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TITOLO I: NORME GENERALI  
 

ART. 1 - FINALITÀ, OBIETTIVI GENERALI, CONTENUTI  

1. Il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) del Comune di Mira si articola in disposizioni strutturali, 
contenute nel presente Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e in disposizioni operative, contenute 
nel Piano degli Interventi (P.I.).   

2. Il P.A.T. del Comune di Mira norma le trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio comunale in 
attuazione alle prescrizioni e alle direttive della L.R. n. 11/2004 avendo come finalità la salvaguardia 
e la tutela del territorio in tutte le sue declinazioni.  

3. In applicazione della normativa nazionale e regionale vigente e ai Piani di carattere sovraordinato 
(regionale, provinciale e di settore), e secondo gli obiettivi del Documento Preliminare approvato 
dalla Giunta Comunale, il P.A.T. detta regole di applicazione per le trasformazioni del suolo, 
dell'edificato consolidato, delle infrastrutture e dell'ambiente naturale.  
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ART. 2 – ELABORATI DEL P.A.T. 

1. Gli elaborati costitutivi del P.A.T. sono: 
ELABORATI GRAFICI DI ANALISI (A) 
- Elab. 1  Tav. 1.1 Inquad- territ. – interventi progettati, in corso o realizzati    scale varie 
- Elab. 2  Tav. 1.2 Inquad- territ. – interventi in fase di progettazione    scale varie 
- Elab. 3  Tav. 1.3 Inquad- territ. – elementi tutelati        scala 1:20.000 
- Elab. 4  Tav. 2.1 Carta Tecnica Regionale aggiornata    scala 1:20.000 
- Elab. 5  Tav. 3.1 Vincoli e servitu’ scala 1:20.000 
- Elab. 6  Tav. 4.1 Sistema ambientale e dei beni storico-culturali e architett. scala 1:20.000 
- Elab. 7  Tav. 4.2 Sistema della residenza e dei servizi scala 1:20.000 
- Elab. 8  Tav. 4.3 Sistema infrastrutturale e produttivo scala 1:20.000 
- Elab. 9  Tav. 4.4 Sottoservizi scala 1:20.000 
- Elab. 10  Tav. 5.1 Compatibilità idraulica – bacini idrografici e rete idraulica scala 1:20.000 
- Elab. 12  Tav. 1.4 Mosaico dei PRG scala 1:20.000 
- Elab. 13  Tav. 2.2 Ortofoto scala 1:20.000 
- Elab. 14 Tav. 3.2 Uso del suolo scala 1:20.000 
- Elab. 15 Tav. 6.1 Stato di attuazione delle zone C e delle zone D – scala 1:20.000 
- Elab. 17  Tav. 6.2  Stato di attuazione delle aree a standard  scala 1:20.000 
- Elab. 19  Tav. 5.4 Varianti scala 1:20.000 
- Elab. 20 Tav. 7.1 Carta geomorfologica                                                              scala 1:20.000 
 Elab. 21 Tav. 7.2 Carta geolitologica                                                                   scala 1:20.000
 Elab. 22 Tav. 7.3 Carta idrogeologica – acque superficiali                                  scala 1:20.000
 Elab. 23 Tav. 7.4 Carta geomorfologica – acque sotterranee                              scala 1:20.000
 Elab. 24 Tav. 3.3 Carta del paesaggio agrario                                                     scala 1:20.00 

 
 

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO  
- Elab. 01  Tav. 01 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – 
 Parte nord scala 1:10.000 
- Elab. 02  Tav. 01 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – 
 Parte sud scala 1:10.000 
- Elab. 03  Tav. 02 Carta delle invarianti – Parte nord scala 1:10.000 
- Elab. 04  Tav. 02 Carta delle invarianti – Parte sud scala 1:10.000 
- Elab. 05  Tav. 03 Carta delle fragilità - Parte nord scala 1:10.000 
- Elab. 06  Tav. 03 Carta delle fragilità - Parte sud scala 1:10.000 
- Elab. 07  Tav. 04 Carta della trasformabilità – Parte nord scala 1:10.000 
- Elab. 08  Tav. 04 Carta della trasformabilità – Parte sud scala 1:10.000 
- Elab. 09  Tav. 05.02 Carta delle infrastrutture scala 1:20.000 
- Elab. 10 Tav. 0b Carta dei contenuti strategici scala 1:20.000 

 
 

ELABORATI DESCRITTIVI DI PROGETTO 
- Elab. 14  Linee generali del PAT – Documento di indirizzi 
- Elab. 15  Relazione di piano 
- Elab. 16  Norme tecniche 
- Elab. 17 Verifica del dimensionamento 
- Elab. 18 Progetti Urbanistici 

 
GEOLOGIA  
- Elab. 19    Relazione geologica 
- Elab. 20  Tav. 06 Carta geomorfologica scala 1:20.000 
- Elab. 21  Tav. 07 Carta geolitologica scala 1:20.000 
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- Elab. 22  Tav. 08 Carta idrogeologica scala 1:20.000 
 
AGRONOMIA E PAESAGGIO 
- Elab. 23    Relazione agronomica 
- Elab. 24  Tav. 09 Sistemi ecorelazionali scala 1:20.000 
- Elab. 25  Tav. 10 Capacità d’uso dei suoli scala 1:20.000 
- Elab. 26  Tav. 11 Copertura del suolo agricolo scala 1:20.000 

 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE  
- Elab.27  Valutazione di incidenza 

 All. A) Valutazione delle interferenze del Piano con i Siti Natura 2000  scala 1:10.000 
        All. B) Valutazione delle interferenze del Piano con i Siti Natura 2000  scala 1:10.000 
 

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA  
- Elab.28  Valutazione di compatibilità idraulica - relazione 

 All. A) Bacini idrografici, rete idraulica e manufatti – parte nord  scala 1:20.000 
 All. A) Bacini idrografici, rete idraulica e manufatti – parte sud  scala 1:20.000 
 All. B) Idrografia e rischio idraulico – parte nord  scala 1:20.000 
 All. B) Idrografia e rischio idraulico – parte sud  scala 1:20.000 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
- Elab.29  VAS - Relazione 

 All. A) Ambiente Aria  scala 1:20.000 
 All. B) Ambiente Acqua  scala 1:20.000 
 All. C) Ambiente suolo e paesaggio  scala 1:20.000 
                             All. D)  Uso del suolo e azioni di Piano                                           scala 1:20.000 
 All. D) Rischi naturali e antropici  scala 1:20.000 
                             All. E) Azioni del PAT e mosaico degli strumenti urbanistici comunali          
                                                                                                       scala 1:20.000 
 

- Elab.29  VAS – Sintesi non tecnica 
 

PARTECIPAZIONE 
- Elab.30  Dossier della partecipazione 

 
ELABORATI INFORMATICI  
- Elab.31   CD Quadro Conoscitivo 
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ART. 3 – EFFICACIA E ATTUAZIONE 

1. Il Piano Regolatore Generale vigente di cui alla L.R. n. 61/1985 approvato con Delibera di Giunta 
Regionale n. 1615 del 20 marzo 1992 e successive Varianti, all'entrata in vigore del presente P.A.T., 
assume valore di P.I.. 

2. Il P.A.T. detta regole e limiti cui devono attenersi i P.I. che individuano e disciplinano gli interventi di 
tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo 
contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le 
infrastrutture per la mobilità 

3. Al fine della attuazione dei contenuti delle previsioni del P.A.T., le presenti N.T. sono suddivise in: 
a) contenuti e finalità: volte a fissare obiettivi da raggiungere riconoscendo al P.I. e agli strumenti 

attuativi del P.R.C. e di settore ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione dei 
contenuti; 

b) direttive: disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione del P.I. e degli strumenti 
attuativi del P.R.C. e di settore; 

c) prescrizioni: disposizioni che hanno diretta efficacia sui beni disciplinati regolando gli usi 
ammissibili e le trasformazioni consentite. 
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TITOLO II: ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI 
 

ART. 4 – PEREQUAZIONE URBANISTICA 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 35. 
 
DEFINIZIONE 
2. La perequazione urbanistica è l’istituto giuridico attraverso il quale si persegue l’equa e uniforme 

ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i 
proprietari delle aree e degli edifici interessati dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche 
destinazioni d'uso assegnate alle singole aree. 

 
CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
3. Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità per l’applicazione della perequazione urbanistica nelle aree 

destinate alle trasformazioni tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del 
perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.  

4. La perequazione urbanistica si concretizza con la cessione gratuita al Comune di aree e/o opere in 
misura proporzionale al plus-valore economico derivante dalla variazione di destinazione urbanistica 
dei singoli ambiti di intervento. Per plus-valore economico, ai fini dell’applicazione della presente 
normativa, si intende la differenza tra il valore iniziale ed il valore finale calcolato al netto dei costi di 
produzione. 

5. Le aree cedute al Comune potranno essere utilizzare dallo stesso per: 
a) realizzazione di Opere Pubbliche; 
b) realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica; 
c) realizzazione di parchi e boschi urbani e rurali, fasce boscate ed altri interventi di 

piantumazione e riqualificazione ambientale con funzioni ricreative e paesaggistiche; 
d) trasferimento dei diritti edificatori generati dal credito edilizio e dalle compensazioni urbanistiche 

riguardanti il trasferimento di attività economiche come previsto nelle presenti Norme Tecniche 
(N.T.).  

6. L’A.C. può concedere la monetizzazione delle aree cedute ai fini perequativi sulla base del principio 
dell’equivalenza del valore delle stesse finalizzando i ricavi a quanto previsto alle lettere a), b) e c) 
del comma 5 del presente Articolo.   

 
ATTUAZIONE DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA 
7. Il P.A.T. prevede l’attuazione dell’istituto della perequazione urbanistica attraverso: 

a) il Piano degli Interventi (P.I.); 
b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.); 
c) i Comparti Urbanistici; 
d) lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.); 
e) gli Accordi tra soggetti pubblici e privati; 
f) gli atti di Programmazione negoziata; 

8. Il P.I. individuerà le aree interessate dalla perequazione urbanistica e le modalità di attuazione 
definendo le specifiche destinazioni d’uso, i parametri urbanistici e la quota di aree da cedere al 
Comune sulla base di: 
a) indirizzi e prescrizioni riportati nelle presenti N.T.; 
b) condizioni di fatto inerenti la localizzazione e le qualità specifiche delle singole aree articolate 

in: 
- aree già destinate ad usi urbani a maggiore o minore densità; 
- aree già destinate alle attività produttive; 
- aree dismesse o sottoutilizzate; 
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- aree agricole con maggiore o minore vocazione alla trasformazione edificatoria; 
- aree di rilevante qualità ambientale; 

c) condizioni di diritto inerenti le destinazioni d’uso previste dal P.R.G.C. vigente alla data di 
adozione del primo P.I. per le singole aree articolate, a titolo indicativo, in: 
- aree destinate alla residenza; 
- aree destinate alla produzione; 
- aree destinate a standard non attuati; 
- aree destinate all’agricoltura; 
- aree destinate alla riqualificazione urbana. 

9. Le Z.T.O.  (o gli ambiti) individuate(i) nel P.I. e interessate dalla perequazione urbanistica, articolate 
in ambiti unitari di progettazione e attuazione, potranno riguardare aree fra loro contigue o gruppi di 
aree anche non contigue, che tuttavia concorreranno alla organizzazione di parti di città, di quartiere 
o di territorio secondo un progetto coordinato.  

10. Per ogni ambito di perequazione urbanistica, precisamente individuato dal P.I., dovrà essere 
predisposta una Scheda Progettuale, come definita al successivo Art. 7 delle presenti N.T., che 
definisca: 
a) la localizzazione dell’intervento e la sua collocazione nell’ambito generale degli interventi; 
b) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di 

dettaglio; 
c) i parametri dimensionali nel rispetto dei limiti del Dimensionamento previsti dal P.A.T.; 
d) lo schema metaprogettuale per l’assetto complessivo dell’area. 

11. I P.U.A. e i comparti urbanistici individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata 
l’edificazione e le aree da cedersi al Comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed 
infrastrutture. Qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione di 
P.U.A. di iniziativa pubblica. Il Comune ha la facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle 
opere pubbliche previste nell’ambito di perequazione, nei modi che saranno definiti dal P.I.. 
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ART. 5 – CREDITO EDILIZIO 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 36. 
 
DEFINIZIONE 
2. Il credito edilizio è l’istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, 

architettonica e ambientale mediante il riconoscimento di una quantità volumetrica o di superficie ai 
soggetti che, a titolo esemplificativo, provvedono: 
a) al trasferimento delle attività economiche collocate fuori zona; 
b) alla demolizione di opere incongrue; 
c) all’eliminazione di elementi di degrado; 
d) agli interventi necessari per la razionalizzazione o il completamento della viabilità; 
e) alla realizzazione degli interventi di interesse pubblico.  

 
CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
3. Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità di applicazione del credito edilizio tenendo conto della 

disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale. 
 
ATTUAZIONE DEL CREDITO EDILIZIO  
4. Il P.A.T. prevede l’attuazione dell’istituto del credito edilizio attraverso: 

a) il Piano degli Interventi (P.I.); 
b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.); 
c) i Comparti Urbanistici; 
d) lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.); 
e) gli Accordi tra soggetti pubblici e privati; 
f) gli Accordi di programma. 

5. Il P.I. individua la quota di edificabilità generata dagli interventi descritti al comma 2 del presente 
Articolo e le aree da riservare al credito edilizio. 

6. Il P.I. può attivare una volumetria premiale pari al 20% del dimensionamento previsto per interventi 
capaci di migliorare la qualità urbana ed edilizia del territorio nonché capaci di definire azioni e 
misure per il miglioramento della sostenibilità ambientale del territorio. Tale volumetria premiale è da 
intendersi utilizzabile esclusivamente nelle aree di urbanizzazione consolidata di cui al successivo 
articolo 36. 

7. Il P.I., oltre a quanto previsto nel P.A.T., può individuare ulteriori ambiti e immobili incongrui sui quali 
è consentito l’utilizzo del credito edilizio nell’ambito delle seguenti categorie esemplificative:  
a) interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale 

del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell’ambito delle specifiche disposizioni 
afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invarianti, ne risultano in contrasto; 

b) elementi di degrado, costituiti da immobili e relative superfetazioni e pertinenze, che producono 
alterazioni negative del contesto in cui si inseriscono; 

c) interventi di miglioramento della qualità urbana, come ad esempio arredo urbano, creazione di 
parchi, piste ciclabili, attuazione della rete ecologica e simili; 

d) interventi di miglioramento della qualità edilizia ed architettonica con particolare riferimento agli 
edifici ed agli ambiti di natura storica già individuati quali invarianti; 

e) completamento e razionalizzazione della rete viaria, quali la sistemazione ed allargamento di 
incroci stradali, adeguamento di tratti stradali, realizzazione di nuove strade, etc.; 

f) elementi di riordino della zona agricola, costituiti dagli immobili destinati all’allevamento 
zootecnico, dagli annessi rustici, dagli insediamenti produttivi fuori zona, etc.; 

g) interventi riguardanti elementi in contrasto rispetto alla realizzazione della rete ecologica; 
h) aree in cui la destinazione pubblica è preminente. 
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8. Gli ambiti e gli immobili individuati dal P.I. che potranno dar luogo al riconoscimento del credito 
edilizio, non potranno riguardare opere realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di 
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai 
titoli abilitativi, fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente.   

9. Per ogni ambito che genera credito edilizio, precisamente individuato dal P.I., dovrà essere 
predisposta una Scheda Progettuale che definisca: 
a) la localizzazione dell’intervento e la sua collocazione nell’ambito generale degli interventi del 

P.I.;  
b) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di 

dettaglio; 
c) l’entità del credito edilizio da attribuire agli immobili da demolire tenendo conto di: 

- tipologia e destinazione d’uso dell’immobile; 
- micro zona catastale di appartenenza; 
- vetustà; 
- stato di conservazione; 
- interesse pubblico sotteso alla demolizione dell’immobile. 

10. I crediti edilizi sono annotati in un apposito registro contenente: 
a) i dati anagrafici del titolare del credito e di eventuali terzi cessionari; 
b) la quantificazione del credito edilizio in relazione alla sede di utilizzo; 
c) i termini temporali di utilizzo. 
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ART. 6 – COMPENSAZIONE URBANISTICA 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 37. 
 
DEFINIZIONE 
2. La compensazione urbanistica è l’istituto giuridico attraverso il quale si permette ai proprietari di aree 

e edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, o in caso di sua reiterazione, di recuperare 
adeguata capacità edificatoria, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione 
all’Amministrazione dell’area oggetto di vincolo, in alternativa all’indennizzo.     

 
CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
3. Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità per l’applicazione della compensazione urbanistica tenendo 

conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e 
generale.  

4. La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata per quantità e 
destinazioni d’uso, sulla base dell’equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione 
ed i diritti edificatori compensativi.  

 
ATTUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE URBANISTICA 
5. Il P.A.T. prevede l’attuazione dell’istituto della compensazione urbanistica attraverso: 

a) il Piano degli Interventi (P.I.); 
b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.); 
c) gli atti di programmazione negoziata.  

6. Il P.I. determinerà la quota di edificabilità da riservare per finalità compensative nelle aree di 
urbanizzazione consolidata individuata dal PAT di cui al successivo articolo 36, fermo restando il 
dimensionamento previsto e in coerenza con il successivo articolo 44. 
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ART. 7 – SCHEDE PROGETTUALI  

DEFINIZIONE 
1. Per alcune zone particolarmente significative, oggetto di perequazione urbanistica, credito edilizio e 

compensazione urbanistica, il P.I. elabora delle Schede Progettuali a scala adeguata (ad es. scala 
1:1.000) dove le indicazioni del P.I. sono specificate con maggiore dettaglio.  

 
CONTENUTI E FINALITA’ 
2. Le Schede Progettuali sono finalizzate ad indirizzare la progettazione edilizia, ambientale e la 

pianificazione attuativa sulla base di definizioni morfologiche e planimetriche tenuto conto della 
situazione esistente nell'intorno nonché del sito considerato. 

3. Le schede progettuali potranno interessare, a titolo esemplificativo, anche i seguenti temi: 
a) aree agricole e residenza  

- utilizzazione delle frange urbane a verde naturalistico con funzione di filtro; 
- limitazione dell'impatto determinato dalla riduzione di suolo agricolo, ricorrendo ad opere di 

compensazione; 
- incentivazione alla permanenza degli agricoltori nelle aree marginali e difficili; 
- realizzazione di barriere verdi ad elevata ramificazione lungo le principali direttrici di traffico; 
- creazione di fasce tampone e di siepi riparali; 
- incentivazione al recupero di testimonianze storiche; 
- miglioramento della dotazione di naturalità negli ambiti estensivi specializzati;  
- incentivazione alla demolizione degli edifici realizzati in fronte alle strade statali, regionali e 

provinciali (anche quelli realizzati in fascia fluviale e in prossimità di zone sensibili); 
- incentivazione alla demolizione degli edifici costruiti in zona agricola e formazione di un 

credito edilizio da realizzare in aree urbanizzate definite dal Comune;  
b) aree agricole e aspetti naturalistici/paesaggistici 

- valorizzazione del territorio agroforestale; 
- valorizzazione del territorio lagunare e perilagunare; 
- creazione di corridoi di connessione; 
- creazione di aree di completamento della rete ecologica;  
- creazione di varchi; 
- recupero di aree degradate potenzialmente idonee (ad es. le aree sterili che ricadono 

interamente o anche parzialmente all’interno della rete ecologica); 
- incentivazione per l'utilizzo dell'agricoltura biologica da utilizzare in zone naturalistiche e 

particolarmente sensibili e per l'attivazione di colture intercalari di copertura; 
- incentivazione delle coltivazioni tradizionali; 
- gestione dei reflui zootecnici, con impianti di depurazione adeguati per il trattamento delle 

deiezioni animali; 
- incentivazione per la realizzazione di fasce filtro sulle sponde dei fiumi; 
- definizione dei valori di qualità ambientale sulla base dei principi dell'ecologia del paesaggio;  
- connessione dei beni culturali e paesaggistici in una rete di corridoi ecologici, percorsi della 

memoria, itinerari turistici etc. che sostengano la fruizione, dei siti "minori"; 
- incentivazione interventi di dismissione e demolizione di preesistenze abitative e produttive 

improprie e loro convergenza verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso 
preesistenze compatibili; 

- contenimento dell’espansione delle "frange urbane"; 
c) aree produttive  

- riduzione dell'impatto e mitigazione degli interventi (buffer ecologici, coperture vegetali, 
sistemi ecologici ed aree verdi) per sostenere la multifunzionalità delle aree produttive; 

- mitigazione ambientale (es. superficie da piantumare rapportata alla superficie coperta) 
finalizzata a minimizzare gli impatti; 
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- riorganizzazione delle attività economiche disperse sul territorio, in particolare quelle ubicate 
nelle aree di piccola dimensione favorendo la riaggregazione in aree idonee costituendo 
comparti, forniti di adeguati servizi e strutture alle aziende; 

- riconversione delle attività dismesse ad altri usi, più compatibili con la loro localizzazione;  
- miglioramento servizi per il personale delle aziende: mense, asili, etc; 
- densificazione delle aree produttive esistenti per ridurre il consumo di suolo;  
- proposizione di strutture con maggiore flessibilità di utilizzo, minore durata temporale, e 

maggiore qualità architettonica; 
- eliminazione degli esuberi realizzati utilizzando incentivi economici quali il credito edilizio, o 

mediante la trasformazione ed il cambio d'uso; 
- valutazione della soglia di tolleranza delle attività isolate, nei confronti di altre funzioni 

limitrofe. 
 
CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE  
4. Nelle Schede Progettuali hanno valore prescrittivo i parametri urbanistici e le prescrizioni particolari 

mentre gli schemi organizzativi sono finalizzati a suggerire possibili soluzioni compositive per la 
progettazione delle aree. 

5. All’interno dei perimetri delle Schede Progettuali gli interventi previsti sono subordinati alla redazione 
di un P.U.A. di iniziativa pubblica o privata, secondo le prescrizioni contenute nel P.I.. L'A.C. può, 
previa diffida ai proprietari inadempienti, dare attuazione a quanto previsto dalla Scheda Progettuale, 
approvando d'ufficio il P.U.A. e formando il comparto edificatorio, oppure espropriando le sole aree 
aventi destinazione a servizi.  
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ART. 8 – SCHEDE PUNTUALI  

DEFINIZIONE  
1. Per alcune aree, fabbricati e manufatti rilevanti per la loro specifica destinazione d’uso o per la 

particolare ubicazione nel territorio urbanizzato o agricolo o le caratteristiche storico/architettonica e 
per gli elementi di interesse ambientale il P.I. elabora delle Schede Puntuali dove le indicazioni del 
Piano sono specificate con maggiore dettaglio.  

 
CONTENUTI E FINALITA’ 
2. Le Schede Puntuali sono finalizzate ad indirizzare la dismissione, trasformazione e/o recupero dei 

fabbricati, manufatti ed elementi rientranti nelle fattispecie già oggetto delle Leggi Regionali:  
a) n. 80/1980; 
b) n. 61/1985;  
c) n. 11/1987. 
d) n. 24/1985. 
o in altre casistiche individuate in sede di elaborazione del P.I.. 

 
CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE  
3. Nelle Schede Puntuali hanno valore prescrittivo i parametri urbanistici e le prescrizioni particolari. 

 



Piano di Assetto del Territorio                                                                                                             Norme Tecniche 
Comune di Mira (VE)                                                                                                                                             2015 

15 
 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\Norme_Tecniche\19_Norme_Tecniche_2016_02_09.doc 

ART. 9 – ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 6. 
 
DEFINIZIONE 
2. L’Accordo tra soggetti pubblici e privati è l’istituto giuridico attraverso il quale, nei limiti delle 

competenze di cui alla L.R. 11/2004, l’A.C. può assumere nel P.I. proposte di progetti ed iniziative di 
rilevante interesse pubblico. Tali proposte sono finalizzate alla determinazione di alcune previsioni 
del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della 
legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. 

 
CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
3. I tempi e le modalità per la conclusione degli Accordi definiti al precedente comma del presente 

Articolo sono i seguenti: 
a) l’A.C. rende nota la possibilità (attraverso avviso pubblico e/o assemblee e/o altre forme di 

comunicazione) di assumere nel P.I. proposte di Accordo ed iniziative dei privati (singoli o 
associati) per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico; 

b) i privati (singoli o associati) presentano la proposta di Accordo pubblico con i seguenti contenuti 
minimi: 
- individuazione e dati del soggetto proponente; 
- oggetto dell’Accordo esplicitato con elaborati grafici; 
- descrizione dei rilevanti interessi pubblici che la proposta di Accordo si propone di 

soddisfare; 
- definizione dei tempi, delle modalità e delle eventuali garanzie per l’attuazione della 

proposta di Accordo; 
- quantificazione della componente economica e finanziaria degli interventi con la ripartizione 

degli oneri, distinguendo tra risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie 
pubbliche; 

c) il Responsabile del Procedimento può predisporre un calendario di incontri con i destinatari 
degli Accordi ed eventuali cointeressati; 

d) le proposte di Accordo che secondo l’insindacabile giudizio del Consiglio Comunale potranno 
essere accolte, costituiranno parte integrante del P.I. e saranno soggette alla medesima forma 
di pubblicità e di partecipazione. Gli Accordi vengono recepiti con il provvedimento di adozione 
del P.I. e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel Piano adottato. 

4. L’A.C. potrà assumere nel P.I. proposte di Accordo ed iniziative dei privati (singoli o associati) in 
deroga alla procedura sopra indicata, sentito il Consiglio Comunale, ove ricorrano condizioni di 
opportunità ed urgenza per la realizzazione degli interventi previsti. 

5. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004 e dalle presenti N.T., trovano applicazione le 
disposizioni di cui all’Art. 11, commi 2 e seguenti, della L. 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modifiche. 
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TITOLO III: VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
 

PARTE I: VINCOLI 
 

ART. 10 – VINCOLI PAESAGGISTICO E MONUMENTALE D.LGS. 42/2004 – EX 431/1985, EX  1089/1939, EX 
1497/1939 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. D.Lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, Art. 10 

2. D.Lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, Art. 11 

3. D.Lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, Art. 134 

4. D.Lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, Art. 142 

5. D.M. 16.10.1958 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Riviera del Brenta, sita 
nell’ambito dei comuni di Mira, Dolo, Stra e Fiesso d’Artico”. 

6. D.M. 18.02.1964 “Estensione del vincolo di notevole interesse pubblico delle due fasce laterali del 
Brenta”. 

7. D.M. 01.08.1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema della laguna 
veneziana sito nel territorio dei comuni di: Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Mira, 
Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo. Integrazione, della dichiarazione di notevole interesse 
pubblico di una parte del territorio del comune di Codevigo di cui al D.M. 13 luglio 1969”. 

8. L. n. 1766/1927 “Conversione in legge con modificazioni del Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 751, 
riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1484, e 
del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia”.  

9. L.R. n. 31/1994, “Norme in materia di usi civici”. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
10. Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” 

11. Tavola 2, “Carta delle invarianti” 

12. I vincoli ricognitivi evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 1, “Carta dei vincoli e della 
pianificazione territoriale” sono:  
a) il vincolo paesaggistico ex L. 1497/1939 di cui al precedente comma 5, riguardante una fascia 

di 100 metri dal ciglio superiore dell’argine del Naviglio del Brenta, su entrambi i lati; 
b) il vincolo paesaggistico ex L. 1497/1939 di cui al precedente comma 6, riguardante l’estensione 

della fascia di cui alla precedente lettera a) a metri 200 dalla località Malcontenta verso valle e 
a metri 400 lungo l’ultimo chilometro del corso d’acqua; 

c) il vincolo paesaggistico ex L. 1497/1939 di cui al precedente comma 7, riguardante il territorio 
della Laguna di Venezia e dell’area di terraferma a sud della S.S. n. 309 “Romea” 

d) i vincoli paesaggistici ex L. 431/1985 sui corsi d’acqua: 
- Canale Menegon; 
- Scolo Lusore; 
- Scolo Tergolino; 
- Canale Taglio di Mirano; 
- Scolo Pionca; 
- Rio Serraglio; 
- Naviglio del Brenta; 
- Canale Taglio Novissimo; 
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- Seriola delle Giare 1 
- Seriola delle Giare 2; 
- Scarico Seriola Giare; 
- Canale Bondante di Sopra; 
- Idrovia. 

e) il vincolo archeologico ex lege n. 1089/1939 sulla parte di territorio già sottoposta a vincolo 
paesaggistico di cui alla precedente lettera c); 

f) i vincoli monumentali ex L. 1089/1939 sugli immobili: 
- Palazzetto Theotochi; 
- Casa Foscarini; 
- Uffici Via Venezia; 
- Ex Cinema Italia; 
- Chiesa SS Teonisto e Agostino Patronato e Canonica; 
- Villa Donà; 
- Oratorio Olmo Borbiago; 
- Villa Mocenigo e Barchessa; 
- Chiesa S.Maria Maddalena; 
- Villa e Barchessa Gradenigo Fossati Bellemo; 
- Villa Varisco Levi Morenos; 
- Campanile Chiesetta S. Pietro in Bosco; 
- Villa e Bachessa Foscari "La Malcontenta"; 
- Palazzo Moro Querini Morolin; 
- Villa Alessandri Barchessa Foresteria; 
- Villa Swift Barozzi; 
- Villa Selvatico Granata; 
- Barchesse Valmarana; 
- Ex Forte Poerio; 
- Villa Contarini detta “dei Leoni”; 
- Villa Corner; 
- Villa Bon Varisco Tessier; 
- Villa Dolcetti; 
- Villa Querini Stampalia Tiozzo Dalla Francesca; 
- Villa Gidoni Paluello Minio; 
- Villa Curnis Pastori; 
- Villa Pazienti Toffano; 
- Palazzo Pisani Bonlini (Casa Paterna); 
- Villa Principe Pio V; 
- Villa Allegri; 
- Villa Bonfadini; 
- Casino Moscheni Baldan; 
- Villa Basadonna Legrenzi Dall'Olio Bettin; 
- Beneficio parrocchiale S.Maria Assunta; 
- Villa Venier Contarini; 
- Chiesa San Giovanni Battista Gambarare; 
- Villa Foscarini Guiccioli dei Carmini; 
- Villa Marchi; 
- Villa Bembo Valier "La Chitarra"; 
- Casino Grimani Bertoli; 
- Ex Stazione del Tram Mira Porte; 
- Palazzo Lenzi Scheid Solveni Gardani; 
- Palazzo Zollio e Barchessa; 
- Villa Widmann Foscari Serimann Rezzonico; 
- Villa Corò Silva; 
- Villa Avanzini; 
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- Villa Franceschi Bianchini Patessio; 
- Edificio in Via Don Minzoni 121; 
- Villa Priuli; 
- Villa Sanazzari Volpi; 
- Asilo Parrocchiale; 
- Palazzo Dolcetto; 

g) i vincoli monumentali ex L. 1089/1939 sulle pertinenze di: 
- Villa Varisco Levi Morenos; 
- Villa Bon Varisco Tessier; 
- Villa Corner; 
- Villa Donà; 
- Villa Contarini detta “dei Leoni”; 
- Palazzo Zollio e Barchessa; 
- Villa Principe Pio V; 
- Villa Franceschi Bianchini Patessio; 
- Villa Pazienti Toffano; 
- Oratorio Olmo Borbiago; 
- Villa Curnis Pastori; 
- Villa Gidoni Paluello Minio; 
- Villa Avanzini; 
- Villa Basadonna Legrenzi Dall'Olio Bettin; 
- Beneficio parrocchiale S.Maria Assunta; 
- Villa Dolcetti; 
- Villa Swift Barozzi; 
- Villa Selvatico Granata; 
- Palazzo Pisani Bonlini (Casa Paterna); 
- Villa Alessandri Barchessa Foresteria; 
- Casino Grimani Bertoli; 
- Villa Bonfadini; 
- Villa Querini Stampalia Tiozzo Dalla Francesca; 
- Villa Bembo Valier "La Chitarra"; 
- Barchesse Valmarana; 
- Villa Widmann Foscari Serimann Rezzonico; 
- Casino Moscheni Baldan; 
- Villa Gradenigo Fossati Bellemo; 
- Villa Mocenigo; 
- Palazzo Moro Querini Morolin (zona rispetto); 
- Villa Allegri; 
- Villa Corò Silva; 
- Villa Venier Contarini; 
- Villa e Bachessa Foscari "La Malcontenta"; 
- Palazzo Lenzi Scheid Solveni Gardani. 

h) i vincoli monumentali ex L. 1089/1939 sui parchi: 
- Filare Pioppi e Pini Villa Moro Lin; 
- Parco Casa Bellini; 
- Parco Casino Moscheni; 
- Parco Opera Pia Assistenza Casa Paterna; 
- Parco Palazzo Persico; 
- Parco Vicinanze Villa Swift Barozzi; 
- Parco Villa Allegri; 
- Parco Villa Bembo Valier; 
- Parco Villa Bianchini Francechi Patessio; 
- Parco Villa Bon Varisco Tessier; 
- Parco Villa Corner; 
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- Parco Villa Corò Silva; 
- Parco Villa Foscari "La Malcontenta"; 
- Parco Villa Lenzi; 
- Parco Villa Olanda; 
- Parco Villa Selvatico Granata; 
- Parco Villa Swift Barozzi; 
- Parco Villa Varisco Levi Morenos; 
- Parco Villa Venier Contarini; 
- Parco Villa Vianello Fornasiero. 

i) i vincoli di destinazione agrosilvopastorale sulle terre gravate da usi civici, sottoposte alle 
disposizioni di cui all’Art. 142, lett. h) del citato D.Lgs. n. 42/2004, corrispondenti alle particelle 
catastali: 
- foglio 12, mappale 74; 
- foglio 12, mappale 103; 
- foglio 13, mappale 158; 
- foglio 23, mappale 63; 
- foglio 24, mappale 68; 
- foglio 35, mappale 42; 
- foglio 37, mappale 142; 
- foglio 38, mappale 69. 

 
CONTENUTI E FINALITÀ 
13. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004:  

a) Le aree di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma; 
b) i corsi d’acqua di cui alla lettera d) del precedente comma, e le relative sponde o piedi degli 

argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ad esclusione delle aree che erano delimitate negli 
strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone territoriali omogenee  A 
e B alla data del 27 giugno 1985 (D.Lgs n. 312); 

c) l’area di cui alla lettera e) del precedente comma, già sottoposta a vincolo archeologico; 
d) gli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e gli immobili vincolati ai sensi dell’Art. 4 ex L. n. 
1089/1939 e D.Lgs. n. 42/2004 di spettanza degli enti o degli istituti legalmente riconosciuti, di 
cui alle lettere f), g), h) del precedente comma. 

 
DIRETTIVE 
14. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato di 

fatto. 

15. Il P.I., in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei 
valori monumentali, archeologici e paesaggistici degli elementi oggetto di vincolo, precisa la 
ripartizione del territorio in ambiti omogenei, e attribuisce a ciascuno corrispondenti obiettivi di qualità 
paesaggistica quali:  
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 eventuali linee di sviluppo urbanistico e 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 

 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
16. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità 

paesaggistica previsti dal P.A.T. e le previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all’Art. 135 
del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e le indicazioni della 
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D.G.R.V. n. 986 del 14 marzo 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai 
comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali”. 

17. Qualora nel corso dei lavori di qualsiasi natura (scavi, demolizioni, restauri, ecc.), in qualsiasi zona 
del territorio comunale, avvengano ritrovamenti archeologici o comunque di interesse culturale è 
obbligo del Proprietario e del Direttore dei Lavori fare immediata denuncia al Comune, sospendendo 
nel contempo i lavori. In seguito al ritrovamento il Comune può disporre la sospensione totale o 
parziale dei lavori; deve in questo caso, entro 30 giorni dalla sospensione, indicare gli elementi 
necessari per una eventuale variante del permesso a costruire in corso o disporre l’annullamento, 
sentita la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto. La mancata denuncia comporta 
l'immediato annullamento del permesso a costruire, fatta salva ogni altra sanzione legale. 

18. Gli usi civici di cui alla lettera i) del precedente comma 12, sono soggetti ad inalienabilità e vincolo di 
destinazione a bosco/pascolo; la deroga è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione della 
Regione. Il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune deve riportare il vincolo di uso 
civico. 
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ART. 11 – SITI DI INTERESSE COMUNITARIO E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE  

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro, 5 giugno 1992) 

2. Direttive “Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli” 2009/147/CEE. 

3. D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 e s.m.i. 

4. D.M. del 03.04.2000. 

5. L.R. n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d) 

6. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
7. Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”.  

8. Le aree evidenziate a titolo ricognitivo nella Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione 
territoriale” corrispondono ai seguenti siti della Rete Natura 2000: 
a) S.I.C. IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia”; 
b) Z.P.S. IT3250046 “Laguna di Venezia”. 

 
CONTENUTI E FINALITÀ 
9.  La Z.P.S. IT3250046 “Laguna di Venezia” comprende tutti gli ambiti naturali e seminaturali della 

Laguna di Venezia, quali specchi d’acqua, canali e ghebbi, barene e velme, motte, laguna viva, 
casse di colmata, valli da pesca, aree litoranee di pregio naturalistico e, nel territorio mirese, anche 
l’ambito di terraferma denominato Dosso delle Giare. 

10. Il S.I.C. IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” comprende gli stessi ambiti, di cui al comma 
precedente, limitatamente alla parte medio-inferiore della Laguna di Venezia, e con esclusione del 
Dosso delle Giare. 

 
DIRETTIVE 
11. La Giunta Regionale con Delibera n. 2703 del 7 agosto 2006 ha avviato la redazione del Piano di 

Gestione dei Siti Natura 2000 della Laguna di Venezia. Il Piano di Gestione costituisce uno degli 
strumenti fondamentali di attuazione degli obiettivi di tutela della biodiversità, atto a soddisfare il 
mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle 
specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, e a contemperare le esigenza della tutela 
con quelle dello sviluppo economico, sociale e culturale nel rispetto del principio di sostenibilità 
ambientale. 

12. Il P.I. provvederà a recepire le misure di conservazione del Piano di Gestione della ZPS IT3250046  
 
 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
13. Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la Valutazione di Incidenza ai 

sensi della Direttiva 92/43/CE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e della D.G.R. n. 2299 del 9 dicembre 2014 “Nuove 
disposizioni relative all’attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/97 e s.m.i.. Guida 

metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative” e s.m.i. 
14. Nell’attuazione di qualsiasi piano, progetto, intervento, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di 

interesse comunitario di cui alle Direttive 92/43/CEE e s.m.i. e 2009/147/CE e s.m.i., in assenza di motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico. 
 

 



Piano di Assetto del Territorio                                                                                                             Norme Tecniche 
Comune di Mira (VE)                                                                                                                                             2015 

22 
 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\Norme_Tecniche\19_Norme_Tecniche_2016_02_09.doc 

PARTE II: PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE 
 

ART. 12 – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI VENEZIA 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia. 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
2. Il Comune attraverso il P.A.T. e gli altri strumenti urbanistici e di settore persegue le finalità definite 

dal P.T.C.P. riguardanti la: 
a) la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;  
b) la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani;  
c) la tutela del paesaggio rurale e delle aree di importanza naturalistica;  
d) l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e 

riqualificazione del tessuto insediativo esistente;  
e) la messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico.  

3. In coerenza con quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, lett. g), L.R. 11/2004, il P.A.T.: 
a) recepisce le direttive e prescrizioni del P.T.C.P.; 
b) sottopone a specifica analisi e valutazione ogni elemento rilevato dalla cartografia di PTCP 

precisandone e ridefinendone se del caso le aree interessate. 
 
DIRETTIVE 
4. Il PI recepisce le direttive previste dalle Norme Tecniche del P.T.C.P.. 
 
PRECRIZIONI E VINCOLI 
5. Il PI deve conformarsi e dare attuazione alle prescrizioni previste dalle Norme Tecniche del P.T.C.P.. 
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ART. 13 –P.A.L.A.V. - PIANO D’AREA DELLA LAGUNA E DELL’AREA VENEZIANA 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” 
3. Tavola 2, “Carta delle invarianti” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
4. I contenuti e le finalità sono quelli previsti dalle Norme di Attuazione del Piano di Area della Laguna e 

dell’Area Veneziana e delle Varianti al PRG di adeguamento. 

5. Il PAT individua nella “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” le Aree di interesse 
paesistico-ambientale, così come da articolo 21/A PALAV. 

 
DIRETTIVE 
6. Il PI recepisce le direttive previste dalle Norme di Attuazione del Piano di Area della Laguna e 

dell’Area Veneziana. 
 
PRECRIZIONI E VINCOLI 
7. Il PI deve conformarsi e dare attuazione alle prescrizioni previste dalle Norme di Attuazione del Piano 

di Area della Laguna e dell’Area Veneziana. 
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ART. 14 – CENTRI STORICI E PARTI DEL TERRITORIO INTERESSATE DA AGGLOMERATI URBANI CHE RIVESTANO 
CARATTERE STORICO, ARTISTICO E DI ARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 40  
2. Atlante Provinciale dei Centri Storici a cura della Regione Veneto 
3. Piano Regolatore Generale vigente 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
4. Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” 
5. Tavola 2, “Carta delle invarianti” 
6. Tavola 4, “Carta della Trasformabilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
7. I Centri Storici evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione 

territoriale” sono: 
a) Borbiago; 
b) Chiesa Gambarare; 
c) Malcontenta; 
d) Mira Porte; 
e) Mira Taglio; 
f) Mira Vecchia; 
g) Oriago; 
h) Piazza Vecchia; 
i) Porto Menai. 

8. La perimetrazione è stata definita sulla base dell’Atlante di cui al precedente comma 2 del presente 
Articolo. Nella Tavola 4 “Carta delle Trasformabilità” sono state incluse nei centri storici tutte le zone 
A1, A2 e A3 del PRG Vigente. 

 
9. Per gli edifici inclusi nei centri storici non classificati come invarianti di natura storico-monumentale e 

architettonica è prescritto quanto segue: 
a) interventi ammessi: lettere a), b) c) d) Art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico Edilizia (TUE); 
b) modalità di intervento: intervento diretto per le lettere a), b) c) d). Interventi diversi potranno 

essere ammessi previa approvazione di apposito P.U.A. su aree individuate come zone di 
degrado dal P.I.; la demolizione con ricostruzione è ammessa previa approvazione di apposito 
P.U.A. su aree individuate come zone di degrado dal P.I.; 

c) distanze strade: come da Codice della Strada o in allineamento all’esistente; 
d) distanze tra proprietà: secondo D.M. 1444/68 e Codice Civile, diverse distanze potranno essere 
e) ammesse all’interno del P.U.A.; 
f) distanze tra edifici: secondo D.M. 1444/68 e Codice Civile, diverse distanze potranno essere 

ammesse all’interno del P.U.A.; 
g) destinazione d’uso consentite: residenza, commercio, direzionale, attività ricettive, artigianato di 

servizio. Le destinazioni d’uso non compatibili dovranno in linea di tendenza essere trasferite in 
aree idonee. Per favorire il trasferimento si potranno prevedere in sede di PI il ricorso alle 
modalità compensative e/o di credito edilizio e/o di perequazione. 

 
DIRETTIVE 
10. Il P.I. verifica ed integra la perimetrazione di ciascun centro storico e ne precisa la specifica 

disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al successivo Art 33, per la conservazione e 
valorizzazione di ciascun contesto storico.  

11. Il P.I. dovrà definire:  
a) le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente;  
b) gli ambiti da assoggettare a P.U.A.;  
c) la disciplina delle nuove possibilità edificatorie;  
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d) gli spazi a parcheggio, a servizi, le piazze, i collegamenti pedonali e gli elementi significativi da 
valorizzare;  

e) gli eventuali interventi di riqualificazione e riconversione di volumi ed attività incompatibili;  
f) la disciplina degli interventi richiesti dai sistemi ambientale, della mobilità ed infrastrutturale;  
g) il prontuario per la disciplina degli interventi nei centri storici  

12. Il P.I. sulla base delle categorie di seguito individuate a titolo esemplificativo provvederà ad attribuire 
a ciascun immobile la corrispondente modalità di intervento:  
a) edifici di notevole valore storico, artistico ed architettonico, di cui interessi la conservazione 

integrale di ogni loro parte interna ed esterna;  
b) edifici di valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione di elementi strutturali, 

decorativi, interni ed esterni, e costituenti un insieme organico; 
c) edifici di discreto valore ambientale, per le caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il 

contesto ambientale circostante, di cui interessi la conservazione di tutti gli elementi esterni; 
d) edifici di valore ambientale, per le caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il contesto 

circostante, di cui interessi la conservazione di una parte delle strutture esterne; 
e) edifici di nessun carattere intrinseco ed ambientale che non costituiscono motivo di disagio 

urbano; 
f) edifici di nessun carattere intrinseco ed ambientale turbativi dell’ambiente urbano. 

 
13. Per gli ambiti inclusi come centro storico nella Tavola 4 “Carta della Trasformabilità”, oltre a quanto 

previsto dai precedenti punti, il P.I. potrà individuare ambiti cui attribuire una potenzialità edificatoria 
nei limiti previsti dal dimensionamento per volume di nuova previsione in tessuto consolidato. 

 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
14. Per gli edifici vincolati oltre agli indirizzi e alle prescrizioni formulate nel precedente Art. 11 e nei 

successivi Artt. 32 e 33 delle presenti N.T., valgono le seguenti prescrizioni:  
a) il grado di protezione degli edifici è quello definito dal P.R.G. Vigente alla data di adozione del 

P.A.T.; 
b) la modifica e/o eliminazione del grado di protezione è possibile attraverso il P.I. se motivata da 

opportuna analisi storico-morfologica. 

15. Per gli ambiti inclusi nei suddetti centri storici e per i quali sono già stati approvati e sono ancora 
vigenti strumenti urbanistici attuativi (Piani di Recupero, Piani Particolareggiati, ecc.) rimangono in 
vigore le norme di maggior dettaglio contenute nei Piani stessi, sino alla loro decadenza o alla loro 
sostituzione. 
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ART. 15 – ZONE UMIDE 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente (Art. 21 delle N.T.A.) 
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia (Art. 26 delle N.T.A.) 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
3. Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
4. Trattasi della zona umida della Laguna di Venezia, sottoposta alle disposizioni dell’Art. 21 delle 

Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente (P.T.R.C.). 
 
DIRETTIVE 
5. Il P.I. sulla base delle previsioni del P.T.R.C. e nel rispetto del presente P.A.T. persegue i seguenti 

obiettivi di salvaguardia e di valorizzazione: 
a) conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi comprese nelle zone 

umide, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l'equilibrio naturale; 
b) salvaguardia delle diversità genetiche presenti; 
c) gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi in modo tale che l'utilizzo 

delle stesse, se necessario, avvenga con forme e modi che ne garantiscono la conservazione e 
la riproduzione; 

d) creazione di una congrua e adeguata fascia di rispetto. 
e) individuazione delle strutture di servizio, esterne alla zona, funzionali alla fruizione scientifica, 

didattica e ricreativa; 
f) individuazione delle aree rurali limitrofe alla zona nelle quali promuovere la attivazione di servizi 

agrituristici di supporto alla fruizione. 
 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
6. In dette aree, in applicazione dell’art. 21 del P.T.R.C sono vietati: 

a) le attività o gli interventi che possano provocare distruzione, danneggiamento, compromissione 
o modificazione della consistenza e dello stato dei luoghi, fatta eccezione per i soli interventi 
finalizzati alla migliore gestione dell'ambiente ed alla attività di studi e ricerca scientifica e 
all'esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni compatibili; 

b) gli interventi di bonifica idraulica; 
c) i movimenti di terra e gli scavi, fatte eccezione esclusivamente per le operazioni di 

manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici; 
d) la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della LR 

15.11.1974, n. 53; 
e) la navigazione a motore al di fuori delle acque classificate navigabili; 
f) l’introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o 
g) comunque alloctone, che non si siano insediate in forma permanente; 
sono consentiti: 
h) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di protezione civile e 

somma urgenza, di sistemazione e di difesa idraulica e di mantenimento e miglioramento delle 
condizioni di deflusso delle acque; 

i) le attività tradizionali di acquacoltura, nonché le attività alieutiche e di pesca professionale (nel 
rispetto dell'art. 14 della LR 9.12.1986, n. 50 e della conservazione e salvaguardia di particolari 
specie o biocenosi di rilevante interesse naturalistico).  
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ART. 16 – AMBITI NATURALISTICI DI INTERESSE REGIONALE E SOVRACOMUNALE 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, Art. 19 delle Norme di Attuazione  
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola n. 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” 

CONTENUTI E FINALITÀ 
3. Il P.A.T. assume le aree del territorio comunale qualificate come Ambiti naturalistici di interesse 

regionale all’interno del proprio campo di applicazione, qualificandoli come carattere di contenuto 
rilevante e qualificante del proprio territorio. 

4. Il P.A.T. articola le scelte strategiche di rilevanza comunale considerando gli aspetti descritti insieme 
con gli altri che si combinano con essi. 

DIRETTIVE 
5. Il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione degli Ambiti naturalistici di interesse 

regionale a integrazione di quanto previsto dal P.A.T..  
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PARTE III: ALTRI ELEMENTI E NORME DI TUTELA 
 

ART. 17 – SERVITÙ IDRAULICA IDROGRAFIA  

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. R.D. n. 368 del 08.05.1904 

2. R.D. n. 523 del 05.07.1904 

3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia – Appendice alle N.T.A. “Linee guida per 
un corretto assetto idraulico” 

 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
4. Tavola  

5. I corsi d’acqua regolamentati ai sensi del presente articolo sono: 
- Affluente Fosso Stocchero; 
- Allacciante Seriola / Bastie; 
- Canale Bondante; 
- Canale Bondante di Sopra; 
- Canale Bondante di Sotto; 
- Bypass Menegon Ferrovia; 
- Canale della Rana; 
- Canale Menegon; 
- Canale Scaricatore; 
- Canale Scaricatore Secondario; 
- Canale Taglio di Mirano; 
- Canale Taglio Novissimo; 
- Diramazione Avesa; 
- Diramazione Naviglio del Brenta 1; 
- DiramazioneNaviglio del Brenta 2; 
- Diramazione Seriola di Porto Menai; 
- Fossa Donne; 
- Fosso 6 Nuovo; 
- Fosso Bosco; 
- Fosso Caleselle; 
- Fosso di Via Olmo; 
- Fosso Foscari; 
- Fosso Palù; 
- Fosso Romagnolo; 
- Fosso Stocchero; 
- Fosso Vernice; 
- Idrovia; 
- Naviglio Brenta; 
- Parallelo alla Seriola; 
- Parallelo alla Seriola Intercluso; 
- Parallelo alla Seriola Veneta Est; 
- Parallelo all’Idrovia; 
- Scarico Comunetto; 
- Scarico Seriola Giare; 
- Scolmatore Cesenego Vecchio – Comuna; 
- Scolo Avesa; 
- Scolo Basse di Vetrego; 
- Scolo Brentelle; 
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- Scolo Brentoncino; 
- Scolo Cento Gombine; 
- Scolo Cesenego (Zezenigo); 
- Scolo Cesenego Nuovo (Zezenigo Nuovo); 
- Scolo Cesenego Vecchio - Comuna (Zezenigo Vecchio); 
- Scolo Cipollato 1; 
- Scolo Cipollato 2; 
- Scolo Cipollato 3; 
- Scolo Comuna; 
- Scolo Comuna Vecchia; 
- Scolo Comunetta; 
- Scolo Comunetto; 
- Scolo Curano; 
- Scolo Dogaletto; 
- Scolo Finarda; 
- Scolo Foscara; 
- Scolo Foscarina; 
- Scolo Fossa del Palo; 
- Scolo Fossetta Vetrego; 
- Scolo Furlan dei Batei; 
- Scolo Giare; 
- Scolo Giaron; 
- Scolo Gorgo; 
- Scolo Irriguo; 
- Scolo Lusore; 
- Scolo Molinetti; 
- Scolo Onari; 
- Scolo Parallelo al Dogaletto; 
- Scolo Pionca; 
- Scolo Serraglietto; 
- Scolo Serraglio; 
- Scolo Soresina; 
- Scolo Suda; 
- Scolo Tergolino; 
- Seriola Bastie; 
- Seriola Bastiette; 
- Seriola delle Giare 1; 
- Seriola delle Giare 2; 
- Seriola delle Giare Deviata; 
- Seriola di Porto Menai; 
- Seriola Veneta; 
- Sfioratore Bastie. 

 
CONTENUTI E FINALITÀ 
6. Trattasi delle zone di tutela riguardanti i fiumi e canali individuate anche a fini di polizia idraulica e di 

tutela dal rischio idraulico stabilite dal Regio Decreto n. 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica titolo 
6° Artt. dal 132 al 140, e quelle del R.D. n. 523 /1904 per corsi d’acqua pubblici Artt. dal 93 al 99. 

 
DIRETTIVE 
7. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro delle servitù idrauliche di cui al presente articolo, adeguandoli 

allo stato di fatto. 
 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
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8. Sui fiumi e canali individuati ai sensi del presente articolo, qualsiasi intervento o modificazione della 
configurazione esistente, all'interno della fascia di metri 10 (dieci) dal ciglio superiore della scarpata, 
sarà soggetto a quanto previsto dal R.D. n. 368 del 1904 ed alla successiva normativa in materia di 
polizia idraulica e dovrà quindi essere specificatamente autorizzato dal Consorzio di Bonifica 
competente; nelle aree adiacenti agli scoli consorziali dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto 
della larghezza minima di metri 5 (cinque) dal ciglio degli stessi o dall'unghia arginale verso 
campagna in modo da consentire il transito dei mezzi adibiti alle manutenzioni periodiche; nella 
suddetta fascia di rispetto non potranno essere messe a dimora piante o siepi, né potranno essere 
installate strutture o depositati materiali che impediscano il transito dei mezzi; inoltre nelle fasce di 
rispetto in questione, eventuali sistemazioni, dovute a motivi di sicurezza o paesaggistici o ambientali 
che prevedano la posa di piante isolate o recinzioni in rete metallica e stanti in ferro asportabili 
dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica. 

9. Tali fasce possono essere derogate, previo parere favorevole dell’ente gestore, solo a seguito di uno 
specifico piano o strumento attuativo (comunque denominato) o di una specifica scheda progettuale 
o planivolumetrica prevista dal P.A.T. o dal P.I., che individui in maniera puntuale le sagome degli 
edifici e i percorsi pubblici lungo i corsi d’acqua o le loro alternative anche attraverso gli edifici stessi 
(passaggi coperti) o con la realizzazione di elementi a sbalzo (ballatoi-passerelle). 

10. Per gli edifici legittimi esistenti entro le predette fasce di rispetto sono sempre consentiti gli interventi 
previsti dalle lett. a), b) c) e d) del primo comma dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 380/2001. 
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ART. 18– FASCE DI TUTELA IDROGRAFIA PRINCIPALE  

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 41. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola 3, “Carta della Fragilità”” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
3. Sono tutelate ai sensi dell’Art. 41 L.R. 11/2004 le aree comprese fra gli argini maestri ed il corso 

d’acqua dei fiumi e canali, nonché una fascia di profondità di m. 100 (cento) dall’unghia esterna 
dell’argine principale per: 
- Canale Bondante di Sopra; 
- Canale Menegon; 
- Canale Taglio di Mirano; 
- Canale Taglio Novissimo; 
- Fosso Bosco; 
- Fosso Caleselle; 
- Idrovia. 
- Naviglio del Brenta; 
- Rio Serraglio; 
- Scarico Seriola Giare; 
- Scolo Brentelle; 
- Scolo Comuna; 
- Scolo Finarda; 
- Scolo Lusore; 
- Scolo Pionca; 
- Scolo Soresina; 
- Scolo Tergolino; 
- Seriola delle Giare 1; 
- Seriola delle Giare 2; 
- Seriola di Porto Menai; 
- Seriola Veneta; 

 
DIRETTIVE 
4. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro delle fasce di tutela di cui al presente Articolo, adeguandole allo 

stato di fatto. 

5. Il P.I. può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quelle alle stesse contigue distanze 
diverse da quelle previste nel presente Articolo. 

 
PRESCRIZIONI E VINCOLI  
6. All’esterno di: 

- aree di urbanizzazione consolidata;  
- edificazione diffusa; 
- nuclei isolati e case sparse; 
- linee preferenziali di sviluppo insediativo;  
- e trasformazioni  

previste dal P.A.T. ed all’interno delle fasce di tutela di cui al presente articolo, oltre ai limiti previsti dalle 
norme vigenti in materia di polizia idraulica e/o rischio idraulico, sono ammesse nuove costruzioni previo 
parere del competente consorzio di bonifica. 
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ART. 19 – DISCARICHE E SITI INQUINATI 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.  
2. Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000, Artt. 12 e 13, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”. 
3. Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate, adottato con D.G.R.V. n. 157/2000. 
4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
5. Tavola 3, “Carta della Fragilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
6. Trattasi di due tipologie di aree: 

- sedimi delle discariche autorizzate, corrispondenti ad  aree utilizzate negli anni ‘70÷80 del ‘900 
per lo smaltimento di rifiuti urbani e/o speciali non inerti e numerate 5, 7, 9 e 10 nella Carta 
Geomorfologica e nella Carta delle Fragilità; 

- siti contaminati in corso di caratterizzazione e/o di bonifica1. 
Il P.T.C.P. individua tali siti come siti inquinati o potenzialmente inquinati. 
 

DIRETTIVE 
7. Il P.I. provvederà a: 

- aggiornare il censimento delle discariche autorizzate, recepirne il perimetro e aggiornare i limiti 
all’edificazione previsti dal Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e dagli Artt. 32 e 32 bis 
della L.R. n. 3/2000; 

- definire gli interventi volti al recupero delle aree di cui al presente articolo. 
 

PRESCRIZIONI 
8. Non è consentito l’utilizzo edificatorio o urbanistico delle aree individuate, salvo al completamento 

della procedura di bonifica/analisi di rischio ed alla emissione della relativa certificazione da parte 
della Provincia. 

9. La trasformazione di aree ricadenti, anche parzialmente, all'interno di un sito inquinato richiede un 
approfondimento specifico sull’iter procedurale di bonifica in corso, allo scopo di verificare la 
compatibilità degli interventi di progetto con gli esiti di eventuali procedimenti di bonifica già attivati. 
Dovranno essere a tal proposito rispettati gli iter procedurali previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 (Art. da 
239 a 253) e i limiti imposti dallo stesso Decreto all'interno dell'Allegato 5 al Titolo V alla Parte IV, 
relativi alle concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque 
sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti. 

 
 

                                                             
1 L’estensione areale verrà definita in modo compiuto sulla base dei dati che verranno forniti dalle autorità competenti in materia 
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ART. 20 – CAVE 

 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. D.P.R. 09 aprile 1959 n. 128 - Art. 104 
2. Legge Regionale n. 44 del 07.09.1982, “Norme per la disciplina dell’attività di cava”. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
3. Tavola 3, “Carta delle Fragilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
4. Trattasi delle aree di sedime di antiche abbandonate o dimesse, così come definite dall’Art. 34 della 

L.R. n. 44/1982, e censite dalla Provincia di Venezia. 
 
DIRETTIVE 
5. Il P.I. provvede, per i siti di cui al presente articolo, sempre che non si abbia già provveduto, alla loro 

individuazione quali zone di recupero ai sensi dell’Art. 27 L. 457/1978, soggette alla obbligatoria 
formazione di P.U.A. che assume i contenuti e l’efficacia del Piano di Recupero di cui all’Art. 28 della 
L. 457/1978 in attesa dei quali sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria nonché 
quelli compresi e disciplinati nelle autorizzazioni per attività di cava già rilasciate e ancora efficaci.  

6. Il P.U.A. di iniziativa privata o pubblica, richiamato al comma precedente, dovrà essere finalizzato 
prioritariamente a: 
- recupero e riqualificazione ambientale, secondo quanto previsto dal Titolo V della L.R. n. 

44/1982; 
- recupero del patrimonio edilizio esistente; 
- rendere possibili le destinazioni previste dal P.R.G. 

7. Il P.I. aggiorna il censimento delle cave eventualmente autorizzate in futuro, ne recepisce il perimetro 
e aggiorna i limiti all’edificazione previsti dal D.P.R. 09 aprile 1959 n. 128 - Art. 104. 

 
PRESCRIZIONI 
8. L'apertura di cave per l'estrazione di qualsiasi materiale o il perseguimento di esercizio di quelle 

esistenti è regolato dalle norme della L.R. n. 44/1982 e successive modificazioni, nell'ambito delle 
zone agricole con esclusione di quelle ricomprese negli ambiti di cui agli Artt. 10, 11, 14, 15, 16, 17, 
18, 30, 31, 32, 33 delle presenti N.T. 
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ART. 21 – POZZI  

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Piano Regionale di Tutela delle Acque 

2. D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i. 

3. Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000 

4. Direttiva 91/676/CE del 12.12.1991, “Direttiva nitrati” 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
5. Tavola 1, “Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale” 

6. Tavola 3, “Carta delle Fragilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
7. Trattasi delle aree di sedime e relative aree di rispetto in prossimità di n. 45 pozzi di prelievo per uso 

idropotabile. 

8. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile determinano vincoli alla 
trasformazione ed utilizzo, da parte dei proprietari dei terreni, collocati in prossimità dei pozzi. 

9. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile sono finalizzate ad assicurare, 
mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano. 

 
DIRETTIVE 
10. Il P.I. aggiorna il censimento dei pozzi, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all’edificazione 

previsti dal D.Lgs. 152/2006. 
 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
11. Il PAT definisce le seguenti fasce di rispetto:  

a) fascia di rispetto assoluto: è la zona individuata da un raggio di metri 10 (dieci) con centro sul 
pozzo, nella quale: 
- sono consentite esclusivamente costruzioni di servizio ed opere di presa; 
- sono consentiti, sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni 

urbanistiche e edilizie di legge, solo interventi edilizi di manutenzione ordinaria e 
manutenzione straordinaria; 

- è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati;  
b) fascia di rispetto allargata: è la zona individuata da un raggio di metri 200 (duecento) con centro 

sul pozzo, nella quale sono vietate le seguenti attività o destinazioni: 
- dispersione, immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami non depurati; 
- accumulo di concimi organici; 
- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; 
- aree cimiteriali; 
- spandimento di pesticidi e fertilizzanti; 
- aperture di cave e pozzi; 
- discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate; 
- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive; 
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
- impianti di trattamento di rifiuti; 
- pascolo e stazzo di bestiame; 
- inserimento e mantenimento di pozzi perdenti. 
- impianti di trattamento di rifiuti; 

- l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti 
sugli edifici regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge, 
sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria; 
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sono consentiti: 
interventi di recupero edilizio e di demolizione con ricostruzione edilizia nei casi in cui le nuove 
destinazioni d'uso abbiano un potenziale carico inquinante inferiore rispetto alle destinazioni d'uso 
preesistenti. La realizzazione di allacciamenti alle fognature è condizionata all’adozione di 
accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali 
perdite della rete fognaria; 

- la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di 
evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite nella rete fognaria. Le 
soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’autorità competente al rilascio 
dell’autorizzazione; 

- l’utilizzo delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo a nel rispetto del quadro 
normativo vigente ed in applicazione del Codice di buona pratica agricola” (Direttiva 91/676/CE 
Direttiva nitrati).  
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ART. 22 – VIABILITÀ E FERROVIE 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada”. 

2. Piano Regionale Trasporti del Veneto. 

3. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto. 

4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
5. Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” 

6. Tavola 4, “Carta della trasformabilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
7. Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture delle reti ferroviarie Venezia-Padova-Milano e 

Mestre-Adria e le relative fasce di protezione e rispetto e del sedime delle infrastrutture per la 
viabilità, esistenti e di progetto, e le relative fasce di protezione e rispetto, esternamente al perimetro 
dei centri abitati e delle ZTO non agricole (A, B, C, D, E4, F), classificate secondo una gerarchia, in 
analogia a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada: 
a) viabilità sovracomunale: sono le autostrade e strade di importanza sovracomunale che si 

sviluppano esternamente ai centri abitati e sono destinate al traffico veloce di media lunga 
distanza. Fanno parte di questa categoria: 
- Autostrada A57, Tangenziale di Mestre; 
- Autostrada A4, Passante di Mestre; 
- Strada Statale n. 309 “Romea”; 

b) viabilità di collegamento: sono le strade di importanza sovracomunale che attraversano il 
territorio comunale e mettono in comunicazione i centri e sono destinate al traffico di media 
distanza. Fanno parte di questa categoria i tratti delle:  
- Strada Regionale n. 11 “Padana Superiore”; 
- Strada Provinciale n. 22 “Oriago-Sambruson”; 
- Strada Provinciale n. 27 “Mira-Mirano”; 
- Strada Provinciale n. 30 “Oriago-Villanova di Camposampiero”; 
- Strada Provinciale n. 81 ”Spinea-Marghera”; 

c) viabilità comunale: sono le strade comunali con traffico di media e piccola distanza che si 
dipartono dalle precedenti e penetrano nei centri abitati; 

d) viabilità locale: sono le strade infraquartiere realizzate all’interno delle lottizzazioni o dei piani 
attuativi che dalle precedenti si dipartono per servire i singoli agglomerati. 

e) viabilità interpoderale: comprende le strade interpoderali con caratteristiche ambientali di pregio. 
 
DIRETTIVE 
8. Il P.I. completa l’individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di 

rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del 
traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle infrastrutture e per la salvaguardia degli 
insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore. 

9. Il P.I. recepisce e verifica la delimitazione dei centri abitati (secondo quanto previsto del Nuovo 
Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Art. 4) all’interno dei quali definirà, per le singole 
Zone Territoriali Omogenee, le distanze minime dal limite stradale sulla base dell’Art. 26 del 
Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada. 

10. Il P.I. individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio di cui al comma 
successivo, 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 
11. A norma dell’Art. 37 della L.R. n. 11/2004 sono consentite compensazioni che permettano ai 

proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare 
adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36 della L.R. n. 
11/2004, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione 
procedente dell’area oggetto di vincolo. 

12. Nelle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, esternamente al perimetro dei centri abitati 
definito secondo il Nuovo Codice della Strada, 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 
compresi gli impianti di distribuzione carburante. 
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ART. 22B – AREE DI VINCOLO AEROPORTUALE 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Piano Regionale Trasporti del Veneto. 
2. D.Lgs. 9/2005 “Revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione”. 
3. D.Lgs.151/2006 “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo n.96 del 9 Maggio 2005 

recante Revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione”. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
4. Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” 

 
CONTENUTI E FINALITÀ 
5. Trattasi della rappresentazione del vincolo aeroportuale derivante dall’applicazione della normativa 

vigente, in specie dal D.Lgs. 9/2005 “Revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione” 
e dal D.Lgs.151/2006 “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo n.96 del 9 Maggio 
2005 recante Revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n.88 del 14 Aprile 2006. 

6. Tali norme determinano vincoli di tipo urbanistico che influiscono sulle altezze degli eventuali ostacoli 
posti nell’intorno aeroportuale, all’interno degli ambiti individuati in cartografia, nel caso di interventi di 
nuova edificazione o ampliamento di edifici esistenti, ivi compresi gli interventi di installazione di reti o 
impianti. 

7. Il vincolo aeroportuale interessa gli ambiti soggetti alle limitazioni relative alle altezze degli edifici, 
coincidenti con le aree di proiezione al suolo dei contorni esterni delle superfici di decollo e di 
avvicinamento, derivanti dalla carta degli ostacoli specifica.  
 

DIRETTIVE 
8. Il P.I. completa l’individuazione del vincolo aeroportuale, sia cartograficamente che normativamente. 
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ART. 23 – RETI TECNOLOGICHE PRINCIPALI 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Legge n. 36 del 22.02.2001, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici” 
2. D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale”  
3. DPCM 08.02.2003 
4. Delibera Comitato Interministeriale del 04.02.1977 
5. Legge Regionale n. 27 del 30.06.1993, “Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici 

generati da elettrodotti”. 
6. D.M. Interno 24.11.1984  
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
7. Tavola 1, “Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
8. Trattasi delle linee di elettrodotti ad alta tensione di seguito elencati: 

a) 132 Kv  “Villabona – Sacca Fisola”, ENEL Distribuzione S.p.A.,  
(parte singola terna e parte doppia terna non ottimizzata), Km 8,04; 

b) 132 Kv “Padova – Spinea (1)”, Ferrovie S.p.A.,  
(singola terna), km 2,16; 

c) 132 Kv “Padova – Spinea (2)”, Ferrovie S.p.A.,  
(singola terna), km 2,15; 

d) 220 Kv  “Fusina - Dolo”, Terna S.p.A.,  
(parte singola terna e parte doppia terna non ottimizzata), Km 7,32; 

e) 220 Kv  “Dolo - Villabona”, Terna S.p.A.,  
(singola terna), Km 8,34; 

f) 220 Kv  “Dolo – Malcontenta Edison”, Terna S.p.A.,  
(singola terna), Km 2,89; 

g) 220 Kv  “Scorzè - Malcontenta”, Edison S.p.A.,  
(parte singola terna e parte doppia terna non ottimizzata), Km 4,55; 

h) 220 Kv  “Sandrà – Marghera I”, Edison S.p.A.,  
(parte singola terna e parte doppia terna non ottimizzata), Km 5,65; 

i) 380 Kv  “Fusina - Dolo”, Terna S.p.A.,  
(parte singola terna e parte doppia terna ottimizzata), Km 7,34; 

j) 380 Kv  “Dolo – Venezia Nord”, Terna S.p.A.,  
(doppia terna ottimizzata), Km 10,85; 

dei metanodotti di seguito elencati: 
k) Pot. Met. Ravenna-Mestre, DN 750-75 Bar  

(fascia di servitù 20,00 ml); 
l) Der. Marghera-Fusina, DN 750-70 Bar  

(fascia di servitù 19,00 ml); 
m) Met. Istrana-Mira, DN 750-70 Bar  

(fascia di servitù 18,00 ml); 
n) Met. Ravenna-Mestre, DN 550-64 Bar  

(fascia di servitù 13,00 ml); 
o) Met. Ravenna-Mestre, DN 450-64 Bar  

(fascia di servitù 13,00 ml); 
p) Pot. Mestre-Trieste, DN 400-64 Bar  

(fascia di servitù 11,00 ml); 
q) Der. Per Fusina, DN 400-64 Bar  

(fascia di servitù 11,00 ml); 
r) Met. Mira-Mestre, DN 400-60 Bar  

(fascia di servitù 20,00 ml); 
s) Met. Cremona-Mestre, DN 400-60 Bar  
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(fascia di servitù 11,00 ml); 
t) Met. Donada-Ca Pasqua-Marghera, DN 250-12 Bar  

(fascia di servitù 3,00 ml); 
u) Met. Mestre-Treviso, DN 200-62 Bar  

(fascia di servitù 10,00 ml); 
v) All. Comune di Mira, DN 150-64 Bar  

(fascia di servitù 12,00 ml); 
w) All. Comune di Spinea, DN 150-60 Bar  

(fascia di servitù 14,00 ml); 
x) All. Marchi Industriale, DN 100-64 Bar  

(fascia di servitù 12,00 ml); 
y) All. Comune di Dolo, DN 100-64 Bar  

(fascia di servitù 11,00 ml); 
z) All. Benckiser Italia, DN 100-12 Bar  

(fascia di servitù 12,00 ml); 
aa) All. Comune di Mira, DN 80-64 Bar  

(fascia di servitù 12,00 ml); 
bb) All. Veneta Laterizi, DN 80-64 Bar  

(fascia di servitù 11,00 ml); 
 
DIRETTIVE 
9. Il P.I. aggiorna il censimento delle reti tecnologiche, ne recepisce il tracciato e prevede i limiti 

all’edificazione.  

10. Il P.I. provvederà a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone 
interessate dalla tutela da elettrodotti e metanodotti anche mediante previsioni di razionalizzazione e 
ottimizzazione degli esistenti, e creazione per i nuovi, di appositi canali. 

 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
11. La localizzazione di nuovi elettrodotti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle 

leggi vigenti ed in particolare della L. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e della legislazione 
regionale di attuazione vigente.  

12. In linea con quanto indicato all’interno del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia 
di Venezia (art. 34 delle NTA del PTCP), nella costruzione di nuove linee elettriche e nella 
sostituzione di quelle esistenti si dovrà privilegiare la posa in cavo interrato rispetto alle altre 
soluzioni, in particolar modo se gli interventi ricadono in aree soggette a vincolo paesistico-
ambientale. Dovranno essere utilizzati, per quanto possibile e se non ricadenti nelle zone soggette a 
vincolo ex D. Lgs. 42/2004 i corridoi infrastrutturali esistenti. Qualora non sia possibile la soluzione in 
cavo interrato dovrà essere posta particolare cura all’inserimento paesaggistico delle nuove linee 
elettriche; in relazione a tale aspetto si consiglia di seguire le indicazioni progettuali riportate negli 
schemi seguenti: 
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schemi grafici tratti dalla pubblicazione “P.A.L.A.V. “Piano di Area della Laguna e dell’area veneziana”, Regione Veneto, 1999. 

 
13. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell’ambito delle aree 

interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i 
limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna 
nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a 
permanenza di persone superiore a quattro ore. 
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 ART. 24 – CIMITERI 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Regio Decreto n. 1265, 27 luglio 1934.  
2. D.P.R. n. 285, 10 settembre 1990 
3. Legge n. 166, 1 agosto 2002  
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
4. Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
5. Trattasi di aree sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e relative fasce di rispetto 

ubicati in corrispondenza di:  
a) Marano; 
b) Borbiago-Oriago; 
c) Mira; 
d) Gambarare; 
e) Malcontenta. 

 
DIRETTIVE 
6. Il P.I. provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime di impianti cimiteriali, di 

espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto. 
 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
7. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti 

nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative 
all’edificabilità di cui all'Art. 338 del R.D. n. 1265/1934 e dell'Art. 28 della L. n. 166/2002  e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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ART. 25 – SERVITÙ MILITARE 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]. 

2. Legge 24.12.1976, n. 898, Nuova regolamentazione delle servitù militari. 

3. Decreto del Presidente della Repubblica,  17.12.1979, n. 780, Approvazione del regolamento per 
l'esecuzione della L. 24 dicembre 1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù 
militari. 

 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
4. Tavola n. 01, “Vincoli e Pianificazione territoriale” 

5. Le aree sottoposte a servitù militare sono individuate nella Tav. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e 
della pianificazione territoriale e sono ubicate nella frazione di Malcontenta. 

 
CONTENUTI E FINALITÀ 
6. Trattasi delle aree sottoposte a servitù militare. 
 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
7. All'interno delle aree sottoposte a servitù militare valgono le norme contenute nel relativo decreto di 

vincolo quinquennale emanato dalla competente autorità militare; la variazione del regime vincolistico 
comporta l’automatica variazione delle previsioni urbanistiche sulle aree interessate dal vincolo da 
recepire con delibera del consiglio comunale sottoposta a mero controllo di legittimità. 
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ART. 26 – IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. L. 36/2001, Art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e Art. 8, comma 1, lettera e)  
2. D.Lgs. n. 259, 1 agosto 2003, "Codice delle comunicazioni elettroniche"  
3. D.P.C.M. 8 luglio 2003 
4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13 
5. “Regolamento per l’installazione delle stazioni radio base per telefonia mobile”, approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 16.12.2004 e modificato con Delibera del Consiglio 
Comunale del 10.09.2008. 

 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
6. Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
7. Il P.A.T. individua 26 impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico così localizzati: 

a) n. 23 impianti per la telefonia di cui:  
- n. 3 ubicati nella frazione di Borbiago; 
- n. 6 ubicati nella frazione di Oriago; 
- n. 1 ubicato nella frazione di Marano; 
- n. 2 ubicati nell’area del P.I.P. di Giare; 
- n. 2 ubicati nella frazione di Malcontenta; 
- n. 9 ubicati nella frazione di Mira Taglio;  
- n. 1 ubicato nella frazione di Mira Porte; 

b) n. 1 impianto di diffusione radiotelevisiva (gestore RTI), ubicato in Via Albinoni c/o Centrale 
Telecom; 

c) n. 1 impianto di proprietà delle ferrovie (RFI), localizzato in corrispondenza della Stazione 
FF.SS. di Mira-Mirano a Marano Veneziano; 

d) n. 1 impianto di diffusione radiofonica (gestore Ass. Radio Carpini San Marco), localizzato in 
corrispondenza di Via San Marco 12 a Mira Porte. 

 
DIRETTIVE 
8. Il P.I. verifica la necessità di adeguare il Regolamento di cui al comma 5 del presente Articolo. 
 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
9. Si fa riferimento alla legislazione e al Regolamento di cui ai commi 1-5 del presente Articolo. 
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ART. 27 – ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265,”Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”. 

2. Ministero della Sanità, Decreto ministeriale 05.09.1994, “Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 
216 del testo unico delle leggi sanitarie”. 

3. D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale”  

4. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Decreto ministeriale 07.04.2006, “Criteri e norme 
tecniche generali per la disciplina Regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di 
allevamento, di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152”. 

5. Atti di Indirizzo di cui alla lettera d) art. 50 L.R. 11/04, approvati con D.G.R.V. 3178 del 3 ottobre 
2004.  

 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
6. Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
7. Trattasi degli allevamenti zootecnici esistenti individuati ai sensi degli “Atti di Indirizzo, lettera d) in 

attuazione dell’art. 50 L.R. 11/04.  
 
DIRETTIVE 
8. Il P.I. dovrà individuare: 

a) gli ambiti degli allevamenti zootecnici esistenti, aggiornando il censimento sulla base di 
un’indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di allevamento; 

b) gli ambiti in cui è consentito il permanere degli allevamenti a fronte di opere di mitigazione 
ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria; 

c) gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, 
per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e 
paesaggistica, anche attraverso il credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti N.T.. 

9. Il P.I. dovrà disciplinare la trasformazione degli allevamenti prescrivendo: 
a) forme di mitigazione ambientale con piantumazione di essenze tradizionali volte a ridurre 

l’impatto visivo dell’intervento edilizio; 
b) impiego di materiali tradizionali con preferenza a quelli con caratteristiche bioecologiche, e in 

grado di contenere il consumo energetico; 
c)  forme architettoniche semplici, altezza limitata ad un piano o due piani fuori terra, utilizzo di 

coperture verdi e/o tradizionali, privilegiando inoltre serramenti in legno, intonaci a calce, uso 
della pietra lavorata a vista;  

d) impiego di sistemi di depurazione delle acque reflue con applicazione sistemi naturali quali la 
fitodepurazione, recupero delle acque gialle, recupero acque piovane, ecc.; 

e)  percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc. 
 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
10. Nella attesa dell’approvazione del P.I. adeguato alle direttive del P.A.T., si applicano agli allevamenti 

le norme del P.R.G.C. vigente, ove non in contrasto con le disposizioni della L.R. 11/2004 e le norme 
igienico sanitarie vigenti. 
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ART. 28 – AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di 

incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” 

2. D.M. Decreto Ministeriale 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione 
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”; 

3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia, Art. 17 delle Norme Tecniche 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
4. Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” 

5. Tavola 3, “Carta delle fragilità” 

6. Tavola4, “Carta della Trasformabilità” 

7. Le aziende a rischio di incidente rilevante sono: 
a) “Marchi Industriale S.p.A.”, ubicata alla periferia sud-est dell’abitato di Marano Veneziano, in Via 

Miranese n. 72; 
b) “Brentagas S.R.L.”, ubicata a sud-ovest dell’abitato di Borbiago, in Via Boldani nn. 69-71; 
c) “Reckitt Benckiser Italia S.p.A.”, ubicata nell’abitato di Mira Taglio, in Riviera Giacomo Matteotti, 

n. 12. 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
8. Trattasi degli stabilimenti (localizzazione puntuale) e relative aree a rischio di incidente rilevante, 

distinte, dal P.T.C.P. di Venezia come: 
a) aree di sicuro impatto; 
b) aree di danno, come definite dal D.M. 09.05.2001; 

 
DIRETTIVE 
9. Il P.I., nei casi previsti dall’art. 14 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 3342 individua e 

disciplina, anche in relazione ai contenuti del P.T.C.P., le aree da sottoporre a specifica 
regolamentazione, tenuto conto anche di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative 
all’area vasta. A tal fine il P.I. comprende un elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti (RIR)” 
relativo al controllo dell’urbanizzazione che dovrà essere predisposto secondo quanto stabilito 
nell’Allegato al D.M. 9 maggio 2001. 

10. Il P.I., nell’ambito della redazione dell’elaborato tecnico “Rischio di Incidenti rilevanti (RIR), di cui al 
comma 8 del presente Articolo, aggiorna il censimento delle attività a rischio di incidente rilevante, 
nonché i perimetri di cui alle lettere a) e b) del comma 7 del presente Articolo, facendo riferimento 
alle indicazioni e prescrizioni formulate nella Valutazione Ambientale Strategica al presente P.A.T.. 

 
 

                                                             
2 Insediamenti di stabilimenti nuovi; modifiche degli stabilimenti di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; nuovi 
insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone 
residenziali, qualora l’ubicazione o l’insediamento o l’infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante),  
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ART. 29 – INQUINAMENTO LUMINOSO 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Legge Regionale n. 17 del 07.08.2009, “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento 

luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e 
dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”. 

 
CONTENUTI E FINALITÀ 
2. La realizzazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, dovrà essere improntata al 

contenimento dell’inquinamento luminoso nella misura massima ottenibile con l’utilizzo delle 
tecnologie disponibili al fine di tutelare e migliorare l’ambiente, di conservare gli equilibri ecologici e di 
favorire il risparmio energetico in particolare nelle aree contermini ed all’interno dei Siti natura 2000. 

 
DIRETTIVE 
3. Nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna dovranno adottarsi 

le seguenti precauzioni: 
a) impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione, a led o ad alta 

efficienza energetica;; 
b) selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile, per le strade con traffico motorizzato, i livelli minimi di 

luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative vigenti; 
c) evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o 

che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento 
del flusso totale emesso dalla sorgente; 

d) limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del 
fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale; 

e) adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per 
cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli 
impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza. 

 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
4. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle installazioni, impianti e strutture 

pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche 
norme statali e agli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti 
luminose con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1.500 lumen. 

5. La realizzazione di impianti di illuminazione esterna privati collocati lungo le strade è subordinata al 
preventivo parere dell’Amministrazione Comunale qualora vengano superati le tre sorgenti luminose 
e che ne verifichi la compatibilità con il PICIL (Piano dell’Illuminazione per il Contenimento 
dell’Inquinamento Luminoso). 
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TITOLO IV: INVARIANTI  
 

ART. 30 - INVARIANTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA – DOSSI FLUVIALI E PALEOALVEI 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola 2, “Carta delle invarianti” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
3. Il PAT definisce invarianti di natura geomorfologica i dossi fluviali e i paleoalvei principali nei tratti al 

di fuori dei centri abitati, e nei quali non vanno previsti interventi di trasformazione se non finalizzati 
alla conservazione, valorizzazione e tutela. 

 
DIRETTIVE 
4. Il PI recepisce e aggiorna l’individuazione delle invarianti geomorfologiche di cui al presente articolo, 

adeguandole allo stato di fatto. 

5. Il PI dovrà garantire la riqualificazione dal punto di vista ambientale e paesaggistico mediante la 
sistemazione di opportune quinte arboree e/o arbustive adatte alle condizioni climatiche e 
pedologiche della zona, da inserire lungo elementi fisici evidenti, ad esclusione delle aree già oggetto 
di attività di coltivazione e di insediamenti agricoli e produttivi esistenti.  

 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
6. Sono vietati, prima dell’adeguamento del PI alle direttive sopra richiamate e fatte salve eventuali 

indicazioni puntuali vigenti, tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all’alterazione 
negativa delle invarianti geomorfologiche. 
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ART. 31 - INVARIANTI DI NATURA IDROGEOLOGICA 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola 2, “Carta delle invarianti” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
3. Il PAT definisce invarianti di natura idrogeologica i seguenti ambiti, nei quali non vanno previsti 

interventi di trasformazione se non finalizzati alla conservazione, valorizzazione e tutela: 
a) fiumi, canali e scoli consortili; 
b) canali lagunari; 
c) rete delle Seriole; 

 
DIRETTIVE 
4. Il PI integra la normativa del presente P.A.T e aggiorna l’individuazione delle invarianti 

idrogeologiche di cui al presente articolo adeguandole allo stato di fatto, ed in particolare: 
a) individua le specie arboree-arbustive presenti, meritevoli di tutela; 
b) valorizza l’ambito anche sotto l’aspetto turistico.  

 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
1. E’consentita, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti NT: 

a) la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde; 
b) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la 

ricalibratura degli argini e degli alvei. 
2. Nei tratti di percorso interni all’insediamento vanno consolidati o ricostruiti, dove possibile, le relazioni 

con gli spazi pubblici contigui (strade, percorsi pedonali, piazze, aree verdi, etc.). 
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ART. 32 – INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA, DI NATURA AMBIENTALE E AGRICOLO-PRODUTTIVE 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. D.Lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”. 
3. Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, “Legge forestale regionale”. 
4. Legge Regionale n. 20 del 09.08.2002, “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali”. 
5. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
6. Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”. 
7. Tavola 2, “Carta delle invarianti”. 
8. Tavola 4, “Carta della Trasformabilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
9. Il PAT definisce invarianti di natura paesaggistica: 

a) Il sistema dei tracciati storici (vedi P.T.C.P.); 
b) La valle da pesca “Miana-Serraglia”; 
c) gli alberi monumentali; 
d) i coni visuali; 
le invarianti di natura ambientale: 
e) l’ambito delle barene, delle velme e della laguna viva; 
f) l’ambito delle casse di colmata; 
g) le macchie boscate, le siepi e i filari alberati; 
e gli ambiti agricoli integri definiti invarianti agricolo-produttive; 
in quanto caratterizzate da particolari aspetti di riconoscibilità ed integrità di seguito riassunti: 
- articolazione dei sistemi biotici; 
- dotazione degli elementi di connessione ecologica; 
- qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; 
- equipaggiamento verde strutturato; 
- caratteristiche morfologiche e paesaggistiche; 
- presenza di colture di pregio. 

10. Il PAT promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si 
riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità biotica, naturalistica ed ecologica, nonché di 
“risorsa di naturalità” per il territorio comunale.  

 
DIRETTIVE 
11. Il PI, dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Tavola 4 “Carta delle trasformabilità”, gli 

interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi: 
a) difesa dell’integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo; 
b) eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei coni visuali; 
c) incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale compatibili con gli obiettivi 

di tutela definiti nel presente Articolo; 
d) riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista naturalistico; 
e) controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi ammessi; 
f) disciplina dell’attività di recupero del patrimonio edilizio esistente. 
 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
12. Oltre a quanto previsto nella Parte III del Titolo VI delle presenti Norme Tecniche, sono subordinate 

al preventivo parere dell’Amministrazione Comunale: 
a) l’edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici; 
b) l’apposizione di cartelli pubblicitari (esclusa segnaletica stradale ed escursionistica); 
c) la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli. 
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 ART. 33 - INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE E DI NATURA ARCHITETTONICA 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. n. 13 e n. 40. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola 2, “Carta delle invarianti” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
3. Il PAT definisce invarianti di natura storico monumentale: 

a) gli edifici e le pertinenze vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, di cui all’Art. 10 delle presenti 
N.T.; 

e le invarianti di natura architettonica: 
b) i centri storici, di cui all’Art. 14 delle presenti N.T.; 
c) le ville venete ei giardini di pertinenza; 
d) i parchi e giardini storici di non comune bellezza di cui al P.A.L.A.V., non vincolati ai sensi del 

D.Lgs. 42/2004: 
- Parco di Villa Olanda; 
- Giardino di Palazzo Zoglio. 

e) gli edifici vincolati dalle Varianti al P.R.G. “Palav Sud” e “Palav Nord”; 
f) gli edifici tutelati dal P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 10 L.R. 24/1985; 
g) i cippi di conterminazione lagunare, di cui al D.M. 9 febbraio 1990, e l’antico cippo di confine a 

Piazza Vecchia; 
h) le conche di navigazione e i manufatti idraulici di interesse storico, di cui al P.A.L.A.V.: 

- conca interrata a Mira Porte; 
- conca ai Moranzani; 
- chiusa in disuso a Mira Taglio; 
- sostegno e manufatti minori a Mira Porte; 
- botti a sifone sul Canale Taglio; 
- sostegno a Malcontenta; 
- sostegno ai Moranzani; 

i) i manufatti di archeologia industriale: 
- Fabbrica Marchi, parte storica; 
- Stazione ferroviaria di Oriago; 
- Ponti mobili lungo il Naviglio Brenta; 
- Stazione ferroviaria di Mira Buse; 
- Idrovora Il Machinon a Dogaletto; 
- Fabbrica ex Mira Lanza (Reckitt Benckiser) e parte storica. 

 
DIRETTIVE 
4. Il P.I., provvederà a completare l’individuazione, la tutela e la valorizzare degli edifici meritevoli di 

tutela per la particolare rilevanza storico-monumentale e delle pertinenze degli edifici vincolati 
definendo misure per: 
a) la conservazione e creazione di coni visuali e di quinte per valorizzare le visibilità dell'edificio e/o 

del complesso storico; 
b) la qualità architettonica delle nuove edificazioni e la sistemazione degli spazi scoperti che 

rientrano nei coni visuali-paesaggistici degli edifici di pregio; 
c) il controllo delle altezze, l'uso dei materiali, l’esposizione dei cartelli pubblicitari, le installazioni 

tecnologiche; 
d) l’incentivazione di interventi di dismissione e demolizione di recenti preesistenze abitative e 

produttive improprie e loro delocalizzazione verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati 
ovvero verso preesistenze compatibili; 

e) l’incentivazione del "concorso" come strumento per la qualificazione dei progetti urbanistici ed 
architettonici d'intervento nei centri storici; 
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f) la promozione di interventi di manutenzione/rinnovo delle fronti edificate coordinati secondo 
indirizzi omogenei, e la soppressione o trasformazione di configurazioni architettoniche 
improprie; 

g) l’estensione delle aree interessate dai progetti architettonici al fine di considerare anche la 
riconfigurazione degli intorni e degli spazi inedificati contigui; 

h) la valorizzazione dei manufatti di ingegneria idraulica di particolare interesse storico ambientale; 
 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
5. Per queste invarianti di natura storico-monumentale valgono le seguenti prescrizioni:  

a) il grado di protezione degli edifici è quello definito dal P.R.G.C. Vigente e dalle Varianti al 
P.R.G.C. adottate al momento dell’entrata in vigore del primo P.A.T.; 

b) la modifica del grado di protezione è possibile attraverso il P.I. se motivata da opportuna analisi 
storico-morfologica. 
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TITOLO V: FRAGILITA’  
 

ART. 34 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13.  
2. L. 02.02.1974,  n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche"; 
3. D.M. 11.03.1988, "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 

pendii naturali e delle 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"; 

4. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, “Primi elementi in materia 
di criteri generali per la classificazione sismica del  territorio nazionale e di normative tecniche per la 
costruzione in zona sismica”; 

5. Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto “Decreto legislativo n. 
112/1998 articolo 94, Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 20.03.2003, n. 3274 come modificata dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
02.10.2003, n. 3316. Nuova classificazione sismica del territorio regionale: Direttive”; 

6. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 03.05.2005 “Ulteriori modifiche ed 
integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante 
«Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»”; 

7. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e  dei  Trasporti del 14.01.2008, “Approvazione delle nuove 
norme tecniche per le costruzioni”; 

8. Il Comune di Mira è stato classificato sismico in Zona 4 dalla Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del 
Consiglio Regionale del Veneto, in applicazione del disposto dell’Ordinanza n. 3274 del 20.03.2003. 

 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
9. Tavola 3, “Carta delle Fragilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
10. Trattasi della definizione della compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici. La classificazione 

delle penalità ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento: 
- alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione; 
- alla compressibilità dei terreni; 
- alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio idraulico; 
- alla capacità di drenaggio locale;  
- alla profondità della superficie di falda;  
- ad altre caratteristiche geologiche minori.  

11. Sono individuate ai sensi del precedente comma 10 del presente articolo, tre categorie di terreno: 
a)  “aree idonee a condizione” (PEN-02) comprendenti: 

- le aree allagate negli ultimi 5-7 anni, di cui all’Art. 35 delle presenti N.T.; 
- le aree soggette a esondazione, di cui all’Art. 35 delle presenti N.T.; 
- le ex cave ripristinate con inerti di cui all’Art. 20 delle presenti N.T.; 
- i terreni con caratteristiche geotecniche limitate e compressibili; 

b)  “area non idonea” (PEN-03) comprendente; 
- aree entro la conterminazione lagunare di cui al D.M. 9 febbraio 1990; 
- le antiche cave non ripristinate 
- le discariche di rifiuti diversi non inerti. 

 
DIRETTIVE 
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12. Il P.I., tenuto conto delle previsioni del P.A.T. ed in relazione anche alla classificazione sismica del 
Comune, provvederà a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori 
sulla base della classificazione di cui al presente articolo, ed in conformità alla normativa vigente 
(vedi “strumenti e legislazione di riferimento” richiamata nel presente articolo).  

 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
13. Le due categorie di terreno sono così regolamentate:  

a)  “area idonea a condizione” che include una importante parte territorio comunale ove è 
necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata: 
- indagine geologica e geotecnica; 
- verifica di compatibilità idraulica; 
- rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico; 
- una accurata valutazione della amplificazione sismica locale; 
il tutto al fine di: 
- dimensionare adeguatamente le opere di fondazione,  
- definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque,  
- indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico,  
- verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o 

alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato,  
- definire le modalità dei movimenti terra consentiti,  
- stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale,  
- definire i possibili rischi di liquefazione dei materiali sabbiosi e le eventuali misure correttive; 

b) le “aree non idonee”, in cui l’edificazione non è consentita a causa della elevata penalizzazione 
locale. 
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ART. 35 – MISURE DI TUTELA IDRAULICA E AREE A RISCHIO 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia 
2. Ordinanze del Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi 

meteorologici del 26 settembre 2007 n. 2/2007; 1,2,3,4 del 22.01.2008 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
3. Tavola 3, “Carta della Fragilità” 
 
CONTENUTI E FINALITA’ 
4. Trattasi di prescrizioni e indicazioni generali valide su tutto il territorio Comunale atte a garantire la 

corretta progettazione e realizzazione degli interventi di urbanizzazione dal punto di vista della 
compatibilità idraulica; inoltre vengono individuate aree esondabili in cui tali prescrizioni possono 
essere più cautelative. 

 
DIRETTIVE 
5. Il P.I. provvederà a definire il livello di rischio residuo legato ad ogni area sulla base della cartografia 

del presente P.A.T. e tenendo conto degli interventi di manutenzione e riassetto idraulico portati a 
termine. 

6. Il P.I. ed i P.U.A. dovranno contenere:  
a) uno studio di compatibilità idraulica per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, 

una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni 
urbanistiche, nonché idonee misure compensative. In particolare lo studio dovrà assicurare che 
non sia significativamente variato il grado di permeabilità e le modalità di risposta agli eventi 
meteorici del suolo, eventualmente individuando superfici atte a favorire l'infiltrazione delle 
acque e la realizzazione di volumi di invaso compensativi. Le misure compensative e/o di 
mitigazione del rischio eventualmente previste vanno inserite nella convenzione allegata al PUA 
che regola i rapporti tra il Comune ed i soggetti privati. Per la valutazione della compatibilità 
idraulica si applica la D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006 “Valutazione di compatibilità idraulica per 
la redazione degli strumenti urbanistici” e successive modifiche ed integrazioni; 

b) specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto 
conto delle prescrizioni contenute nel P.T.C.P. e nel P.A.T.. In generale tali norme dovranno 
regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali 
opere di mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi. 

 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 

Edificazione  
7. Gli interventi di nuova edificazione di volumetria superiore a mc 1.000 o comportanti una riduzione 

della superficie permeabile superiore a mq 200 devono essere accompagnati dalla verifica di 
compatibilità idraulica redatta ai sensi della D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006 e successive modifiche 
e integrazioni che indichi le misure compensative o mitigatorie poste in essere. L’acquisizione del 
parere favorevole della competente Autorità idraulica è: 
a) obbligatorio per gli interventi di volumetria superiore a mc 2.000 o comportanti una riduzione 

della superficie permeabile superiore a mq 1.000; 
b) facoltativo per gli interventi compresi tra mc 1.000 e mc 2.000 o comportanti una riduzione della 

superficie permeabile compresa tra mq 200 e mq 1.000 a condizione che nell’ambito della 
verifica di compatibilità idraulica siano previsti sistemi idonei al trattenimento delle acque 
piovane gravanti su superfici impermeabili quali tetti ed aree pavimentate per il tempo 
necessario a consentire un regolare smaltimento nella rete fognaria; 

c) subordinato, nei casi in cui siano previsti locali interrati o semi-interrati, alla presentazione di atto 
d’obbligo registrato con il quale il richiedente rinuncia a pretese di risarcimento danni in caso di 
allagamento di detti vani. Lo stesso documento di rinuncia deve essere contenuto nelle 
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convenzioni di PUA di iniziativa pubblica o privata o di loro varianti che comportino aumento di 
superficie urbanizzata, nonché ai fini della redazione di progetti preliminari di opere di 
urbanizzazione pubbliche o private convenzionate; 

8. Per tutti gli interventi di nuova edificazione: 
a) Gli eventuali piani interrati o semi-interrati vanno impermeabilizzati al di sotto del calpestio del 

piano terra e vanno previste aperture quali rampe e bocche di lupo solo a quote superiori; 
b) Il calpestio del piano terra va realizzato ad una quota minima di +20cm rispetto al piano 

campagna medio circostante deve essere. In sede di P.I., in relazione al rischio idraulico residuo 
dell’area valutato come indicato al comma 6 del presente Articolo, l’Autorità idraulica competente 
potrà innalzare tale valore minimo in relazione alla effettiva possibilità di allagamento. In 
ottemperanza all’Ordinanza 3 del 22.01.2008, si prescrive che tale innalzamento non comporti 
limitazioni alla capacità di deflusso delle acque dei terreni circostanti, né produca una riduzione 
del volume di invaso preesistente (a tal fine è possibile prevedere avvallamenti localizzati 
dell’area a verde esterna).  
 

Viabilità e parcheggi 
9. Gli interventi di nuova realizzazione 

a) degli accessi devono: 
- prevedere la quota di sottotrave dell'impalcato in modo da non ostacolare il libero deflusso 

delle acque; 
- privilegiare la realizzazione di pontiletti a luce netta o scatolari anziché tubazioni in cls; 

b) della viabilità devono: 
- essere dotati di una relazione idraulica specifica con il dimensionamento degli interventi di 

tipo idraulico proposti; 
- prevedere fossi di raccolta delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionati, in modo 

tale da compensare la variazione di permeabilità causata dalla realizzazione delle 
infrastrutture al fine da non sovraccaricare i ricettori finali delle acque. Salvo che le verifiche 
di dettaglio di cui al punto precedente dimostrino la necessità di misure ancor più 
cautelative, va adottata per la nuova viabilità una capacità di invaso minima dei fossi di 
guardia di 800 mc/ha di superficie d’intervento; 

- garantire la continuità idraulica attraverso tombotti di attraversamento adeguatamente 
dimensionati; 

- prevedere, qualora ne sia comprovata l’importanza strategica dal punto di vista della 
gestione idraulica del territorio Comunale, il sovra-dimensionamenti delle opere di 
mitigazione idraulica;  

c) delle superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d’accesso devono:  
- utilizzare, preferibilmente, materiali drenanti ed assorbenti posati su appositi sottofondi che 

garantiscano una buona infiltrazione nel terreno. Va verificata caso per caso l’applicabilità di 
tale indicazione, tenendo conto delle limitazioni in merito alla qualità delle acque infiltrabili 
direttamente nel sottosuolo dettate dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto. 

 

Rete fognaria 
10. Il rilascio dei Certificati di Agibilità da parte del Comune è subordinato: 

a)  all’attestazione di compatibilità del progetto di allacciamento alla rete fognaria delle acque 
bianche o miste, emessa dal soggetto gestore; 

b) alle condizioni, fissate dal soggetto gestore, finalizzate a garantire il trattenimento delle “acque di 
supero” all’interno dell’area di pertinenza, in recipienti appositamente realizzati, in modo da 
convogliarle alla fognatura, con sistemi idonei, in tempi successivi alle precipitazioni meteoriche. 

 
 
Rete idraulica 

11. Lo scarico nei fossati e corsi d’acqua delle portate di pioggia o depurate è subordinato a: 
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a) rispetto delle modalità e limitazioni indicate dall’Ente gestore degli stessi a tutela dell’idoneità 
all’uso cui le acque fluenti nei canali sono destinate e a tutela della sicurezza idraulica del 
territorio; 

b) rispetto dei limiti qualitativi imposti dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto; 
c) realizzazione, nel tratto terminale, di porta a vento atta ad impedire la risalita delle acque di 

piena. 

12. Le tombinature e le coperture dei corsi d'acqua che non siano dovute a evidenti e motivate necessità 
di pubblica incolumità sono vientate, come previsto dall'Articolo 115 del D.Lgs. n. 152/2006,  
Le eventuali tombinature devono comunque: 
a) essere sottoposte a parere del Consorzio di Bonifica; 
b) avere diametro minimo di 80 cm ed in ogni caso garantire la stessa capacità di portata del 

fossato di monte, con pendenza di posa tale da evitare ristagni e discontinuità idrauliche; 
c) recuperare, nei casi di chiusura di fossati, l’invaso sottratto mediante realizzazione di nuovi 

fossati perimetrali o mediante l'abbassamento del piano campagna relativamente alle zone 
adibite a verde; 

d) garantire, oltre che la perfetta funzionalità idraulica, anche una facile manutenzione (canal-jet, 
mezzi meccanici). 

 

Generali 
13. Nel dimensionamento dei volumi di laminazione deve essere: 

- garantito il rispetto del limite di portata scaricabile; 
- invasata l’eccedenza per tutta la durata dell’evento di progetto.  
Il limite di portata massima scaricabile è fissato in 10 l/s/ha per tutto il territorio Comunale, fatta salva 
la possibilità per l’Autorità idraulica competente sul territorio in materia idraulica di applicare 
motivatamente valori più restrittivi.  

14. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce 
variante allo strumento urbanistico generale. 
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TITOLO VI: TRASFORMABILITA’  
 

PARTE I: AZIONI STRATEGICHE – SISTEMA INSEDIATIVO 
 

ART. 36 – URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola 4, “Carta della trasformabilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
3. Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono  

a) gli ambiti territoriali destinati dal P.R.G.C. Vigente a Z.T.O. di tipo A e B del PRG Vigente, e 
delle ZTO C, D, Sa, Sb ed Sc e P già realizzate o approvate e già convenzionate; 

b) gli ambiti territoriali destinati dal PRGC Vigente anche non a zone di completamento o a diversa 
destinazione urbanistica di cui si riconosce la continuità con il tessuto urbano esistente e che 
sono caratterizzate da insediamenti e urbanizzazioni consolidate, in via di realizzazione o in 
corso di trasformazione. 

 
DIRETTIVE 
4. Il P.I. articola la disciplina di queste aree precisando i perimetri delle porzioni di area ad 

urbanizzazione consolidata: 
a) sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi, prevedendo, nei limiti 

del Dimensionamento dell’A.T.O. di appartenenza, l’adeguamento degli indici di edificabilità 
secondo criteri di ottimale utilizzo della risorsa suolo e la possibilità di recupero e riconversione 
dei corpi edilizi eventualmente adibiti ad attività produttive in zona impropria; 

b) interstiziali o di frangia, non sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei 
sottoservizi, prevedendo, nei limiti del Dimensionamento dell’A.T.O. di appartenenza, la 
possibilità di ampliamento e/o di nuova edificazione; 

c) definite dalle zone di espansione e dalle zone a servizi già programmate, attuate e realizzate nel 
PRG vigente. 

 
5. Il P.I., in coerenza con i limiti quantitativi fissati nel P.A.T. e nel dimensionamento degli A.T.O.: 

a) precisa, apportando eventualmente limitate modifiche e riconoscendo le continuità insediative 
(ad es. cortili pertinenziali etc…), i perimetri degli ambiti di urbanizzazione consolidata indicati 
dal PAT;  

b) verifica, eventualmente modificando, le categorie di intervento e le destinazioni previste nella 
zonizzazione del PRGC vigente; 

c) individua, all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata, la distribuzione e la 
localizzazione dei volumi sui lotti ancora disponibili eventualmente prevedendo una diversa 
destinazione rispetto al PRG vigente. 

 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
6. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree di trasformazione, sono sempre possibili 

interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e 
delle modalità di intervento previste dai previgenti P.R.G.C., qualora compatibili con il P.A.T.. 

 
7. Nella realizzazione degli interventi dovranno essere ottemperate le indicazioni della Valutazione 

Ambientale Strategica riportate al successivo art. 53.  
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8. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata definiti dal P.A.T. non hanno valore conformativo delle 
destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono 
pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere 
considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per 
pubblica utilità. 
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ART. 37 – EDIFICAZIONE DIFFUSA 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto. 

2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. n. 13, n. 43, n. 44. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
3. Tavola 4, “Carta della trasformabilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
4. Sono ambiti extraurbani caratterizzati da forme di edificazione: 

a) a morfologia lineare lungo gli assi viari e/o nucleare isolata;  
b) eterogenea sotto il profilo delle funzioni ospitate e della consistenza edilizia, espresse: dalla 

residenza originariamente agricola insieme con i relativi annessi rustici, di differente stato di 
conservazione compresi fenomeni di abbandono e degrado, ma anche dalle attività 
manifatturiere che si sono innestate sui corpi di fabbrica rurali, spesso ampliandoli e adattandoli 
alle specifiche esigenze produttive; 

c) dotata delle opere di urbanizzazione essenziali, carente nei sottoservizi e sostanzialmente priva 
dei servizi collettivi propri delle zone residenziali. 

 
DIRETTIVE 
5. Il P.I., in coerenza con i limiti quantitativi fissati nel P.A.T.:  

a) precisa, apportando eventualmente limitate modifiche e riconoscendo le continuità insediative 
(ad es. cortili pertinenziali etc…), i perimetri degli ambiti di edificazione diffusa indicati dal PAT; 

b) verifica le categorie di intervento previste nel P.R.G.C. Vigente; 
c) individua, all’interno di ogni ambito di edificazione diffusa, la distribuzione e la localizzazione dei 

volumi sui lotti. 

6. Il P.I. disciplina gli interventi edilizi ammissibili prevedendo: 
a) integrazione delle opere di urbanizzazione carenti e delle aree per servizi pubblici e di uso 

pubblico; 
b) miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, in relazione al tema degli accessi 

carrai con sbocco diretto sulla strada, soprattutto per quanto concerne le attività produttive e 
commerciali; 

c) integrazione, miglioramento e messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali, connettendoli e 
mettendoli a sistema con quelli di fruizione del territorio aperto. 

 
7. Nella realizzazione degli interventi dovranno essere ottemperate le indicazioni della Valutazione 

Ambientale Strategica (art. 53). 
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ART. 38 – NUCLEI ISOLATI, CASE SPARSE E INTERENTI DI RIORDINO DELLA ZONA AGRICOLA 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto. 
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. n. 13, n. 43, n. 44 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
3. Tavola 4, “Carta della trasformabilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
4. Si tratta di edifici isolati in ambiti extraurbani caratterizzati da forme di edificazione: 

a) spontanea e sparsa di matrice prevalentemente rurale; 
b) disposta in modo discontinuo; 
c) eterogenea sotto il profilo delle funzioni ospitate e della consistenza edilizia. 

5. Le azioni e gli interventi per questi ambiti sono finalizzati prioritariamente al patrimonio edilizio 
esistente al fine di adeguarlo alle esigenze abitative, produttive e di servizio dei residenti.  

 
DIRETTIVE 
6. Il P.I. verifica le categorie di intervento previste nel P.R.G.C. Vigente . 

7. Il P.I. disciplina gli interventi edilizi ammissibili attraverso le Schede Puntuali definite dall’Art. 8 delle 
presenti N.T. prevedendo: 

a) limitati e puntuali interventi di riordino e consolidamento ad uso residenziale evitando forme di 
saldatura e riempimento dei varchi e coni visuali esistenti lungo gli assi viari che garantiscono 
l’accessibilità; 

b) integrazione delle opere di urbanizzazione carenti; 
c) miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, in relazione al tema degli accessi 

carrai con sbocco diretto sulla strada, soprattutto per quanto concerne le attività produttive e 
commerciali. 

  
8. Nella realizzazione degli interventi dovranno essere ottemperate le indicazioni della Valutazione 

Ambientale Strategica riportate al successivo art. 53.  
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ART. 39 – AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA, COMMERCIALE O DIREZIONALE 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. n. 13 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola 4, “Carta della trasformabilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
3. Gli ambiti destinati ad attività produttiva, commerciale o direzionale non ampliabili sono tutti quelli 

destinati dal P.R.G.C. vigente alla data di entrata in vigore del P.A.T. a zone di tipo D produttive, 
attuate e non attuate, e riconosciute ai sensi dall’Art. 50 del P.T.C.P. 

 
DIRETTIVE 
4. I P.I. in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati dal P.A.T. individuano: 

a) le zone destinate ad attività produttive da confermare e qualificare individuando, nel rispetto 
della capacità insediativa teorica vigente alla data di entrata in vigore del P.A.T.: 
- le azioni di riqualificazione e riordino; 
- le modifiche ai perimetri e le trasposizioni di zona finalizzate alla ricucitura dei margini ed alla 
miglior organizzazione e infrastrutturazione delle aree che non comportino l’aumento della superficie 
territoriale; 
b) le zone destinate ad attività produttive non compatibili con il contesto abitativo, ambientale o 
paesaggistico attiguo individuando: 
- le azioni di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale; 
- le modalità di applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica e del credito edilizio; 
c) le destinazioni d’uso ammesse tra:  
- usi ricettivi alberghieri ed extralberghieri, residence; 
- commercio al dettaglio, pubblici esercizi, artigianato di servizio, attività terziarie; 
- centri direzionali e uffici; 
- attività fieristiche, ricreative, di rappresentanza; 
- attività industriali; 
- artigianato produttivo; 
- commercio all’ingrosso, centri per la logistica; 
- servizi prescolastici, asili nido e scuole materne; 
- attrezzature per il verde e lo sport; 
- parcheggi pubblici e di uso pubblico e parcheggi pertinenziali; 
- laboratori di ricerca. 
 

5. I P.I., in coerenza con le indicazioni della V.A.S., monitorano le trasformazioni territoriali riguardanti il 
sistema produttivo e individuano gli interventi di trasformazione urbanistica in attuazione delle 
previsioni del P.A.T.I. sulla base dei seguenti indicatori:  
a) stato di attuazione delle aree esistenti; 
b) stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie; 
c) quantificazione e qualificazione della domanda generata dalla: 
- rilocalizzazione di attività produttive site in zona D; 
- rilocalizzazione di attività produttive site in zona impropria; 
- ampliamento di attività già presenti nel territorio del Comune da realizzarsi nelle “Aree produttive 
ampliabili” ; 
- riorganizzazione delle aree produttive. 
d) presenza di vincoli urbanistici e territoriali; 
e) presenza di ambiti di degrado paesaggistico e ambientale; 
f) presenza di ambiti ad elevata vulnerabilità ambientale. 
procedendo contestualmente all’aggiornamento del censimento delle attività produttive in zona 
impropria e ad alto impatto ambientale ed antropico e delle relative priorità di trasferimento. 
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6. Nella realizzazione degli interventi dovranno essere ottemperate le indicazioni della Valutazione 

Ambientale Strategica (art. 53), 
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ART. 40 – AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
7. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. n. 13 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
8. Tavola 4, “Carta della trasformabilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
9. Le “Aree di riqualificazione e riconversione” includono ambiti territoriali consolidati che presentano 

caratteri di criticità od obsolescenza dovuti principalmente a processi di dismissione di attività 
produttive o di progressiva loro incompatibilità con l’evoluzione del contesto urbano e territoriale di 
riferimento, cui il P.A.T. attribuisce un ruolo strategico ai fini sia del superamento delle situazioni di 
degrado sia del soddisfacimento futuro del fabbisogno collettivo di qualità urbana e territoriale.  

 
DIRETTIVE 
10. Il P.I. può introdurre nuove “Aree di riqualificazione e riconversione” o modificare i parametri 

edificatori ed il perimetro di quelle individuate nel P.A.T., senza procedere ad una variante dello 
stesso P.A.T., ferme restando le seguenti regole: 
a) la riqualificazione deve essere condotta nel rispetto degli indirizzi formulati negli elaborati del 

P.A.T.; 
b) tutte le aree di riqualificazione dovranno essere soggette a P.U.A. e convenzionamento. 

11. La riqualificazione si attua con interventi estesi all’intero ambito o a parti di esso attraverso: 
a) il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche attraverso 

l’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell’arredo urbano; 
b) il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche mediante 

il completamento dell’edificato;  
c) il miglioramento della qualità urbana mediante una maggiore dotazione di spazi e servizi 

pubblici; 
d) una più omogenea individuazione dei caratteri planivolumetrici degli edifici, anche mediante 

interventi di trasferimento tra diversi lotti delle volumetrie edificate o di diradamento delle stesse. 
anche attraverso  
e) il credito edilizio di cui all’Art. 5 delle presenti N.T.; 
f) la procedura dello sportello unico di cui al D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni; 
g) l’accordo pubblico privato di cui all’Art. 9 delle presenti N.T; 
h) l’accordo di programma di cui all’Art. 7 della LR n. 11/2004; 
in variante agli strumenti urbanistici ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa sopra 
richiamata o comunque il rilevante interesse pubblico degli interventi previsti.  

 
12. Nella realizzazione degli interventi dovranno essere ottemperate le indicazioni della Valutazione 

Ambientale Strategica (art. 53). 
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ART. 41 – CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI  

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola 4, “Carta della trasformabilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
3. I “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi sono principalmente, ma 

non esclusivamente, sostenuti da accordi sottoscritti ai sensi dell’Art. 6 della L.R. n. 11/2004. 

4. Gli ambiti di cui al presente Articolo individuano prioritariamente aree industriali da recuperare a 
diversa destinazione d’uso perché dismesse o di futura dismissione.  

 
DIRETTIVE 
5. Gli interventi estesi all’intero ambito o a parti di esso si attuano anche attraverso l’utilizzo combinato 

o disgiunto di: 
a) perequazione urbanistica di cui all’Art. 4 delle presenti N.T.; 
b) credito edilizio di cui all’Art. 5 delle presenti N.T.; 
c) accordo pubblico privato di cui all’Art. 9 delle presenti N.T; 
d) accordo di programma di cui all’Art. 7 della L.R. n. 11/2004; 
ad integrazione o in variante allo strumento urbanistico ove ricorrano le condizioni previste dalla 
normativa sopra richiamata o comunque il rilevante interesse pubblico degli interventi previsti.  

6. Nella realizzazione degli interventi dovranno essere ottemperate le indicazioni della Valutazione 
Ambientale Strategica riportate al successivo art. 53.  

7. La definizione degli ambiti soggetti ad Accordi di Programma è demandata alla fase di redazione del 
Piano degli Interventi. 

8. Il P.I. potrà introdurre nuovi contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi o 
modificare quelli individuati nel P.A.T. senza procedere ad una variante dello stesso, fermo restando 
il rispetto dei seguenti contenuti e destinazioni: 
a) aree industriali da recuperare a diversa destinazione d’uso perché dismesse o di futura 

dismissione; 
b) aree urbane o periurbane di pregio storico e paesaggistico da valorizzare; 
c) aree urbane da riordinare in termini di accessibilità, sicurezza e vivibilità; 
d) aree a standard con vincolo decaduto, da riproporre in parte come standard. 
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ART. 42 – AREE IDONEE PER INTERVENTI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ URBANA E 
TERRITORIALE 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola 4, “Carta della trasformabilità”. 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
3. Il PAT identifica contesti territoriali, che necessitano di interventi di riqualificazione finalizzati al 

miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla miglior dotazione di standards, a una migliore 
accessibilità, ed a un generale miglioramento paesaggistico-ambientale, anche dal punto di vista 
della mitigazione degli impatti derivanti dalla presenza di infrastrutture. 

 
DIRETTIVE 
4. Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT definisce: 

a) le modalità di intervento in questi siti in riferimento a: 
- riqualificazione ambientale del sito, opere di mitigazione e opere volte al miglioramento della 

vivibilità e della sicurezza; 
- destinazioni d’uso insediabili; 
- specificità urbanistiche e territoriali del contesto; 
- specificità ambientali e paesaggistiche del contesto; 

b) gli strumenti attuativi più adatti, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e 
valutando la possibilità di operare con programmi complessi nel rispetto degli strumenti della 
perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica; 

5. Il PI può individuare nuove aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana 
territoriale, senza procedere ad una variante del PAT nel rispetto dei criteri contenuti nelle presenti 
NT e valutando la possibilità di operare con programmi complessi. 
 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
6. In attesa della approvazione del P.I. adeguato al P.A.T., nelle aree ricadenti all’interno del perimetro 

delle aree di cui al presente Articolo, e ricomprese nel Piano Regolatore Generale vigente alla data di 
adozione del P.A.T. in zona agricola o prive di destinazione urbanistica per effetto della decadenza di 
vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti sino alla 
lettere a), b),c), e d) Art. 3, D.P.R. 380/2001 Testo Unico Edilizia (TUE), gli interventi previsti nel PRG 
vigente alla data di adozione del PAT e ancora le previsioni previste nelle zone E4 così come definite 
dal PRG alla data di adozione del PAT. 

 
7. Nella realizzazione degli interventi dovranno essere ottemperate le indicazioni della Valutazione 

Ambientale Strategica (art. 53). 
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ART. 43 – LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola 4, “Carta della trasformabilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
3. Il P.A.T. fissa i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alla strategia insediativa definita per 

i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambiti funzionali, alle caratteristiche paesaggistico-
ambientali ed agronomiche ed agli obiettivi di salvaguardia dell’integrità dei luoghi del territorio 
comunale. 

 
DIRETTIVE 
4. Il P.I. all’interno dei limiti fisici alla nuova edificazione individuati dal P.A.T. precisa ed articola gli 

ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all’incremento delle 
attività residenziali e/o produttive e delle attività ad esse connesse, da quelli riservati all’insediamento 
di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti 
funzionali. 

5. Il P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità 
fondiaria del territorio tutelate dal P.A.T., può prevedere limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova 
edificazione, conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, sempre che 
dette modifiche non comportino l’alterazione dell’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità 
degli interventi evidenziate negli elaborati della V.A.S.. 
 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
6. All’esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal P.A.T., sono ammesse 

esclusivamente trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V della L.R. n. 11/2004, e dalle 
presenti norme per le zone agricole, oltre a quanto previsto dal Titolo VI delle presenti N.T.. 

7. In attesa della approvazione del P.I. adeguato al P.A.T., nelle aree ricadenti all’interno del limite fisico 
alla nuova edificazione e ricomprese nel Piano Regolatore Generale vigente alla data di adozione del 
P.A.T. in zona agricola o prive di destinazione urbanistica per effetto della decadenza di vincoli 
espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti sino alla lettere a) e 
b),c), e d) Art. 3, D.P.R. 380/2001 Testo Unico Edilizia (TUE). 
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ART. 44 – LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO E SPECIFICHE DESTINAZIONI D’USO 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola 4, “Carta della trasformabilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
3. Il P.A.T. fissa le “linee preferenziali di sviluppo insediativo” lungo le quali potrà essere indirizzato lo 

sviluppo urbanistico dei nuovi insediamenti secondo le specifiche destinazioni indicate e fissa altresì i 
limiti di sviluppo dei nuovi insediamenti, in coerenza  con quanto già previsto all’art. 43 delle presenti 
N.T.. 
Nelle “linee preferenziali di sviluppo insediativo” sono individuate unicamente ed esclusivamente le 
zone di espansione già programmate e già previste dal P.R.G. vigente, di cui al momento 
dell’approvazione del P.A.T. non sia stato ancora convenzionato il relativo P.U.A. (ancorchè questo 
sia già approvato) e che si configurano perciò come aree non attuate o come ambiti di 
urbanizzazione programmata; il P.A.T. ne propone la riconferma anche per valutarne la possibile 
applicazione e attuazione secondi i criteri perequativi previsti dalle presenti N.T.. 

4. Il P.A.T. individua le “Specifiche destinazioni d’uso” laddove sono presenti o si ritiene preferibile 
insediare nuove attività che abbiano natura diversa da quella residenziale. 

 
DIRETTIVE 
5. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi del P.A.T. ed i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O., 

definisce gli ambiti di sviluppo edilizio individuando specifiche zone residenziali, produttive e di 
servizio sulla base dei seguenti criteri:  
a) configurarsi in modo coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata contigue; 
b) relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti/programmati, per quanto 

riguarda le funzioni, l’immagine urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali; 
c) inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo e riqualificando 

adeguatamente il fronte dell’edificato verso il territorio agricolo. 
6. Le previsioni di sviluppo definite dal P.I., in conformità alle indicazioni del P.A.T., dovranno essere 

giustificate da un’effettiva domanda di nuova residenza che andrà soddisfatta prioritariamente 
attraverso il recupero dei nuclei esistenti e gli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio 
esistente. 

7. Il P.I. può prevedere una ripartizione e distribuzione dei quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O 
esternamente alle linee preferenziali di sviluppo a completamento delle aree di urbanizzazione 
consolidata, e nelle aree di riqualificazione e riconversione, fatto salvo il rispetto dei “limiti fisici alla 
nuova edificazione”, degli obiettivi generali di contenimento del consumo di suolo e dei vincoli e 
tutele del P.A.T., e delle condizioni di sostenibilità evidenziate nella V.A.S.. 

 
8. Il P.I. potrà altresì ridefinire e possibilmente ridurre i limiti e le carature urbanistiche nonché ridefinire i 

tempi, le modalità di attuazione e le prescrizioni delle zone di espansione inserite nelle “linee 
preferenziali di sviluppo insediativo” già programmate e già previste dal P.R.G. previgente, di cui al 
momento dell’approvazione del P.A.T. non sia stato ancora convenzionato il relativo P.U.A. 
(ancorchè questo sia già approvato), ciò allo scopo di ottenere un minor consumo di suolo e di uno 
sviluppo equilibrato, organico e conforme  alle politiche insediative del Piano. 
Il P.I. in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli ATO definirà perciò 
gli ambiti di sviluppo insediativo adottando criteri progettuali che privilegino le aree più adatte 
all’urbanizzazione in rapporto a criteri funzionali, di raccordo e contiguità con l’edificato esistente, 
individuando inoltre: 
a) le specifiche zone territoriali omogenee; 
b) le aree destinate alle opere e servizi pubblici e di interesse pubblico; 
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c) le specifiche carature urbanistiche (ridotte, modificate e/o confermate); 
d) la disciplina delle destinazioni d’uso e delle tipologie edilizie e stradali ammesse; 
e) le eventuali condizioni e prescrizioni attuative. 
Il P.I. potrà altresì, motivatamente, non prevedere alcuni incrementi previsti e individuati dal P.A.T. 
nelle “linee di sviluppo insediativo”. 

 
9. Per quanto concerne le attrezzature e i servizi alla nautica da diporto, si applicano le disposizioni di 

cui all’Art. 54 delle N.T.A. del P.T.C.P.. 
 

10 Gli interventi estesi all’intero ambito o a parti di esso si attuano anche attraverso l’utilizzo combinato 
o disgiunto di: 
e) perequazione urbanistica di cui all’Art. 4 delle presenti N.T.; 
f) credito edilizio di cui all’Art. 5 delle presenti N.T.; 
g) procedura dello sportello unico di cui al D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni; 
h) accordo pubblico privato di cui all’Art. 9 delle presenti N.T; 
i) accordo di programma di cui all’Art. 7 della L.R. n. 11/2004. 

 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
11 Tutte le aree di espansione individuate dal P.I. dovranno essere soggette a P.U.A. e 

convenzionamento, utilizzando anche gli istituti di cui al precedente punto 9. 

12 Nella realizzazione degli interventi dovranno essere ottemperate le indicazioni della Valutazione 
Ambientale Strategica (art. 53) . 

13 Le linee preferenziali di sviluppo insediativo individuate dal P.A.T. non hanno valore conformativo 
delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non 
possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né 
essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di 
espropriazione per pubblica utilità. 
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ART. 45 – SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIORE RILEVANZA E INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE DI 
MAGGIOR RILEVANZA 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola 4, “Carta della trasformabilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
3. Il P.A.T. classifica quali “Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza” le aree e/o complessi di 

servizi istituzionali pubblici a scala territoriale di rilevanza comunale e/o sovracomunale esistenti, 
programmati e di progetto. 

4. Il P.A.T. classifica quali “Infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza” l’impianto di 
fitobiodepurazione in Cassa di Colmata A, nell’ambito del Progetto Integrato Fusina, l’ambito 
perilagunare nella località Moranzani e Porto San Leonardo. 

 
DIRETTIVE 
5. Il P.I. provvederà a disciplinare:  

a) le funzioni da confermare; 
b) le funzioni da trasferire; 
c) le funzioni da riconvertire; 
d) i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le strategie di Piano e le 

dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti. 

6. Il P.I., in coerenza con gli indirizzi del P.A.T: 
a) disciplina gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.; 
b) indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il 

coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando la 
possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione 
urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i 
contenuti;  

c) prevede interventi di miglioramento qualitativo delle strutture con adeguata accessibilità dalla 
rete viaria di distribuzione urbana e dalla rete dei percorsi ciclopedonali, adeguata dotazione di 
opere di urbanizzazione primaria, prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura 
ed eliminazione delle barriere architettoniche. 

 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
7. Fino alla approvazione del P.I. restano confermate le previsioni del P.R.G.C. previgente. L’attuazione 

delle previsioni del P.A.T. potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione 
urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l’apposizione di vincoli urbanistici 
preordinati all’esproprio. 

 
8. Nella realizzazione degli interventi dovranno essere ottemperate le indicazioni della Valutazione 

Ambientale Strategica riportate al successivo art. 53.  
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PARTE II: AZIONI STRATEGICHE – SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
 

ART. 46 – INFRASTRUTTURE DI MAGGIOR RILEVANZA 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola 4, “Carta della trasformabilità” 

3. Il P.A.T. ha individuato i seguenti assi infrastrutturali esistenti, di maggior rilevanza:  
a) Autostrada A57, Tangenziale di Mestre; 
b) Autostrada A4, Passante di Mestre; 
c) Strada Statale n. 309 “Romea”. 
d) Strada Regionale n. 11 “Padana Superiore”; 
e) Strada Provinciale n. 22 “Oriago-Sambruson”; 
f) Strada Provinciale n. 27 “Mira-Mirano”; 
g) Strada Provinciale n. 30 “Oriago-Villanova di Camposampiero”; 
h) Strada Provinciale n. 81 ”Spinea-Marghera”; 
i) Viabilità complementare al Passante di Mestre: Casello di Mira-Oriago – SR 11. 
oltre a quelli di nuova previsione: 
j) Sistema della viabilità interquartierale a sud e a nord di Oriago. 
 

4. Il P.A.T. ha individuato anche le seguenti linee ferroviarie presenti sul territorio: 
a) linea ferroviaria Milano-Padova-Venezia, con due binari riservati al traffico regionale (Sistema 

Ferroviario Metropolitano Regionale) e due binari riservati al traffico nazionale; 
b) linea ferroviaria Mestre-Adria, a binario unico, riservata al traffico regionale (Sistema Ferroviario 

Metropolitano Regionale). 
 
5. Il PAT ha individuato oltre agli assi infrastrutturali esistenti una serie di assi viabilistici di nuova 

realizzazione o progetto. I relativi tracciati saranno meglio definiti in sede di P.I., il quale potrà inoltre 
individuare ulteriori assi viabilistici o rettificare quelli indicati dal P.A.T... 

 
CONTENUTI E FINALITÀ 
6. Il P.A.T. definisce quale obiettivo prioritario la realizzazione di una serie di interventi di nuova 

costruzione e riqualificazione geometrica e/o funzionale degli assi infrastrutturali appartenenti alla 
rete della mobilità, come elencata al comma terzo del presente Articolo, al fine di conseguire il 
miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale attraverso:  
a) il raggiungimento di più elevati standard di sicurezza;  
b) la moderazione del traffico nei tratti urbani;  
c) la riorganizzazione dei flussi di traffico; 
d) la salvaguardia degli insediamenti dall’inquinamento e dal rumore; 
e) la qualificazione dei materiali e degli spazi. 

 
DIRETTIVE 
7. Il P.I. provvederà a disciplinare per le singole infrastrutture esistente e di nuova previsione:  

a) la categoria di appartenenza; 
b) le modalità di realizzazione e/o riqualificazione; 
c) gli interventi di compensazione ambientale; 
d) gli interventi relativi alla moderazione del traffico; 
e) gli interventi “complementari” riguardanti le intersezioni ed i collegamenti con gli assi principali; 
f) gli interventi di qualificazione paesaggistica riguardanti il verde e l’arredo. 
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PRESCRIZIONI E VINCOLI 
8. Nella progettazione e realizzazione della viabilità di progetto dovranno:  

a) essere predisposte fasce di mitigazione lungo il tracciato stradale con il duplice intento di 
mitigare l’impatto paesaggistico e acustico – atmosferico dei nuovi tratti di viabilità. Dette fasce, 
costituite da siepi e fasce tampone, dovranno essere previste nei punti di interfaccia 
dell’infrastruttura con aree della Rete Ecologica o con suoli agrari ancora integri o in ambiti non 
ancora edificati in generale. Anche in prossimità di zone residenziali (esistenti o di progetto) 
dovranno essere studiati interventi di mitigazione dall’impatto acustico e paesaggistico da 
realizzarsi preferibilmente mediante la realizzazione di fasce vegetazionali.  

b) essere rispettate le prescrizioni del Codice della Strada (art. 16 e art 26) in merito alle distanze 
minime da rispettare per la piantumazione di elementi vegetazionali (siepi, arbusti, alberi). In 
linea generale si consiglia la realizzazione di una prima fascia di siepi e cespugli e di una 
seconda fascia costituita da filari arborei. Per la seconda fascia si ritiene opportuno che 
l’interasse tra gli alberi sia valutato anche tenendo in considerazione la visibilità del tracciato 
stradale da parte degli utenti, ai fini di garantire una maggiore sicurezza per gli stessi. In tutti i 
casi le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al contesto 
paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità.  

 
9. Nella realizzazione degli interventi dovranno essere ottemperate le indicazioni della Valutazione 

Ambientale Strategica (art. 53). 
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ART. 47 – PERCORSI E ITINERARI CICLOPEDONALI 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”. 
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
3. Tavola n. 4, “Carta della trasformabilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
4. Il P.A.T. individua i principali “Percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto” sui quali basare la 

programmazione comunale riguardante la mobilità ciclabile finalizzata a: 
a) aumentare la mobilità in bicicletta offrendo al ciclista situazioni sicure, protette e confortevoli; 
b) riqualificare la vita della gente e l’immagine armoniosa e ad alta socialità dello spazio urbano; 
c) dare autonomia ed indipendenza agli utenti “deboli” della strada. 
 

DIRETTIVE 
5. Il P.I. potrà individuare ulteriori tracciati o rettificare quelli indicati dal P.A.T..  

6. La realizzazione potrà avvenire per parti con le modalità tecniche ed esecutive previste dalla 
normativa vigente e precisate dal P.I. o dal progetto esecutivo con particolare attenzione al rispetto 
delle dimensioni minime, all’utilizzo quando possibile di tracciati o elementi lineari già esistenti e con 
particolare cura nella scelta dei materiali di pavimentazione, delimitazione e segnaletica in modo che 
siano coerenti con il contesto di appartenenza. 

7. Gli strumenti di attuazione dovranno tener conto che le tipologie di percorsi e le soluzioni possibili 
sono diverse: 
a) separazione 

sedi proprie per le biciclette, separate da cordoli, oppure a quota marciapiede, monodirezionali o 
bidirezionali, obbligatorie in affiancamento alle strade di scorrimento; 

b) integrazione 
promiscuità tra le biciclette e gli altri veicoli, cercando comunque condizioni di sicurezza, si attua 
dove pur essendoci forte domanda non c’è spazio per la separazione o dove la domanda non è 
talmente forte da giustificare la separazione; 

c) moderazione del traffico 
interventi puntuali all’assetto stradale finalizzati a trasformare l’immagine della strada affinché 
l’automobilista modifichi automaticamente ed inconsciamente il suo modo di guidare. 

8. Il P.I. dovrà adottare misure finalizzate a:  
a) realizzare, recuperare migliorare e valorizzare gli itinerari individuati;  
b) mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale e 

paesaggistica degli itinerari;  
c) recuperare funzionalmente i manufatti e le opere tipiche degli itinerari individuati;  
d) evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità degli itinerari, 

prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante;  
e) definire gli ambiti in cui, anche all’esterno degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, in 

fregio agli itinerari è vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle 
tabelle di indicazione stradale, turistica e didattico-divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli 
elementi detrattori che possano occludere i coni visuali verso le emergenze paesaggistiche. 

 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
9. I percorsi ciclopedonali interni agli ambiti di cui all’Art. 10 lettere a), b) c), d) ed e), all’Art. 11 e all’Art. 

51 delle presenti N.T. dovranno: 
a) seguire preferibilmente il tracciato delle capezzagne esistenti; 
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b) essere realizzati con l’impiego di materiale naturale tradizionalmente impiegato per la 
manutenzione della viabilità interpoderale sterrata, con modesti movimenti di terra (scavi e 
riporti), seguendo l’andamento naturale del terreno e realizzando all’occorrenza modeste 
canalette per lo sgrondo delle acque e la messa a dimora di specie arboree ed arbustive; 

c) utilizzare per la progettazione e la successiva messa a dimora di siepi, filari alberati e macchie 
boscate le specie arboree ed arbustive indicate nel P.A.L.A.V.. 

 
10. Nella realizzazione degli interventi dovranno essere ottemperate le indicazioni della Valutazione 

Ambientale Strategica riportate al successivo art. 53.  
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PARTE III: VALORI E TUTELE – SISTEMA STORICO AMBIENTALE  
 

ART. 48 – AMBITI TERRITORIALI CUI ATTRIBUIRE VALORI DI TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. n. 13 e n. 40. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tav. n. 4, “Carta della trasformabilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
3. Il P.A.T. individua nella Tav. di Progetto 4 “Carta della Trasformabilità” gli “Ambiti territoriali cui 

attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione ” che interessano gli elementi storici del 
territorio comunale, che comprendono sia le aree individuate come Centri Storici sia quelle ad essi 
assimilate grazie alla persistenza di aspetti edilizi, antropici e culturali che costituiscono  caratteri 
identitari del Comune di Mira e ancora tutti gli elementi fisici e paesaggistici che caratterizzano l’asse 
del Naviglio di Brenta  

 
4. Il P.A.T. è inteso a migliorare la qualità urbana delle componenti storiche e ad affermare in tal senso 

il ruolo dell’asse fluviale del Naviglio di Brenta. 
 

5. Il P.A.T. individua quindi elementi puntuali e lineari e areali di valore storico-culturale, monumentale, 
e paesaggistico, e rimanda alle normative specifiche. 

 
DIRETTIVE 
6. Il P.I. definisce il quadro degli interventi (strategie, politiche, azioni) previsti dalla strumentazione 

vigente alla data di adozione del PAT e quelli da elaborare, ne verifica l’attuazione con particolare 
riferimento a quelli decaduti in termini di efficacia precisando gli interventi ammissibili, ne armonizza 
gli apparati normativi rendendoli univoci e coerenti, 

 
7. Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT definisce: 

c) le modalità di intervento nell’ambito in riferimento a: 
- riqualificazione ambientale dell’ambito; 
- specificità urbanistiche e territoriali del contesto; 
- specificità ambientali e paesaggistiche del contesto; 

d) gli strumenti attuativi garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e valutando la 
possibilità di operare con programmi complessi nel rispetto degli strumenti della perequazione 
urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica; 

e) eventuali interventi di compensazione ambientale; 
f) la definizione di politiche e azioni coordinate e unitarie per la valorizzazione turistica, ricreativa, 

ambientale, paesaggistica dell’ambito, con particolare riferimento al tema del water front. 
 

8. Il PI può individuare nuove aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana 
territoriale, senza procedere ad una variante del PAT nel rispetto dei criteri contenuti nelle presenti 
NT.  

 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
9. Per gli elementi elencati nel precedente comma 3, valgono le disposizioni normative previste nell’Art. 

14 delle presenti N.T.. 
10. Nelle more di approvazione del P.I., valgono le prescrizioni contenute all’14 estese a tutti gli Ambiti 

territoriali cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione individuati nella Tav. di 
Progetto 4 “Carta della Trasformabilità”. 
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ART. 49 – VILLE VENETE, PERTINENZE SCOPERTE DA TUTELARE, CONI VISUALI 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. n. 13 e n. 40. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tav. n. 4, “Carta della trasformabilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
3. Il P.A.T. individua i seguenti elementi di valore storico-culturale, monumentale e paesaggistico: 

a) ville venete individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale Ville Venete; 
b) pertinenze scoperte da tutelare;  
c) edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale; 
d) coni visuali. 

 
DIRETTIVE 
4. Per gli elementi elencati nel precedente comma 3, valgono le disposizioni normative previste nel 

Titolo IV delle presenti N.T.  
 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
5. Per gli elementi elencati nel precedente comma 3, valgono le disposizioni normative previste nel 

Titolo IV delle presenti N.T. 
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ART. 50 – AREA AGRICOLA   

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola 4, “Carta della trasformabilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
3. Il P.A.T. individua le “Aree agricole” che interessano le parti extraurbane, poste oltre il limite edificato 

destinate all’esercizio dell’attività agricola e zootecnica. 
 
DIRETTIVE 
4. Il P.I. provvederà, congiuntamente ai piani di settore e alle misure previste dal P.S.R., ad incentivare 

e favorire:  
a) le produzioni diversificate, biologiche e di nicchia;  
b) la produzione di filiere di biomasse a fini energetici;  
c) le filiere corte agro-alimentari;  
d) la manutenzione e ripristino del paesaggio storico-culturale;  
e) lo sviluppo del turismo rurale;  
f) lo sviluppo di nuclei residenziali.  

5. Il P.I. provvederà, congiuntamente ai piani di settore e alle misure previste dal P.S.R., alla 
conservazione del patrimonio storico-culturale del territorio agricolo assicurando: 
a) difesa dell’integrità del territorio e contrasto del consumo di suolo;  
b) valorizzazione degli assetti produttivi agricoli compatibili con le finalità di salvaguardia dei 

caratteri di integrità del sistema rurale;  
c) incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale che garantiscano la 

compatibilità e la sostenibilità ambientale con gli obiettivi di tutela;  
d) individuazione di percorsi tematici per la riscoperta dei fattori identitari storico-territoriali;  
e) riqualificazione delle parti dove vanno ricostruite le componenti storico-territoriali e naturalistiche;  
f) controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori ammissibili;  
g) disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare per il recupero degli 

immobili che presentano una particolare valenza storico-architettonica, associando all’edificio il 
contesto quale elemento strutturante del territorio. Il P.I. dovrà individuare e classificare tali 
immobili in modo da indirizzare nei loro confronti, in funzione del loro livello di qualità, gli 
interventi di tutela e valorizzazione, anche mediante incentivi economici;  

h) interventi finalizzati alla conservazione e ripristino delle tipologie del paesaggio nei suoi elementi 
essenziali (morfologia e sistema idrico, assetto fondiario, sistemazioni idrauliche agrarie, 
coltivazioni, vegetazione) compatibilmente con le esigenze del sistema agricolo produttivo  

i) tutela dei coni visuali e riduzione dell’inquinamento visivo-paesaggistico, determinato dalla 
presenza di qualsiasi elemento detrattore ed in particolare di infrastrutture ed elettrodotti, per i 
quali dovranno essere previsti, per le nuove opere e per le esistenti, in particolare per quelle 
localizzate in ambiti di rilevante valenza, adeguate misure di mitigazione;  

j) rinaturalizzazione del territorio agroforestale mediante interventi atti a garantire la manutenzione 
del territorio, l’accesso e la fruibilità in termini ambientali e socio-culturali. In particolare dovranno 
essere attivati ed incentivati, anche utilizzando le adeguate misure previste dal PSR:  
- le componenti della rete ecologica;  
- l’agricoltura biologica, in particolare nelle aree soggette a direttiva nitrati;  
- la tutela di habitat seminaturali e delle biodiversità;  
- i prati stabili, i pascoli e i prati-pascolo;  
- la tutela della risorsa idrica;  
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- l’imboschimento di terreni agricoli e la realizzazione di ambienti forestati al fine di 
incrementare l’assorbimento di CO2 e contemporaneamente produrre biomassa ai fini della 
produzione di energia alternativa;  

- fasce filtro lungo i corsi d’acqua con incentivazioni nei territori i cui terreni presentano una 
minore permeabilità  

k) salvaguardia degli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il paesaggio agricolo, nonché le 
qualità percettive e di spazialità in essere, vietando in particolare la distruzione ed il 
danneggiamento delle siepi senza adeguata compensazione, non rientrando tra le misure vietate 
le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi;  

l) dotazione per tutti i nuovi impianti di idoneo sistema di gestione e controllo delle acque 
meteoriche di dilavamento al fine di garantire la stabilità idrogeologica ed il divieto degli scavi e 
le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici e idrologici 
presenti nonché i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale;  

m) ampliamento degli allevamenti esistenti solo in aderenza agli attuali, prescrivendo comunque 
adeguate misure di compensazione.  

6. Il P.I. provvederà ad individuare e definire:  
a) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti fisici alla nuova 

edificazione, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità 
fondiaria del territorio, indicate dal P.A.T; 

b) gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti 
congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai 
e serre; 

c) la ricognizione e l’adeguamento delle indicazioni su tipologie e caratteristiche costruttive relative 
all’edificazione in zona agricola, anche attraverso la redazione di uno specifico Prontuario; 

d) le destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda 
agricola, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli edifici con valore storico-ambientale; 

e) le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio 
di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai 
materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolte delle acque meteoriche e di quelle 
derivanti dall’esercizio dell’attività; 

f) gli ambiti nei quali in rapporto alle trasformazioni territoriali in atto e/o potenziali di natura edilizia, 
urbanistica, ambientale e paesaggistica gli interventi sono subordinati a Piano Urbanistico 
Attuativo (P.U.A.); 

g) le costruzioni prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si configurino 
elementi di degrado di cui prevederne la demolizione.  

 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
7. Sono vietati gli interventi che possono compromettere le scelte e/o interferire con gli ambiti 

interessati dalle linee preferenziali di sviluppo (Art. 44 delle presenti N.T.) e la viabilità di progetto 
(Art. 46 delle presenti N.T.) se non preventivamente concordati con gli enti preposti, all’interno di una 
fascia di 40 metri dall’asse viario di progetto individuato. 
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ART. 51 – RETE ECOLOGICA 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro, 5 giugno 1992) 
2. Direttiva Habitat 92/43/CEE 
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d) 
4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia. 
5. Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
6. Tavola 4, “Carta della trasformabilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
7. La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare 

la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica 
comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, 
acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte. 

8. La “Rete ecologica” è composta dall’insieme dei seguenti elementi: 
a) core area (corrispondente all’area nucleo riconosciuta dal P.T.C.P.): area con caratteristiche di 

naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di 
sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducentesi; costituisce l’ossatura 
della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali 
di collegamento; 

b) buffer zones: aree di completamento e fasce tampone che costituiscono il collegamento tra 
attività antropiche e dinamiche naturali svolgendo una funzione di protezione ecologica e 
limitando gli effetti dell’antropizzazione (effetto filtro); 

c) corridoi ecologici: aree e fasce che il P.A.T. definisce a seguito di una correzione dei medesimi 
elementi determinati dal P.T.C.P.; si tratta di elementi di chiara importanza ai fini della 
costituzione e del mantenimento della rete ecologica. 

d) stepping stones: ambiti di pertinenza delle ville venete di cui agli Artt. 33 e 49 delle presenti N.T., 
e di ex cave rinaturalizzate di cui all’Art. 20 delle presenti N.T., considerati d’appoggio per i 
trasferimenti della fauna tra le aree naturali dove non esistono corridoi. 

e) Varchi: varchi verdi nell’abitato e di permeabilità dell’asse infrastrutturale della Romea, ovvero 
punti in cui è necessario prevedere una urbanizzazione tale da garantire la permeabilità 
(ecodotti, sottopassi e sovrappassi) in sicurezza nel territorio. 

9. Obiettivo primario della rete ecologica è mantenere spazio per l’evoluzione del paesaggio e delle sue 
dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e dove 
il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli di autopoiesi del sistema ambientale. 

 
DIRETTIVE 
10. Per quanto riguarda le aree di cui alla lettera a) del precedente comma 8, il P.I. dovrà prevedere una 

specifica disciplina riguardante: 
a)  la regolamentazione degli interventi ammessi in coerenza con le disposizioni contenute nel 

Piano di Gestione “Laguna di Venezia” in fase di redazione e nel PALAV al fine di garantire la 
conservazione di habitat e specie. 

b)  il trasferimento delle attività presenti in una fascia di 200 metri all’esterno del perimetro, per le 
quali si rilevi una significativa potenzialità di incidenza, ricorrendo al credito edilizio di cui all’Art. 
5 delle presenti N.T.. 

11. Per quanto riguarda le aree di cui alla lettera b) del precedente comma 8, il P.I. dovrà prevedere una 
specifica disciplina riguardante: 
a) le nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti; 
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b) le aree di idoneità faunistica, dettando norme differenziate in relazione al livello di idoneità, in 
analogia a quanto disposto per le aree faunistiche comprese nelle altre aree della rete ecologica;  

c) gli interventi di tutela e conservazione/riqualificazione degli stati in atto sui corsi d’acqua, con 
ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale in particolare in corrispondenza degli innesti 
nelle aree nucleo; 

12. Per quanto riguarda le aree di cui alla lettera c) ed e) del precedente comma 8, il P.I. dovrà 
prevedere una specifica disciplina riguardante: 
a) le attività e gli interventi mirati alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei 

relativi equilibri;  
b) i percorsi e gli spazi di sosta, rifugi, posti di ristoro, bivacchi, nonché i limiti e le condizioni di tale 

fruizione;  
c)  i tipi di intervento ammissibili negli edifici esistenti e le funzioni, usi, attività ammissibili in essi;  
d)  l’eventuale esercizio dell’ordinaria utilizzazione del suolo per le attività primarie, purché di tipo 

non intensivo se di nuovo impianto;  
e)  i caratteri dei tipi costruttivi ammissibili per le nuove costruzioni, da riferire comunque alle 

tradizioni locali e realizzati secondo la conformazione morfologica dei luoghi e compatibilmente 
con il prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati all’intorno;  

f)  le infrastrutture e gli impianti strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni, usi, attività 
primarie;  

g)  la gestione dei boschi e delle foreste;  
h)  l’adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del 

suolo esistenti, nonché il miglioramento/adeguamento in sede delle infrastrutture viarie e 
ferroviarie esistenti. Eventuali correzioni dei tracciati di queste potranno essere consentite 
subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione 
degli impatti, prevedendo altresì la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi. 
L’attuazione di nuove sedi infrastrutturali di livello statale, regionale o provinciale e/o la 
riqualificazione delle esistenti è comunque ammessa e, se non soggetta a V.I.A., è subordinata a 
verifica di compatibilità ambientale, finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o 
compensazione. 

13. In sede di P.I. posso essere individuati ambiti significativi per progetti di riqualificazione ambientale a 
fronte della produzione di un volume (credito edilizio) e delle aree di atterraggio. 
Il P.I. dovrà definire i criteri per l’individuazione delle aree di atterraggio. 
Tra i criteri comunque già definiti dal P.A.T. vi sono: 
- Localizzazione in adiacenza ad agglomerati urbani esistenti; 
- Presenza di una buona accessibilità infrastrutturale; 
- Collegamento alle reti di sottoservizi; 
- Non interferenza con il disegno di progetto delle reti ecologiche. 

 
14. Per quanto riguarda le aree di cui alla lettera d) del precedente comma 8, si applicano le disposizioni 

di cui agli Artt. 20, 33 e 49 delle presenti N.T.. 
 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
15. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13 dell’Art. 11 delle presenti N.T.,per quanto riguarda le aree 

di cui alle lettere a), b), d) ed e) del precedente comma 8, è fatto divieto di:  
a) illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 

metri dalle case sparse e dai nuclei abitati;  
b) ceduare con turni più brevi di 35 anni;  
c) formare nuovi sentieri;  
d) realizzare nuove edificazioni sparse;  
e) praticare le coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere. Sono incentivate le coltivazioni 

tradizionali dei prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio. 
Sono ammessi solamente:  
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f) riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di rivegetazione ovvero con 
opere infrastrutturali (idonei by pass per la fauna selvatica, opere di mitigazione …);  

g) dotazione di idonei sistemi per l’attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova 
realizzazione;  

h) riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat; 
i) interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva 

sostituzione delle specie alloctone;  
j) interventi per il mantenimento dei prati; 
k) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell’assetto 

idrogeologico;  
l) realizzazione di siepi e fasce boscate; 
m)  Interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti esclusivamente per usi agricoli 

confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di 
incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d’ogni riduzione della 
qualità ecologica complessiva dell’area. Interventi di trasformazione nel territorio agricolo sono 
consentiti unicamente in conformità a piani aziendali approvati, e preferibilmente localizzati nelle 
aree marginali della rete 

16. La realizzazione ed il mantenimento degli elementi della “Rete ecologica” previsti dal PAT è fatta 
salva il mantenimento delle previsioni del PRG vigente alla data di adozione del P.A.T. 
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ART. 52 – RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA GRONDA LAGUNARE E DELL’IDROVIA 

 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. P.A.L.A.V. – Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tav. n. 4, “Carta della trasformabilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
3. Il P.A.T. individua l’ambito di gronda lagunare e dell’Idrovia allo scopo di: 

a) tutelarne e valorizzarne gli elementi di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico, storico-
culturale, testimoniale e rurale; 

b) recuperare e riqualificare ambiti abbandonati e/o degradati, restituendoli a funzioni ricreative, 
turistiche e legate comunque al tempo libero. 

 
DIRETTIVE 
4. Il P.I. dovrà adottare misure finalizzate:  

a) alla conservazione e il recupero del potenziale naturalistico-ambientale presente, favorendo 
altresì la formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustivi e l'impianto di specie autoctone o 
naturalizzate ad integrazione di quelle esistenti; 

b) al recupero dei fabbricati di particolare pregio rurale esistenti, anche mediante la variazione di 
destinazione d'uso, compatibilmente con le caratteristiche storiche e strutturali delle tipologie 
edilizie e con la tutela dell'ambiente; 

c) alla rimozione delle situazioni di degrado paesaggistico e ambientale, con particolare riguardo ai 
manufatti ed alle destinazioni d'uso incongrue;  

d) alla definizione di soluzioni adeguate per consentire la fruizione ricreativo-culturale dei luoghi. 
 

5. Il P.I. deve prevedere per tali ambiti limitatamente destinazioni di tipo turistico, ricettivo, ricreativo e 
nautico  
 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
6. Nelle aree ricadenti all’interno dell’ambito di cui al presente Articolo, e ricomprese nel Piano 

Regolatore Generale vigente alla data di adozione del P.A.T. in zona agricola o prive di destinazione 
urbanistica per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente 
interventi edilizi sugli edifici esistenti sino alla lettere a), b), c), e d) Art. 3, D.P.R. 380/2001 “Testo 
Unico Edilizia” (TUE); le altre destinazioni da PRG sono fatte salve. 

7. Sono consentiti interventi di adeguamento, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture 
tecnologiche e di servizio presenti, nonché attrezzature pubbliche di servizio a raso adeguatamente 
alberate.  
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ART. 52BIS – RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DELLE CASSE DI COLMATA A, B, D, E 

 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. P.A.L.A.V. – Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana. 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tav. n. 4, “Carta della trasformabilità” 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
3. Il P.A.T. individua gli ambiti della casse di colmata allo scopo di tutelarne e valorizzarne gli elementi 

di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico, storico-culturale. 
 
DIRETTIVE 
4. Il P.I. dovrà adottare misure finalizzate:alla riqualificazione e al restauro ambientale degli ambiti delle 

casse di colmata, allo scopo di governare i processi di rinaturalizzazione, impedire l’impaludamento 
delle aree marginali e garantire il ricambio e l’ossigenazione delle acque nonché prevedere l’escavo 
dei principali canali che insistono sull’area, al fine di consentire l’espansione della marea nelle zone 
retrostanti.  

 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
5. Nelle casse di colmata sono consentiti interventi finalizzati alla rinaturalizzazione e alla migliore 

gestione dell’ambiente ed alle attività di studio e ricerca scientifica; in particolare, per le casse di 
colmata D ed E sono ammessi gli interventi compatibili con la loro destinazione ad oasi naturale. 

6. Nelle casse di colmata, inoltre, sono vietati, in particolare: 
a) movimenti di terreno e scavi con l’esclusione di quanto consentito ai sensi dell’articolo 11 del 

Palav; 
b) nuove edificazioni; 
c) il deposito di materiali; 
d) interventi di impermeabilizzazione del terreno 
e) l’introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni negative 

all’ecosistema; 
f) la raccolta, l’asportazione e il danneggiamento della flora spontanea ai sensi della legge 

regionale 15 novembre 1974 n.53 e ss.mm.ii.. 
 

7. All’interno della zona possono essere predisposti sentieri per uso scientifico e didattico naturalistico e 
installati manufatti al servizio delle aree verdi finalizzati alla manutenzione, alla vigilanza e a supporto 
alle attività consentite quali punti di osservazione, approdi, cavane, piccoli chioschi aperti con 
funzioni di informazione, sosta, riparo, picnic, servizi igienici, piccoli depositi attrezzi tettoie aperte, 
panchine, tavoli, segnaletica, purchè realizzati con materiali e tecniche tradizionali dell’ambiente 
lagunare. 
 

8. La zona “Parco di S.Ilario: Oasi naturalistica” p compresa negli ambiti delle “Aree strategiche per lo 
sviluppo del Parco” n.1 e pertanto dovranno essere rispettate le specifiche indicazioni e prescrizioni 
previste per tali ambiti e contenute nella relativa scheda allegata alle presenti norme per farne parte 
integrante. 

 

9. E’ fatto salvo quanto disposto per Cassa di Colmata A dalla Legge 29 novembre 1984 n.798. 
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TITOLO VII: NORME SPECIFICHE DERIVANTI DAGLI STUDI DI VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA E PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA  

ART. 53 - ACCORGIMENTI E MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE IN RIFERIMENTO V.A.S. 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull'ambiente 
2. Decreto Legislativo n.  152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell’ambiente” 
3. Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 – “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 
giugno 2009, n. 69” 

4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio” 
5. Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, “Adeguamento delle procedure di 

Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. 
Indicazioni metodologiche e procedurali. 
 

CONTENUTI E FINALITÀ 
6. Al fine di assicurare la sostenibilità delle azioni di Piano lo studio di V.A.S. individua misure di 

mitigazione e compensazione e accorgimenti da attuarsi nella realizzazione degli interventi o di cui 
tenere conto in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali. 
 

DIRETTIVE  
7. Gli strumenti urbanistici comunali, in fase di aggiornamento degli stessi, considerano le indicazioni di 

seguito riportate: 
 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE TRASFORMAZIONI – USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE 
 

I. Come già indicato dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile comunale, il Regolamento Edilizio 
dovrà essere integrato al fine di individuare specifiche prescrizioni per le nuove costruzioni, 
ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni e per le ristrutturazioni che incentivino l’impiego di energia 
da fonti rinnovabili e l’adozione di tecniche per la riduzione dei consumi. 

 
II. La realizzazione delle aree verdi dovrà seguire criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a 

garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici allo scopo di limitare la necessità del 
condizionamento nei mesi estivi. In particolare per il territorio in esame dovranno essere preferite 
specie caducifoglie che permettono ai raggi solari di raggiungere le pareti degli edifici nei mesi 
freddi e garantiscono un adeguato ombreggiamento in quelli estivi. 

 
III. Nella realizzazione di nuove aree si suggerisce di organizzare i lotti in modo da massimizzare l’utilizzo 

della luce naturale all’interno degli edifici ed ottimizzare l’energia solare passiva. 
 

IV. Si suggerisce di preferire ove possibile i parcheggi drenanti inerbiti allo scopo di determinare una 
minore impermeabilizzazione del suolo. Per l’inserimento paesaggistico e allo scopo di migliorare il 
comfort micro-climatico degli utenti si consiglia inoltre di prevedere un adeguato equipaggiamento 
vegetazionale (adottando, ad esempio, un albero ogni 4 posti auto) in grado di garantire un effetto 
di protezione dalla radiazione incidente nei mesi caldi (a questo scopo sono da preferire specie 
caducifoglie). 

 
V. Si ritiene opportuno che il Regolamento Edilizio, in coerenza con l’azione 1.8 del PAES, detti 

indicazioni relative all’utilizzo di materiali non inquinanti e riciclabili, ove possibile naturali, 
recependo, inoltre, quanto stabilito dalla Regione in materia di edilizia sostenibile, ed in particolare 
quanto indicato all’interno delle linee guida in materia di edilizia sostenibile come individuato all’art. 
2, comma 2, della L.R. 09/03/2007, n. 4, anche al fine di permettere l’applicazione degli incentivi e 
delle agevolazioni introdotte dalla legge citata e dalle successive deliberazioni regionali (DGR n. 
2398 del 31/07/2007, DGR n. 1579 del 17/06/2008 e n. 2063 del 07/07/2009). 
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TUTELA DELLA RISORSA IDRICA 
 

VI. Come già indicato dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile comunale, il Regolamento Edilizio 
dovrà essere integrato al fine di individuare specifiche prescrizioni per le nuove costruzioni, 
ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni e per le ristrutturazioni che promuovano l’adozione di 
tecniche per la riduzione dei consumi idrici (quali, ad esempio, sistemi di recupero di acque 
piovane e grigie da utilizzare per gli scarichi del water e l’installazione di rubinetterie con 
miscelatore acqua e aria). 

 
VII. Nella realizzazione di nuove aree a destinazione produttiva si suggerisce l’individuazione di soluzioni 

per favorire il recupero ed il riutilizzo della risorsa idrica. 
 

VIII. La progettazione degli interventi deve prevedere il collegamento alla rete fognaria o l’utilizzo di sistemi 
di depurazione alternativi nel caso di difficoltà di collegamento. 

 
IX. Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le 

prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti su suolo e 
sottosuolo, mediante idonei sistemi di depurazione e collettamento dei reflui. 

 
SITI CONTAMINATI 
 

X. Dovranno essere rispettate le procedure di bonifica previste dalla normativa vigente in materia per i siti 
contaminati o potenzialmente contaminati (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 

 
FLORA, FAUNA, BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO 
 

XI. Nella fase esecutiva degli interventi dovranno preferibilmente essere mantenute le siepi e i filari 
esistenti. Se tale mantenimento fosse oggettivamente non possibile dovranno essere comunque 
ricreate in modo tale da garantire la continuità ecologica. 
 

XII. In sede di richiesta del permesso di costruire (per gli interventi edilizi diretti) ed in sede di approvazione 
dei Piani Urbanistici Attuativi, il Comune potrà richiedere la preventiva realizzazione di opere di 
compensazione ambientale ed ecologica finalizzate ai seguenti obiettivi:  

– creazione di aree vegetate in zone utili ai fini della tutela della biodiversità e per 
l’estensione degli habitat esistenti in ambito comunale, prioritariamente all’interno degli 
ambiti appartenenti alla rete ecologica comunale come individuata dal PAT; 

– riqualificazione ambientale delle aree verdi gestite dal Comune; 
– creazione di aree filtro per l’assorbimento degli inquinanti provenienti dai terreni agricoli 

interessati dall’uso di fitofarmaci e fertilizzanti (da localizzarsi preferibilmente in 
prossimità dei corsi d’acqua e dei fossati); 

– interventi di piantumazione di specie autoctone da realizzarsi a bordo dei percorsi ciclabili 
e nel territorio agrario, eventualmente associabili ad interventi per l’incremento  e la tutela 
della naturalità del territorio agricolo e per la conversione e il mantenimento di pratiche e 
metodi di agricoltura biologica del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Veneto (2014 – 
2020).  

Le opere di compensazione richieste dovranno tenere conto della tipologia di trasformazioni, 
dell’area coinvolta, delle caratteristiche ambientali, idrauliche e paesaggistiche del territorio 
interessato. Tali misure non riguardano gli interventi di recupero in aree già interessate da 
urbanizzazione (aree dismesse, etc.), costituendo, di fatto, un indiretto incentivo a tale tipo di 
intervento a fronte di quelli che richiedono consumo di suolo. Il Comune definirà le modalità per 
l’individuazione dell’entità delle compensazioni in funzione dell’incremento del carico urbanistico e 
dell’estensione delle aree interessate. 

 
TUTELA DEL PAESAGGIO 
 

XIII. Dovrà essere garantita la tutela degli edifici di interesse storico – artistico – culturale. In particolare le 
trasformazioni prossime ad edifici di pregio non dovranno ledere la riconoscibilità di tali elementi e il 
contesto in cui si inseriscono. La scelta delle tipologie costruttive del nuovo edificato dovrà essere 
coerente con il contesto. 
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XIV. Dovrà essere applicato quanto già disposto dal P.R.G. vigente per le zone residenziali ricadenti in 

ambito di interesse paesaggistico ed ambientale (art. 21 a del PALAV) finalizzate al recupero di 
ambiti degradati e al soddisfacimento di limitate esigenze di sviluppo dei centri abitati migliorando 
l’inserimento di tali ambiti nel contesto paesaggistico considerato. 

 
XV. Dovrà essere applicato quanto già disposto dal P.R.G. vigente per le zone comprese nelle aree di 

interesse ambientale con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti confermate dal P.A.L.A.V (art. 
23bis delle N.T.A. del P.R.G. vigente e Allegato 1 alle N.T.A. del P.R.G. – “Dizionario delle 
componenti architettoniche e tipologiche”). 

 
TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALL’ESPOSIZIONE ALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
 

XVI. In sede di pianificazione attuativa o di progetto degli interventi si consiglia di prevedere aree verdi di 
separazione tra i nuovi edifici e i principali assi infrastrutturali (Statale Romea, S.R. 11, ed altri tratti 
caratterizzati da intenso traffico) piantumate con specie idonee a garantire un effetto di 
assorbimento dei principali inquinanti (es. il Tiglio). 

 
 

XVII. Nella realizzazione delle aree verdi si consiglia l’impiego di specie in grado di contribuire al 
miglioramento della qualità dell’aria urbana per l’effetto di assorbimento dei principali inquinanti 
(quali, a titolo esemplificativo, il Tiglio e l’Olmo) e la separazione dalle aree percorse da veicoli a 
motore tramite siepi costituite da arbusti a foglia larga o di conifere con migliori doti di resistenza.  
 

TUTELA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO 
 

XVIII. In fase di pianificazione attuativa degli interventi, in relazione ai risultati della valutazione previsionale 
del clima acustico effettuata in base a quanto stabilito dall’art. 8 comma 3 della Legge 447/95 delle 
aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 
- suole e asili nido; 
- ospedali; 
- case di cura e di riposo; 
- nuovi insediamenti residenziali prossimi al tracciato della viabilità principale  
dovrà essere considerata la necessità di integrare eventuali misure mitigative dell’impatto acustico 
con il paesaggio circostante mediante idonee soluzioni, quali l’impiego di elementi vegetazionali. 
Inoltre allo scopo di migliorare l’attenuazione del rumore dal fronte stradale sarà opportuno nella 
progettazione degli interventi valutare la migliore disposizione degli edifici rispetto a questo, 
unitamente alla disposizione interna dei vani e alla progettazione delle facciate, in modo da 
adottare soluzioni che minimizzino l’esposizione al rumore proveniente dal fronte stradale. 
 

XIX. In sede di progettazione definitiva degli interventi dovrà essere inoltre rispettato quanto previsto dal 
D.P.R. n. 142/2004 per la tutela dall’inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture viarie.  
 

XX. Si ricorda la necessità di ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. n. 459/98 al fine di tutelare la 
popolazione residente dall’inquinamento acustico generato dall’infrastruttura ferroviaria. 
 

TUTELA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DALL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
XXI. Si ritiene opportuno il preventivo controllo del C.E.M. generato nei volumi interessati dai nuovi edifici al 

fine della verifica del rispetto dei valori limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente a tutela 
della salute umana. 
 

XXII. Si richiama la necessità di verificare le fasce di rispetto dagli elettrodotti, all’interno delle quali non 
possono essere collocati nuovi edifici ai fini della tutela della salute umana ed in coerenza con 
quanto disposto dalla normativa di settore. 

 
TUTELA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 
 

XXIII. Si ritiene opportuno che vengano inserite nel Regolamento Edilizio indicazioni per la prevenzione 
dall’accumulo di radon indoor. 
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SICUREZZA STRADALE 
 

XXIV. La progettazione dei nuovi tratti di viabilità dovrà garantire la sicurezza degli utenti delle piste ciclo-
pedonali qualora si prevedano intersezioni con le stesse. In particolare si ritiene opportuna 
l’adozione di limitatori di velocità in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. 

 
XXV. La progettazione dei percorsi pedonali e degli accessi dovrà garantire l’agevole fruibilità degli spazi 

pubblici da parte dei soggetti con disabilità motoria. 
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ART. 54 – VERIFICA E MONITORAGGIO PREVISIONI DI SOSTENIBILITÀ DEL P.A.T. IN RAPPORTO ALLA V.A.S. 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull'ambiente 
2. Decreto Legislativo n.  152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell’ambiente” 
3. Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 – “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 
giugno 2009, n. 69” 

4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio” 
5. Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, “Adeguamento delle procedure di 

Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. 
Indicazioni metodologiche e procedurali. 

 
CONTENUTI E FINALITÀ 
6. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del 

Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da 
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, di adottare le opportune misure 
correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.  

 
DIRETTIVE 
7. L’A.C. attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni provvedendo a redigere 

periodicamente uno specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del 
Piano. I Rapporti di Monitoraggio rappresentano i documenti di pubblica consultazione che 
l’amministrazione responsabile deve emanare con una periodicità fissata in fase di definizione del 
sistema di monitoraggio.  

8. Il Rapporto Ambientale ha identificato la seguente check – list per la verifica dell’applicazione delle 
misure V.A.S. in fase di progettazione: 

 
MISURE VERIFICA NOTE  
E’ stato aggiornato il Regolamento Edilizio e / o creati regolamenti 
specifici per incentivare l’edilizia sostenibile, l’impiego di fonti 
rinnovabili e il risparmio idrico? (indicazioni I, V e VI) 

 

Nella realizzazione di nuove edificazioni sono state adottate 
soluzioni in grado di garantire un’adeguata esposizione al sole e 
l’effetto di ombreggiamento determinato dalla vegetazione per i 
mesi caldi mediante idonea progettazione degli spazi verdi? 
(indicazione II e III) 

 

In sede di PUA e richiesta di permesso a costruire sono state 
richieste opere di compensazione ambientale? (indicazione XII) 

 

In sede di PUA o intervento diretto sono state mantenute le siepi e 
le aree boscate, ove esistenti? Se non è stato possibile sono stati 
previsti interventi di piantumazione di specie autoctone? (indicazioni 
XI) 

 

Nella realizzazione delle aree verdi urbane sono state impiegate 
specie in grado di contribuire all’assorbimento degli inquinanti 
atmosferici? (indicazione XVI) 

 

Gli spazi destinati a parcheggi sono stati realizzati con modalità 
conservative del suolo (parcheggi drenanti inerbiti) e dotati di 
adeguato equipaggiamento vegetazionale per migliorare il comfort 
degli utenti? (indicazione IV) 

 

Sono state raccolte le valutazioni di impatto acustico previste dalla 
normativa? Che risultati hanno dato e che misure di mitigazione 
hanno introdotto? (indicazione XVIII) 

 

Per nuovi edifici prossimi a SRB o Ripetitori Radio Televisivi è stato 
effettuato un controllo del CEM? (indicazione XXI) 

 

Sono state fornite dagli enti gestori fasce di rispetto degli 
elettrodotto ad alta tensione? (indicazione XXII)  
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9. L’A.C. attiva il processo di verifica sull’applicazione delle misure V.A.S. (di cui al precedente comma) 
in fase di approvazione dei successivi strumenti di attuazione del P.A.T. ovvero dei P.I. e dei P.U.A., 
in sede di rilascio del permesso di costruire o a fine lavori se necessario.  

10. L’A.C. provvede inoltre a redigere periodicamente, indicativamente ogni 5 anni, un report di sintesi 
all’interno del quale dovrà essere relazionato l’andamento dell’applicazione / attuazione delle misure 
V.A.S. e proposti eventuali aggiornamenti. In corrispondenza della scadenza quinquennale di stesura 
dei report di sintesi dovranno inoltre essere popolati i seguenti indicatori individuati all’interno del 
Rapporto Ambientale: 
 

Indicatore Descrizione dell’indicatore Unità di misura Fonte dati Periodicità 
raccolta dati 

Consumo di suolo per le nuove 
trasformazioni 

Rapporto percentuale tra le aree trasformate 
e la  superficie totale comunale 
 

% Comune Annuale 

Superfici oggetto di 
Compensazione ambientale  

mq mq Comune Annuale 

Dotazione di verde per gioco, 
svago e sport 

mq di verde pubblico / abitante mq/abitante  Annuale 

Sviluppo della rete di percorsi 
ciclabili  

lunghezza nuove piste ciclopedonali 
 

km  Comune Annuale 

 

11. Gli indicatori di cui al precedente comma potranno essere oggetto di ridefinizione e integrazione, 
opportunamente motivata, in funzione dei possibili effetti ambientali non previsti oltre che di 
normative, piani e programmi sopravvenuti durante l’attuazione e realizzazione del piano.  
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ART. 55 – INDICAZIONI E PRESCRIZIONI EMERSE NELLO STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 

della fauna selvatiche; 
2. Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 
3. DPR 8 settembre 1997 n.357 e s.m.i. “Regolamento recate attuazione della Direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche"; 
4. Allegato A alla DGR n. 2299 del 9 dicembre 2014 "Nuove disposizioni relative alla direttiva 

comunitaria 92/43/CE e D.P.R. 357/1997 e s.m.i.. Guida metodologica per la valutazione di 
incidenza. Procedure e modalità operative" 

 
CONTENUTI E FINALITÀ 

5. Al fine di tutelare la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3250046 “Laguna di Venezia” e il Sito 
di Importanza Comunitaria (SIC) IT3250030 “Laguna medio – inferiore di Venezia” lo studio di 
Valutazione di Incidenza individua le norme di Piano valutabili in sede di PAT e quelle per le 
quali risulta necessario demandare la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella DGR 
2299/2014 alle fasi successive di pianificazione o alla fase di progettazione degli interventi. 

 
DIRETTIVE 

6. Il P.I. recepisce gli esiti della procedura di Screening. 
 
PRESCRIZIONI 

7. I piani, progetti e interventi, ad eccezione di quelli che rientrano nei casi elencati al par. 2.2 
dell'Allegato A alla D.G.R. 2299/2014, sono soggetti a valutazione di incidenza ai sensi degli artt. 
5 e 6 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. 
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TITOLO VIII: FORMAZIONE DEL P.I. 
 

ART. 56 - NORME SPECIFICHE PER IL P.I. 

2. Il P.I. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di 
trasformazione del territorio in coerenza e in attuazione del P.A.T.. Il P.I. può non coincidere 
rigorosamente con il P.A.T. ma deve rispondere ad un principio di congruenza in modo da potersi 
adattare agevolmente alle necessità ed esigenze emergenti nei diversi ambiti territoriali. 

3. Il P.I. può modificare il P.A.T., senza procedere ad una variante dello stesso, nei casi specifici di: 
a) localizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico; 
b) recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata che comportino automatica 

variazione degli strumenti urbanistici comunali; 
c) applicazione di norme giuridiche che comportino automatica variazione degli strumenti 

urbanistici comunali; 
d) variazione dei riferimenti alla normativa e/o agli strumenti di pianificazione;  
e) limitate variazioni al perimetro degli A.T.O. e delle aree di urbanizzazione consolidata, 

edificazione diffusa e nuclei isolati nel rispetto del Dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici 
alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni 
urbanistiche; 

ed in generale nell’ipotesi di: 
f) introduzione di modifiche di carattere meramente operativo che assicurino la flessibilità del 

sistema di pianificazione a condizione che: 
- non vengano stravolte le linee direttrici ed i contenuti sostanziali del P.A.T.; 
- non siano compromessi gli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S.;   
- non siano previste o richieste specifiche varianti di adeguamento. 

g) modifica o eliminazione del grado di protezione degli edifici di interesse storico-monumentale, se 
motivata da opportuna analisi storico-morfologica. 

4. Il P.I. può apportare variazioni alle quantità previste nei singoli A.T.O., definiti nei successivi articoli, 
solo nel caso non venga superato il limite quantitativo massimo, per l’intero territorio comunale, della 
zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa calcolato secondo le modalità indicate 
nell’Atto di Indirizzo regionale e definito nel successivo Allegato A “Ambiti Territoriali Omogenei” e 
nelle altre fattispecie richiamate nelle presenti N.T.. 

5. Il P.I. individua gli interventi di trasformazione edilizia e li vincola alla realizzazione degli interventi 
ambientali, strutturali e infrastrutturali di compensazione ritenuti prioritari e riguardanti i 
progetti/argomenti di seguito elencati:  
a) Patrimonio edilizio storico 
b) Edificazione diffusa 
c) Attrezzature interesse collettivo 
d) Rete e corridoi ecologici 
e) Sicurezza idraulica  
f) Tutela del paesaggio 
g) Sistema depurazione  
h) Allevamenti  
i) Aree industriali 
j) Aree servizi 
k) Traffic calming 

6. Il P.I. individua le priorità di cui al precedente comma 4 del presente articolo sulla base dei seguenti 
criteri: 
a) andamento demografico e composizione popolazione 
b) adeguatezza strutture e servizi pubblici e di interesse pubblico 
c) andamento mercato immobiliare 
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d) criticità ambientali 
e) sicurezza del territorio 
f) stato dell’ambiente (aria, acqua, suolo) 
g) andamento attività settore primario 
h) andamento attività settore secondario e terziario 
i) domanda/offerta di mobilità 
j) programmazione comunitaria, nazionale e regionale 
k) pianificazione territoriale e di settore di livello sovracomunale 

7. Le modalità di attuazione di quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo sono 
ordinate all’osservanza degli indirizzi e prescrizioni dettati dalla V.A.S. ed alla sua implementazione 
e monitoraggio nella fase di predisposizione del P.I.. 
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ART. 56BIS – RACCORDO CON IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

1. In materia di assetto del Territorio e di uso del suolo il PAT, a norma dell’art.109 punto 2 della Legge 
Regionale 11/2004, recepisce come elementi vincolanti di analisi le indicazioni o le prescrizioni 
contenute nel piano comunale di protezione civile per la predisposizione e l’aggiornamento della 
pianificazione urbanistica comunale. Ai fini della redazione del presente documento, sono state 
eseguite le necessarie verifiche in ordine alle indicazioni e alle prescrizioni contenute nel Piano 
Comunale di Protezione Civile per il quale sono stati presi in considerazione gli stessi livelli 
informativi impiegati per l’allestimento del PAT. 

 
 





Piano di Assetto del Territorio                                                                                                             Norme Tecniche 
Comune di Mira (VE)                                                                                                                                             2015 

1 
 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\Norme_Tecniche\19_Norme_Tecniche_2016_02_09.doc 

ART. 57 - NORME SPECIFICHE PER GLI A.T.O. 

1. Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) sulla base di specifici 
caratteri insediativi, morfologici e ambientali. 

2. La Tavola di Progetto n. 4 “Carta della trasformabilità” evidenzia la suddivisione del territorio 
comunale in 11 A.T.O. così articolati: 
- A.T.O. n. 1: Marano Veneziano; 
- A.T.O. n. 2: Territoriale a nord del Naviglio; 
- A.T.O. n. 3: Mira; 
- A.T.O. n. 4: Oriago e Borbiago; 
- A.T.O. n. 5: Porta Ovest:; 
- A.T.O. n. 6: Territoriale a sud del Naviglio; 
- A.T.O. n. 7: Malcontenta; 
- A.T.O. n. 8: Gambarare, Piazza Vecchia e Porto Menai; 
- A.T.O. n. 9: Romea Storica Strada Commercio e P.I.P. di Giare; 
- A.T.O. n. 10: Dogaletto; 
- A.T.O. n. 11: Lagunare. 

3. Il Dimensionamento degli A.T.O. è organizzato puntualmente per ogni singolo Ambito. La volumetria 
massima edificabile è pari alla somma della volumetria di cui al PRG vigente non ancora attuata e 
del volume di nuova previsione in tessuto consolidato indicato. Qualora il volume massimo 
edificabile non venisse realizzato all’interno dell’A.T.O. di riferimento, lo stesso potrà essere 
trasferito in un altro A.T.O, per una quota massima pari al 20%. 

4. Il dimensionamento della Superficie Agricola Massima Trasformabile (S.A.T.) calcolato secondo gli 
Atti di Indirizzo di cui alla L.U.R. n. 11/2004, è fissato in ettari 50,58 (mq 505.800). La ripartizione per 
ATO è da intendersi indicativa, rimanendo vincolante la quota massima e la destinazione con la 
possibilità di trasferimento tra ATO fino al massimo del 20%. 

Sono escluse dalla S.A.T. le aree riservate alla edificazione rurale di cui alla L.U.R. n. 11/2004 
soggette a Piano di Sviluppo Aziendale. Sono escluse dal conteggio della S.A.T. le aree sottratte per 
l’edificazione di opere e infrastrutture di carattere sovracomunale e/o riferite a progetti strategici o 
speciali. Sono inoltre escluse dalla S.A.T. le operazioni di riqualificazione e riconversione di cui alle 
presenti N.T. nonché le aree già previste dal PRG vigente. 

Il quadro sottostante riporta i valori della SAU articolati in destinazione residenziale e altre attività per ogni 
singolo ATO. 
 
ATO SAU Residenziale (ha) SAU altre destinazioni (ha) 
ATO 01 0 0 
ATO 02 2.48 0 
ATO 03 8.4 1.4 
ATO 04 11.3 0.65 
ATO 05 0 3.75 
ATO 06 0.5 0.25 
ATO 07 1.08 0 
ATO 08 1.28 0 
ATO 09 1 16 
ATO 10 1.08 0.1 
ATO 11 0.2 0.1 
totale 27.32 22.25 

 
Seguono le schede per ogni singolo Ambito Territoriale Omogeneo e il dimensionamento generale 
complessivo. 
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A.T.O. 1 – MARANO VENEZIANO 

 
1. Descrizione  

L’A.T.O. 1 comprende la frazione di Marano Veneziano, situata nella porzione nord-ovest del territorio 
comunale, in gran parte a ovest del Canale Taglio e delimitata dagli Scoli Zezenigo a sud e Lusore a nord. La 
frazione di Marano Veneziano è densamente popolata e presenta un assetto urbano consolidato e compatto, 
con tipologie edilizie in buona parte uni o bifamiliari, ma anche numerosi casi di edifici plurifamiliari, 
generalmente mai sopra i 4 piani fuori terra.  
Nella parte a est del Canale Taglio sorge lo storico stabilimento della “Marchi”, con alcuni capannoni dimessi e 
riconosciuti come archeologia industriale; tale stabilimento, tuttora in attività, è censito come industria a 
Rischio di Incidente Rilevante. In posizione contigua allo stabilimento è situata la stazione ferroviaria sulla 
linea Padova-Venezia.  
L’ATO ha una dimensione territoriale di 149 ettari e vi risiedono circa 1.600 abitanti, pari al 4,1 % della 
popolazione totale comunale. Il rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 10,7 abitanti/ha. Il volume 
totale complessivo a prevalente uso residenziale viene stimato in 320.000 mc. 

 
2. Dimensioni/Abitante teorico 

a. Superficie territoriale:      mq.         1.480.631 
b. Volume residenziale stimato:    mc.               320.000 
c. Totale residenti:      n.              1.592 
d. Abitante teorico (mc totali/residenti):   mc/ab .                   200 

 
3. Progetto 

All’interno della A.T.O. n. 1 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche:  
a. Urbanizzazione consolidata 
b. Area agricola 
c. Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
d. Limiti fisici alla nuova edificazione 
e. Servizi di interesse comune di maggior rilevanza 
f. Aree di riqualificazione e riconversione 
g. Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana 
h. Valorizzazione Asta fluviale Seriola, Argine Taglio, Lusore, Cesenego 

 
4. Destinazioni d’uso ammesse e quote rispetto alla volumetria: 

a. Residenziale:     max 90% 
b. Commerciale-Direzionale:    max 30% 

 
5. Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento 

a. La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno 
essere individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile 
come risultante dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui all’Art. 47 delle presenti N.T.. 

b. Volume massimo edificabile:   mc   46.731 
di cui: da PRG vigente:   mc   36.731 
di cui: da PAT:    mc   10.000 
     volume di nuova previsione in tessuto consolidato 
di cui non residenziale   mc   0 

c. Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno 
comunque essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera 
c) 20,0 mq/abitante teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico.  

d. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle disposizioni per le zone agricole di cui all’Art. 44 
della L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i. e la volumetria prevista in diretta attuazione del PRG vigente. 

e. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di edificabilità, l’altezza, la distanza dalle strade, la 
distanza dai confini di proprietà, ecc., saranno definite in sede di P.I., fermo restando la S.A.U. 
trasformabile massima. 

 
6. In sede di P.I. potranno essere inserite nei P.U.A. prevalentemente residenziali quote di destinazione d’uso 

direzionale e commerciale, per singolo P.U.A. o per singolo intervento nella quantità massima del 30%. 



Piano di Assetto del Territorio                                                                                                             Norme Tecniche 
Comune di Mira (VE)                                                                                                                                             2015 

3 
 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\Norme_Tecniche\19_Norme_Tecniche_2016_02_09.doc 

7. Il carico insediativo viene espresso in termini di metri cubi per quanto concerne le destinazioni residenziali e 
direzionali e turistiche, mentre viene espresso in termini di metri quadrati per quanto riguarda le destinazioni 
d’uso commerciali e produttive, e viene in questo caso riferita alla superficie coperta. 

8. Il P.I. dovrà definire i criteri di tipo premiale introdotti dal PAT, delineando temi e modalità di attuazione.  

9. Gli obiettivi strategici di Piano individuati sono: 
a. Riqualificazione e valorizzazione del centro storico di Marano; 
b. Recupero e valorizzazione del complesso e delle pertinenze della Marchi Marano e della Villa Marchi; 
c. Monitoraggio Aree RIR; 
d. Definizione di politiche e azioni per la messa in sicurezza e la riqualificazione di Via Caltana; 
e. Recupero e valorizzazione del nucleo insediativo di Cà Battagia; 
f. Adeguamento normativo del campo sportivo in Via Salvo D’Acquisto; 
g. Messa in rete fisica e relazionale dello Scolo Cesenego con lo Scolo Lusore; 
h. Realizzazione e messa in opera del percorso ciclopedonale lungo la linea ferroviaria RFI Padova-

Venezia; 
i. Recupero e riqualificazione dell’ambito della Marchi Marano. 
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A.T.O. 2 – TERRITORIALE A NORD DEL NAVIGLIO 

 
1. Descrizione  

L'A.T.O. n. 2 comprende un territorio agricolo che si estende a nord della Riviera del Brenta, tra le frazioni di 
Borbiago, Marano e Mira, fino a comprendere la parte più occidentale del territorio (a nord di Mira Vecchia) e 
l’unico varco non ancora edificato posto tra Mira e Oriago. Include numerosi nuclei abitati tra cui si distinguono 
Olmo di Mira e Trescievoli; l’ambito è attraversato da corsi d'acqua antichi (Zezenigo, Lusore, Pionca, 
Menegon) e da una viabilità storica (Via Malpaga, Via Fossa Donne, Via Trescievoli, Via Papa Giovanni XXIII 
ma anche Via Molinella) interessata da edificazione diffusa e con andamento spesso da nord-ovest a sud-est. 
Tale maglia idrografica e stradale, nella parte più settentrionale, è stata frammentata dalla realizzazione della 
linea ferroviaria Padova-Venezia e dall’Autostrada Padova-Venezia, che di fatto tagliano l’ambito in due parti. 
L’A.T.O. comprende anche lo stabilimento della Brenta Gas, censito come Industria a Rischio di Incidente 
Rilevante. 
L’A.T.O. ha una dimensione territoriale di 1.179 ettari e vi risiedono circa 3.200 abitanti, pari all’ 8,2 % della 
popolazione totale comunale. Il rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 2,7 abitanti/ha. Il volume 
totale complessivo a prevalente uso residenziale viene stimato in 640.000 mc. 

 
2. Dimensioni/Abitante teorico 

a. Superficie territoriale:      mq.     11.788.798 
b. Volume residenziale stimato:    mc.              640.000 
c. Totale residenti:      n.             3.191 
d. Abitante teorico (mc totali/residenti):   mc/ab .                  200 

 
3. Progetto 

All’interno della A.T.O. n. 2 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche:  
a. Urbanizzazione consolidata 
b. Area agricola 
c. Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
d. Limiti fisici alla nuova edificazione 
e. Aree di edilizia residenziale diffusa (ED) 
f. Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana 
g. Valorizzazione Asta fluviale Seriola, Argine Taglio, Lusore, Cesenego 

 
4. Destinazioni d’uso ammesse e quote rispetto alla volumetria: 

a. Residenziale:     max 90% 
b. Commerciale-Direzionale:    max 30% 

 
5. Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento 

a. La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno 
essere individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile 
come risultante dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui all’Art. 54 delle presenti N.T. 

b. Volume massimo edificabile:   mc   12.190 
di cui: da PRG vigente:   mc   12.190 
di cui: da PAT:    mc   0 
di cui non residenziale   mc   6.000 

c. Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno 
comunque essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera 
c) 20,0 mq/abitante teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico.  

d. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle regole delle zone agricole di cui all’Art. 44 della 
L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i. e la prevista in diretta attuazione del PRG vigente.  

e. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di edificabilità, l’altezza, la distanza dalle strade, la 
distanza dai confini di proprietà, ecc., saranno definite in sede di P.I., fermo restando la S.A.U. 
trasformabile massima di cui all’Art. 54 delle presenti N.T. 

 
6. In sede di P.I. potranno essere inserite nei P.U.A. prevalentemente residenziali quote di destinazione d’uso 

direzionale e commerciale, per singolo P.U.A. o per singolo intervento nella quantità massima del 30%. 
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7. Il carico insediativo viene espresso in termini di metri cubi per quanto concerne le destinazioni residenziali e 
direzionali e turistiche, mentre viene espresso in termini di metri quadrati per quanto riguarda le destinazioni 
d’uso commerciali e produttive, e viene in questo caso riferita alla superficie coperta. 

8. Il P.I. dovrà definire i criteri di tipo premiale introdotti dal PAT, delineando temi e modalità di attuazione.  

9. Gli obiettivi strategici di Piano individuati sono: 
a. Riqualificazione degli insediamenti lineari; 
b. Riqualificazione e valorizzazione dei nuclei di Olmo, Trescievoli e Cà Sorbelle/Via Pernici; 
c. Recupero ambientale dei siti degradati (Cave, Via Teramo..); 
d. Monitoraggio Aree RIR; 
e. Messa in rete fisica e relazioale dello Scolo Cesenego con lo Scolo Lusore; 
f. Valorizzazione e tutela dei corridoi ecologici, delle buffer zones e delle stepping zones individuate nel 

progetto di rete ecologica (Fossa Donne, Trescievoli, Via Lepri, Olmo…). 
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A.T.O. 3 – MIRA 

 
1. Descrizione  

L’A.T.O. 3 comprende l'abitato del capoluogo comunale, sorto e sviluppatosi nella storia in più nuclei (Mira 
Taglio, Mira Porte e Mira Vecchia) lungo la Riviera del Brenta e sviluppatosi negli ultimi decenni in maniera 
diffusa fino alla ferrovia Mestre-Adria a sud e al Rio Serraglio a nord, formando un unico compatto 
agglomerato urbano. E' caratterizzato dalla presenza dello storico stabilimento della MiraLanza, oggi Reckitt 
Benckiser, censita come Industria a Rischio di Incidente Rilevante. Il centro di Mira è caratterizzato 
dall’attraversamento della S.R. n. 11 “Padana Superiore”, che di fatto divide in due parti la città. Le tipologie 
edilizie sono varie: vi si trovano quartieri con tipologie uni-bifamiliari, molti dei quali sorti a partire dagli anni 
sessanta (le zone centrali) e quartieri a netta prevalenza di condomini anche con 5 piani fuori terra e 
caseggiati a schiera (soprattutto nella zona a sud del centro storico di Mira Porte).  
L’A.T.O. ha una dimensione territoriale di 585 ettari e vi risiedono circa 14.300 abitanti, pari al 36,9 % della 
popolazione totale comunale. Il rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 24,4 abitanti/ha. Il volume 
totale complessivo a prevalente uso residenziale viene stimato in 2.860.000 mc. 

 
2. Dimensioni/Abitante teorico 

a. Superficie territoriale:      mq.     6.025.990 
b. Volume residenziale stimato:    mc.        2.860.000 
c. Totale residenti:      n.        14.346 
d. Abitante teorico (mc totali/residenti):   mc/ab .               420 

 
3. Progetto 

All’interno della A.T.O. n. 3 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche:  
a. Urbanizzazione consolidata 
b. Area agricola 
c. Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
d. Limiti fisici alla nuova edificazione 
e. Servizi di interesse comune di maggior rilevanza 
f. Aree di riqualificazione e riconversione 
g. Percorso storico monumentale dela Riviera del Brenta 
h. Valorizzazione Asta fluviale Seriola, Argine Taglio, Lusore, Cesenego 
i. Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana 
j. Viabilità principale di nuova realizzazione 
k. Ambiti Strategici Azioni 

 
4. Destinazioni d’uso ammesse e quote rispetto alla volumetria: 

a. Residenziale:    max 90% 
b. Commerciale-Direzionale:   max 30% 

 
5. Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento 

a. La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno 
essere individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile 
come risultante dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui all’Art. 54 delle presenti N.T.. 

b. Volume massimo edificabile:   mc  196.092 
 di cui: da PRG vigente:    mc  161.092 
 di cui: da PAT:    mc  35.000 
       volume di nuova previsione in tessuto consolidato 

di cui non residenziale   mc  61.717 
c. Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno 

comunque essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera 
c) 20,0 mq/abitante teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico.  

d. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle disposizioni per le zone agricole di cui all’Art. 44 
della L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i. e la volumetria prevista in diretta attuazione del PRG vigente. 
e. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di edificabilità, l’altezza, la distanza dalle strade, la 

distanza dai confini di proprietà, ecc., saranno definite in sede di P.I., fermo restando la S.A.U. 
trasformabile massima di cui all’Art. 54 delle presenti N.T. 
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6. In sede di P.I. potranno essere inserite nei P.U.A. prevalentemente residenziali quote di destinazione d’uso 

direzionale e commerciale, per singolo P.U.A. o per singolo intervento nella quantità massima del 30%. 

7. Il carico insediativo viene espresso in termini di metri cubi per quanto concerne le destinazioni residenziali e 
direzionali e turistiche, mentre viene espresso in termini di metri quadrati per quanto riguarda le destinazioni 
d’uso commerciali e produttive, e viene in questo caso riferita alla superficie coperta. 

8. Il P.I. dovrà definire i criteri di tipo premiale introdotti dal PAT, delineando temi e modalità di attuazione. 

9. Gli obiettivi strategici di Piano individuati sono: 
a. Realizzazione di un nuovo ponte viario in Via Fornace; 
b. Recupero Area comunale Via Fornace “Cittadella della sicurezza”; 
c. Recupero Villa Levi Morenos “Polo culturale”; 
d. Valorizzazione del polo sportivo ricreativo e del Paro Valmarana; 
e. Messa in opera della Casa di Riposo; 
f. Valorizzazione del polo dei servizi scolastici e sportivi; 
g. Valorizzazione e tutela della Riviera Naviglio di Brenta come ambito cui attribuire obiettivi di tutela, 

riqualificazione, valorizzazione; 
h. Realizzazione di un terminal acqueo da e per Venezia; 
i. Recupero dell’ex campo sportivo rugby – potenziamento della centralità; 
j. Recupero area “Mirasole” . potenziamento delle centralità; 
k. Connessione tra Via Toti e Via Miranese e soluzione nodo viario Mira Taglio; 
l. Recupero urbanistico “Villa Lenzi”; 
m. Completamento e valorizzazione di percorsi ciclopedonali lungo la riviera; 
n. Riqualificazione stazione SFMR a Mira Buse; 
o. Possibile realizzazione nuovo palasport in zona Mira Buse; 
p. Riqualificazione ambientale e urbana del bordo ovest di Via Brentelle; 
q. Recupero e riqualificazione dell’ambito Nord Benckiser con possibile arretramento del fronte. 
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A.T.O. 4 – ORIAGO E BORBIAGO 

 
1. Descrizione  

L’A.T.O. 4 comprende la popolosa frazione di Oriago, sviluppatasi lungo la Riviera del Brenta, e la antica 
frazione di Borbiago più a nord-ovest. I due agglomerati urbani si sono sviluppati fortemente soprattutto negli 
ultimi anni fino quasi a saldarsi. Oriago è attraversata dalla S.R. n. 11 che scorre parallela al Naviglio del 
Brenta, e dalla ferrovia Mestre-Adria; il più grosso problema è rappresentato dalla difficoltà di attraversare tale 
linea ferroviaria (i vecchi passaggi a livello sono in fase di chiusura e verranno via via sostituiti da sottopassi e 
i lavori in corso creano fortissimi disagi alla popolazione residente; altra difficoltà è l’attraversamento del 
Naviglio del Brenta, che può avvenire soltanto in due punti (ponte di Via Sabbiona e ponte di Piazza Mercato); 
ciò genera problemi di intasamento della S.R. n. 11 specie nelle ore di punta. Dal 2008 Oriago ha uno svincolo 
sulla A57 “Tangenziale di Mestre” (che prima della realizzazione del Passante di Mestre era la A4). Le 
tipologie edilizie sono varie: vi si trovano quartieri con tipologie uni-bifamiliari, molti dei quali sorti a partire 
dagli anni sessanta (le zone centrali) e quartieri a netta prevalenza di condomini anche con 5 piani fuori terra e 
caseggiati a schiera (nella zona di Via Sabbiona, di Via Cadore e di Via Lomellina. La parte più meridionale è 
caratterizzata dalla presenza del nucleo diffuso di Calleselle di Oriago che il P.A.T. individua come area 
idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale. 
Il problema della viabilità viene affrontato dal P.A.T. che prevede, a sud della città di Oriago, la realizzazione, 
attuabile in vari stralci di un sistema di viabilità interquartierale che permette di accedere alla parte sud della 
città direttamente dalla Romea, migliorando e/o bypassando alcuni tratti di Via Sabbiona e creando una 
viabilità a sud del nucleo di Calleselle di San Pietro in grado di servire anche tutta la zona di Mira Porte e di 
Via Risorgimento, sgravando parte del traffico che oggi interessa la S.R. n. 11 e togliendo il traffico improprio 
generato da chi percorre Via Seriola per spostarsi da Mira a Mestre evitando la Strada Regionale. 
A est della viabilità che collega la S.R. n. 11 con il Casello di Mira-Oriago (Via Monte Sommo), il P.A.T. 
prevede, a mezzo di accordo pubblico-privato, la realizzazione di un nuovo polo scolastico in grado di servire 
entrambe le frazioni di Oriago-Borbiago.  
L’A.T.O. ha una dimensione territoriale di 560 ettari e vi risiedono circa 12.300 abitanti, pari al 31,7 % della 
popolazione totale comunale. Il rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 22,0 abitanti/ha. Il volume 
totale complessivo a prevalente uso residenziale viene stimato in 2.460.000 mc. 

 
2. Dimensioni/Abitante teorico 

a. Superficie territoriale:      mq.     6.000.551 
b. Volume residenziale stimato:    mc.        2.460.000 
c. Totale residenti:      n.        12.287 
d. Abitante teorico (mc totali/residenti):   mc/ab .               200 

 
3. Progetto 

All’interno della A.T.O. n. 4 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche:  
a. Urbanizzazione consolidata 
b. Area agricola 
c. Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
d. Limiti fisici alla nuova edificazione 
e. Servizi di interesse comune di maggior rilevanza 
f. Servizi di interesse comune di maggior rilevanza di progetto 
g. Viabilità principale di nuova realizzazione 
h. Area di riqualificazione e riconversione 
i. Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana 
j. Percorso storico monumentale della Riviera del Brenta 
k. Valorizzazione Asta fluviale Seriola, Argine Taglio, Lusore, Cesenego 
l. Ambiti Strategici Azioni 

 
4. Destinazioni d’uso ammesse e quote rispetto alla volumetria: 

a. Residenziale:   max 90% 
b. Commerciale-Direzionale: max 30% 

 
5. Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento 
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a. La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno 
essere individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile 
come risultante dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui all’Art. 54 delle presenti N.T.. 

b. Volume massimo edificabile:   mc   136.671 
 di cui: da PRG vigente:    mc   101.671 
 di cui: da PAT:    mc   36.000 
       volume di nuova previsione in tessuto consolidato 

di cui non residenziale   mc   14.468 
c. Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno 

comunque essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera 
c) 20,0 mq/abitante teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico.  

d. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle disposizioni per le zone agricole di cui all’Art. 44 
della L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i. e la volumetria prevista in diretta attuazione del PRG vigente. 

e. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di edificabilità, l’altezza, la distanza dalle strade, la 
distanza dai confini di proprietà, ecc., saranno definite in sede di P.I., fermo restando la S.A.U. 
trasformabile massima di cui all’Art. 54 delle presenti N.T. 

 
6. In sede di P.I. potranno essere inserite nei P.U.A. prevalentemente residenziali quote di destinazione d’uso 

direzionale e commerciale, per singolo P.U.A. o per singolo intervento nella quantità massima del 30%. 

7. Il carico insediativo viene espresso in termini di metri cubi per quanto concerne le destinazioni residenziali e 
direzionali e turistiche, mentre viene espresso in termini di metri quadrati per quanto riguarda le destinazioni 
d’uso commerciali e produttive, e viene in questo caso riferita alla superficie coperta. 

8. Il P.I. dovrà definire i criteri di tipo premiale introdotti dal PAT, delineando temi e modalità di attuazione.  

9. Gli obiettivi strategici di Piano individuati sono: 
a. Riqualificazione della stazione SFMR di Oriago; 
b. Tutela e valorizzazione del Naviglio di Brenta come ambito cui attribuire obiettivi di tutela e 

valorizzazione; 
c. Riqualificazione viaria di Via Marmolada e fattibilità eventuale nuova connessione a nord da Via Monte 

Sommo; 
d. Realizzazione di una viabilità di bordo a sud di Oriago; 
e. Riqualificazione e valorizzazione di Piazza Mercato a Oriago – potenziamento delle centralità; 
f. Riqualificazione e valorizzazione area centrale di Oriago – potenziamento delle centralità; 
g. Soluzione viabilistica/ferroviaria per attenuare impatto SFMR a Oriago Centro; 
h. Realizzazione Distretto Sanitario; 
i. Tutela e valorizzazione dei corridoi ecologici e dei percorsi naturalistici; 
j. Riqualificazione e valorizzazione del borgo di Cà Rubaldi; 
k. Riqualificazione e valorizzazione dei nuclei delle Caleselle; 
l. Messa in rete fisica e relazionale dello Scolo Cesenego con lo Scolo Lusore. 
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A.T.O. 5 – PORTA OVEST 

 
1. Descrizione  

L’A.T.O. 5 comprende l’agglomerato urbano misto residenziale e produttivo situato a sud dell’Autostrada A4 
sino al centro abitato di Oriago. L’ATO è caratterizzata dalla presenza del nuovo casello autostradale di Mira-
Oriago e dalla nuova fermata della SFMR (Porta Ovest) sulla linea Mestre-Adria.  
L’area attorno al casello è prevista come zona artigianale produttiva mista a commerciale, ricettivo e 
direzionale. Le norme del PRG vigente prevedono una varietà di destinazioni d’uso e la possibilità di inserire 
edifici a tipologie diverse, tra cui edifici alti (h. max 32 metri). L’area produttiva (comprensiva dei P.N. 4 e 5 ha 
una superficie territoriale di mq. … con una possibilità edificatoria pari al 50% della superficie fondiaria. 
Lungo Via Ghebba (e altre vie) vi è la presenza di edilizia residenziale prevalentemente a tipologia uni-
bifamiliare. 
L’ATO ha una dimensione territoriale di 158 ettari e vi risiedono circa 350 abitanti, pari allo 0,9 % della 
popolazione totale comunale. Il rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 2,2 abitanti/ha. Il volume 
totale complessivo a prevalente uso residenziale viene stimato in 70.000 mc. 

 
2. Dimensioni/Abitante teorico 

a. Superficie territoriale:      mq.     1.375.075 
b. Volume residenziale stimato:    mc.             70.000 
c. Totale residenti:      n.             347 
d. Abitante teorico (mc totali/residenti):   mc/ab .               202 

 
3. Progetto 

All’interno della A.T.O. n. 5 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche:  
a. Urbanizzazione consolidata 
b. Area agricola 
c. Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
d. Limiti fisici alla nuova edificazione 
e. Specifiche destinazioni d’uso 
f. Viabilità principale di nuova realizzazione 

 
4. Carico insediativo Aggiuntivo/Dimensionamento e destinazioni d’uso: 

Zone residenziali 
a. Destinazione d’uso residenziale:  mc    10.500 

di cui PRG vigente:    mc    10.500 
b. Destinazione d’uso non residenziale mq    215.597 

 
c. La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno 

essere individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile 
come risultante dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui al precedente Art. 1 del presente 
Allegato alle N.T.. 

d. Abitanti teorici aggiuntivi: 180 
e. Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno 

comunque essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera 
c) 20,0 mq/abitante teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico.  

f. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle regole delle zone agricole di cui all’Art. 44 della 
L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i.. 

g. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di edificabilità, l’altezza, la distanza dalle strade, la 
distanza dai confini di proprietà, ecc., saranno definite in sede di P.I., fermo restando la S.A.U. 
trasformabile massima di cui all’Art. 54 delle presenti N.T. 

h. Le quantità delle diverse destinazioni d’uso di cui alla tabella successiva sono da considerarsi 
indicative. Le stesse saranno ricalibrate in sede di P.I. e/o di P.U.A. 

 
 
5. In sede di P.I. potranno essere inserite nei P.U.A. prevalentemente residenziali quote di destinazione d’uso 

direzionale e commerciale, per singolo P.U.A. o per singolo intervento nella quantità massima del 30%. 
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6. Il carico insediativo viene espresso in termini di metri cubi per quanto concerne le destinazioni residenziali e 
direzionali e turistiche, mentre viene espresso in termini di metri quadrati per quanto riguarda le destinazioni 
d’uso commerciali e produttive, e viene in questo caso riferita alla superficie coperta. 

7. Il P.I. dovrà definire i criteri di tipo premiale introdotti dal PAT, delineando temi e modalità di attuazione.  

8. Gli obiettivi strategici di Piano individuati sono: 
a. Valorizzazione unitaria della Porta Ovest (Area Casello A57 e Stazione Ferroviaria); 
b. Tutela e valorizzazione dei corridoi ecologici e possibile collegamento con il “Bosco del Brombeo”. 
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A.T.O. 6 – TERRITORIALE A SUD DEL NAVIGLIO 

 
1. Descrizione  

L'A.T.O. n. 6 comprende un territorio agricolo che si estende a sud della Riviera del Brenta, a nord e a est 
delle frazioni di Gambarare e Piazza Vecchia e a sud della frazione di Oriago. 
L’ambito è attraversato da corsi d'acqua antichi (le Seriole) e da una viabilità storica (Via Bastie, Via Bastiette) 
interessata da edificazione diffusa e con andamento spesso da nord-ovest a sud-est.  
L’A.T.O. ha una dimensione territoriale di 612 ettari e vi risiedono circa 850 abitanti, pari al 2,2 % della 
popolazione totale comunale. Il rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 1,4 abitanti/ha. Il volume 
totale complessivo a prevalente uso residenziale viene stimato in 170.000 mc. 

 
2. Dimensioni/Abitante teorico 

a. Superficie territoriale:      mq.     5.885.183 
b. Volume residenziale stimato:    mc.           170.000 
c. Totale residenti:      n.             861 
d. Abitante teorico (mc totali/residenti):   mc/ab .               197 

 
3. Progetto 

All’interno della A.T.O. n. 6 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche:  
a. Urbanizzazione consolidata 
b. Area agricola 
c. Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
d. Limiti fisici alla nuova edificazione 
e. Aree di edilizia residenziale diffusa (ED) 
f. Valorizzazione Asta fluviale Seriola, Argine Taglio, Lusore, Cesenego 

 
4. Destinazioni d’uso ammesse e quote rispetto alla volumetria: 

a. Residenziale:    max 90% 
b. Commerciale-Direzionale:   max 30% 

 
5. Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento 

a. La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno 
essere individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile 
come risultante dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui all’Art. 54 delle presenti N.T. 

b. Volume massimo edificabile:   mc   1.000 
di cui: da PAT:    mc   1.000 
di cui non residenziale   mc   0 

c. Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno 
comunque essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera 
c) 20,0 mq/abitante teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico.  

d. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle regole delle zone agricole di cui all’Art. 44 della 
L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i. e la volumetria prevista in diretta attuazione del PRG vigente. 

e. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di edificabilità, l’altezza, la distanza dalle strade, la 
distanza dai confini di proprietà, ecc., saranno definite in sede di P.I., fermo restando la S.A.U. 
trasformabile massima di cui all’Art. 54 delle presenti N.T. 

 
6 In sede di P.I. potranno essere inserite nei P.U.A. prevalentemente residenziali quote di destinazione d’uso 

direzionale e commerciale, per singolo P.U.A. o per singolo intervento nella quantità massima del 30%. 

7 Il carico insediativo viene espresso in termini di metri cubi per quanto concerne le destinazioni residenziali e 
direzionali e turistiche, mentre viene espresso in termini di metri quadrati per quanto riguarda le destinazioni 
d’uso commerciali e produttive, e viene in questo caso riferita alla superficie coperta. 

8 Il P.I. dovrà definire i criteri di tipo premiale introdotti dal PAT, delineando temi e modalità di attuazione.  

9. Gli obiettivi strategici di Piano individuati sono: 
a. Controllo dell’edificazione diffusa lineare; 
b. Tutela e valorizzazione del paesaggio rurale integro e dell’asta della Seriola Veneta; 
c. Valorizzazione Forte Poerio “Polo culturale ricreativo”; 
d. Possibile collegamento by-pass Via Forte Poerio – Via Seriola. 
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A.T.O. 7 – MALCONTENTA 

 
1. Descrizione  

L’A.T.O. 7 comprende il centro abitato di Malcontenta, che è posto in continuità con la parte a nord del 
Naviglio del Brenta, amministrata dal Comune di Venezia. E' caratterizzata dalla presenza della palladiana 
Villa Foscari e dalla presenza della Caserma dei Lagunari.  
La tipologia residenziale prevalente è quella della casa uni-bifamiliare, ma nelle zone più periferiche, negli 
ultimi vent’anni si sono sviluppate tipologie a schiera.  
L’A.T.O. ha una dimensione territoriale di 81 ettari e vi risiedono circa 1.350 abitanti, pari al 3,5 % della 
popolazione totale comunale. Il rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 16,7 abitanti/ha. Il volume 
totale complessivo a prevalente uso residenziale viene stimato in 270.000 mc. 

 
2. Dimensioni/Abitante teorici 

a. Superficie territoriale:      mq.        868.749 
b. Volume residenziale stimato:    mc.            270.000 
c. Totale residenti:      n.           1.336 
d. Abitante teorico (mc totali/residenti):   mc/ab .                202 

 
3. Progetto 

All’interno della A.T.O. n. 7 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche:  
a. Urbanizzazione consolidata 
b. Area agricola 
c. Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
d. Limiti fisici alla nuova edificazione 
e. Servizi di interesse comune di maggior rilevanza 
f. Viabilità di progetto P.A.T. 

 
4. Destinazioni d’uso ammesse e quote rispetto alla volumetria: 

c. Residenziale:     max 90% 
d. Commerciale-Direzionale:    max 30% 

 
5. Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento 

a. La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno 
essere individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile 
come risultante dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui all’Art. 54 delle presenti N.T.. 

b. Volume massimo edificabile:   mc  15.590 
 di cui: da PRG vigente:    mc  10.590 
 di cui: da PAT:    mc  5.000 
       volume di nuova previsione in tessuto consolidato 

di cui non residenziale   mc  0 
 

c. Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno 
comunque essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera 
c) 20,0 mq/abitante teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico.  

d. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle disposizioni per le zone agricole di cui all’Art. 44 
della L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i. e la volumetria prevista in diretta attuazione del PRG vigente. 

e. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di edificabilità, l’altezza, la distanza dalle strade, la 
distanza dai confini di proprietà, ecc., saranno definite in sede di P.I., fermo restando la S.A.U. 
trasformabile massima di cui all’Art. 54 delle presenti N.T. 

 
 
6 In sede di P.I. potranno essere inserite nei P.U.A. prevalentemente residenziali quote di destinazione d’uso 

direzionale e commerciale, per singolo P.U.A. o per singolo intervento nella quantità massima del 30%. 

7 Il carico insediativo viene espresso in termini di metri cubi per quanto concerne le destinazioni residenziali e 
direzionali e turistiche, mentre viene espresso in termini di metri quadrati per quanto riguarda le destinazioni 
d’uso commerciali e produttive, e viene in questo caso riferita alla superficie coperta. 

8 Il P.I. dovrà definire i criteri di tipo premiale introdotti dal PAT, delineando temi e modalità di attuazione.  

9. Gli obiettivi strategici di Piano individuati sono: 
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a. Tutela e valorizzazione del complesso di Villa Foscari “La Malcontenta”; 
b. Realizzazione di un terminal acqueo da e per Venezia; 
c. Realizzazione e messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali; 
d. Ricucitura Area di Via Malcanton – Via Seriola. 
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A.T.O. 8 – GAMBARARE, PIAZZA VECCHIA E PORTO MENAI 

 
1. Descrizione  

L’A.T.O. 8 comprende gli abitati di Gambarare, caratterizzato dalla presenza della antica chiesa, di Piazza 
Vecchia, attraversata dall'Idrovia, e di Porto Menai, località di origini romane lungo il Taglio Novissimo. 
Le tre frazioni, a causa dello sviluppo insediativi, risultano oggi pressoché saldate tra loro, con una qualità 
della vita che comunque rimane su livelli più che buoni. 
La tipologia residenziale prevalente è quella della casa uni-bifamiliare, ma nelle zone più periferiche, negli 
ultimi vent’anni si sono sviluppate tipologie a schiera e edifici plurifamiliari, con un numero di piani fuori terra 
massimo pari a 4.  
L’A.T.O. ha una dimensione territoriale di 316 ettari e vi risiedono circa 3.000 abitanti, pari al 7,7 % della 
popolazione totale comunale. Il rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 9,5 abitanti/ha. Il volume 
totale complessivo a prevalente uso residenziale viene stimato in 600.000 mc. 

 
2. Dimensioni/Abitante teorico 

a. Superficie territoriale:      mq.     3.186.539 
b. Volume residenziale stimato:    mc.           600.000 
c. Totale residenti:      n.          3.004 
d. Abitante teorico (mc totali/residenti):   mc/ab .               200 

 
3. Progetto 

All’interno della A.T.O. n. 4 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche:  
a. Urbanizzazione consolidata 
b. Area agricola 
c. Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
d. Limiti fisici alla nuova edificazione 
e. Servizi di interesse comune di maggior rilevanza 
f. Riqualificazione ambientale della gronda lagunare e dell’Idrovia 
g. Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana 

 
4. Destinazioni d’uso ammesse e quote rispetto alla volumetria: 

a. Residenziale:     max 90% 
b. Commerciale-Direzionale:    max 30% 

 
5. Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento 

a. La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno 
essere individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile 
come risultante dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui all’Art. 54 delle presenti N.T.. 

b. Volume massimo edificabile:   mc   87.495 
 di cui: da PRG vigente:    mc   77.495 
 di cui: da PAT:    mc   10.000 
       volume di nuova previsione in tessuto consolidato 

di cui non residenziale   mc   0 
c. Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno 

comunque essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera 
c) 20,0 mq/abitante teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico.  

d. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle disposizioni per le zone agricole di cui all’Art. 44 
della L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i. e la volumetria prevista in diretta attuazione del PRG vigente. 

e. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di edificabilità, l’altezza, la distanza dalle strade, la 
distanza dai confini di proprietà, ecc., saranno definite in sede di P.I., fermo restando la S.A.U. 
trasformabile massima di cui all’Art. 54 delle presenti N.T. 

 
 
6 In sede di P.I. potranno essere inserite nei P.U.A. prevalentemente residenziali quote di destinazione d’uso 

direzionale e commerciale, per singolo P.U.A. o per singolo intervento nella quantità massima del 30%. 

7 Il carico insediativo viene espresso in termini di metri cubi per quanto concerne le destinazioni residenziali e 
direzionali e turistiche, mentre viene espresso in termini di metri quadrati per quanto riguarda le destinazioni 
d’uso commerciali e produttive, e viene in questo caso riferita alla superficie coperta. 
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8 Il P.I. dovrà definire i criteri di tipo premiale introdotti dal PAT, delineando temi e modalità di attuazione.  

10. Gli obiettivi strategici di Piano individuati sono: 
a. Completamento della forma insediativa di Porto Menai; 
b. Riqualificazione del margine lungo l’idrovia; 
c. Realizzazione del nuovo campo sportivo a Piazza Vecchia; 
d. Messa in rete e valorizzazione dei percorsi ciclopedonali; 
e. Valorizzazione della piazza centrale a Piazza Vecchia - potenziamento delle centralità. 
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A.T.O. 9 – ROMEA STORICA STRADA COMMERCIO E P.I.P. DI GIARE 

 
1. Descrizione  

L’A.T.O. 9 comprende un’ampia fascia (400-500 metri di profondità) a cavallo della Strada Romea Storica, 
estesa da nord-est a sud-ovest per tutto il tracciato comunale della stessa. 
L’ambito è caratterizzato dalla presenza di insediamenti industriali, artigianali e commerciali, sparsi lungo la 
viabilità. Lungo la Romea troviamo l’insediamento di una fabbrica chimica (Nuova Pansac), una attività per la 
produzione di biocompost (CE.LO.), una grande attività artigianale di commercio legnami (Romea Legnami) e 
un grande polo di attività commerciali della grande distribuzione (alimentari, calzature, abbigliamento, 
giocattoli, informatica, ecc.) e attività di ristorazione. Una quota di queste attività era nel passato recente già 
adibita a destinazione del loisir (discoteca). Tutta l’area commerciale è dotata di un’ampia piastra a 
parcheggio a raso. 
La caratterizzazione della Strada Romea Storica fa sì che vi sia un grosso flusso di mezzi pesanti, dovuto sia 
al traffico nazionale sia a quello specifico legato alle funzioni descritte. 
Vi è però la presenza anche di un insediamento realizzato attraverso piano attuativo (P.I.P. di Giare) 
organizzato in un’area definita con una lottizzazione. I flussi di traffico presenti fanno sì che l’infrastruttura sia 
altamente pericolosa e a rischio di incidenti. Essa è una delle prime a livello nazionale in cui avvengono 
incidenti di tipo mortale. La strada quindi deve essere messa in sicurezza con un importante progetto di 
rotatorie, rallentamenti e moderazione della velocità. Progetto che deve essere condiviso con l’autorità 
proprietaria della strada. 
Nell’ATO è inserita anche una quota di edilizia residenziale dell’agglomerato di case lungo Via Primo Maggio. 
Entro la fascia dell’ATO troviamo anche due viabilità minori di importanza storica che attraversano il teritorio in 
senso est-ovest e mettono in collegamento le frazioni perilagunari con l’entroterra agricolo e le frazioni lungo il 
Naviglio del Brenta. Queste sono le vie Bastie e Bastiette.   
L’ATO ha una dimensione territoriale di 542 ettari e vi risiedono circa 950 abitanti, pari al 2,5 % della 
popolazione totale comunale. Il rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 1,8 abitanti/ha. Il volume 
totale complessivo a prevalente uso residenziale viene stimato in 190.000 mc. 
Il progetto che si dovrà realizzare attraverso uno o più piani attuativi dovrà tener conto della particolare 
morfologia del territorio e del valore che lo stesso ha di unione tra parte lagunare e parte agricola-territoriale 
(nord e sud della Romea). Il progetto dovrà prevedere la presenza di numerosi e ampi varchi verdi di 
connessione tra le due parti pregiate del territorio. In nessun caso dovrà essere prevista la saldatura, la 
continuità edificatoria e la cortina volumetrica lungo l’arteria.. 
 

2. Dimensioni/Abitante teorico 
a. Superficie territoriale:      mq.     5.237.961 
b. Volume residenziale stimato:    mc.           190.000 
c. Totale residenti:      n.             954 
d. Abitante teorico (mc totali/residenti):   mc/ab .               199 

 
3. Progetto 

All’interno della A.T.O. n. 5 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche:  
a. Urbanizzazione consolidata 
b. Area agricola 
c. Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
d. Limiti fisici alla nuova edificazione 
e. Specifiche destinazioni d’uso 
f. Riqualificazione ambientale della gronda lagunare e dell’Idrovia 

 
4. Carico insediativo Aggiuntivo/Dimensionamento e destinazioni d’uso: 

Zone residenziali 
a. Destinazione d’uso residenziale:     mc 1.000 

di cui PAT:        mc 1.000 
Zone produttive 
a. Destinazione d’uso Commerciale-Direzionale-Artigianale-Ricettiva:  mq   103.425 

 
 

c. La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno 
essere individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile 
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come risultante dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui al precedente Art. 1 del presente 
Allegato alle N.T.. 

d. Abitanti teorici aggiuntivi: 60 
e. Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno 

comunque essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera 
c) 20,0 mq/abitante teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico.  

f. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle regole delle zone agricole di cui all’Art. 48 ? della 
L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i.. 

g. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di edificabilità, l’altezza, la distanza dalle strade, la 
distanza dai confini di proprietà, ecc., saranno definite in sede di P.I., fermo restando la S.A.U. 
trasformabile massima di cui all’Art. … delle presenti N.T. 

h. Le quantità delle diverse destinazioni d’uso di cui alla tabella successiva sono da considerarsi 
indicative. Le stesse saranno ricalibrate in sede di P.I. e/o di P.U.A. 

 
6 In sede di P.I. potranno essere inserite nei P.U.A. prevalentemente residenziali quote di destinazione d’uso 

direzionale e commerciale, per singolo P.U.A. o per singolo intervento nella quantità massima del 30%. 

7 Il carico insediativo viene espresso in termini di metri cubi per quanto concerne le destinazioni residenziali e 
direzionali e turistiche, mentre viene espresso in termini di metri quadrati per quanto riguarda le destinazioni 
d’uso commerciali e produttive, e viene in questo caso riferita alla superficie coperta. 

8 Il P.I. dovrà definire i criteri di tipo premiale introdotti dal PAT, delineando temi e modalità di attuazione.  

9 Gli obiettivi strategici di Piano individuati sono: 
a. Riqualificazione e messa in sicurezza della SS309 Romea “Progetto 3 Miglia Verdi”; 
b. Tutela e valorizzazione dei corridoi di attraversamento all’asse viario della Romea e soluzione dei nodi 

viari esistenti; 
c. Tutela e valorizzazione del borgo di Via Curano; 
d. Disegno unitario dello sviluppo produttivo e commerciale dell’asse della Romea (zona “Lando”, zona 

“Pansac”, zona “PIP”); 
e. Miglioramento dell’accessibilità all’area del PIP Giare; 
f. Recupero e bonifica “Area Ceneri di pirite”; 
g. Tutela e valorizzazione delle conche di Ca Molin. 
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A.T.O. 10 – DOGALETTO 

 
1. Descrizione  

L’A.T.O. 10 comprende il centro abitato di Dogaletto, che è posto a sud-est della S.S. n. 309 “Romea”, ai bordi 
della Laguna. La tipologia residenziale prevalente è quella della casa uni-bifamiliare. 
L’A.T.O. ha una dimensione territoriale di 65 ettari e vi risiedono circa 420 abitanti, pari all’ 1,1 % della 
popolazione totale comunale. Il rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 6,5 abitanti/ha. Il volume 
totale complessivo a prevalente uso residenziale viene stimato in 80.000 mc. 

 
2. Dimensioni/Abitante teorico 

a. Superficie territoriale:      mq.        667.733 
b. Volume residenziale stimato:    mc.              80.000 
c. Totale residenti:      n.              417 
d. Abitante teorico (mc totali/residenti):   mc/ab .                192 

 
3. Progetto 

All’interno della A.T.O. n. 10 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche:  
a. Urbanizzazione consolidata 
b. Area agricola 
c. Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
d. Limiti fisici alla nuova edificazione 

 
4. Destinazioni d’uso ammesse e quote rispetto alla volumetria: 

a. Residenziale:     max 90% 
b. Commerciale-Direzionale:    max 30% 

 
5. Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento 

a. La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno 
essere individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile 
come risultante dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui all’Art. 54 delle presenti N.T.. 

b. Volume massimo edificabile:   mc    12.505 
 di cui: da PRG vigente:    mc    12.505 
 di cui: da PAT:    mc    0 

di cui non residenziale   mc    0 
 

Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno 
comunque essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera 
c) 20,0 mq/abitante teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico.  

c. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle disposizioni per le zone agricole di cui all’Art. 44 
della L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i. e la volumetria in diretta attuazione del PRG vigente. 

d. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di edificabilità, l’altezza, la distanza dalle strade, la 
distanza dai confini di proprietà, ecc., saranno definite in sede di P.I., fermo restando la S.A.U. 
trasformabile massima di cui all’Art. 54 delle presenti N.T. 

 
6 In sede di P.I. potranno essere inserite nei P.U.A. prevalentemente residenziali quote di destinazione d’uso 

direzionale e commerciale, per singolo P.U.A. o per singolo intervento nella quantità massima del 30%. 

7 Il carico insediativo viene espresso in termini di metri cubi per quanto concerne le destinazioni residenziali e 
direzionali e turistiche, mentre viene espresso in termini di metri quadrati per quanto riguarda le destinazioni 
d’uso commerciali e produttive, e viene in questo caso riferita alla superficie coperta. 

8 Il P.I. dovrà definire i criteri di tipo premiale introdotti dal PAT, delineando temi e modalità di attuazione.  

9 Gli obiettivi strategici di Piano individuati sono: 
a. Tutela e valorizzazione dell’ambito perilagunare e delle cavane; 
b. Ridisegno del margine sud e del margine nord dell’insediamento urbano nell’area di Va Bastie-Via 

Bastiette; 
c. Realizzazione e messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali. 
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A.T.O. 11 – LAGUNARE 

 
1. Descrizione  

L’A.T.O. 11 comprende gran parte del territorio che si affaccia alla Laguna, oltre alla Laguna stessa. E’ 
caratterizzato dalla presenza dell’abitato di Giare e di poche altre case sparse. 
L’A.T.O. ha una dimensione territoriale di 5.661 ettari e vi risiedono circa 520 abitanti, pari all’ 1,3 % della 
popolazione totale comunale. Il rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 0,1 abitanti/ha. Il volume 
totale complessivo a prevalente uso residenziale viene stimato in 100.000 mc. 

 

2. Dimensioni/Abitante teorico 
a. Superficie territoriale:      mq.                  56.552.932 
b. Volume residenziale stimato:    mc.            100.000 
c. Totale residenti:      n.              522 
d. Abitante teorico (mc totali/residenti):   mc/ab .                191 

 

3. Progetto 
All’interno della A.T.O. n. 10 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche:  

a. Urbanizzazione consolidata 
b. Area agricola 
c. Limiti fisici alla nuova edificazione 
d. Riqualificazione ambientale della gronda lagunare e dell’Idrovia 

 

4. Destinazioni d’uso ammesse e quote rispetto alla volumetria: 
a. Residenziale:    max 90% 
b. Commerciale-Direzionale:   max 30% 

 

5. Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento 
a. La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno 

essere individuati in sede di P.I., fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile 
come risultante dall’applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui all’Art. 54 delle presenti N.T.. 

b. Volume massimo edificabile:   mc     47.500 
 di cui: da PAT:    mc     1.000 

di cui non residenziale   mc     46.500  
     volume a destinazione ricettiva 

c. Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno 
comunque essere garantiti all’interno di ogni P.I. secondo queste ulteriori prescrizioni: per la lettera 
c) 20,0 mq/abitante teorico, per la lettera d) 5,0 mq/abitante teorico.  

d. Rimane esclusa l’eventuale edilizia soggetta alle disposizioni per le zone agricole di cui all’Art. 44 
della L.U.R. n. 11/2004 e s.m.i. e la volumetria in diretta attuazione del PRG vigente. 

e. I parametri stereometrici riguardanti l’indice di edificabilità, l’altezza, la distanza dalle strade, la 
distanza dai confini di proprietà, ecc., saranno definite in sede di P.I., fermo restando la S.A.U. 
trasformabile massima di cui all’Art. 54 delle presenti N.T. 

 

6 In sede di P.I. potranno essere inserite nei P.U.A. prevalentemente residenziali quote di destinazione d’uso 
direzionale e commerciale, per singolo P.U.A. o per singolo intervento nella quantità massima del 30%. 

7 Il carico insediativo viene espresso in termini di metri cubi per quanto concerne le destinazioni residenziali e 
direzionali e turistiche, mentre viene espresso in termini di metri quadrati per quanto riguarda le destinazioni 
d’uso commerciali e produttive, e viene in questo caso riferita alla superficie coperta. 

8 Il P.I. dovrà definire i criteri di tipo premiale introdotti dal PAT, delineando temi e modalità di attuazione.  

9 Gli obiettivi strategici di Piano individuati sono: 
a. Tutela e valorizzazione degli ambiti delle casse di colmata anche con fini turistico-paesaggistici e 

ricreativi; 
b. Valorizzazione della fruizione anche ciclopedonale della gronda lagunare; 
c. Tutela e valorizzazione del dosso fluviale delle Giare e valorizzazione del percorso di conterminazione 

lagunare; 
d. Controllo e monitoraggio delle attività portuali in zona “Porto San Leonardo”; 
e. Recupero ambientale idrovia; 
f. Recupero Area Macchinon “Museo della bonifica”; 
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g. Istituzione “Parco Archeologico di S.Ilario. 
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ART. 58 – APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. D.P.R. n. 160 del 07.09.2010. 
2. L. n. 241 del 07.08.1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”. 
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”. 
4. Circolare Regionale n. 16 del 30.07.2001. 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
5. Il PAT prevede la possibilità di utilizzare la procedura dello sportello unico in variante esclusivamente 

per la rilocalizzazione o ampliamento delle attività in essere ed in applicazione degli istituti della 
perequazione urbanistica e del credito edilizio definiti nel Titolo II delle presenti N.T.  

 
DIRETTIVE 
6. Il P.A.T. assume quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello sportello 

unico per le varianti di cui al D.P.R. n. 447/98, quelli contenuti nella Circolare Regionale n. 16 del 
30/7/2001, in quanto applicabili per effetto delle disposizioni introdotte dalla L.R. n. 11/2004 e della 
Direttiva comunitaria 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica. In particolare, nella 
valutazione dei progetti è necessario attenersi alle seguenti indicazioni: 
a) è da escludere la possibilità di: 

- recuperare edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive; 
- ampliare l’area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto; 
- interessare aree destinate a servizi che incidono sul Dimensionamento del piano; 
- interessare attività già oggetto di variante di P.R.G.C. redatta ai sensi dell’Art. 30 della L.R. n. 

61/1985 o ai sensi della L.R. n. 11/1987 e stralciata dalla Regione Veneto in sede di 
approvazione, qualora non risultino evidenti modifiche di contesto o comunque non siano 
venuti a decadere i motivi che hanno indotto la Regione ad esprimersi negativamente; 

- interessare gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività 
produttive, che devono invece essere trasferite in idonee zone di P.R.C., sempre che il 
progetto non si configuri come “realizzazione” di un nuovo impianto; 

- ledere l’integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville 
venete, crinali, visuali panoramiche, ecc.; 

b) è necessario: 
- verificare l’integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell’Art. 41 delle Norme Tecniche del 

P.T.R.C. sull’intero territorio del Comune e delle altre indicazioni contenute nella 
pianificazione di livello regionale e provinciale; 

- verificare la compatibilità con le zone di tutela e le zone di vincolo; 
- garantire il rispetto degli standards urbanistici; 
- ricondurre le Norme Tecniche degli interventi in variante al P.R.C. ai principi definiti dall’Art. 4 

delle presenti N.T. riguardanti la perequazione; 
- convenzionare le opere di urbanizzazione relative all’intervento; 
- prevedere tutti gli interventi utili per mitigare l’impatto ambientale dell’attività produttiva. 

 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
7. L’applicazione della procedura dello SUAP, di cui al D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni, 

deve avvenire in coerenza con la disciplina del territorio definita dal PAT ed è ammissibile solo ed 
esclusivamente nelle seguenti fattispecie:   
a) per gli interventi collocati nelle zone per attività produttive “ampliabili” riconducibili al precedente 

Art. 34 delle presenti N.T. anche in ampliamento alla Z.T.O. di appartenenza; 
b) per gli interventi collocati nelle zone per attività produttive “non ampliabili” riconducibili al 

precedente Art. 35 delle presenti N.T. senza ampliamento della Z.T.O. di appartenenza. 

8. Gli interventi di ampliamento regolamentati dallo SUAP sono ammessi alle seguenti condizioni: 

114 



Piano di Assetto del Territorio                                                                                                             Norme Tecniche 
Comune di Mira (VE)                                                                                                                                             2015 

2 
 

H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\Norme_Tecniche\19_Norme_Tecniche_2016_02_09.doc 

a) la superficie lorda di pavimento destinata all’attività non può essere superiore a tre volte di quella 
esistente alla data di adozione del PAT. 

b) la superficie lorda di pavimento destinata all’attività non può essere superiore a 5.000 mq. 
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ART. 59 - LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia. 
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”. 
3. Legge Regionale n. 15 del 13 agosto 2004, “Norme di programmazione per l’insediamento di attività 

commerciali nel Veneto”. 
4. Legge Regionale n.50/2012 
 
CONTENUTI E FINALITÀ 
5. La localizzazione delle strutture di vendita deve essere uniformata alle direttive definite dalla 

programmazione regionale in materia e alla pianificazione d’area vasta di livello provinciale.  
 
DIRETTIVE 
6. Il P.I. localizza le strutture di vendita sulla base delle seguenti indicazioni: 

a) compatibilità ambientale: 
- condizioni di coerenza rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto 

dell’insediamento; 
- inquinamento acustico derivante dalla valutazione di emissioni di traffico;  
- inquinamento atmosferico derivante dalla valutazione sullo stato di incidenza del traffico 

generato dall’insediamento; 
- tutela delle risorse ambientali rispetto alla morfologia del territorio in coerenza con i parametri 

della componente idrogeologica e geomorfologica; 
b) compatibilità insediativa: 

- grado di integrazione dell’insediamento con le altre funzioni di tipo urbano, ovvero aree a 
servizi, residenziali e produttive; 

- localizzazione dell’insediamento con particolare riferimento al tipo di area (dismessa, 
sottoutilizzata, degradata, ecc.) ed al tipo di intervento proposto (ristrutturazione, recupero, 
demolizione e ricostruzione, ecc.) 

c) compatibilità relazionale: 
- collocazione dell’insediamento in coerenza con i progetti infrastrutturali di livello regionale e 

provinciale;  
- grado di accessibilità dell’insediamento con la viabilità sovracomunale; 
- grado di accessibilità dell’insediamento con la rete del trasporto pubblico locale e dei percorsi 

ciclopedonali; 
- effetti ed impatti generati dall’insediamento sulla rete viabilistica locale e relativa valutazione 

sulla capacità di carico; 
d) qualità progettuale ed architettonica dell’insediamento: 

- valutazione di opere di mitigazione e compensazione; 
- valutazione degli standard urbanistici di progetto: aree destinate al verde pubblico e aree 

destinate a parcheggio; 
- valutazione degli elementi di arredo urbano; 
- valutazione di sperimentazione di tecniche costruttive ecocompatibili, soprattutto connesse 

alla tutela della risorsa idrica. 
 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
7. In particolare, le strutture della grande distribuzione, in ordine a quanto previsto dal P.T.C.P. (Art. 49 

delle N.T.A.) vanno localizzate in modo da essere direttamente connesse al sistema S.F.M.R. o 
comunque del Trasporto Pubblico Locale, con tempi di percorrenza contenuti e senza “rotture di 
carico”; possono essere comunque previste: 
a) all’interno dell’A.T.O. n. 5 “Porta Ovest” se opportunamente collegate allo svincolo autostradale 

di Mira-Oriago; 
b) all’interno dell’A.T.O. n. 9 “Romea Storica Strada Commercio e P.I.P. di Giare”, preferibilmente 

lungo l’asse della S.S. n. 309 “Romea”.  
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Per gli Ambiti di cui sopra si fa riferimento all’Allegato A) “Ambiti Territoriali Omogenei” alle presenti 
N.T.,. 

8. In attesa della approvazione del P.I. l’approvazione di P.U.A. e/o il rilascio di atti abilitativi che 
prevedano la realizzazione di nuove strutture di vendita e parchi commerciali, è subordinata alla 
verifica delle condizioni di sostenibilità definite dalle presenti norme. 
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TITOLO VII: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA 
 

ART. 60 – APPROVAZIONE DEL P.A.T.  

2. Sino all’approvazione del P.A.T. valgono le N.T.A. del P.R.G.C. vigente fatto salvo quanto previsto 
dalla misure di salvaguardia. A seguito dell’approvazione del P.A.T. il P.R.G.C. vigente assume la 
valenza di primo P.I. limitatamente alle parti con esso compatibili. Sono da considerarsi incompatibili 
gli interventi in contrasto con le prescrizioni e i vincoli indicati nelle presenti norme. 

3. L’approvazione del P.A.T. e delle sue varianti comporta:  
a) la decadenza dei P.U.A. vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i 

relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione; 
b) la decadenza dei permessi di costruire e degli altri atti autorizzativi salvo che i relativi lavori 

siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione. 

4. Rimangono valide tutte le previsioni del P.R.G.C. vigente riguardanti le prescrizioni puntuali di cui 
alle Schede:  
- degli edifici produttivi in zona impropria; 
- degli edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo; 
- degli edifici di valenza storico-testimoniale; 
- derivanti dalla L.R. n. 11/1987, dalla L.R. n. 24/1985 e dalla L.R. n. 61/1985 ancorché abrogate 

oltre agli accordi pubblico/privato già sottoscritti quali gli atti unilaterali d’obbligo e le convenzioni 
limitatamente a quanto previsto nel precedente comma 1 del presente articolo.  
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ART. 61 – MISURE DI SALVAGUARDIA 

1. Le misure di salvaguardia trovano applicazione per un periodo transitorio intercorrente fra la data di 
adozione del P.A.T. e quella di approvazione del medesimo.  

2. Nel periodo transitorio l’esame delle domande edilizie ed urbanistiche deve essere effettuato: 
a) negando le autorizzazioni che si sarebbero negate anche prima dell’adozione del P.A.T.; 
b) sospendendo ogni autorizzazione se il progetto allegato alla richiesta non è conforme al P.A.T. 

adottato;  
c) rilasciando le autorizzazioni se il progetto allegato alla richiesta ha contemporaneamente due 

requisiti:  
- non incorre in nessun motivo di diniego; 
- è conforme al P.A.T. adottato.  
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ART.62 – NORME DI SALVAGUARDIA DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO DEL VENETO E 
DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI VENEZIA 

1. Le previsioni del P.T.R.C., adottato dalla Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 372 del 17.02.2009, comportano per il P.A.T. l’applicazione del regime di salvaguardia.  

2. Le previsioni del P.T.C.P., adottato dalla Provincia di Venezia con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 2008/104 del 05.12.2008, comportano per il P.A.T. l’applicazione del regime di 
salvaguardia. 
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