
ALLEGATO 1

COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

Settore Urbanistica, Sviluppo del Territorio Terraferma

Servizio Progettazione Urbanistica Attuativa Terraferma

PIANO REGOLATORE GENERALE

Variante al P.I. n. 50 ai sensi dell’art. 18 della LR 11/2004 per l’individuazione di una zona per 
“Attrezzature di interesse comune” (A) di  progetto,  da destinare  alla realizzazione delle 
strutture a supporto delle attività della Parrocchia Natività di Maria di Dese.

TAVOLA UNICA: ZONIZZAZIONE VIGENTE E DI PROGETTO
STATO DI FATTO – ESTRATTO DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE

Dati catastali
Sezione Favaro| Foglio 154| Mappale 51

Destinazione Urbanistica
Impianti speciali ed attrezzature a scala urbana - territoriale e di quartiere – Aree per verde attrezzato (parco, gioco) (V) esistente. 
Disciplinate dall’art. 56 delle NTSA e correlati della VPRG per la Terraferma DGR 3905/04 – 2141/08;
Pista ciclabile.

Art. 56 - Aree per verde attrezzato (parco, gioco) (V) 

56.1 Sono destinati all’uso diretto da parte del pubblico ed al gioco dei bambini.

56.2 E’ prescritta la sistemazione esclusivamente a verde alberato, prati e specchi d’acqua, con percorsi interni esclusivamente pedonali,
con la sola eccezione di:
- parcheggi a raso, prescritti nella misura minima di 0.025 mq/mq., sistemati secondo le modalità di cui al successivo art. 57;
- manufatti di servizio attinenti alla funzionalità del parco, per i quali valgono i seguenti indici:
- H max = 4 m;
- Ut = 0,004 mq/mq

STATO DI PROGETTO - VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.R. 11/2004   

Dati catastali

Sezione Favaro| Foglio 154| Mappale 51

Destinazione urbanistica 

Impianti speciali ed attrezzature a scala urbana - territoriale e di quartiere – Aree di interesse comune (A) di progetto.
Disciplinate dall’art. 54 delle NTSA e correlati della VPRG per la Terraferma DGR 3905/04 – 2141/08;
Pista ciclabile.

Art. 54 - Attrezzature di interesse comune (A)

54.1 Sono destinate a: centri civici (sedi per organi e uffici amministrativi decentrati), attrezzature collettive (categoria F, art. 8 N.T.G.A.) a
disposizione della generalità dei cittadini, attrezzature religiose, mercati

rionali.

54.2 Per le nuove costruzioni, in caso di realizzazione da parte di privati valgono i seguenti indici:
- Ut = 0,3 mq/mq;
- Dc = 4 m.;
- Df = 10 m.

54.3 E’ prescritta la sistemazione degli spazi scoperti a verde, nonché con parcheggi nella misura di 0,40 mq/mq di Sp. Sistemazione dei
parcheggi secondo le modalità di cui all’art.57. Spazi a verde piantumati con specie arboree e/o arbustive scelte tra quelle indicate nel
“Progetto Ambientale: prescrizioni e indirizzi” allegato alle presenti N.T.S.A..
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