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1 .Elementi informativi di progetto.
I comuni di Porto Tolle e Porto Viro fanno parte dell’ATO “Ambito Territoriale Ottimale Polesine” così
come definito dalla legge regionale n° 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del
servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della Legge 27
Aprile 2012 n. 17.
La gestione del servizio viene oggi assicurata dalla Polesine Acque S.p.A. gestore unico individuato
dall’ATO.
I Comuni citati dispongono di una rete di acquedotto estesa nel capoluogo, nelle Frazioni ed anche
nelle zone limitrofe del territorio comunale.
Nel territorio dei comuni citati in passato sono stati eseguiti alcuni interventi di ristrutturazione e
potenziamento della rete che hanno riguardato principalmente i centri capoluogo e solo marginalmente
le zone periferiche.
Con i presenti lavori, l’ATO Polesine e le Amministrazioni Comunali, si prefiggono l’obbiettivo della
razionalizzazione e ottimizzazione del servizio e la riduzione delle perdite.
Allo scopo è stato redatto un progetto di fattibilità tecnico ed economica che propone la sostituzione
di condotte distributrice di acquedotto soggette a frequenti rotture e con dimensioni e caratteristiche
non idonee ad assicurare un efficiente servizio.
Le opere proposte sono state individuate prioritarie dall’ATO Polesine ed inserite nel Piano degli
Investimenti per l’anno 2017.
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2.- Fattibilità tecnica ed economica
Obiettivo: Il presente progetto ha come obiettivo assicurare il soddisfacimento delle richieste
avanzate dai Residenti e dall’Amministrazione Comunale di porre soluzione al problema di scarsa
fornitura idrica sia in termini di pressione che di qualità della zona;
Individuazione della soluzione progettuale e delle alternative:
 Via Piemonte e via Po di gnocca: Attualmente Via Piemonte è servita all’inizio da un tratto di
condotta di dimensione ridotta ed in acciaio di vecchia realizzazione, ubicata in banchina
stradale ed alimentato dalla rete esistente a monte di Via Piemonte stessa. Si sono valutate
le due soluzioni di mantenere gli stessi sedimi o di eseguire la nuova opera interamente in
sede stradale comunale e si è optato di mantenere gli stessi sedimi per la maggior parte del
tracciato mentre si è optato per la seconda soluzione verso la parte finale in quanto lo scavo
in banchina non risulta possibile per la presenza di un fosso di guardia;
 Corso Risorgimento: Attualmente Corso Risorgimento è servita da due linee distributrici e
da una linea adduttrice avente la funzione di distributrice. Le condotte sono sia in cemento
amianto che in acciaio di vecchia realizzazione, i tratti di condotta sono realizzanti nella
sede stradale. La soluzione di mantenere gli stessi sedimi è l’unica papabile in quanto non
ci sono alternative.
 Via Dosso: Attualmente Via Dosso è servita da due tratti di condotta di dimensione ridotta
ed in acciaio di vecchia realizzazione, il primo tratto è ubicato in banchina stradale (lato
destro guardando la rotatoria delle piscine) ed alimentato dalla rete esistente a monte di Via
Dosso, il secondo è invece alimentato dalla rete esistente a monte di Via Dosso ed è
ubicato parte in campagna e parte in sede stradale (lato sinistro guardando la rotatoria delle
piscine). Si sono valutate le due soluzioni di mantenere gli stessi sedimi o di eseguire la
nuova opera interamente in sede banchina stradale (e solo per i tratti di attraversamento in
sede stradale) e si è optato per la seconda soluzione in quanto più razionale, facilmente
manutenzionabile evitando l’attraversamento di terreni coltivati e consente inoltre di fornire il
servizi all’intera Via sia per le Utenze attuali e future insediabili e con costi sostanzialmente
simili
 Via Corridoni Sud: Attualmente via Corridoni sud è servita da un tratto di condotta
distributrice di dimensione pe 63 posata sul lato sinistro della via per poi passare sul destro
dopo il ponte sullo scolo Busazza Circondario. Verrà posata dapprima lungo il sedime
attuale e poi oltre il ponte seguirà sul lato opposto fino al termine della strada per collegare
l’ultima abitazione.
Impatto ambientale: Nella presente relazione vengono riportate le valutazioni e le indagini preliminari
effettuate sotto l’aspetto ambientale non rilevando limitazioni o motivi ostativi all’intervento.
Indagini geologiche e idrogeologiche: Nella presente relazione vengono riportate le valutazioni e le
indagini preliminari effettuate sotto l’aspetto geologico-geognostico non rilevando limitazioni o motivi
ostativi all’intervento.
Indagine archeologica: Nella presente relazione vengono riportate le valutazioni effettuate sotto
l’aspetto archeologico non rilevando motivi ostativi all’intervento.
Indagine sottoservizi: Nella presente relazione vengono descritti i rilievi effettuati per l’individuazione
dei sottoservizi
Documentazione fotografica: Nella presente relazione vengono allegati i rilievi fotografici effettuati.
Individuazione delle caratteristiche tecniche dell’opera: Le caratteristiche tecniche dell’opera sono
descritte di seguito nella presente relazione e desumibili dagli elaborati di progetto costituiti da
planimetrie e schemi grafici;
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Indicazioni sulla sicurezza dei lavori: Nella presente relazione vengono riportate le valutazioni
effettuate in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavori, individuando le modalità
operative e la stima degli oneri.
Individuazione della spesa : La valutazione dei costi è stata effettuata mediante un computo metrico
estimativo con l’applicazione delle quantità di progetto e del prezziario in uso a Polesine Acque spa. Al
progetto sono allegati specifici elaborati ed il quadro economico di spesa. Le opere sono previste dal
Piano d’Ambito dell’ATO Polesine nell’anno 2017 e identificate dagli interventi ID 59, ID 60, ID 64
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3.- Descrizione dei lavori
3.1 - Via Piemonte e via Po di Gnocca
Le opere di progetto prevedono l’esecuzione di una nuova condotta idrica in Via Piemonte frazione
Donzella nel Comune di Porto Tolle al fine di risolvere principalmente i problemi di scarsa fornitura
della zona, sia in termini di pressione che di qualità dell’acqua ed inoltre al contenimento delle perdite
di tali reti di vecchia realizzazione..
Via Piemonte risulta attualmente servita da un tratto di condotta a monte proveniente da via Po di
Gnocca. La linea distributrice presente in via Piemonte dell’estesa di circa 1000 metri del DN 150 in
acciaio con traccia interessante banchina e strada pubblica.
Gli interventi previsti sono:
1. Nuova condotta da incrocio via Piemonte con via Po di Gnocca fino al termine di via
Piemonte;
2. Collegamento condotta tra via Piemonte e via Po di Gnocca;
3. Nuova condotta da incrocio via Piemonte verso nord di via Po di Gnocca.
Si prevede la realizzazione di nuove condotte in sostituzione dei tratti di rete esistente, che sarà
realizzata in P.V.C. PN 16 DN 110 UNI EN 1452; avrà una lunghezza stimata di metri 1309.
La posa avverrà esclusivamente su banchina stradale e interesserà ove possibile la sede stradale
asfaltata.
Il percorso risulta pertanto di 1004 metri in banchina stradale e 35 metri in sede stradale lungo via
Piemonte e 297 metri in banchina stradale su via Po di Gnocca.
Lungo il percorso si intercetta la condotta di alimentazione delle ex Centrale ENEL di Polesine
Camerini che verrà attraversato con posa della condotta alla profondità di progetto in quanto la
precedente condotta si trova ad una profondità di circa 6m.
Lungo il percorso verranno ricollegati tutti gli allacciamenti esistenti o sostituiti se riscontrati non più
idonei.
La profondità di scavo sarà mediamente a -1.0/1.2 dal piano stradale.
I ripristini stradali saranno ridotti a ripristini minimali che interesseranno al più la semicarreggiata
stradale.
3.2 – Corso Risorgimento
Le opere di progetto prevedono l’esecuzione di una nuova condotta idrica in Corso Risorgimento nel
Comune di Porto Viro al fine di risolvere principalmente i problemi di scarsa fornitura della zona, sia in
termini di pressione che di qualità dell’acqua ed inoltre al contenimento delle perdite di tali reti di
vecchia realizzazione..
Corso Risorgimento risulta attualmente servita da tre tratti di condotta, il primo a servizio di tutta
l’estesa interessante il progetto in questione è alimentato dalla rete DN 300 in cemento amianto, le
altre due DN 200 in acciaio
Si prevede la realizzazione di una nuova condotta in sostituzione dei tre tratti di rete esistente, che
sarà realizzata in P.V.C. PN 16 DN 160 UNI EN 1452; avrà una lunghezza stimata di metri 640.
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La posa avverrà esclusivamente su strada comunale e interesserà la sede stradale asfaltata. Lungo
il percorso si intercetta un canale di bonifica “Collettore padano” che verrà attraversato con posa della
condotta in scavo alla profondità di circa 1.00-1,20..
Il percorso risulta pertanto di 640 metri in banchina stradale.
La nuova tubazione sarà collegate a Nord alla rete esistente di Corso Risorgimento ove è presente
una condotta di adeguata e dotate degli opportuni apparati di intercettazione e scarico con relativi
organi di manovra sottosuolo nonché sfiati mentre a Sud con le linee provenienti da via C. Battisti e
Via Zara.
Lungo il percorso verranno ricollegati tutti gli allacciamenti esistenti o sostituiti se riscontrati non più
idonei.
La profondità di scavo sarà mediamente a -1.0/1.2 dal piano stradale.
I ripristini stradali saranno ridotti a ripristini minimali che interesseranno al più la semicarreggiata
stradale.
3.3 – Via Dosso
Le opere di progetto prevedono l’esecuzione di una nuova condotta idrica in Via Dosso nel Comune
di Porto Viro al fine di risolvere principalmente i problemi di scarsa fornitura della zona, sia in termini di
pressione che di qualità dell’acqua ed inoltre al contenimento delle perdite di tali reti di vecchia
realizzazione..
Via Dosso risulta attualmente servita da due tratti di condotta, il primo a servizio del tratto iniziale di
Via Dosso dell’estesa di circa 460 metri del DN 125 in acciaio ed alimentato dalla rete a monte del
diametro DN 125 in acciaio, il secondo a servizio del tratto sinistro di Via Dosso dell’estesa di circa 460
metri del DN 75 in acciaio alimentato dalla rete DN 75 di Via Murazze e con tracciata interessante in
parte proprietà private(lato sinistro guardando la rotatoria delle piscine).
Si prevede la realizzazione di una nuova condotta in sostituzione dei due tratti di rete esistente, che
sarà realizzata in P.V.C. PN 16 DN 160 UNI EN 1452; avrà una lunghezza stimata di metri 465.
La posa avverrà esclusivamente su banchina stradale (lato destro guardando la rotatoria delle
piscine) e interesserà ove possibile la sede stradale asfaltata.
Lungo il percorso si intercetta un canale di bonifica “Scolo Portesin” tombinato che verrà
attraversato con posa della condotta alla quota di 1.00 m.
I percorsi risultano pertanto di 400 metri in banchina stradale e 60metri in asfalto.
La nuova tubazione sarà collegata alla rete esistente di Via Dosso stessa ove è presente una
condotta di adeguata dimensione del DN 125 in acciaio e dotate degli opportuni apparati di
intercettazione e scarico con relativi organi di manovra sottosuolo nonché sfiati.
Lungo il percorso verranno ricollegati tutti gli allacciamenti esistenti o sostituiti se riscontrati non più
idonei.
La profondità di scavo sarà mediamente a -1.0/1.2 dal piano stradale.
I ripristini stradali saranno ridotti a ripristini minimali che interesseranno al più la semicarreggiata
stradale.
3.4 – Via Corridoni Sud
Le opere di progetto prevedono l’esecuzione di una nuova condotta idrica in Via Corridoni Sud Fraz.
Polesine Camerini nel Comune di Porto Tolle al fine di risolvere principalmente i problemi di scarsa
fornitura della zona, sia in termini di pressione che di qualità dell’acqua ed inoltre al contenimento delle
perdite di tali reti di vecchia realizzazione..
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Via Corridoni Sud risulta attualmente servita da un tratto di condotta, del diametro DN 63 in p.e.
dell’estesa di circa 540 metri e da un tratto terminale del diametro DN 50 in p.e. dell’estesa di circa 440
metri alimentato dalla rete a monte del diametro DN 250 in acciaio.
Si prevede la realizzazione di una nuova condotta in sostituzione del tratto di rete esistente, che sarà
realizzata in P.V.C. PN 16 DN 90 UNI EN 1452; avrà una lunghezza stimata di metri 980.
La posa avverrà esclusivamente su banchina stradale e interesserà il passaggio aereo del ponte
carrabile in corrispondenza del passaggio dello scolo Busazza Circondario .
La nuova tubazione sarà collegata alla rete esistente di Via Dosso stessa ove è presente una
condotta di adeguata dimensione del DN 250 in acciaio e dotate degli opportuni apparati di
intercettazione e scarico con relativi organi di manovra sottosuolo nonché sfiati.
Lungo il percorso si intercetta la condotta di alimentazione delle ex Centrale ENEL di Polesine
Camerini che verrà attraversato con posa della condotta alla profondità di progetto in quanto la
precedente condotta si trova ad una profondità di circa 4.5-5m.
Lungo il percorso verranno ricollegati tutti gli allacciamenti esistenti o sostituiti se riscontrati non più
idonei.
La profondità di scavo sarà mediamente a -1.0/1.2 dal piano stradale.
I ripristini stradali saranno ridotti a ripristini minimali che interesseranno al più la semicarreggiata
stradale.

4.- Dimensionamento idraulico.
Il dimensionamento delle tubazioni per i tratti in esame non deriva da calcoli specifici sulla base dei
consumi, ma dalla necessità di adeguare le dimensioni delle condotte alle reti attigue, di non
precludere l’installazione di idranti antincendio e di non utilizzare diametri inferiori alla dimensione
minima individuata nel DN63 per le tubazioni plastiche e DN 50 per le tubazioni metalliche.
I tratti da eseguire sono relativi sia a zone già servite sia a nuove zone da servire per le quali si è
stimato oltre al consumo degli abitanti allacciabili anche le portate per utilizzi di attività presenti e
future.
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5.- Scelta dei materiali e criteri di posa delle condotte.
La realizzazione delle condotte vista la modalità di trasporto, la natura del liquido trasportato ed il tipo
di terreni attraversati deve essere effettuata con materiali che assicurino la resistenza di tipo
meccanico per i carichi esterni ed interni, di tipo fisico e chimico per le azioni legate alla qualità delle
acque trasportate e che permettano facilità e sicurezza della corretta posa in opera.
L’individuazione dei materiali è condotta sulla base dei seguenti elementi:
costo delle tubazioni;
metodologia e costi di posa in opera delle tubazioni;
manutenzione dell’opera
esperienza nella gestione
I materiali disponibili che hanno dato i migliori risultati e massimizzato il rapporto tra costo e risultati
di gestione risultano sostanzialmente la ghisa sferoidale sia pure nelle varie tipologie di rivestimenti
interni-esterni per i maggiori diametri.
L’acciaio largamente adottato in passato a differenza della ghisa sferoidale necessita di protezione
catodica attiva contro le corrosioni esterne, per la posa necessita di un diverso approntamento di
cantiere e l’utilizzo di personale per la saldatura altamente qualificato.
Il Polietilene ad Alta densità ed altri materiali plastici derivati hanno costituito in passato una pessima
esperienza a causa soprattutto della mancanza di normative specifiche di qualità nella produzione.
Oggi tali materiali sono normati e senza dubbio migliorati dal punto di vista qualitativo ma non
dispongono di tempi di utilizzo tali da provarne l’ affidabilità.
Considerati i diametri delle condotte e la tipologia del terreno la scelta ricade, per dimensioni
maggiori o uguali al DN 150 mm. su tubazioni in ghisa sferoidale, zincate esternamente, rivestite
internamente con malta di cemento idonea al contatto con acqua potabile mentre per le dimensioni
minori al DN 150 mm. la scelta ricade sul PVC PN 16.
La giunzione delle tubazioni è realizzata con giunti a bicchiere con anelli di tenuta in materiale
elastomerico che garantiscono la tenuta interna ed esterna.
Le modalità di posa per assicurare una distribuzione dei carichi dalla condotta al terreno che non dia
luogo a tensioni concentrate sulla tubazione, garantisca la limitazione delle deformazioni della
condotta e una sufficiente ripartizione dei carichi esterni accidentali. sono le seguenti:
- larghezza al fondo dello scavo per lo spazio necessario per le operazioni di posa mediamente di
0,60 – 0,80 m;
- posa della condotta su letto di sabbia o inerte minuto dello spessore di 10-15 cm per uniformare le
tensioni alla base delle tubazioni;
- rinfianco con sabbia ben costipata o pietrischetto;
- rinterro fino a 20 cm sopra la generatrice superiore da effettuarsi ancora con sabbia o pietrischetto;
- riempimento della trincea con materiale di risulta o arido di cava qualora il primo fosse giudicato
inadatto dalla direzione lavori;
- ripristino dei tratti su strada mediante stabilizzato, binder e tappeto di usura;
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Lo spessore del ricoprimento al disopra della generatrice superiore delle condotte, affinché sia
garantita una sufficiente diffusione dei carichi esterni superiori (strade trafficate) tale da non
compromettere la tubazione e i suoi giunti, deve mantenersi sempre di almeno 0,80 ÷1.00 metri.
Tale profondità è inoltre tale da consentire lo smorzamento dell’onda termica stagionale assicurando
così la costanza della temperatura dall’acqua trasportata.

6.- Materiale di risulta degli scavi.
Per il tratto in sede stradale si prevede il conferimento a discarica del materiale di scavo.
Per i tratti in banchina stradale si prevede il riutilizzo del materiale quale riempimento dello scavo.

7 - Impatto ambientale ed urbanistico delle opere.
Le procedure di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'impatto ambientale (comunemente
denominata "Screening") e di Valutazione d'impatto ambientale (abbreviato in "V.I.A.") sono
disciplinate dal D.Lgs. 152/06 parte II e dalla L.R. 9/99. A livello regionale gli aspetti procedurali e le
linee di indirizzo per la stesura dello studio per la Valutazione di Incidenza sono disciplinati con la
D.G.R. n. 2299/2014.
Sostanzialmente l’intervento consiste nella realizzazione di condotte di acquedotto in pressione, di
medio - piccolo diametro, non rientranti tra i limiti o soglie stabiliti per le diverse tipologie di progetti
nella norma sopra citata (D.Lgs. 152/06 parte II, allegato III. -Acquedotti con lunghezza superiore a 20
Km-).
La Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) rappresenta uno strumento di prevenzione atto a
garantire la coerenza complessiva e la funzionalità dei siti della rete Natura 2000. La valutazione di
incidenza quindi permette di verificare la sussistenza e la significatività di incidenze negative a carico
di habitat o specie di interesse comunitario.
L’intervento in oggetto non interessa zone SIC ZPS.
Relativamente agli aspetti urbanistici non si ravvedono particolari condizionamenti essendo i tracciati
su viabilità stradali esistenti od a lato delle stesse.
L’aspetto ambientale dell’intervento è limitato nella fase di cantiere allo scavo e movimentazione del
terreno, alla creazione di transiti dei mezzi d’opera e limitazioni della viabilità nelle zone di intervento.
Il terreno e le sedi viarie dovranno essere poi ripristinate allo stato originario e le opere non
creeranno alcun impatto con l’ambiente in quanto interrate.
Non si ravvedono particolari effetti sulla salute della popolazione se non quelli riconducibili alle
emissioni dei mezzi di trasporto.
I materiali usati non sono pericolosi o comunque non riconducibili a tali con l’osservanza di normali
cautele di impiego.
Dovranno anche prevedersi le particolari organizzazioni del cantiere e della viabilità alternativa se
necessario.
Si può concludere che le opere non causano impatti di rilievo nel territorio interessato.
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Inoltre il DPR n.31 del 13 febbraio 2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” specifica all’art.
2 gli Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica. L’allegato A al presente DPR n.
31 al punto A.15. “fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali
specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all’art. 149,
comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non
comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti
vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti
irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti
geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di
canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse
o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di
campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di
pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;”
Si riportano più sotto i riferimenti normativi.
7.1 – Via Piemonte e via Po di Gnocca
7.1.1- Piano Regolatore Generale

Figura 1 - Tavola 13_1_19 PRG Porto Tolle

Dati PRG

Zonizzazione: C5 – Residenziale con Piano di Trasferimento approvato e in aree di interesse paesaggistico-ambientale
Prescrizioni zona PRG
ART. 17 - ZONA C5 - RESIDENZIALE CON PIANO DI TRASFERIMENTO APPROVATO
Entro tali zone sono valide esclusivamente le norme tecniche già contenute negli elaborati del Piano di Trasferimento approvato.
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Zonizzazione: S1 – Viabilità esistente
Prescrizioni zona PRG
TITOLO IV°: SISTEMA DI VIABILITA’ GENERALE E TURISTICA
ART. 50 – VIABILITA’ VEICOLARE DI PENETRAZIONE
Negli elaborati grafici di progetto (Tav. 13.1a, 1:25.000) è individuata la viabilità veicolare di penetrazione, destinata alla viabilità meccanica libera che si
diparte verso gli ambienti lagunari.
Lungo tali percorsi devono essere previste, ove necessario, opportune opere di mitigazione visiva ed idoneo equipaggiamento con spazi per la sosta,
punti di belvedere, punti luce, piantumazione di specie arboree tipiche del luogo a idonea distanza dal ciglio stradale, nonché il recupero di eventuali
elementi e manufatti collocati ai margini della strada in grado di aumentare la qualità paesaggistica della stessa.
In fregio alle strade di cui al presente articolo è fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi,
attrezzature ricettive ed esercizi pubblici, nonché quelli che servono a descrivere le caratteristiche dei siti attraversati; è vietata inoltre, di massima, la
realizzazione di infrastrutture aeree su palificate.
La realizzazione di eventuali piste ciclopedonali deve avvenire, ove possibile, in sede propria e adeguatamente separata dalla viabilità autoveicolare.
ART. 51 – VIABILITA’ MECCANICA CONTROLLATA
La Provincia, in sede di Piano Territoriale Provinciale o con specifico Piano di settore, o il Comune, con apposito progetto, provvedono a controllare il
transito sui percorsi a viabilità meccanica controllata, come individuati negli elaborati grafici allegati (Tav. 13.1a, 1:25.000), e su eventuali altri con
analoghe caratteristiche, con riferimento alle diverse specie floro-faunistiche e agli ambienti circostanti da tutelare.
Nei percorsi a viabilità meccanica controllata devono essere previsti idonei accorgimenti atti a porre in equilibrio i diversi tipi di mobilità (veicolare,
ciclabile, pedonale, equestre).
Va favorita la messa a dimora, anche con funzione di barriere frangivento, di specie arboree ed arbustive tipiche dei luoghi.
In fregio a tali percorsi è fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi, attrezzature ricettive
ed esercizi pubblici, nonché quelli che servono a descrivere le caratteristiche dei siti attraversati; è vietata inoltre, di massima, la realizzazione di
infrastrutture aeree su palificate.
ART. 52 – PERCORSI DI VISITAZIONE
La Provincia o il Comune, con le procedure descritte all’articolo 51, individuano, anche sulla base di quanto indicato negli elaborati grafici di progetto, i
tracciati da attrezzare come percorsi di visitazione per la percorribilità pedonale, equestre e ciclabile; a tale scopo stipulano opportune convenzioni con
gli enti gestori.
La realizzazione di eventuali percorsi di visitazione deve avvenire, ove possibile, in sede propria ed adeguatamente separata dalla viabilità
autoveicolare.
In tutti i casi deve essere assicurata la tutela dell’esercizio delle attività produttive acquacolturali eventualmente presenti, mediante impianto,
lateralmente ai percorsi, di siepi di protezione con specie tipiche dei luoghi.
ART. 53-STRADE DI PROGETTO E/O ALLARGAMENTI STRADALI
Le strade sono classificate nel seguente modo:
- Viabilità territoriale: all'interno di questa categoria ricadono tutte le infrastrutture viarie di connessione territoriale quali strade statali e provinciali;
- Viabilità comunale: all'interno di questa categoria ricadono le strade che connettono il centro con le frazioni;
Queste strade a loro volta sono ripartite in:
a) Viabilità primaria : quella su cui si sviluppa il traffico di scorrimento esterno al centro urbano; la larghezza minima della sede carrabile deve essere
non inferiore a m 8,00;
b) Viabilità secondaria : quella su cui si sviluppano i collegamenti interni agli insediamenti residenziali; la larghezza minima della sede carrabile deve
essere non inferiore a m 7,50+ m 1,50+ m 1,50 per le zone residenziali, a m 8,50+ m 1,50+ m 1,50 per le zone produttive industriali e commerciali;
Nelle strade a fondo cieco è consentita la realizzazione di un solo marciapiede.
c) Viabilità di servizio: quella che consente l'acceso ai singoli edifici o alle attrezzature; la larghezza minima della sede carrabile deve essere non
inferiore a m 6,00 + m 1,50 + m 1,50 a marciapiede.
Per le strade esistenti si fa riferimento al Piano della Viabilità predisposto dall'Amministrazione Comunale e, fino all’adozione dello stesso, gli
allargamenti ed adeguamenti della viabilità esistente, così come previsti dal P.R.G. dovranno rispettare, dove possibile, le norme di cui ai punti a, b, c o
larghezze inferiori per comprovata impossibilità di realizzazione. La viabilità di nuovo impianto, gli allargamenti ed adeguamenti alle previsioni di P.R.G.
dovranno prevedere in prossimità e all’interno dei centri urbani, un’adeguata piantumazione possibilmente su entrambi i lati.
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7.1.2 - NATURA 2000

Figura 2 - Estratto aerofoto NATURA 2000

L’area non ricade in zona NATURA 2000.
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7.1.3 – Piano assetto del territorio

Figura 3 - Tavola 1 – Vincoli e pianificazione territoriale - Piano assetto del territorio

Dati PAT
Zonizzazione: Viabilità e rispetto stradale
Prescrizioni zona PAT

Art. 23 – Strade - fasce di rispetto
Rif. Legislativo: D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada”, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada"
Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.
23.1

Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la mobilità, e le relative fasce di protezione e rispetto.

DIRETTIVE
23.2
Il P.I. completa l’individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto anche in rapporto all’esatta
individuazione dei perimetri dei centri urbani ai sensi del codice della strada e regolamento di esecuzione, prevedendo anche opere di
mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia
degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.
23.3
Il P.I. individua gli edifici soggetti a demolizione finalizzata a conseguirne gli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, e disciplina il
procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti
norme.
23.4
A norma dell’art. 36 della L.R. 11/2004, la demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto di cui al presente articolo e finalizzata a
conseguirne gli obiettivi di tutela, determina a favore dell’avente titolo un credito edilizio.
23.5
A norma dell’art. 37 della L.R. 11/2004, con le procedure di cui agli articoli 7, 20 e 21, sono consentite compensazioni che permettano ai
proprietari di aree ed edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella
forma del credito edilizio di cui all'articolo 36, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione
procedente dell’area oggetto di vincolo.
23.6
Il P.I. individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio di cui al comma che precede, e disciplina il procedimento e le
modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi
generali delle presenti norme.
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PRESCRIZIONI E VINCOLI
23.7
Nella fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti
disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall’inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e
l’ampliamento di quelle esistenti.

Figura 4 - Tavola 2 -Carta delle invarianti - Piano assetto del territorio

La zona interessata all’intervento ricade solamente dentro il confine comunale.
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Figura 5 - Tavola 3 - Fragilità - Piano assetto del territorio

Zonizzazione: Aree esondabili o a ristagno idrico
Prescrizioni zona PAT
Art. 30 Aree a dissesto idrogeologico e assetto idrografico
Rif. Legislativo: L.183/89; L.267/98; L.365/00; L.179/02
Rif.: Tav. 3 – Carta delle fragilità.
30.1
Il Piano evidenzia le aree esondabili o soggette a ristagno d’acqua, ovvero soggette ad allagamento per insufficienza del sistema fognario
rilevate attraverso indagini effettuate dai Consorzi di Bonifica, dalla protezione civile provinciale, da informazioni fornite dal Comune. Data
comunque la difficoltà oggettiva di prevedere l’impatto di opere idrauliche sul medio – lungo periodo, ogni intervento deve essere preceduto
da accurate indagini idraulico-geologiche.
DIRETTIVE
30.2
Relativamente alle aree soggette ad allagamento per insufficienza del sistema fognario il P.I. definisce le azioni finalizzate alla
ristrutturazione del sistema fognario medesimo ed alla realizzazione di volumi di invaso idonei a garantire il regolare deflusso dell’acqua.
30.3
Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione del territorio in coerenza con le disposizioni della normativa vigente. Esso è inoltre tenuto a
rispettare le disposizioni date per i singoli ATO di cui al Titolo 38 III delle presenti norme e le indicazioni e prescrizioni fornite dalla
Valutazione di Compatibilità idraulica.
30.4
Il P.I. sulla base di analisi geologico – idrauliche puntuali, o su ulteriori indicazioni del consorzio di bonifica e della Autorità di Bacino, potrà
ridefinire i limiti delle aree esondabili e/o con periodico ristagno idrico rappresentati nella tav. 3, giustificando le diversità mediante adeguata
documentazione geologico – tecnica allegata al P.I.
30.5
Il P.I. valuta la possibilità di individuare, con idonea destinazione urbanistica, appositi invasi, sia locali che diffusi, per il drenaggio, la raccolta
e lo scarico controllato delle piogge più intense, o per la laminazione delle portate di piena dei corsi d’acqua a rischio di esondazione. Per gli
interventi finalizzati a contenere o risolvere le situazioni critiche disciplinate dal presente articolo, il PI valuta anche le possibilità di operare
con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica,
definendone gli ambiti e i contenuti.
PRESCRIZIONI E VINCOLI
30.6
Nelle aree soggette ad allagamenti o a pericolo di ristagno idrico, è preferibile evitare la costruzione di piani interrati e seminterrati.
Negli interventi di nuova edificazione per gli eventuali volumi interrati, vanno previsti adeguati sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio e
quanto necessario per impedire allagamenti dei locali; sono vietati gli scivoli esterni per accesso ai garages e inoltre bocche di lupo, sfiati
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30.7

30.8

30.10

30.11

ecc. vanno disposti sempre con apertura superiore ad una quota maggiore al piano di campagna medio circostante, per una quantità da
precisarsi attraverso un’analisi della situazione morfologica circostante.
Assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni
- Le nuove urbanizzazioni/edificazioni dovranno essere attuate tenendo presente la necessità di non aumentare i coefficienti di deflusso e i
coefficienti udometrici, incompatibili con le capacità della rete scolante. Pertanto l’assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato
adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per
le lottizzazioni che per i singoli fabbricati.
- Ad intervento urbanistico o edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane deve prevedere
valori di portata massima non superiori a quelli stimabili nella situazione ante intervento. A questo fine, si metteranno in atto le opere di
mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione. Queste saranno definite per ciascun progetto con la procedura di calcolo e le
modalità operative descritte nella Valutazione di compatibilità idraulica allegata al piano.
Superfici impermeabili
- Prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di drenaggio superficiale, organizzando
una rete densa di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio).
- Utilizzo preferenziale di pavimentazioni destinate a parcheggio veicolare pubblico/privato di tipo drenante ovvero permeabile, da realizzare
su opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio ed una capacità di invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama
d'acqua di 10 cm; la pendenza delle pavimentazioni destinate alla sosta veicolare deve essere preferibilmente inferiore a 1 cm/m;
30.9 Reti di smaltimento delle acque
- prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggi, basse pendenze e grandi diametri;
- valutare l’opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante.
Aree a verde pubbliche/private
- negli interventi di nuova urbanizzazione, individuare aree a verde, pubbliche e/o private, configurate, dal punto di vista plano-altimetrico, in
modo da renderle ricettori di parti non trascurabili di precipitazione defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe, e fungere, nel contempo, da
bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane. Tale bacino andrà localizzato preferibilmente a valle delle zone
urbanizzate o da urbanizzare, ovvero lungo le sponde di scoli o canali a valenza pubblica (consorziale, comunale o di competenza del Genio
Civile), anche per permettere futuri interventi di mitigazione e la manutenzione dei corsi d’acqua.
Devono essere salvaguardate le vie di deflusso dell’acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno, in particolare va
assicurata:
- la salvaguardia dei caratteri dimensionali e morfologici che garantiscono la funzionalità idraulica dei corpi idrici;
- la salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura e consistenza);
- scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica;
- ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati devono garantire una luce di passaggio preferibilmente non inferiore a quella maggiore fra la
sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero; tale prescrizione vale in particolar
modo per fossati di modeste dimensioni;
- l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di compensazioni idraulica
adeguate;
- nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi di spostamento sono preferibili a
quelli di tombamento; in casi di motivata necessità il tombamento dovrà rispettare la capacità di flusso preesistente e il rispetto del volume
preesistente (conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata).
- è preferibile che la continuità idraulica dei fossati mediante tombinamenti avvenga in condizioni di deflusso a superficie libera,
eventualmente aumentando la quota del piano campagna o di progetto in corrispondenza dell'opera di attraversamento; nel caso questo non
sia possibile, dovrà essere comunque garantita la connessione mediante tubazioni sifonate aventi alle estremità pozzetti e griglie per
impedire l'ingresso di persone, animali o di oggetti flottanti. Questi sifoni (e comunque in generale tutti gli attraversamenti), nel caso siano
posizionati su alvei non demaniali, dovranno essere periodicamente ispezionati e ripuliti dai proprietari;
- negli interventi di nuova edificazione il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere fissato ad una quota superiore al piano di campagna
medio circostante, per una quantità da precisarsi attraverso un’analisi della situazione morfologica circostante.

Zonizzazione: Compatibilità geologica – Idonea a condizione
Prescrizioni zona PAT
Art. 29 Compatibilità geologica ai fini urbanistici, aree a bassa trasformabilità geologica.
Rif. Legislativo: L.R. 11/2004; L. n. 64/1974 (zone sismiche); D.P.R. n. 380/2001 (parte II – capo IV); D.M.11.03.1988; D.G.R.V. n. 615/1996; O.P.C.M.
3274/2003 (riclassificazione sismica territorio nazionale); D.C.R. n.67/2003 – all. I (classificazione comuni del Veneto); O.P.C.M. 3519/2005 (direttive in
materia di classificazione sismica); D.M. 14.09.2005; D.M. 14.01.2008 (norme tecniche per le costruzioni); D.G.R.V. n. 71/2008
Rif.: Tav. 3 – Carta delle fragilità.
29.1

In tutto il territorio comunale la pianificazione urbanistica, coerentemente con i livelli di pianificazione di grado superiore, in particolare
provinciale, è tenuta a fare sì che le nuove urbanizzazioni non contribuiscano ad aggravare le condizioni di pericolosità geomorfologica e
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29.2

idraulica-idrogeologica. Provvede inoltre a non aumentare, e se necessario ridurre, in conformità con le indicazioni della pianificazione di
bacino, il rischio connesso con la pericolosità geomorfologica e idraulica elevata e/o molto elevata.
Sulla base delle analisi, la classificazione della compatibilità geologica ai fini urbanistici è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con
riferimento ai possibili effetti d’inquinamento delle acque sotterranee, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche geotecniche nei
confronti delle opere di fondazione, all’erodibilità delle sponde fluviali, all’esondabilità dei corsi d’acqua, alla sicurezza di arginature o di altre
opere idrauliche, alla salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche, alla protezione delle fonti di energia e delle risorse naturali.

DIRETTIVE
29.3 Il P.I., tenuto conto delle previsioni del P.A.T. ed in relazione alla classificazione sismica del singolo comune, provvederà a disciplinare la
localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione di cui al successivo comma, ed in conformità alla normativa
vigente. Il P.I., inoltre, a seguito di maggiori indagini e approfondimenti a scala adeguata potrà modificare non sostanzialmente la classificazione
proposta.
29.4 Sulla base degli studi effettuati e della classificazione proposta, sono individuate tre tipologie di tutela, a cui corrispondono le limitazioni all’attività
edificatoria che seguono:
a) TERRENO IDONEO (fondo verde): in queste aree non c'è alcun limite di carattere geologico all'edificabilità a condizione che i lavori in progetto non
abbiano particolare effetto sul terreno tale da alterarne sensibilmente l'equilibrio esistente, nel qual caso è necessaria una perizia geologicogeotecnica.
In tali aree, comunque, gli interventi sono soggetti a quanto specificato al punto B5 del D.M. 11 marzo 1988.
b) TERRENO IDONEO A CONDIZIONE (fondo giallo): le caratteristiche litologiche, geomorfologiche od idrogeologiche di queste aree sono penalizzanti
ai fini urbanistici e richiedono specifici studi ed indagini geologiche/idrogeologiche approfondite per ogni tipo d'intervento urbanistico che necessiti di
concessione e/o autorizzazione edilizia. L'edificabilità di tali aree è possibile solo previo controllo geologico specifico finalizzato al tipo d'intervento da
eseguire come prescritto al paragrafo H3 del D.M. 11 marzo 1988, dal D.M. 14.01.2008 e dal D.M. N°152/2006 se ricadenti in tale ambito.
Aree contraddistinte dalla sigla PE, GE, DE, ID.
Sono aree caratterizzate dalle seguenti penalità che possono essere considerate condizioni predisponesti al dissesto idrogeologico:
- tessitura argillosa, bassa permeabilità, caratteristiche geomeccaniche scadenti;
- aree morfologicamente depresse e aree intercluse;
- falda sub affiorante, drenaggio difficoltoso.
Per tali aree l’idoneità allo sviluppo urbanistico deve essere preventivamente verificato con i seguenti elaborati tecnici che devono essere
parte integrante del progetto.
A livello di Piano Urbanistico Attuativo:
-Relazione di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica ai sensi della L.R. 11/2004 (Art.19, 2°co, lett.d);
-Relazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV 1322/2006 e s.m.i.
A livello di singolo intervento edilizio:
-Indagine e Relazione geologica, geotecnica e sismica ai sensi dei DM 11.03.1988, DM 11.09.2005, 14.01.2008- Norme tecniche per le
costruzioni - con particolare riguardo a:
-abbassamenti temporanei della falda acquifera,
-fondazioni e opere di contenimento degli scavi di fondazione,
-limitazione delle opere in sotterraneo.
Aree contraddistinte dalla sigla ES nella carta delle fragilità
Sono aree caratterizzate da dissesto idrogeologico, esondazioni periodiche, elevato rischio idraulico.
Per tali aree l’idoneità allo sviluppo urbanistico deve essere preventivamente verificato con i seguenti elaborati tecnici che devono essere
parte integrante del progetto.
A livello di Piano Urbanistico Attuativo:
-Relazione di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica ai sensi della L.R. 11/2004 (Art.19, 2°co, lett.d);
-Relazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV 1322/2006 e s.m.i.
A livello di singolo intervento:
Indagine e Relazione geologica, geotecnica e sismica ai sensi dei DM 11.03.1988, DM 11.09.2005, 14.01.2008-Norme tecniche per le
costruzioni- con particolare riguardo alle seguenti modalità costruttive:
-abbassamento della falda acquifera,
-fondazioni e opere di contenimento degli scavi di fondazione
-limitazione alla esecuzione di opere in sotterraneo, scantinati ecc
-sopraelevazione del terreno per le costruzioni
-limitazione delle aspersioni mediante sub irrigazione.
c) TERRENO NON IDONEO ( fondo rosso ) : le caratteristiche litologiche, geomorfologiche od idrogeologiche di queste aree sono
fortemente penalizzanti e propense al dissesto. Le aree di questa classe sono caratterizzate da fenomeni morfogenetici gravi e da processi
attivi che precludono ogni attività urbanistica. In tali aree è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica, fatte salve le opere inerenti alla
difesa ed al consolidamento del suolo o del sottosuolo. Non si esclude però la possibilità di interventi particolari di superiore interesse
pubblico come ad esempio la realizzazione di servizi (acquedotti, elettrodotti, fognature, strade, etc.) per i quali saranno rigorosamente
necessari degli studi preliminari includenti una relazione geologico-geotecnica che ne accerti la fattibilità e le modalità d'intervento.
Sono, inoltre, ammissibili le opere e gli interventi volti al consolidamento, ampliamento e/o saturazione del tessuto esistente:
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29.5

- ampliamenti e/o completamenti e/o risanamento del tessuto edilizio esistente;
- interventi per la messa in sicurezza, salvaguardia e valorizzazione delle aree di interesse storico, ambientale ed artistico;
- interventi atti al miglioramento del sistema naturalistico ambientale e della sicurezza idrogeologica (bacini di laminazione..)
- interventi di sistemazione e mitigazione del dissesto geologico e idrogeologico.
I P.I. potranno precisare, a seguito di motivate indagini di dettaglio, l’individuazione dei limiti della compatibilità geologica delle penalità ai fini
edificatori e ed adottare metodiche costruttive per la realizzazione di interventi di carattere infrastrutturale, acquisendo preventivamente il
parere del servizio geologia regionale del Genio Civile.
Si richiamano, per quanto competenti, le N.T. del P.A.I..
Si richiamano, quali parti integranti delle presenti Norme le precisazioni e prescrizioni contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica
relativa - V.C.I. in merito che analizza le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché individua
idonee misure compensative per ridurre il rischio e attenuare le condizioni di pericolo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI
29.6
Le istanze per l'approvazione di P.U.A., dei permessi di costruire e le D.I.A. ricadenti nelle aree sopra individuate, dovranno contenere una
adeguata relazione geologica e geotecnica che, in relazione alla classificazione dei terreni ai fini della compatibilità geologica, dimostri la
compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza.
29.7
Lo sviluppo dell'analisi deve essere conforme a quanto previsto dalle Norme tecniche emanate con il D.M. 11/3/1988, e proporzionato al
grado di compatibilità attribuito al terreno ed alle caratteristiche dell'opera in progetto.

Figura 6 - Tavola 4 - Azioni strategiche - Piano assetto del territorio

Zonizzazione: Linee preferenziali di sviluppo insediativo/residenziale
Prescrizioni zona PAT
Art. 38 Linee preferenziali di sviluppo insediativo
Rif. Legislativo: L.R. 11/2004
Rif.: Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità
38.1 Le aree di trasformazione fanno riferimento alle “Linee preferenziali di sviluppo insediativo” individuate nella Tav. A4 “Carta della trasformabilità”,
cioè le parti del territorio in cui inserire, con i P.I., le nuove aree di espansione, definendone modalità di intervento, destinazioni d’uso e indici edilizi.
DIRETTIVE
38.2
L’individuazione del perimetro delle aree di espansione da effettuarsi nel P.I. è ordinata dalle seguenti regole:
a) la nuova espansione non può superare i “limiti fisici della nuova edificazione” così come individuati al precedente articolo, fatte salve
variazioni di assestamento conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche e deve essere funzionalmente
coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata contigua, nei limiti stabiliti dal P.A.T.;
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38.3

b) l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti deve interfacciarsi, relazionarsi ed integrarsi
organicamente con gli insediamenti esistenti per quanto riguarda le funzioni, la scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
c) la nuova espansione edilizia deve essere prevista, coerentemente con le “linee preferenziali di sviluppo insediativo” sulla scorta dei criteri
e modalità applicativi della perequazione urbanistica;
d) tutte le nuove aree di espansione dovranno essere assoggettate a P.U.A.
Il P.I. privilegerà la trasformazione urbanistica ed il recupero degli insediamenti esistenti. La localizzazione dei nuovi insediamenti dovrà
seguire, nell'ordine, i seguenti criteri di scelta prioritaria:
a) aree individuate come programmi complessi con l’individuazione di linee preferenziali di sviluppo prioritarie che rivestono carattere
prioritario nelle azioni strategiche che l’Amministrazione Comunale intende attuare con il P.I. previste dal PAT ;
b) aree trasformabili ricadenti in vuoti urbani e dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi,
secondo gli standard di qualità previsti dal P.A.T. e dal P.I.;
c) aree trasformabili significative poste all'interno del limite fisico alla nuova edificazione da individuarsi in coerenza con le linee preferenziali
di sviluppo insediativo, secondo le indicazioni del P.A.T.;
d) altre aree trasformabili non interessate né prossime a vincoli, ambiti di tutela, invarianti, fragilità (aree di trasformazione meno significative
ed interventi di completamento di dimensione limitata).

PRESCRIZIONI E VINCOLI
38.4
Tali indicazioni non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che saranno definite dai P.I., e non possono pertanto
rappresentare o comportare in alcun modo diritti edificatori acquisiti, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale
delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Zonizzazione: Aree di urbanizzazione consolidata
Prescrizioni zona PAT
Art. 34 Aree di urbanizzazione consolidata.
Rif. Legislativo: L.R. 11/2004
Rif.: Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità
34.1
Le aree di urbanizzazione consolidata individuano parti di territorio comunale poste all’interno del limite fisico della nuova edificazione, dove i
processi di trasformazione:
- sono sostanzialmente completati;
- rappresentano ambiti territoriali già programmati dal P.R.G. a destinazione prevalentemente residenziale/produttiva, nei quali non è stata
convenzionata la strumentazione attuativa alla data di adozione del presente P.A.T. che provvede a confermarli.
- recepiscono le previsioni urbanistiche già adottate e trasmesse in Regione per la superiore approvazione; l’eventuale mancata
approvazione delle stesse, comporterà la conseguente riduzione delle quantità rispetto al dimensionamento operato per l’A.T.O. di
appartenenza, senza costituire variante al P.A.T..
Gli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendono anche aree esterne alle zone edificabili previste dal P.R.G., classificate come z.t.o. “E”
ma che hanno palesemente perso ogni caratterizzazione di “zona agricola”.
DIRETTIVE
34.2
Il P.I., nell’ambito delle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal P.A.T., individua le aree in cui sono sempre possibili interventi
diretti di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili, nel rispetto delle presenti norme e le aree di urbanizzazione da
consolidare in cui gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti o di ristrutturazione con modificazione della
destinazione d’uso tra diverse categorie urbanistiche, sono subordinati a P.U.A., a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato,
che preveda la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti.
34.3
Il P.I. può, in relazione alla variazione di scala e/o a situazioni morfologiche, ambientali e/o catastali, modificare leggermente la
perimetrazione degli ambiti rispetto alle indicazioni grafiche del P.A.T.
34.4
Il P.I. inoltre, potrà correggere i refusi grafici e gli errori nelle planimetrie del P.A.T.
PRESCRIZIONI E VINCOLI
34.5
Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, qualora gli interventi non siano già subordinati dal P.R.G. vigente a P.U.A., a comparto
edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti, nel
rispetto delle presenti norme.
Art. 40 Infrastrutture di maggior rilevanza: viabilità ed itinerari turistici programmati
Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13
Rif.: Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità
40.1
Trattasi delle aree interessate dalla previsione di nuova viabilità o dagli allargamenti di esistenti ed itinerari turistici.
40.2
Il P.A.T., definisce i tracciati di progetto come indicazione territoriale per la pianificazione di livello inferiore, avendo come priorità il
miglioramento e la razionalizzazione della rete esistente locale, in particolare per adeguarla a ottimali livelli di efficienza e sicurezza, e nel
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40.3

40.4

rispetto della classificazione funzionale della viabilità e delle relative fasce di rispetto, ad integrazione della rete stradale di livello
sovracomunale.
La rappresentazione cartografica dei tracciati riportata nella Tav. A 4 “Carta della trasformabilità”, costituisce indicazione sommaria rispetto
alla ubicazione degli effettivi tracciati che andranno definiti in sede di specifica progettazione preliminare e definitiva. Gli itinerari turistici
promuovono la conoscenza e la valorizzazione delle emergenze architettoniche ed ambientali, dei prodotti tradizionali e la pratica del tempo
libero e dello sport.
Gli itinerari turistici si sviluppano su sede terrestre, secondo diversi tipi di mobilità (preferenzialmente ciclopedonale), o lungo le vie d’acqua
(canali navigabili): le diverse tipologie di itinerario sono interconnesse.

DIRETTIVE
40.5
Il P.I. ridefinisce i tracciati e detta norme per gli insediamenti in fregio alla viabilità di progetto o agli allargamenti di esistenti, sia ai fini delle
norme di sicurezza, che ai fini di tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico.
40.6
Il P.I. può modificare ed integrare l’individuazione degli ambiti di cui al presente articolo oltre a quelli segnalati dal P.A.T., senza che questo
costituisca variante al P.A.T..
40.7
In sede di P.I. gli itinerari ciclopedonali devono preferibilmente essere realizzati in sede protetta e dotati di idonea segnaletica logica e
coerente, nonché muniti di idonee opere di mitigazione e di messa in sicurezza della mobilità ciclopedonale, da realizzarsi da parte degli Enti
proponenti e/o realizzatori delle infrastrutture stesse. La segnaletica dovrà essere di ambito almeno provinciale ed informare sulle direzioni,
le principali mete storico – culturali, la storicità dei paesaggi, le informazioni sui centri storici attraversati, i luoghi di accoglienza turistica per
l’alloggio, la ristorazione nonché i punti vendita dei prodotti tipici enogastronomici e dell’artigianato artistico.
PRESCRIZIONI E VINCOLI
40.8
Il tracciato indicato nella tavola 4 – Carta delle Trasformabilità, impone una salvaguardia all'edificazione, pur essendo demandato al P.I.
l'indicazione di dettaglio dei tracciati.
40.9
Non costituiscono variante al P.A.T. le modifiche alle previsioni viarie di interesse comunale purché non interferiscano con la viabilità di livello
sovracomunale.

7.2 – Corso Risorgimento
7.2.1 - Piano regolatore generale

Zonizzazione: Centro storico
ID59 ID 60 ID 64
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Prescrizioni zona PRG
Art. 12 – Centro storico
1 L’individuazione e la perimetrazione dei centri storici è stata eseguita ai sensi della L.R. 31 maggio 1980, n. 80, riportata nell’Atlante provinciale
pubblicato a cura della Regione Veneto, così come indicato anche dal Piano di Area.
2 Per quanto riguarda la perimetrazione e le norme relative all’area di centro storico di Via Roma a Donada, si confermano la variante approvata con
DGR n. 5139 del 28.12.1998, le varianti adottate dal C.C. con delibere n. 35 in data 08.08.2002, n. 34 in data 30.06.2003, e la variante 2003 bis
adottata dal C.C. con delibera n. 45 in data 15.09.2003.
3 Per quanto riguarda la perimetrazione e le norme relative all’area di centro storico della frazione di Porto Levante, si confermano le disposizioni
approvate dal Consiglio Comunale con delibere n. 45 in data 09.08.2001 e n. 31 in data 30.06.2003.
4 Per le aree individuate come centro storico nella parte sud della città, in località Contarina, sono consentiti, in assenza di schedatura degli edifici
riportante anche i gradi di protezione, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31 della L 457/78.
5 Le zone di centro storico sono destinate esclusivamente agli insediamenti residenziali; in esse sono consentiti inoltre i servizi vari della residenza, gli
esercizi commerciali, i negozi, gli uffici, i magazzini di modeste dimensioni, i locali di spettacolo e di ritrovo, gli esercizi alberghieri e le attività artigianali
di servizio purché non moleste e volumetricamente non incombenti. Sono escluse le industrie, le attività artigianali moleste e tutte quelle attività che
risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona.
6 Per i requisiti di abitabilità dei nuovi fabbricati, ricadenti all’interno delle aree di centro storico, si prescrive quanto segue:
- La quota del pavimento dei piani terra può essere tenuta ad una quota superiore a 5 cm rispetto alla quota del marciapiede e, se destinata a locali
abitativi (residenza, uffici), il relativo pavimento dovrà essere posto su solaio o vespaio ventilato. E’ ammesso il riporto in quota (+ 5 cm sul livello del
marciapiede) anche per quei locali che attualmente hanno il piano abitabile sotto il livello stradale.
- L’altezza dei locali ad uso delle attività economiche, produttive e terziarie, non dovrà essere inferiore a 2,70 m mentre quella dei locali ad uso abitativo
non potrà essere inferiore a 2,40 m. In caso di sottotetti, se l’altezza media risulta inferiore a 2,20 m, con un minimo all’imposta di 1,80 m, dovrà essere
escluso l’uso abitabile continuo degli ambienti ed esso dovrà essere di servizio o accorpato ai piani sottostanti.
Per l’abitabilità a carattere residenziale dovrà inoltre essere verificato il rapporto tra superficie finestrata e superficie del vano pari ad almeno 1/8.
Nel caso di restauro o di ristrutturazione e di cambiamento di destinazione d’uso, non sarà ammessa la destinazione commerciale in presenza di
altezza inferiore a 2,70 m.
Nel caso di preesistenze con spostamenti di solai per adeguamento igienico, gli ambienti con destinazione commerciale dovranno avere un’altezza
minima non inferiore a 3,00 m e tale aumento non concorre al calcolo della volumetria.
7 Gli interventi di nuova costruzione nelle zone libere sono subordinati alla redazione di un piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata.
8 Per le aree del territorio comunale definite come centro storico e non dotate di piani particolareggiati, tutti gli interventi di trasformazione devono
essere effettuati in armonia con le forme tradizionali dell’edilizia locale, ed in particolare devono attenersi alle seguenti indicazioni.
1) Cornicioni e manti di copertura
I cornicioni possono essere in pietra, in cotto, e/o intonacati (modanati semplicemente); i manti di copertura possono avere una sporgenza massima di
40 cm esclusa la grondaia.
Per qualsiasi tipo di copertura è prescritto l’uso esclusivo delle tegole a canale in cotto (coppi). Per manti esistenti di natura diversa è ammessa la
riparazione se l’intervento non supera il 30% della superficie del coperto; nel caso contrario il rifacimento del coperto deve essere effettuato in coppi.
Le pendenze non devono superare l’inclinazione massima del 40% ed essere, di norma, a due falde per consentire l’edificazione in aderenza lungo la
direzione stradale, a due falde o a padiglione nelle costruzioni isolate.
2) Canali di gronda e pluviali
Sono ammessi esclusivamente in rame, e di forma semicircolare e circolare.
3) Abbaini
Non possono essere realizzati abbaini e gli esistenti possono essere mantenuti, tranne gli evidenti casi di superfetazioni.
Al fine dell’utilizzazione dei sottotetti sono realizzabili finestrature in pendenza di falda da collocarsi dalla parte interna del fabbricato, ossia non
affacciantesi su strada.
4) Comignoli
Non sono ammessi comignoli in eternit o altro materiale che non risponda alla tradizione locale. Qualora vengano utilizzati comignoli prefabbricati,
questi devono essere rivestiti in cotto, eventualmente intonacati e devono concludersi secondo le forme delle tradizioni locali.
5) Forometrie degli edifici
Le aperture delle finestre devono essere di forma rettangolare con una dimensione massima del lato minore di cm 115, mentre il lato maggiore deve
essere almeno 1,5 volte la dimensione del lato minore fino ad un massimo di cm 195. Sono ammesse porte-finestre in corrispondenza dei poggioli
esistenti. Le vetrine a terra devono essere ripartite secondo un disegno modulare, armonico, avente chiari rapporti dimensionali e formali con le
forometrie dei piani superiori. Le dimensioni massime in larghezza possono raggiungere la misura di 230 cm. La base di appoggio a terra deve essere
di almeno 40 cm in materiale pieno. Per i portoncini di ingresso valgono i limiti dimensionali in larghezza posti per le finestre, essi possono essere
raddoppiati per la formazione di portoni (passi carrai).
6) Serramenti esterni
Devono essere in legno naturale o verniciati con colori a smalto, coerenti con la colorazione della superficie intonacata, di preferenza verde scuro,
marrone, grigio, ecc.. E’ consentita la verniciatura con resine trasparenti solo nelle tonalità scure; è fatto divieto di utilizzare serramenti metallici (ferro,
alluminio anodizzato,ecc.) e plastici.
Le finestre devono essere provviste di protezioni a superficie piena (scuri) a due o quattro ante con cerniere non lavorate, trattati lisci e con divieto
assoluto di tapparelle.
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7) Vetrine, portoni e portoncini
Saranno in legno pieno, arretrati rispetto al filo delle facciate e tinteggiati negli stessi colori delle finestre. Sono assolutamente vietati portoncini metallici
e vetrati. Le vetrine a terra possono essere realizzate o in legno naturale o verniciato (vedasi serramenti) o in metallo verniciato o colorato di serie
secondo colori coerenti con la superficie intonacata e gli infissi superiori.
8) Stipiti di porte e finestre
Essi devono essere in pietra locale, pietra tenera di Vicenza o pietra serena. Tali elementi non devono peraltro sporgere rispetto al filo esterno della
superficie muraria di oltre 3 cm.
Le riquadrature di porte e finestre possono essere altresì eseguite secondo la tecnica tradizionale con accentuazione degli intonaci e coloritura in
bianco degli stessi.
9) Davanzali
Devono essere realizzati in lastre di pietra locale, pietra tenera di Vicenza o pietra serena, con limitate sporgenze rispetto al filo esterno del muro con
un massimo di 5 cm.
10) Intonaci, rivestimenti e tinteggiature
Sono prescritti per gli involucri degli edifici intonaci civili, a calce o similari, marmorino e coccio pesto, nonché intonaci preparati purché semplicemente
lisciati. L’uso di rivestimenti in pietre naturali (limitatamente a trachite euganea, pietra tenera di Vicenza, pietra d’Istria) può essere consentito per i piani
terra e per le vetrine.
E’ vietato l’uso di pietre artificiali, piastrellature, pannelli di qualsiasi materiale.
La finitura delle pareti deve essere dei seguenti tipi: intonaco civile colorato a tempera o a fresco nelle tonalità delle terre rosse e gialle e dei grigi e dei
bianchi; intonaco civile finito con grassello o marmorino nelle tonalità soprascritte.
Non sono consentiti intonaci plastici, graffiati o tipo Venezia.
11) Poggioli
Nelle aree di cui al presente articolo non sono ammessi, sui fronti stradali, nuovi poggioli sporgenti rispetto alla facciata dell’edificio, e nei casi di
interventi soggetti ad autorizzazione che investano opere esterne o a Concessione edilizia, verranno eliminati quelli esistenti.
E’ consentita la realizzazione di poggioli sul fronte strada, purché rientranti rispetto al fronte dell’edificio e non continui per tutta la facciata, protetti da
parapetto formato da elementi verticali in ferro lavorato e trattato con tecnologie tradizionali.
12) Camini esterni
I camini esterni alla muratura perimetrale devono essere realizzati nelle forme e nelle proporzioni della tradizione locale, a sezione rettangolare,
allargata alla base, con sporgenza non superiore a ml 0,40 e comignolo a semplice fattura, prolungato almeno fino alla quota del colmo del tetto, con
lastra terminale di chiusura piana e di limitato spessore, o comunque di forma tradizionale con eventuale protezione antivento in muratura.
13) Pianerottoli e gradini di scale esterne al fabbricato
Devono essere in pietra tenera di Vicenza, trachite euganea, pietra d’Istria, o in elementi in cotto prefabbricati. La forma del gradino deve essere tornita
o comunque a profilo semplicemente modanato.
E’ fatto assoluto divieto di usare travertini, ceramica, conglomerati di marmo o cemento, palladiane, ecc..
14) Basamenti
Sono ammessi in pietra tenera di Vicenza, pietra d’Istria, trachite euganea, o altre pietre naturali simili e monocrome o boiaca di cemento colorata, data
a più strati e martellinata.
L’andamento deve essere verticale e non può superare il livello del davanzale del piano terra.
15) Opere in ferro
E’ ammesso l’uso del ferro lavorato per la realizzazione di inferriate ai piani terra, di balaustre dei poggioli e delle inferriate per sopraluci dei portoni e
portoncini. Tali opere devono essere trattate con tecnologie tradizionali.
16) Targhe, scritte e insegne
I materiali, i colori e le forme devono essere studiati in funzione del prospetto degli edifici e delle caratteristiche dell’ambiente circostante.
L’uso dei materiali proposti deve essere valutato dalla Commissione edilizia e autorizzato con parere della stessa. Di norma le scritte e le insegne
luminose devono essere in aderenza alla facciata dei vani a destinazione non residenziale, limitatamente ai piani per i quali sono previste tali
destinazioni d’uso, e comunque non devono sporgere oltre 20 cm dalla stessa. Sono vietate le insegne in materiale plastico e le scritte luminose sugli
edifici di particolare valore ambientale, evidenziati negli elaborati grafici allegati. Sono vietate le insegne che attraversino la sede stradale.
17) Tendaggi esterni di protezione
Sono soggetti ad autorizzazione. In ordine alla forma di questi accessori ci si deve attenere al criterio della massima sobrietà, ispirandosi ai modelli
classici di linea semplice senza bombature.
I supporti di sostegno devono essere previsti in materiale verniciato (escluse le anodizzazioni) di semplice esecuzione.
Quando i tendaggi sovrastano il suolo pubblico, le dimensioni sono vincolate all’ampiezza dei marciapiedi o passaggi pedonali, e in nessun caso
devono recare pregiudizio alla viabilità veicolare o pedonale; pertanto l’altezza minima viene fissata in ml 2,20 dal suolo; la sporgenza massima in ml
2,00.
Non sono ammessi tendaggi nell’ambito dei porticati. I tessuti di protezione devono essere realizzati con materiali pesanti, preferibilmente nelle tonalità
dei colori: bianco, marrone, verde scuro, o a righe bianco-marrone, bianco-verde scuro, le tonalità devono essere comunque in sintonia con i colori di
facciata dell’edificio.
18) Pavimentazioni
L’intervento pubblico sarà attuato sulla base di specifici progetti esecutivi.
Per gli interventi privati le pavimentazioni e i percorsi delle aree interne devono essere realizzati in pietra, cubetti di porfido o acciottolato, sono altresì
ammesse pavimentazioni in manufatti di c.a. tipo “betonella” chiusa o aperta.
19) Deroghe
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Sono ammesse deroghe ad alcuni dei parametri sopra riportati solo nel caso di ampliamenti che avvengano in continuità di fabbricati che già presentino
una loro precisa morfologia, nello spirito di migliorare l’intervento globale, unificando la lettura del fabbricato, e sempre con precisa documentazione
fotografica e planimetrica dell’intervento.
Materiali e finiture diverse possono essere di volta in volta consentiti, su conforme parere della Commissione Edilizia, per provate esigenze di carattere
produttivo e di funzionalità dei singoli interventi, fermo restando l’obbligo del mantenimento delle caratteristiche edilizie dell’edificio, per un corretto
inserimento dell’immobile nel contesto ambientale.
Interventi diversi da quelli sopraccitati o interessanti più corpi di fabbrica, possono essere previsti a seguito di presentazione di un Piano di Recupero ai
sensi dell’articolo 15 della legge regionale 61/85.

Figura 8 - Tavola 13.3.05 PRG Porto Viro

7.2.2 - NATURA 2000
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Figura 9 - Aerofo siti NATURA 2000

Le aree oggetto di intervento non ricadono in siti NATURA 2000.

7.2.3 - Piano di assetto del territorio

Figura 10 - Tavola 1.1 vincoli e pianificazione territoriale

Zonizzazione: Vincolo paesaggistico corso d’acqua
Prescrizioni zona PAT
Art. 7 – Beni paesaggistici
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Riferimento Legislativo:
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggi
o – parte terza, art. 134.
Riferimento cartografia
Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Contenuto
Sono beni paesaggistici sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 –
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte terza, art. 134.
La Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito di dichiarazione di
notevole interesse pubblico e quelle vincolate ai sensi dell’art. 142 del citato decreto legislativo.
Nella Carta dei Vincoli viene riportato anche il tracciato della Via Popillia costiera (strada romana). Detto tracciato è stato ricavato da una tavola IGM
riportata nel volume: “Le zone archeologiche del Veneto” (Venezia 1987) realizzato dalla Regione Veneto nell’ambito dei lavori di redazione del PTRC.
Da studi fatti, viene ipotizzato che il tracciato doveva seguire il cordone litorale di età preromana toccando la “mansio Septem Maria” situabile in una
zona fra Donada e Contarina. Non sono stati individuati dati certi per stabilire l’esatta posizione del tracciato per cui quello indicato nella Tav. 1 risulta
indicativo e non produce vincoli.
Direttive
Il PI precisa la disciplina dei diversi contesti paesaggistici sottoposti a vincolo, in funzione dei caratteri naturali ed antropici e delle reciproche
interrelazioni, garantendone adeguata tutela e valorizzazione.
In particolare il PI definirà le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e di riqualificazione degli immobili e delle aree
sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile, nel rispetto degli
obiettivi specifici definiti per ciascun ATO.
Il PI integra l’individuazione delle opere incongrue e gli elementi di degrado già individuati dal PAT, ne prescrive la demolizione e/o conformazione,
secondo quanto previsto dagli indirizzi specifici di ciascun ATO.
Prescrizioni e vincoli
Prima dell’approvazione del PI, gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14/03/1996 – Atto di
indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei Beni Ambientali– (BURV n. 75 del 20/08/1996), con
particolare attenzione alle soluzioni progettuali che rientrino nelle categorie di “Esempio negativo”come semplificate nelle schede allegate al
provvedimento stesso.
Fino all’approvazione del PI con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela sono
consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quanto specificamente
stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, previa autorizzazione da parte delle autorità preposte.
Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia.

Zonizzazione: Viabilità/fasce di rispetto
Prescrizioni zona PAT
Art. 10 – Fasce di rispetto
Riferimento Legislativo:
· Infrastrutture stradali: Codice della strada;
·Reti tecnologiche (elettrodotto, metanodotto): L.R. 27/93 e succ. mod.; L. 36/2001; D.P.C.M. 8 luglio 2003; D.M. 24 novembre 1984;
·Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico: L. 36/2001; Dlgs 259/2003; Circ. Presidente G.R. Veneto 12.07.2001, n. 12;
·Impianti tecnologici (depuratore): D. Lgs. 152/06; Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977, Allegato 4, punto 1.2;
· Cimiteri: R.D. 1265/1934, art. 338; D.P.R. n. 285/1990, art. 57;
· Risorse idropotabili (pozzi): Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000; D.Lgs 152/99 art. 21; Piano Regionale di Tutela delle Acque;
· Corsi d’acqua: R.D. n. 368 del 8 maggio 1904 s.m.i.; R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, art. 96 lett. f); L.R.n. 11/2004, art. 41;
· Allevamenti zootecnici intensivi: D.G.R. Veneto n. 7949/89; L.R. n. 11/2004;
Riferimento cartografia
Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 4 Carta della Trasformabilità
Contenuto
Nella Tav. 1
Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale sono indicate le opere e le infrastrutture che determinano una fascia di rispetto sulla base di norme di
legge nazionali o regionali: tale fascia è riportata a titolo ricognitivo nelle tavole di Piano costituendo mero recepimento di disposizioni sovraordinate alle
quali si rimanda.
Il PI completa ed aggiorna il censimento delle opere e infrastrutture e delle relative fasce di rispetto, provvedendo a definire la specifica disciplina nel
rispetto delle disposizioni di legge e delle seguenti indicazioni.
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Sono indicate le seguenti opere e infrastrutture:
- infrastrutture stradali;
- reti tecnologiche (elettrodotto, gasdotto);
- impianti tecnologici (depuratori);
- cimiteri;
- risorse idropotabili (attingimenti dell’acquedotto);
- corsi d’acqua;
- impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
- allevamenti zootecnici intensivi.
INFRASTRUTTURE STRADALI
Direttive
La profondità della fascia di rispetto stradale coincide con la distanza da osservare per l’edificazione prevista nel rispetto della vigente legislazione. In
corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alla fascia di rispetto si deve aggiungere l’area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli
allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio della
profondità della fascia, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. In corrispondenza e all’interno degli svincoli è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria
di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. Si richiama la disciplina del Codice della Strada vi gente e del relativo Regolamento. Le
fasce di rispetto stradale ricadenti in zona agricola possono essere destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all’ampliamento di
quelle esistenti, alla realizzazione di attrezzature a servizio dell’infrastruttura (distributori di carburanti), alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle
piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura, nonché alla realizzazione di interventi di mitigazione ambientale ai sensi
del successivo art. 35.
Il PI disciplinerà l’edificazione all’interno della fascia di rispetto ricadente in zone diverse da quelle agricole, interne od esterne al centro abitato, con
l’obiettivo primario di tutelare l’infrastruttura protetta e tenuto conto degli allineamenti esistenti.
Per gli edifici ricadenti all’interno della fascia di rispetto stradale possono essere consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia e gli eventuali ampliamenti, la demolizione e ricostruzione in area adiacente.

Figura 11 - Tavola 2.1 - Carta delle invarianti - Piano attuativo territorio

Le aree oggetto di intervento non ricadono nella carta delle invarianti.
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Figura 12 - Tavola 3.1 - Carta delle fragilità - Piano assetto territorio

Zonizzazione: Aree idonee
Prescrizioni zona PAT
Art. 21 – Fragilità e compatibilità ai fini urbanistici
Riferimento Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13;
Riferimento cartografia
Tav. 3 Carta delle Fragilità
Contenuto
La Carta delle Fragilità suddivide il territorio di Porto Viro in base alle “Compatibilità geologiche ai fini urbanistici” in tre zone:
1. Aree idonee (colore verde)
Sono state valutate idonee all’utilizzazione urbanistica le aree che formano l’antico sistema dunoso (sabbie quarzose di origine eolica)e che si elevano
naturalmente sul piano campagna locale anche di 5 – 6 metri e si presentano stabili dal punto di vista geotecnica.
Sono comprese anche alcune zone poste a ovest del territorio comunale e a ridosso del Po di Levante, che formano un locale terrapieno elevato di
alcuni metri rispetto al piano campagna, in parte derivante da antica presenza di un cordone dunoso ed in parte da opere di sistemazione antropica.
2. Aree idonee a condizione(colore giallo)
Costituiscono la maggior parte delle aree del territorio comunale e comprendono zone a destinazione residenziale e produttivo e praticamente tutto il
territorio a destinazione agricola.
Si presentano topograficamente al di sotto del livello medio del mare, sono ben livellate, opportunamente suddivise dal punto di vista agronomico, con
terreni a prevalente matrice limo-argillosa, con medie caratteristiche geotecniche per questi terreni alluvionali geologicamente recentissimi.
Queste aree sono attualmente utilizzate per produzioni agricole estensive e presentano la falda freatica a poca profondità dal locale piano campagna
(in genere entro i primi 2 metri). Lo smaltimento delle acque meteoriche è nel complesso bene organizzato ed i sistemi di bonifica sono efficienti e
garantiscono la sicurezza idraulica generale.
La zona si è formata con l’apporto di depositi alluvionali (terre emerse per la maggior parte in seguito al Taglio di Porto Viro del 1604) e la matrice
prevalente è costituita da limi ed argille. Non mancano alcune localizzazioni sabbiose e le presenze torbose si incontrano andando in profondità rispetto
all’attuale piano campagna.
Queste aree sono caratterizzate, in generale, da una omogeneità tecnica, salvo situazioni localizzate più scadenti che necessitano di interventi
preventivi specifici.
3. Aree non idonee (colore rosso)
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In queste aree l’edificazione non è possibile in relazione a specifiche problematiche negative di ordine geologico dovute, per esempio, alla presenza a
pelo libero della locale falda freatica, alla posizione geografica pericolosa rispetto a possibili esondazioni periodiche, all’influenza delle maree e
all’instabilità geotecnica locale. I perimetri delle aree sono puntualmente indicati nella tavola B 2 7 (redatta dal geologo).
Direttive
In sede di formazione del PI si dovranno seguire le seguenti specifiche tecniche a seconda della compatibilità ai fini urbanistici:
Aree idonee a condizione
Queste aree, pur presentando proprietà geotecniche mediocri e caratterizzate da livelli di falda quasi stabilmente prossimi al paino campagna, possono
essere utilizzate per interventi edificatori.
Sono necessarie, in modo puntuale, preventive indagini geologico-tecniche finalizzate alla corretta valutazione degli aspetti relativi alla interazione tra
manufatti e terreno di fondazione con interventi specifici da realizzare nel completo rispetto delle normative contenute nel D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni”.
Si sconsiglia la realizzazione di volumi (anche tecnici) al di sotto del locale piano campagna a causa della presenza della falda freatica a poca
profondità.
Per le aree esondabili deve essere condotta una valutazione del rischio idraulico;
in alternativa dovranno essere disponibili altri studi inerenti sufficienti a comprendere i rischi di esondabilità e a mettere in atto le misure per contrastare
e mitigare gli effetti. Le indagini dovranno prevedere un’adeguata conoscenza delle falde e del loro regime idrogeologico.
Aree non idonee
All’interno di queste aree non sono possibili nuovi interventi edificatori, salvo quelli rivolti alla conservazione degli edifici esistenti.
Il PI provvederà inoltre:
- per le zone a rischio idraulico a precisare ulteriormente la loro perimetrazione e classificazione;
- per gli effetti della compatibilità ai fini edificatori e urbanistici in generale,
provvederà a far applicare su tutto il territorio comunale quanto previsto dalla
normativa vigente, in particolare dal D.M. LL.PP. 11.03.1988 (G.U. 1-6-1988, n. 127 suppl.): Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilità dei pendii naturali e le scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di
sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
Istruzioni per l’applicazione.
Sono da evitare le tombinature di fossi, salvo che nei tratti posti sotto la viabilità. Inoltre i nuovi interventi edilizi dovranno rispettare le fasce di rispetto
dai corsi d’acqua consortili, come previsto dalle norme vigenti. Si dovrà inoltre evitare che i nuovi interventi urbanistici comportino un aggravamento
dell’invarianza idraulica applicando quanto indicato nell’art. 40 che tratta della compatibilità idraulica e dei vari interventi di mitigazione.
Prescrizioni e vincoli
Nelle zone a rischio idraulico non si dovranno eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in aderenza alle strutture arginali in modo da non
comprometterne la stabilità.
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Zonizzazione: Centro storico
Prescrizioni zona PAT

Figura 13 - Tavola 4.1 - Carta della trasformazione - Piano attuavito territorio

CAPO III – TUTELE
Art. 13 – Centri storici
Riferimento Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 40;
Riferimento cartografia Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione
Territoriale
Tav. 4 Carta della Trasformabilità
Contenuto
Il PAT riconosce la perimetrazione del PRG vigente che modifica, per alcune aree, ai sensi della L.R. 80/80, il perimetro riportato nell’Atlante Regionale
dei Centri Storici.
Il PRG vigente è dotato, per le zone di centro storico di Donada (Via Roma) e di Porto Levante di specifica strumentazione urbanistica particolareggiata
con schedatura degli edifici e normativa puntuale che regola gli interventi consentiti.
Nella zona sud dell’area urbana consolidata di Porto Viro (Contarina) sono individuate alcune aree, classificate centro storico, le cui perimetrazione
derivano dall’Atlante Regionale di cui alla L.R. 80/80. Queste aree non sono dotate di strumentazione urbanistica particolareggiata con schedatura degli
edifici.
I centri storici, in quanto agglomerati insediativi urbani che conservano nell’organizzazione territoriale, nell’impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i
segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali, possono essere così classificati:
a) di notevole importanza quando conservano in larga parte il tessuto storico urbano e architettonico e presentano emergenze storico-artistiche di
particolare rilevanza:
- Piazza Matteotti con Villa Carrer e dintorni;
b) di grande interesse quando conservano in larga parte il tessuto storico urbano e architettonico:
- Via Nazario Sauro con parte di Via Argine Po e parte di Via Marconi;
- Piazza San Pasquale e Piazza Garibaldi con le connessioni laterali;
c) di medio interesse quando conservano solo in parte il tessuto storico urbano e architettonico e tuttavia conservano un’identità storica peculiare:
- Parte della zona di Taglio di Donada, Via Zara e Via C. Battisti.

Direttive

Il PI verifica, integra, modifica la perimetrazione di ciascun centro storico e ne precisa la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al
successivo art. 44, per la conservazione e valorizzazione di ciascun centro storico.
Nel rispetto degli obiettivi generali sopra richiamati, il PI promuoverà per i centri storici, le azioni volte a:
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a) attribuire idonei gradi di protezione degli edifici, ai quali venga accertata la loro storicità, che consentano la definizione delle tipologie di intervento, in
modo che le stesse siano coerenti con le tecniche edilizie tradizionali del luogo, preservando gli spazi liberi esistenti;
b) disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla compatibilità in via diretta con il bene oggetto di intervento e in via indiretta con il contesto
storico complessivo;
c) individuare e tutelare le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse storico-artistico;
d) prevedere le zone dei mercati e delle manifestazioni pubbliche, vietando o sottoponendo a particolari condizioni l’esercizio del commercio nelle aree
pubbliche aventi valore storico, artistico ed ambientale, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 42/2004;
e) disciplinare o vietare la collocazione o l’affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela;
f) favorire la creazione di parcheggi pubblici e privati per liberare dalla sosta le strade e i luoghi pubblici di pregio;
g) previo studio dei colori tradizionali e storici, definire i principali colori delle facciate dei fabbricati in armonia con quelli tradizionali.
Prescrizioni e vincoli
Sino all’approvazione del PI adeguato alle direttive previste dalle presenti norme, sugli immobili ricadenti negli ambiti già dotati di strumentazione
urbanistica particolareggiata valgono le vigenti norme di PRG. Nelle restanti aree prive di strumentazione urbanistica particolareggiata, per i fabbricati
ivi compresi sono consentiti interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 380/2001.
Sino all’approvazione del PI adeguato alle precedenti direttive, nei centri storici di notevole importanza e di grande interesse, gli interventi di modifica o
di nuova tinteggiatura delle facciate dei fabbricati, sono subordinati a preventivo parere della Commissione Edilizia Integrata ex L.R. 63/94.

Zonizzazione: Corridoio ecologico principale
Prescrizioni zona PAT
CAPO IV – RETE ECOLOGICA
Art. 37 – Corridoi ecologici ed altri elementi della rete ecologica
Riferimento Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13, 41, 43;
Riferimento cartografia Tav. 4 Carta della Trasformabilità
Contenuto
Viene individuato per il territorio comunale il quadro di connessioni ecosistemiche tale da costituire la rete ecologica locale.
Nella tavola “Rete ecologica e sistema ambientale” allegata all’indagine agronomica e nella tavola di PAT della “Trasformabilità”, vengono indicati gli
elementi costitutivi della rete ecologica locale (corridoi ecologici principali e secondari, aree nucleo (core area), aree di connessione naturalistica,
stepping stones, formazioni arboree lineari), da valorizzare e riconoscere in sede di formazione del PI.
Direttive
Il PI completerà o meglio preciserà la ricognizione dei varchi e degli altri elementi della rete prevedendo il miglioramento delle aree naturali e di
rinaturalizzazione, attraverso iniziative di tutela e riqualificazione del paesaggio agrario e naturale, coinvolgendo i proprietari delle aree interessate, di
concerto anche con la Provincia.
In particolare sono da promuovere i seguenti interventi negli agroecosistemi:
� riconversione verso tecniche agricole a minore impatto ambientale;
� riqualificazione del paesaggio agrario;
� formazione di siepi arboree ed arbustive nelle aree rurali;
Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nell’ambito della rete ecologica, dovranno essere previste misure di
mitigazione e di inserimento ambientale, anche con la realizzazione di neoecosistemi e tenendo conto dei possibili effetti positivi di interventi compatibili
con la struttura naturale del paesaggio.
La realizzazione di infrastrutture viarie che interferiscono con la rete, deve prevedere interventi che garantiscano la continuità della rete quali il
posizionamento di vie di attraversamento per gli animali, l’interruzione delle recinzioni, ecc.
Nella progettazione del sistema del verde urbano si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d’area, mediante
opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai “serbatoi di naturalità” (aree
boscate, corsi d’acqua, ecc.).
Il PI predispone apposita disciplina al fine di:
- potenziare la biodiversità vegetazionale e faunistica;
- individuare opere di mitigazione e compensazione ambientale;
- realizzare neoecosistemi;
- individuare corridoi ecologici fluviali;
- valorizzare elementi ecologicamente significativi.
Prescrizioni e vincoli
Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica.
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Al fine di garantire l’efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia di edilizia che infrastrutturali, dovranno prevedere interventi
contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti
accresciuta.

7.3 – Via Dosso
7.3.1 – Piano regolatore generale
Zonizzazione: Viabilità/fasce di rispetto
Prescrizioni zona PRG
INFRASTRUTTURE STRADALI
Direttive
La profondità della fascia di rispetto stradale coincide con la distanza da osservare per l’edificazione prevista nel rispetto della vigente legislazione. In
corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alla fascia di rispetto si deve aggiungere l’area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli
allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio della
profondità della fascia, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. In corrispondenza e all’interno degli svincoli è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria
di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. Si richiama la disciplina del Codice della Strada vi gente e del relativo Regolamento. Le
fasce di rispetto stradale ricadenti in zona agricola possono essere destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all’ampliamento di
quelle esistenti, alla realizzazione di attrezzature a servizio dell’infrastruttura (distributori di carburanti), alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle
piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura, nonché alla realizzazione di interventi di mitigazione ambientale ai sensi
del successivo art. 35.
Il PI disciplinerà l’edificazione all’interno della fascia di rispetto ricadente in zone diverse da quelle agricole, interne od esterne al centro abitato, con
l’obiettivo primario di tutelare l’infrastruttura protetta e tenuto conto degli allineamenti esistenti.
Per gli edifici ricadenti all’interno della fascia di rispetto stradale possono essere consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia e gli eventuali ampliamenti, la demolizione e ricostruzione in area adiacente.

Figura 14 - Tavola 13.1.05 PRG Porto Viro
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7.3.2 - NATURA 2000

Figura 15 - Aerofo siti NATURA 2000

Le aree oggetto di intervento non ricadono in siti NATURA 2000.

7.3.3 – Piano di assetto del territorio

Figura 16 - Tavola 1.1 vincoli e pianificazione territoriale

Zonizzazione: Viabilità/fasce di rispetto
Prescrizioni zona PAT
Art. 10 – Fasce di rispetto
Riferimento Legislativo:
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· Infrastrutture stradali: Codice della strada;
·Reti tecnologiche (elettrodotto, metanodotto): L.R. 27/93 e succ. mod.; L. 36/2001; D.P.C.M. 8 luglio 2003; D.M. 24 novembre 1984;
·Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico: L. 36/2001; Dlgs 259/2003; Circ. Presidente G.R. Veneto 12.07.2001, n. 12;
·Impianti tecnologici (depuratore): D. Lgs. 152/06; Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977, Allegato 4, punto 1.2;
· Cimiteri: R.D. 1265/1934, art. 338; D.P.R. n. 285/1990, art. 57;
· Risorse idropotabili (pozzi): Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000; D.Lgs 152/99 art. 21; Piano Regionale di Tutela delle Acque;
· Corsi d’acqua: R.D. n. 368 del 8 maggio 1904 s.m.i.; R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, art. 96 lett. f); L.R.n. 11/2004, art. 41;
· Allevamenti zootecnici intensivi: D.G.R. Veneto n. 7949/89; L.R. n. 11/2004;
Riferimento cartografia
Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 4 Carta della Trasformabilità
Contenuto
Nella Tav. 1
Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale sono indicate le opere e le infrastrutture che determinano una fascia di rispetto sulla base di norme di
legge nazionali o regionali: tale fascia è riportata a titolo ricognitivo nelle tavole di Piano costituendo mero recepimento di disposizioni sovraordinate alle
quali si rimanda.
Il PI completa ed aggiorna il censimento delle opere e infrastrutture e delle relative fasce di rispetto, provvedendo a definire la specifica disciplina nel
rispetto delle disposizioni di legge e delle seguenti indicazioni.
Sono indicate le seguenti opere e infrastrutture:
- infrastrutture stradali;
- reti tecnologiche (elettrodotto, gasdotto);
- impianti tecnologici (depuratori);
- cimiteri;
- risorse idropotabili (attingimenti dell’acquedotto);
- corsi d’acqua;
- impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
- allevamenti zootecnici intensivi.

7.4 – Via Corridoni sud
7.4.1 – Piano regolatore generale
7.4.2 – Natura 2000

Le aree oggetto di intervento non ricadono in siti NATURA 2000.
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7.4.3 – Piano di assetto del territorio

Figura 17 - Tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale

Art. 8 Aree di notevole interesse pubblico (art. 136)
Rif. Legislativo: D. Lgs. n. 42/04 - art. 136 e 157
Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.
8.1
La tavola 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale, evidenzia a titolo ricognitivo le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito
di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art.136 del d. lgs. 42/2004
8.2
Tutti gli interventi sulle aree interessate dai beni di cui al presente articolo sono soggetti all’autorizzazione di cui all’art. 146 del D. Lgs. n.
42/2004, mentre non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi di cui all’art. 149 dello stesso Decreto.

DIRETTIVE
8.3

8.4

8.5
8.6

In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il P.I, sulla base delle
previsioni del P.A.T., precisa la ripartizione del territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli
compromessi o degradati.
In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il P.I. attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità
paesaggistica. In attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica:
a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche,
nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio
paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
c) il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti.
Il P.I. aggiorna ed integra l’individuazione delle opere incongrue, elementi di degrado, e/o conseguenti ad interventi di miglioramento della
qualità paesaggistica già individuate dal P.A.T., ne prescrive la demolizione e/o conformazione e disciplina il procedimento e le modalità di
attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.
A norma dell’art. 36, comma 3, della L.R. 11/2004, la demolizione di opere incongrue, elementi di degrado, o conseguenti ad interventi di
miglioramento della qualità paesaggistica finalizzate a conseguirne obiettivi di tutela e valorizzazione, determina a favore dell’avente titolo un
credito edilizio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI
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8.7

8.8
8.9
8.10
8.11

Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal P.A.T., dalle previsioni
degli atti di pianificazione paesistica di cui all’art. 135 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio e le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14/03/1996 - Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla subdelega ai comuni delle
funzioni concernenti la materia dei beni ambientali - (BURV n. 75 del 20/08/1996).
Per gli interventi in zona agricola, dovranno essere rispettate le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità
d'intervento per il recupero degli edifici esistenti ai sensi dell’ art.43, comma 1, lett. b) della L.R. 11/2004.
Gli obiettivi di tutela e di qualità paesaggistica contenuti nel P.A.T. sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente
contenute negli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali.
Dalla data dell’adozione del P.A.T. le prescrizioni di natura paesaggistica in esso contenuti costituiscono norma di salvaguardia
immediatamente applicabile in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici.
Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni di tutela e qualità paesaggistica sono comunque prevalenti sulle disposizioni
contenute negli atti, nelle disposizioni di pianificazione urbanistica ed edilizia e devono essere obbligatoriamente applicate nell’ambito dei
procedimenti di approvazione di P.U.A., di rilascio dei titoli abilitativi e della Denuncia di Inizio Attività.

Art. 20 Oleodotti – fascia di rispetto
Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.
20.1 Si tratta di oleodotti per i quali la fascia di tutela è quella prescritta mediante il parere dell’ente
gestore: mt 8,00 misurati dall’asse della condotta, salvo eventuali norme di Legge più restrittive.

DIRETTIVE
20.2

20.3
20.4

Il P.I. provvederà a definire i tracciati e porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela
dagli oleodotti.
Il P.I. individua gli edifici soggetti a demolizione finalizzata a conseguirne gli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, e disciplina il
procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti
norme.
A norma dell’art. 36 della L.R. 11/2004, la demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto di cui al presente articolo e finalizzata a
conseguirne gli obiettivi di tutela, determina a favore dell’avente titolo un credito edilizio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI
20.5

Fino all’approvazione del P., sulle aree sottoposte a tutela di cui al comma 20.1 del presente articolo valgono le prescrizioni e vincoli stabiliti
dallo specifico piano dall’ente competente.

Art. 24 Rispetto idraulico
Rif. Legislativo:R.D. 8 maggio 1904, n. 368,art. 96 lett. f), R.D. 25 luglio 1904 n. 523 .
24.1
Trattasi delle zone di tutela dei fiumi, torrenti, canali, invasi naturali ed artificiali, anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico
e relative fasce di rispetto.

DIRETTIVE
24.2
24.3
24.4

Il P.I. dovrà adeguare le disposizioni di tutela alle previsioni del Piano dell’Assetto Idrogeologico, approvato dall’Autorità di Bacino;
Il P.I. individua gli edifici soggetti a demolizione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, e disciplina il
procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti
norme;
A norma dell’art. 36 della L.R. 11/2004, la demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto di cui al presente articolo e finalizzata a
conseguirne gli obiettivi di tutela, determina a favore dell’avente titolo un credito edilizio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI
24.5
24.6
24.7

24.8

All'interno delle aree urbanizzate si applicano i limiti all’attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal
rischio idraulico.
All'esterno delle aree urbanizzate ed all’interno delle fasce di rispetto idraulico, oltre ai limiti all’attività edilizia previsti dalle norme vigenti in
materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, non sono ammesse nuove costruzioni.
Va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede
dell’unghia arginale o dal ciglio del corso d’acqua, fatto salvo quanto specificatamente previsto dai Consorzi di Bonifica competenti; sono
previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati dei corsi d’acqua, a partire dal piede dell’unghia arginale o dal
ciglio del corso d’acqua con riduzione di tale limite solo previa deroga autorizzata dal Consorzio di Bonifica competente.
All’interno delle zone di tutela di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente:
a) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a),b),c),d) del D.P.R. 380/2001;
b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
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24.9

c) gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004, limitatamente a
quanto previsto dall’art. 44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell’annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le
medesime caratteristiche architettoniche;
d) gli ampliamenti necessari per adeguare l’immobile esistente alla disciplina igienico sanitaria vigente;
e) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;
Gli interventi edilizi di cui al precedente comma 24.8, lett. a), b), c), d) ed e) potranno essere autorizzati:
a) purché non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente verso il fronte di rispetto;
b) previo nulla osta dell’autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico,secondo i rispettivi ambiti di competenza.

ID59 ID 60 ID 64

RINNOVO RETE ACQUEDOTTO
NEL COMUNE DI PORTO VIRO E
NEL COMUNE DI PORTO TOLLE ID 59-60-64
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Commessa: ID59 ID60 ID64
Rev.

00

Data

Dicembre 2017

Pag. 37 di 38 totali

RELAZIONE GENERALE

8. -Indagini geologiche, idrogeologiche preliminari
Le zone in cui si prevede di intervenire sono ubicate nella parte centrale del Polesine tra gli alvei del
fiume Po ed Adige.
La zona si presenta in linea generale morfologicamente pianeggiante ed è caratterizzata dalla
presenza di depositi sedimentati per accumulo delle alluvioni dei corsi d’acqua sfocianti in Adriatico.
Le opere che si andranno ad eseguire, interessano terreni di riporto costituenti il corpo stradale
generalmente elevato rispetto al piano campagna.
Nella zona interessata dai lavori già in passato sono state posate condotte di diametro simile a quelle
di progetto senza che si siano riscontrati particolari problemi di carattere geomeccanico.
I tracciati delle condotte sono previsti in corrispondenza sedi stradali ed a lato delle stesse e non si
ravvisa la necessità di opere di abbassamento della falda.

9. -Indagine archeologica
Come risulta della “Carta Dei Vincoli” del PAT di Porto Viro e Porto Tolle, le zone in cui si prevede di
intervenire non sono interessate da siti con vincolo archeologico.

10. -Indagini preliminari sottoservizi
Le zone in cui si prevede di intervenire sono interessate da sottoservizi relativi alla rete fognaria, gas,
Enel, illuminazione pubblica.
Vedere le tavole inerenti la ricerca di sottoservizi (TAV. 02.01, TAV. 02.02, TAV. 02.03 e TAV. 02.04)

11.- Sicurezza dei lavori
Data la natura esecutiva dei lavori e l’importo si ipotizza che l’esecuzione degli stessi sia effettuata
da più imprese con quindi la necessità di nomina del Coordinatore per la sicurezza e la redazione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell’opera
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12 . Quadro economico.
QUADRO ECONOMICO
Il progetto in esame prevede il seguente quadro economico di spesa:
IMPORTO DI PROGETTO
Opere a misura
Opere a corpo

€
€

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA

€

369 184.14
11 550.00
380 734.14

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione
della tipologia dei lavori - ONERI GENERALI E SPECIALI

€

10 736.59

A) TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE

€

391 470.73

B 1) Lavori e forniture in diretta amministrazione: ricollegamento utenze a nuovi allacciamenti

€

12 513.00

B 2) Accantonamento art. 1 comma 550 legge 311/04

€

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B 3) Indagini:
B 3.1) Indagini geologiche
B 3.2) Accertamenti
B 3.3) Rilievi

€

1 000.00
1 000.00
2 000.00

B 4) Allacciamenti ai pubblici servizi, autorizzazioni

€

1 000.00

B 5) Imprevisti

€

6 116.27

B 6) Indennità per acquisizione aree o immobili, danni e servitù

€

-

B 7) Accantonamento di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 109/94 e s.m.i.
B 8) Spese tecniche:
B 8.1) Progettazione, direzione lavori, contabilità e liquidazione
B 8.2) Piano di sicurezza in fase di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
B 8.3) Spese per conferenze di servizi

€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€

Totale

Totale

13 910.00
7 490.00
21 400.00

B 9) Incentivi di cui all’art. 18 della Legge 109/94

€

-

B 10) Spese per attività di consulenza o supporto

€

-

B 11) Spese per commissioni giudicatrici

€

-

B 12) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

€

-

B 13) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili

€

B 14) Spese per collaudo tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico

€

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. ESCLUSA)

€

45 529.27

€

437 000.00

TOTALE PROGETTO (A + B)

ID59 ID 60 ID 64

-

2 500.00
-

