vigente, l’allineamento delle norme di
attuazione del PRG con le norme attuative
del PAT e il recepimento degli Accordi ex.
Art. 6 della L.r. 11/2004 già conclusi in sede
di PAT.
La revisione di specifici ambiti attuativi e
della destinazione d’uso delle singole aree
sarà trattata nella seconda fase (seconda
variante al PI), anche nella modalità
dell’accordo art. 6 della L.r. 11/2004.
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N°.
Prog.

Prot.

Data

11

19575

07/10/16

Soggetto richiedente
Botter Renzo

Estratto cartografico “PI adottato”

C.T./
N.C.E.U.
Fg. 46
Mapp.
1067

Sintesi dei contenuti

Considerazioni di natura tecnica

Valutazione finale

Variazione di destinazione d'uso Come indicato nel Documento del Non pertinente
dell'ambito: da F.c/1 a C.2
Sindaco la presente prima variante al PI ha
previsto l’acquisizione informatizzata del
PRG vigente, l’allineamento delle norme di
attuazione del PRG con le norme attuative
del PAT e il recepimento degli Accordi ex.
Art. 6 della L.r. 11/2004 già conclusi in sede
di PAT.
La revisione di specifici ambiti attuativi e
della destinazione d’uso delle singole aree
private sarà trattata nella seconda fase
(seconda variante al PI).
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