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Premessa 
La presente Verifica di Assoggettabilità VAS viene redatta in osservanza del quadro 
legislativo vigente, al fine di verificare se le modifiche introdotte dalla variante n. 49 al 
PI del comune di Venezia possano comportare impatti negativi significativi 
sull’ambiente.  

Il presente documento è redatto in osservanza dell’art 12 del D.lgs. n° 4 del 16 gennaio 
2008, quale dispositivo correttivo e integrativo del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006. Il 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, sulla base della sopraccitata 
norma, si sviluppa da un primo atto formale, la Verifica di Assoggettabilità, che 
costituisce la procedura da applicare nel caso di modifiche minori di piani o programmi, 
o comunque per piani o programmi che determinano l’uso di porzioni limitate di 
territorio. Il quadro legislativo vigente prevede inoltre di procedere alla Verifica di 
Assoggettabilità anche per quelle trasformazioni previste localmente, che non hanno 
avuto valutazione specifica e di dettaglio all’interno del piano generale che li contiene, 
e che costituiscono attuazione di strumenti non già sottoposti a valutazione. 

Tale atto è finalizzato alla verifica dell’instaurarsi di particolari condizioni capaci di 
alterare significativamente l’assetto del territorio e alla conseguente attivazione della 
procedura completa di Valutazione Ambientale Strategica.  

La valutazione è funzionale alla verifica di compatibilità e coerenza della variante 
proposta rispetto alle strategie di sviluppo previste dal vigente quadro pianificatorio, 
anche in considerazione degli elementi, dinamiche ed equilibri ambientali esistenti. 
L’analisi, infatti, è funzionale a verificare, sulla base delle destinazioni d’uso previste, 
parametri dimensionali e indicazioni di attuazione, se possano sussistere impatti 
negativi significativi ed eventuali situazioni di rischio o incompatibilità ambientale.  

Il presente documento è redatto in osservanza dell’art. 4 della L.R. del 23 aprile 2004, 
n. 11, secondo cui i Piani di Assetto Territoriale, al fine di «perseguire uno sviluppo 
sostenibile e durevole e assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente» sono 
tenuti a formulare una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della direttiva 
2001/42/CE del 27 giugno 2001. Il procedimento di redazione si articola secondo 
quanto espresso dall’art. 5 e l’Allegato I della direttiva precedentemente citata. 

La Variante al Piano Interventi del comune di Venezia n. 49 ai sensi della L.R. 11/2004 
per l’individuazione di ambiti soggetti a riprogettazione urbana, recepisce una serie di 
istanze prodotte al comune di Venezia. 

La variante complessivamente interviene su 18 ambiti di modifica localizzati nella 
terraferma del territorio comunale e in ambiti sia interni che esterni al consolidato (ai 
sensi L.R. n. 14/2017). La variante consiste nella modifica alle previsioni vigenti del PI 
mediante l’introduzione di singole Schede Norma che disciplinano parametri, 
destinazioni e modalità di attuazione. 
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1 RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VAS 
La direttiva 2001/42/CE allarga il campo d’azione della valutazione ambientale, 
definendo la sua realizzazione all’interno di maggiori spazi, trovando la sua efficacia 
all’interno «di piani e programmi che possano avere un impatto significativo 
sull’ambiente», al fine di garantire un’efficace protezione per l’ambiente e al contempo 
determinare un buon grado di integrazione con le scelte di piano. 

Sul piano nazionale la direttiva è recepita all’interno del D.lgs. 152/2006, Norme in 
materia ambientale, con alcune specificazioni e approfondimenti di carattere 
metodologico e procedurale, integrato del successivo D.lgs. 4/2008 e quindi dal D.lgs. 
128/2010. Ulteriore specificazione normativa è rappresentata dalla legislazione 
regionale. 

La Regione Veneto, con Delibera della Giunta Regionale n° 3262 del 24 ottobre 2006, 
individua la procedura per la stesura della documentazione necessaria alla VAS, 
tenendo conto di particolari situazioni presenti nello scenario attuale. La stessa è stata 
poi aggiornata con la DGR n° 791 del 31 marzo 2009, che ha emanato nuove 
indicazioni metodologiche e procedurali, in recepimento delle modifiche apportate a 
livello nazionale. La procedura di Verifica di Assoggettabilità è direttamente 
regolamentata all’interno dell’Allegato F della DGR 791/2009. 

1.1 La Verifica di Assoggettabilità 
Finalità della Verifica di Assoggettabilità è quella di definire la sussistenza di condizioni 
di alterazione del contesto all’interno del quale l’intervento si inserisce, indicando, sulla 
base del grado di alterazione delle caratteristiche di sviluppo ambientale, in senso lato, 
la necessità di provvedere a specifica Valutazione Ambientale Strategica. Tale 
valutazione deve tenere conto di quale sia l’attuale stato dell’ambiente e delle sue 
dinamiche di sviluppo, in riferimento alle tendenze evolutive locali e agli indirizzi di 
sviluppo del territorio all’interno del quale va affrontata la questione della compatibilità 
dell’intervento sotto il profilo della sostenibilità ambientale e coerenza con gli indirizzi di 
sviluppo che il territorio si è dato. 

La natura di tale strumento è legata a una valutazione preliminare di verifica di 
coerenza tra l’intervento proposto e il grado di alterazione degli elementi sopra 
considerati. La valutazione deve evidenziare se le trasformazioni e azioni conseguente 
alla proposta d’intervento siano tali da produrre effetti negativi significativi, in relazione 
alle componenti, e in particolare agli elementi più sensibili, sulle quali si interferisce in 
modo diretto o indiretto. 

Dal punto di vista normativo e procedurale tale atto rappresenta una prima valutazione 
della capacità di modificare le dinamiche del territorio, e se, pur intervenendo in modo 
locale e circoscritto, se sussistono fattori capaci di produrre alterazioni di porzioni di 
territorio più ampie, in modo da dover riconsiderare la sostenibilità dell’assetto 
complessivo. Nel caso sussistano tali elementi si dovrà approfondire l’analisi 
sviluppando un’appropriata procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

Scopo dello studio sarà quello di evidenziare il grado d’influenza che l’attuazione 
dell’intervento comporterà, in senso di trasformazione dell’assetto locale e territoriale. 

Al fine di affrontare in modo completo e coerente la valutazione, il presente documento 
è stato sviluppato in osservanza dell’Allegato I al D.lgs. 4/2008, riorganizzando i 
contenuti dell’atto in modo da rendere maggiormente chiara ed esplicita la procedura 
logica di valutazione strutturata su: 
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 presentazione dell’oggetto di valutazione; 

 definizione del contesto territoriale e indirizzi di programmazione; 

 analisi del quadro di riferimento ambientale; 

 individuazione delle problematiche esistenti; 

 analisi di coerenza; 

 valutazione dei possibili effetti dovuti alla realizzazione del programma. 

1.2 Metodologia 
Dal punto di vista concettuale la valutazione si articola su alcune fasi specifiche, 
necessarie per definire il quadro di riferimento locale e territoriale, considerando sia lo 
stato dell’ambiente sia le linee di sviluppo previste. Si analizza quindi l’intervento, 
evidenziando quali siano gli ambiti ed elementi con i quali la sua entrata in esercizio 
possa interferire, considerandone gli effetti e il peso delle ricadute, in particolare in 
relazione all’alterazione, in senso peggiorativo, sulle componenti interessate ed 
eventuali ripercussioni su altri elementi. 

La struttura dell’analisi, e del presente documento, si sviluppa secondo i contenuti 
metodologici di indirizzo contenuti all’interno dell’Allegato A alla DGR 1717 del 
03.10.2013 (parere n. 73 del 02.07.2013 della Commissione regionale VAS) 

L’analisi qui condotta si articola in considerazione della struttura definita dalla Regione 
Veneto riguardante la forma del Quadro Conoscitivo Regionale. Sono così considerate 
le singole componenti ambientali maggiormente significative della realtà locale, che 
possono risentire di effetti derivanti dalla realizzazione dello strumento in oggetto: 

 aria; 

 acqua; 

 suolo e sottosuolo; 

 biodiversità; 

 paesaggio; 

 patrimonio culturale, architettonico e archeologico; 

 salute umana; 

 società ed economia. 

Questo processo permetterà di incrociare gli aspetti di valore e le criticità esistenti con i 
possibili assetti derivanti dall’attuazione della proposta di variante, definendo quali 
siano i possibili effetti sull’ambiente. 

I dati e riferimenti utilizzati per sviluppare le analisi e valutazioni contenute all’interno 
del presente documento sono stati reperiti all’interno del Quadro Conoscitivo 
Regionale, nonché in riferimento agli strumenti di programmazione e gestione del 
territorio vigenti e informazioni reperibili dagli enti aventi competenza ambientale 
rispetto al territorio indagato. 
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1 INQUADRAMENTO  

1.1 Quadro territoriale 
La variante in oggetto interessa una pluralità ambiti distribuiti all’interno del territorio 
comunale della terraferma veneziana. 

Gli spazi interessati dalla variante presentano esclusivamente caratteri urbani e 
periurbani, agendo solamente in prossimità o aderenza con spazi già edificati e che 
rientrano nel disegno insediativo. Si interviene in riferimento a ambiti di contenute 
dimensioni che sono nella quasi totalità (ad esclusione della scheda n° 18) a 
destinazione residenziale e presentano caratteri che ne evidenziano una vocazione 
insediativa. 

 
Immagine: estratto Allegato A della variante urbanistica con riportata la localizzazione 
degli ambiti. 
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2 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE 

2.1 Il quadro di riferimento programmatico 
L’Amministrazione Comunale di Venezia nel recente passato ha deciso di dare 
attuazione alle variazioni normative, regionali ed europee, intervenute in merito alla 
partecipazione degli aventi diritto alla predisposizione di varianti al Piano degli 
Interventi. In base alla emanazione del Documento del Sindaco (in cui sono evidenziati 
secondo priorità gli interventi da attuare e sono indicati i benefici attesi) ed alla 
successiva pubblicazione di un “Avviso pubblico di partecipazione per la presentazione 
di idee proposte e progetti utili alla formazione del PI…”, sono pervenute numerose 
manifestazioni di interesse e proposte. 

Nelle more della gestione delle proposte pervenute in seguito alla pubblicazione 
dell’avviso, la Regione Veneto, in osservanza di disposizioni del Parlamento Europeo, 
ha introdotto nuove obbligazioni per gli enti in termini di consumo di suolo. Nella 
sostanza le nuove disposizioni impongono una progressiva riduzione complessiva e 
controllata della copertura artificiale del suolo, mediante rigenerazione e 
riqualificazione di ambiti di urbanizzazione consolidata. Nuova copertura del suolo è 
autorizzabile soltanto quando non sussistano ulteriori possibilità di riqualificazione 
dell’esistente. 

In base al quadro normativo così delineato, l’Amministrazione ha deciso di procedere 
all’approvazione delle varianti pervenute e risultate compatibili con entrambe le nuove 
fattispecie introdotte dalla normativa variata. Le modifiche da effettuare sono state 
raccolte in 18 singole schede che ne illustrano tutti i dettagli. 

2.2 Contenuti della variante 
Le singole schede norma introdotte con la variante riguardano posizioni in ambiti sia 
interni che esterni al consolidato (ai sensi L.R. n. 14/2017). 

Nel seguente prospetto si illustrano le caratteristiche generali delle varianti, 
raggruppandole per tipologia: 

- Proposte di sviluppo di aree da riprogettare-ripianificare ai sensi dell’art. 18 L.R. 
Veneto n. 11/2004 (aree a pianificazione attuativa decadute per decorrenza del 
quinquennio di validità ai sensi L.R. n. 11/2004 e per le quali ci si riconduce 
all’art. 33 “aree non pianificate”); 

- Nuova perimetrazione di ambiti della pianificazione attuativa affinché si giunga 
ad un’attuazione-sviluppo per la funzione residenziale e relativa dotazione di 
standard pubblici che, diversamente, non giungerebbero in disponibilità della 
collettività; 

- Conferma dell’istituto urbanistico e della funzione indicata dalla pianificazione 
vigente (es. previsione di Piano di recupero per le attività presenti in ”Sottozona 
D/B aree produttivo-commerciali di riconversione funzionale” a favore della 
funzione residenziale di cui all’art. 36 N.T.S.A. della V.P.R.G.), con definizione 
di parametri urbanistici coerenti con le zone territoriali omogenee confinanti o 
prossime; 

- Sviluppi residenziali in luogo di aree a standard non attuati e non presenti (in 
termini di finanziamento dell’opera) nel piano triennale delle opere pubbliche 
per le quali il soggetto privato propone un completamento dell’ambito attraverso 
accordi di pianificazione o di intervento convenzionato. 
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Ben 17 proposte su 18 si riferiscono alla funzione residenziale, mentre una sola si 
riferisce a sviluppo della funzione ricettiva, peraltro già previsto dalla pianificazione 
vigente, per un maggior volume in linea però con i benefici incrementali contemplati dal 
Piano Casa. 

Le istruttorie urbanistiche condotte in termini puntuali e riguardanti tutte le istanze ad 
oggi pervenute hanno definito la variante urbanistica per le sole posizioni in possesso 
dei requisiti tecnici minimi, funzionali e di ambito, complessivamente rappresentate 
nella cartografia generale indicata come allegato “A”, e dettagliatamente normate nelle 
singole “schede normative” costituenti l’allegato “B” come da relazione di variante al 
P.I. (allegato “D”). 

Nella tabella che segue, si riporta il riepilogo dei dati essenziali di ogni variante, ripresi 
dalle schede normative prodotte dall’Amministrazione. 

Scheda ATO Area S.L.P. 
concessa

Atezza 
max tipologia edilizia

Standard 
minimo 

parcheggio

Standard 
minimo 
verde

standard 
secondario

destinazione 
d'uso

Strumento 
urbanistico ubicazione

m² m² m m² m² m² Via
1 4 11951 2622 9.5 uni/bi/tri familiari 184 157 1232 residenziale C2 P.d.L. Vallenari
2 4 7933 2250 9.5 uni/bi/tri familiari 158 135 1058 residenziale C2 P.d.L. Vallenari
3 4 13287 2400 9.5 uni/bi/tri familiari 168 144 1128 residenziale C2 P.d.L. Vallenari
4 2 2530 2199 16.5 blocco / linea 154 132 1034 residenziale P.d.C. conv. Benvenuto
5 2 245 1715 12.5 blocco / linea 120 562 808 residenziale P.d.L. San Donà
6 3 4248 1435 8.5 uni/bi familiari / schiera 101 86 676 residenziale P.d.C. conv. Bellotto
7 3 --- --- --- --- --- --- --- residenziale P.d.C. conv. Trevisanato
8 2 65608 8300 6.5 uni/bi familiari / schiera 581 498 17691 residenziale P.d.L. Martello
9 2 --- --- --- --- --- --- --- residenziale P.d.C. conv. Crusca
10 4 4629 1807 9.5 blocco / linea 126 108 849 residenziale P.d.L. Altinia Alverà
11 4 53184 8180 19.5 blocco / linea 577 491 37456 residenziale P.d.L. Gobbi Tiburtina
12 4 9330 2525 6.5 uni/bi f./ blocco / linea 177 152 1187 residenziale P.d.C. conv. Orlanda
13 4 7980 1356 9.5 blocco / linea 95 81 5869 residenziale P.d.L. Orlanda
14 4 10031 1704 9.5 blocco / linea 119 102 7378 residenziale P.d.L. Orlanda
15 4 7671 933 6.5 blocco / linea 65 56 5911 residenziale P.d.L. Orlanda
16 4 28392 3442 6.5 blocco / linea 241 207 11858 residenziale P.d.L. Orlanda
17 4 7983 912 6.5 blocco / linea 64 55 3136 residenziale P.d.L. Orlanda
18 4 14600 4697 10.6 struttura ricettiva 1 p.auto/camera 0 0 ricettivo P.d.C. conv. Orlanda

Note

COMUNE DI VENEZIA - VARIANTE N. 49 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - RIEPILOGO DATI SCHEDE NORMATIVE

P.d.L. = Piano di Lottizzazione P.d.C. conv. = Permesso di costruire convenzionato  

2.3 Localizzazione degli ambiti di modifica 
Rispetto a quanto indicato al precedente capitolo, la variante n. 49 complessivamente 
interviene su 18 ambiti di modifica localizzati nella terraferma del territorio comunale. 

La variante consiste nella modifica alle previsioni vigenti del PI mediante l’introduzione 
di singole Schede Norma che disciplinano parametri, destinazioni e modalità di 
attuazione. 

I 18 ambiti riguardano posizioni in ambiti sia interni che esterni al consolidato (ai sensi 
L.R. n. 14/2017). 

Nello specifico: 

- Gli ambiti di cui alle schede normative n° 1,2 e 3 riguardano modifiche ai 
perimetri degli ambiti dei PUA localizzati a Favaro Veneto in via  Monte Mesola – Via 
Valenari. 

- L’ambito di cui alla scheda normative n° 4 riguarda modifica al perimetro di un 
piano di recupero  localizzato a Marghera in via Bartolomeo. 
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- L’ambito di cui alla scheda normative n° 5 riguarda l’inserimento di limitate 
previsioni residenziali mediante scheda per un ambito localizzato a Mestre in via San 
Donà. 

- L’ambito di cui alla scheda normative n° 6 riguarda modifica al perimetro di un 
piano attuativo localizzato a  Zelarino in via Ricci – via Bellotto. 

- L’ambito di cui alla scheda normative n° 7 riguarda lo stralcio dei limi di 
inviluppo massimi per un ambito localizzato alla Gazzera in via Cardinal Trevisanato. 

- L’ambito di cui alla scheda normative n° 8 riguarda l’inserimento di nuove 
previsioni in un ambito localizzato a Mestre in via Martello. 

- L’ambito di cui alla scheda normative n° 9 riguarda l’esclusione di due edifici 
residenziali esistenti dal perimetro di un piano attuativo localizzato a Mestre in via della 
Crusca. 

- L’ambito di cui alla scheda normative n° 10 riguarda la modifica al perimetro di 
un Piano Particolareggiato localizzato a Favaro Veneto tra le vie Altinia – via Cà Averà. 

- Gli ambiti di cui alle schede normative n° 11,13,14,15,16 e 17 riguardano 
modifiche ai perimetri degli ambiti e riduzione delle quantità massime previste per dei 
PUA localizzati a Campalto nelle vie Gobbi, via Tiburtina. 

- L’ambito di cui alla scheda normative n° 12 riguarda la modifica al perimetro di 
un Progetto Unitario localizzato a Campalto in via Orlanda. 

- L’ambito di cui alla scheda normative n° 18 riguarda la modifica al perimetro di 
un Progetto Unitario localizzato a Campalto in via Orlanda. 

Il campo di applicazione della Variante riguarda pertanto questi ambiti che sono 
localizzati nelle ATO del PAT n° 2,3 e 4 come evidenziato nell’immagine di seguito 
riportata. 
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Immagine: estratto Allegato A della variante urbanistica con riportata la localizzazione 
degli ambiti. 
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2.4 Le schede norma 

2.4.1 Schede n° 1-2-3 

Gli ambiti sono localizzati a Favaro Veneto in via Mesola e via Valenari. 

La modifica interessa un ambito a destinazione residenziale classificato dal Piano degli 
Interventi come “ZTO C2- residenziale di espansione” ricompresa, assieme ad altre 
aree per servizi e viabilità da attuarsi, all’interno di uno strumento urbanistico attuativo 
di tipo PEEP. Queste previsioni originarie sono decadute per decorrenza dei termini di 
cui all’art. 18 comma 7 LR 11/2004. 

I parametri urbanistici originari sono i seguenti: 

- Superficie territoriale: 31.000 mq 

- Superficie Lorda di Pavimento massima: Residenziale 17.750 mq 

- Standard minimi: totali 10.820 mq 

- Altezza massima: 10,60 mi 

- Abitanti teorici massimi: 355 

La modifica riguarda la suddivisione dell’originario piano in tre singoli PUA con i 
parametri riportati in tre singole schede normative: Scheda n° 1, Scheda n° 2 e scheda 
n°3: 

I parametri complessivi delle tre nuove schede sono: 

- Superficie territoriale: 28.716 mq 

- Superficie Lorda di Pavimento massima: Residenziale 8.000 mq 

- Standard minimi: totali 4.831 mq 

- Altezza massima: 9,5 mi 

- Abitanti teorici massimi: 161 

In base ai parametri sopra riportati si può osservare come la variante non modifica le 
destinazioni d’uso mentre ridimensiona notevolmente la capacità edificatoria. Non 
cambia la modalità attuativa che rimane obbligo PUA con obbligo di presentare lo 
schema unico per le opere di urbanizzazione comuni.  
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Immagine: Stato vigente e variante Scheda normativa  n° 1 (estratto dall’elaborato 
Allegato B – Schede Normative non in scala) 
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Immagine: Stato vigente e variante Scheda normativa n° 2(estratto dall’elaborato 
Allegato B – Schede Normative non in scala) 

 
Immagine: Stato vigente e variante Scheda normativa n° 3 (estratto dall’elaborato 
Allegato B – Schede Normative non in scala) 

2.4.2 Scheda n° 4 

L’ambito è localizzato a Marghera in via Bartolomeo. 

L’ambito oggetto di modifica ricade all’interno di una ZTO B a Marghera e rientrate 
all’interno del perimetro di un progetto unitario (PU). Con la modifica non si cambia la 
destinazione d’uso che rimane residenziale ma si incrementa la quantità realizzabile: la 
variante porta la SLP realizzabile da 600 mq a 2.199 mq e l’altezza massima degli 
edifici viene modificata da mt. 12,5 a 16,5. Gli abitanti teorici insediabili passano da 12 
a 44. 

La modalità attuativa è mediante PUA (Piano di recupero). 
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Immagine: Stato vigente e variante Scheda normativa  n° 4 (estratto dall’elaborato 
Allegato B – Schede Normative non in scala) 

2.4.3 Scheda n° 5 

L’ambito della scheda n° 5 si colloca a Mestre in via S.Donà. 

Trattasi di un ambito rientrante all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata ma 
classificato a verde attrezzato (non realizzato). La modifica normativa riguarda 
l’introduzione di una scheda norma n° 5 con i seguenti parametri: 

- Superficie territoriale: 2.450 mq 

- Superficie Lorda di Pavimento massima: Residenziale 1.715 mq 

- Standard minimi: totali 1.488 mq 

- Altezza massima: 12,5 mi 

- Abitanti teorici massimi: 34 

La scheda normativa si attua mediante Piano di lottizzazione. 
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Immagine: Stato vigente e variante Scheda normativa  n° 5 (estratto dall’elaborato 
Allegato B – Schede Normative non in scala) 

2.4.4 Scheda n° 6 

L’ambito della scheda è ubicato a Zellarino in via Ricci e via Bellotto. 

rattasi di un’area localizzata a Zelarino in contesto urbano caratterizzato dalla presenza 
di insediamenti produttivi dismessi e prossima alla linea ferroviaria. 

L’area oggetto di modifica nel PI vigente rientra all’interno della ZTO “D/B - aree 
produttive commerciali di riconversione funzionale” ricompresa all’interno di un 
perimetro che assoggetta all’obbligo di strumento urbanistico attuativo obbligatorio 
(PUA). 

Nelle ZTO D/B - aree produttive commerciali di riconversione funzionale” è ammesso il 
cambio d’uso da produttivo a direzionale) e mediante la predisposizione di Piano di 
Recupero è ammessa anche la destinazione d’uso residenziale con il una Slp massima 
realizzabile di 0,6 mq/mq di superficie fondiaria. 

La variante comporta la modifica del perimetro del PUA e l’esclusione dell’area in 
oggetto dallo stesso e l’attribuzione di una scheda n° 6 con propri parametri: 

- Superficie territoriale: 4.248 mq 

- Superficie Lorda di Pavimento massima: Residenziale 1,439 mq 

- Standard minimi: totali 863 mq 

- Altezza massima: 8,5 mi 

- Abitanti teorici massimi: 29 
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In sintesi la variante riguarda la modifica al perimetro del PUA con l’esclusione 
dell’area. Con la scheda n° 6 si consente la destinazione d’uso residenziale che è 
comunque ammessa dal PI vigente nell’area anche se condizionato alla 
predisposizione di un Piano di recupero. L’intervento si attua mediante permesso di 
costruire convenzionato. In termini di carico insediativo va evidenziato che mentre nella  
ZTO “D/B - aree produttive commerciali di riconversione funzionale”, sempre mediante 
piano di recupero è possibile realizzare fino a 0,6 mq/mq di superficie fondiaria, e 
quindi potenzialmente oltre 2.500 mq di SLP, con la scheda n° 6 introdotta è consentita 
un’edificazione massima di 1.439 mq di SLP. 

 
Immagine: Stato vigente e variante Scheda normativa  n° 6 (estratto dall’elaborato 
Allegato B – Schede Normative non in scala) 

2.4.5 Scheda n° 7 

L’ambito della scheda è localizzato a Gazzera in via Cardinal Trevisanato. 

Trattasi di un’area già edificata in un contesto urbano di completamento rientrante in 
ZTO C1.4 per i quali interventi edilizi devono rispettare un limite massimo di inviluppo. 

La modifica normativa introdotta mediante la scheda norma n° 7 non varia i parametri 
di zona (che rimangono quelli previsti dalla C1.4 ovvero 0,5 mc/mq di superficie 
fondiaria) ma consente di sviluppare l’edificabilità residua al di fuori dell’inviluppo 
massimo fissato. 

L’attuazione prevista è mediante permesso di costruire convenzionato. 
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Immagine: Stato vigente e variante Scheda normativa n° 7 (estratto dall’elaborato 
Allegato B – Schede Normative non in scala) 

2.4.6 Scheda n° 8 

L’ambito è ubicato a Mestre in via Martello. 

L’ambito interessato dalla modifica nel PI vigente è classificato come area a servizi 
ZTO “S – sport e spettacolo” destinato alla realizzazione di attrezzature pubbliche o di 
uso pubblico. Si tratta di previsioni urbanistiche ad oggi non attuate. 

L’art. 51 delle NTA del PI prevede per queste aree, che il programma delle opere 
“…dovrà prevedere la progettazione unitaria dell’intero ambito” (art. 51.1) ed inoltre 
“..Qualora tutte o parte delle attrezzature vengano realizzate da soggetti privati, dovrà 
essere stipulata una apposita convenzione…” (art. 51.3). Pertanto, considerato che, 
alle condizioni descritte, la modifica riguarda un ambito soggetto a Piano Attuativo, la 
stessa si configura come correzione cartografica dei perimetri degli ambiti dei PUA nei 
limiti previsti.  

Nello specifico, la modifica riguarda l’introduzione di una Scheda Normativa n° 8 che si 
attua mediante Piano di Lottizzazione, nella quale si definiscono i seguenti parametri 
urbanistici: 

- Superficie territoriale: 65.608 mq 

- Superficie Lorda di Pavimento massima: Residenziale 8.300 mq 

- Standard minimi: totali 18.770 mq 

- Altezza massima: 7,5 ml 

- Abitanti teorici massimi: 166 

In merito alla compatibilità delle previsioni introdotte con la scheda norma e il PAT si 
osserva che l’area, all’interno della tavola n° 4 “Carta delle trasformabilità” risulta 
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interessata da linee di espansione Servizi Art 30, 33 delle NTA. In detti ambiti ai sensi 
dell’art. 33 «..sulla base di tali destinazioni prevalenti individuate dal PAT … il PI, può 
meglio definire tal destinazioni e l’eventuale mix tra destinazioni d’uso tra loro 
compatibili per raggiungere obiettivi di qualità urbana» considerato che la scheda 
introduce certo nuove previsioni residenziali, ma la prevalenza relativa ai servizi è 
garantita dalla riclassificazione di un’ampia porzione di ZTO E3.2 , ad est dell’ambito 
del palasport Tagliercio, in ZTO S – sport e spettacolo”  oltre ad un rilevante standard 
secondario da realizzare nell’ambito dell’attuazione della scheda. 

In conclusione si osserva che l’attuazione delle previsioni è subordinata alla 
predisposizione di un Piano di Lottizzazione (PUA). 

 
Immagine: Stato vigente e variante Scheda normativa  n° 8 (estratto dall’elaborato 
Allegato B – Schede Normative non in scala) 
 

2.4.7 Scheda n° 9 

L’ambito è localizzato a Mestre in via della Crusca 

L’ambito oggetto di modifica nel PI vigente rientra all’interno di un perimetro soggetto a 
strumento urbanistico attuativo obbligatorio “D-RU5”. Si tratta di un ambito classificato 
in ZTO “DR U aree produttive di ristrutturazione urbanistica”. La modifica consiste nella 
mera esclusione dal perimetro del PUA di due porzioni relative a due piccole aree 
residenziali già edificate e la contestuale riclassificazione mediante scheda normativa 
n° 9 in ZTO C1.3 senza l’assegnazione di capacità edificatoria predefinita. 

L’attuazione prevista è mediante permesso di costruire convenzionato. 
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Immagine: Stato vigente e variante Scheda normativa  n° 9 (estratto dall’elaborato 
Allegato B – Schede Normative non in scala) 
 

2.4.8 Scheda n° 10 

L’ambito è localizzato a Favaro Veneto in via Altinia – via Cà Averà. 

Le aree oggetto di modifica sono classificate nel PI vigente come ZTO “S-Sport e 
spettacolo” e ZTO “C1.1” a destinazione residenziale ricomprese all’interno di un 
ambito soggetto a Piano Particolareggiato (PUA).  Il Piano Particolareggiato è in parte 
stato attuato a seguito dell’approvazione dello strumento attuativo con D.C.C. del 
comune di Venezia del 90/2008.  

Con la modifica è ridefinito il limite del perimetro del Piano attuativo limitandolo alla 
parte non realizzata del PUA originario e contestuale riclassificazione mediante scheda 
normativa n° 10 di una parte dell’ambito con propri parametri: 

- Superficie territoriale: 4.629 mq 

- Superficie Lorda di Pavimento massima: Residenziale 1.807 mq 

- Standard minimi: totali 1083 mq 

- Altezza massima: 9,5 mi 

- Abitanti teorici massimi: 36 

La porzione più a ovest già attuata è invece riclassificata come ZTO C1.1  

L’attuazione delle previsioni contenute nella scheda normativa è prevista mediante 
Piano di Lottizzazione (PUA). 
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Immagine: Stato vigente e variante Scheda normativa  n° 10 (estratto dall’elaborato 
Allegato B – Schede Normative non in scala) 
 

2.4.9 Schede n° 11-13-14-15-16-17 

Gli ambiti delle schede sono tutti localizzati a Campalto in via Gobbi, via Tiburtina. 

L’attuale destinazione urbanistica è così definita: Zona C2RS -107/1, C2RS-128. 

Le modifiche interessano un esteso ambito a destinazione residenziale classificato dal 
PI all’interno delle ZTO C2RS -107/1 e C2RS-128. Quest’ambito si colloca a Campalto 
a nord di via Orlanda ed è interessato dall’attraversamento del nuovo By Pass di 
Campalto in corso di realizzazione. Si tratta di aree residenziali ricomprese, assieme 
ad altre aree per servizi e viabilità da attuarsi, all’interno di uno strumento urbanistico 
attuativo obbligatorio. Queste previsioni originarie sono decadute per decorrenza dei 
termini di cui all’art. 18 comma 7 LR 11/2004. 

I parametri urbanistici originari sono i seguenti: 

C2RS - 107/1 

- Superficie territoriale: 79.172 mq 

- Superficie Lorda di Pavimento massima: Residenziale 4.800 mq 

- Superficie Lorda di Pavimento massima: connessa alla residenza 8.650 mq 

- TOTALE SLP: 13.450 

- Standard totali 58.920 mq 

- Altezza massima: / 

- Abitanti teorici massimi: 112 
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-  

C2RS - 128 

- Superficie territoriale: 74.088 mq 

- Superficie Lorda di Pavimento massima: Residenziale 9.000 mq 

- Superficie Lorda di Pavimento massima: connessa alla residenza 2.500 mq 

- TOTALE SLP: 11.500 

- Standard totali 58.197 mq 

- Altezza massima: / 

- Abitanti teorici massimi: 180 

La modifica riguarda la suddivisione dei piani originari in sei singoli PUA con i 
parametri riportati in sei singole schede normative: Scheda n° 11, Scheda n° 13, 
scheda n°14, scheda n°15, scheda n°16, scheda n°17: 

I parametri complessivi delle sei nuove schede sono così riassunti 
 Scheda 11 Scheda 13 Scheda 14 Scheda 15 Scheda 16 Scheda 17 
Superficie 
territoriale: 

53.184 7.980 10.031 7.671 28.392 79.830 

Superficie 
Lorda di 
Pavimento 
massima: 
Residenziale 

8.180 1.356 1.704 933 3.442 912 

Standard 
totali 

38.520 6.045 7.599 6.032 12.306 3.255 

Altezza 
massima 

19,5 9,5 9,5 7,5 7,5 7,5 

Abitanti 
teorici 
massimi 

164 27 34 19 69 18 

 

In sintesi, si riduce la superficie territoriale interessata di circa 38.000 mq, a fronte di 
una SLP residenziale di 13.800 mq e una SLP a servizi connessi alla residenza di circa 
11.000 mq le modifiche introducono 16.527 mq di residenziale portando gli abitante 
teorici previsti da 292 a 331.  

L’attuazione è prevista mediante la predisposizione di Piani di Lottizzazione. In 
particolare le opere di urbanizzazione dei tre ambiti (schede n° 11, 13 e 14) e dei tre 
ambiti (schede n° 15,16 e 17) dovranno essere assoggettate a progettazione 
preliminare predisposta dagli uffici tecnici comunali e recepite dalle parti private con la 
messa in disponibilità delle aree e la realizzazione delle relative opere di 
urbanizzazione da definire in sede di convenzione. 
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Immagine: Stato vigente e variante Scheda normativa n° 11 (estratto dall’elaborato 
Allegato B – Schede Normative non in scala) 

 
Immagine: Stato vigente e variante Scheda normativa n° 13 (estratto dall’elaborato 
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Allegato B – Schede Normative non in scala) 

 
Immagine: Stato vigente e variante Scheda normativa n° 14 (estratto dall’elaborato 
Allegato B – Schede Normative non in scala) 

 
Immagine: Stato vigente e variante Scheda normativa n° 15 (estratto dall’elaborato 
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Allegato B – Schede Normative non in scala) 

 
Immagine: Stato vigente e variante Scheda normativa  n° 16 (estratto dall’elaborato 
Allegato B – Schede Normative non in scala) 
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Immagine: Stato vigente e variante Scheda normativa  n° 17 (estratto dall’elaborato 
Allegato B – Schede Normative non in scala) 

2.4.10 Scheda n° 12 

Trattasi di un ambito localizzato lungo via Orlanda ad ovest del nucleo urbano di 
Campalto. L’area consiste in una porzione interstiziale appartenete al sistema 
insediativo lineare attestato sulla Triestina caratterizzato da lotti residenziali alternati a 
spazi ospitanti le funzioni tipiche delle strade commerciali (terziario, servizi, ricettivo 
ecc.).  

La destinazione d’uso vigente è quella della ZTO C1 compresa all’interno del perimetro 
di un Progetto Unitario (PU). Il repertorio allegato alle NTA del PI vigente indica i 
seguenti parametri urbanistici (Area C1PU-62): 

- Superficie territoriale: 9.330 mq 

- Superficie Lorda di Pavimento massima: Residenziale 2.525 mq 

- Superficie Lorda di Pavimento massima: Attrezzature di interesse comune 
privato di uso pubblico 200 mq 

- Standard secondario minimo: totali 2.525 mq 

- Altezza massima: 6 ml 

- Abitanti teorici massimi: 50 

Con la variante si modifica il perimetro del Progetto Unitario e l’attribuzione alla relativa 
area della Scheda normativa n° 12 con i relativi parametri: 

- Superficie territoriale: 9.330 mq 

- Superficie Lorda di Pavimento massima: Residenziale 2.525 mq 

- Standard secondario minimo: totali 1.187 mq 

- Altezza massima: 7,5 ml 

- Abitanti teorici massimi: 50 

In sintesi la modifica dell’ambito del PU riporta le destinazioni d’uso insediabili 
esclusivamente alla residenza non modificandone le quantità. È ammessa un’altezza 
massima dei fabbricati superiore. L’attuazione potrà avvenire mediante permesso di 
costruire convenzionato. 
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Immagine: Stato vigente e variante Scheda normativa  n° 12 (estratto dall’elaborato 
Allegato B – Schede Normative non in scala) 

2.4.11 Scheda n° 18 

Si tratta di un’area rientrante negli ambiti di urbanizzazione consolidata che nel PI 
vigente è classificata come ZTO “D” destinate ad attività di carattere industriale, 
artigianale, commerciale, direzionale e ricettiva e soggetta a Progetto Unitario (PU-40). 
Nell’area il PI indica i seguenti parametri: 

- Superficie territoriale: 57.400 mq 

- Superficie Lorda di Pavimento massima: Ricettivo alberghiero 3.000 mq 

- Standard minimi: totali 47.000 mq 

- Altezza massima: 6 ml 

La variante introduce una modifica del perimetro del PU mediante l’inserimento della 
scheda norma n° 18 che definisce i seguenti parametri: 

- Superficie territoriale: 14.600 mq 

- Superficie Lorda di Pavimento massima: Ricettivo alberghiero 4.697 mq 

- Altezza massima: 10,6 ml 

- Posti auto: 1 posto auto per camera 

L’attuazione è prevista mediante Permesso di costruire convenzionato. 
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Immagine: Stato vigente e variante Scheda normativa n° 18 (estratto dall’elaborato 
Allegato B – Schede Normative non in scala) 

2.5 Compatibilità idraulica della variante 
La variante è stata valutata attraverso valutazione di compatibilità idraulica VCI. 

A conclusione della VCI vengono determinati i volumi di invaso prescrittivi per tutti gli 
areali soggetti a trasformazione, ancorché molti di essi fossero già stati assoggettati a 
valutazione di compatibilità idraulica, in quanto, con l’introduzione della edificazione 
con superficie lorda di pavimento e parametri minimi degli standard imposti, sono 
variati i parametri di deflusso a trasformazione avvenuta originariamente considerati. 

In particolare, per le zone normate con le schede 7 e 9, per le quali al contrario non è 
prevista una superficie lorda di pavimento specifica ed invece sono definite la 
destinazione d’uso residenziale e la tipologia di insediamento in base alle 
classificazioni delle zone contermini  (C1), non viene fornito il volume minimo di invaso 
per l’areale. Non essendo a priori nota l’effettiva area coinvolta, si è valutato il solo 
volume specifico di invaso, ovvero il volume  di invaso per ettaro di superficie. Quando 
nelle fasi successive di dettaglio della progettazione sarà nota la superficie effettiva 
dell’area in trasformazione, il volume di invaso complessivo sarà dato dal prodotto del 
volume specifico per la superficie  effettivamente trasformata (espressa in ettari). 

I volumi di invaso per l’invarianza sono stati calcolati con il metodo dell’invaso. 

2.5.1 Obiettivi  

Con la variante n. 49 al P.I. l’Amministrazione prevede le trasformazioni riepilogate 
nella seguente tabella. 
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Scheda ATO Area S.L.P. 
concessa

Atezza 
max tipologia edilizia

Standard 
minimo 

parcheggio

Standard 
minimo 
verde

standard 
secondario

destinazione 
d'uso

Strumento 
urbanistico ubicazione

m² m² m m² m² m² Via
1 4 11951 2622 9.5 uni/bi/tri familiari 184 157 1232 residenziale C2 P.d.L. Vallenari
2 4 7933 2250 9.5 uni/bi/tri familiari 158 135 1058 residenziale C2 P.d.L. Vallenari
3 4 13287 2400 9.5 uni/bi/tri familiari 168 144 1128 residenziale C2 P.d.L. Vallenari
4 2 2530 2199 16.5 blocco / linea 154 132 1034 residenziale P.d.C. conv. Benvenuto
5 2 245 1715 12.5 blocco / linea 120 562 808 residenziale P.d.L. San Donà
6 3 4248 1435 8.5 uni/bi familiari / schiera 101 86 676 residenziale P.d.C. conv. Bellotto
7 3 --- --- --- --- --- --- --- residenziale P.d.C. conv. Trevisanato
8 2 65608 8300 6.5 uni/bi familiari / schiera 581 498 17691 residenziale P.d.L. Martello
9 2 --- --- --- --- --- --- --- residenziale P.d.C. conv. Crusca
10 4 4629 1807 9.5 blocco / linea 126 108 849 residenziale P.d.L. Altinia Alverà
11 4 53184 8180 19.5 blocco / linea 577 491 37456 residenziale P.d.L. Gobbi Tiburtina
12 4 9330 2525 6.5 uni/bi f./ blocco / linea 177 152 1187 residenziale P.d.C. conv. Orlanda
13 4 7980 1356 9.5 blocco / linea 95 81 5869 residenziale P.d.L. Orlanda
14 4 10031 1704 9.5 blocco / linea 119 102 7378 residenziale P.d.L. Orlanda
15 4 7671 933 6.5 blocco / linea 65 56 5911 residenziale P.d.L. Orlanda
16 4 28392 3442 6.5 blocco / linea 241 207 11858 residenziale P.d.L. Orlanda
17 4 7983 912 6.5 blocco / linea 64 55 3136 residenziale P.d.L. Orlanda
18 4 14600 4697 10.6 struttura ricettiva 1 p.auto/camera 0 0 ricettivo P.d.C. conv. Orlanda

Note

COMUNE DI VENEZIA - VARIANTE N. 49 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - RIEPILOGO DATI SCHEDE NORMATIVE

P.d.L. = Piano di Lottizzazione P.d.C. conv. = Permesso di costruire convenzionato  
Trasformazioni previste dalla variante n. 49 al PI 

 

2.5.2 Assetto del territorio 

Il territorio comunale incluso in questo ambito territoriale omogeneo è caratterizzato da 
una morfologia pianeggiante con leggero declivio sia in direzione nord sud che in 
direzione ovest - est.  

2.5.3 Competenza idraulica 

L’intero territorio d’ambito è idraulicamente amministrato e tutelato dal Consorzio di 
Bonifica Acque Risorgive. Le sedi legale ed operativa sono ubicate a Mestre 
(Chirignago) e a Mirano. 

2.5.4 Smaltimento acque meteoriche 

Le acque meteoriche ricadenti nell’ambito in oggetto vengono restituite ai recettori 
naturali in vario modo principalmente per mezzo delle reti fognarie urbane. 
L’allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici in trasformazione sarà 
pertanto possibile prevedendo di convogliare i deflussi nella rete fognaria esistente, 
previa interposizione di adeguati volumi di invaso dimensionati secondo le prescrizioni 
fornite in questo studio. Tali valutazioni hanno comunque carattere di valore minimo 
inderogabile; nei futuri livelli di pianificazione di dettaglio (PI) dovrà necessariamente 
prevedersi una accurata rilevazione e ricostruzione topografica delle reti alle quali si 
intenderà affidare tutta o parte della portata generata dalle nuove urbanizzazioni ed 
eventualmente ricalcolare il volume di invaso, qualora la progettazione di dettaglio 
comporti varianti significative delle superfici impermeabilizzate considerate nel 
presente studio. 

2.5.5 Pericolosità idraulica 

Gli studi condotti dalla Regione Veneto in sostituzione dell’Autorità di Bacino del bacino 
scolante in Laguna di Venezia, hanno rilevato per la terraferma del comune di Venezia 
una pericolosità idraulica diffusa di grado P1 per assoggettamento a scolo meccanico. 
Per questo motivo, non si redige la consueta tabella con indicazione del grado di 
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pericolosità individuato nel PAI (ancorché non vigente) in quanto tutti gli interventi sono 
localizzati in area di pericolosità P1. 

La Città di Venezia ha redatto anche il Piano delle Acque Comunale, che tuttavia non è 
ancora stato definitivamente validato ed approvato. Ciò nonostante, il Piano è stato 
esaminato e si è verificata l’eventuale esistenza di criticità per le zone in variante. 
Come si può notare nella tabella alla pagina seguente, la sola area 11 in variante, 
ubicata a lato di via Gobbi, presenta gli accessi al lotto sulla medesima via. In questo 
senso l’areale 11 lambisce appena la zona critica. Tutti gli altri areali sono esterni a 
zone critiche. 

 
Estratto della cartografia di pericolosità idraulica redatta dall'Autorità di bacino del Bacino 
Scolante in Laguna di Venezia – le aree tratteggiate in blu sono le aree allagate nel settembre 
2007. 
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Areale Origine
Superficie 
fondiaria 

reale

Volume 
invaso 
totale
WTOT

Volume 
invaso 

specifico
Ws

Criticità idraulica da Piano Acque

[m²] [m³] [m³/ha]
1 PI-VAR. 49 89 814 681 NO
2 PI-VAR. 49 115 540 681 NO
3 PI-VAR. 49 50 905 681 NO
4 PI-VAR. 49 16 65 258 NO
5 PI-VAR. 49 65 6 258 NO
6 PI-VAR. 49 100 110 258 NO
7 PI-VAR. 49 --- --- 784 NO
8 PI-VAR. 49 100 5144 784 NO
9 PI-VAR. 49 --- --- 784 NO
10 PI-VAR. 49 231 363 784 NO
11 PI-VAR. 49 97 4170 784 Scheda 31_Via Gobbi - solo lambita
12 PI-VAR. 49 89 731 784 NO
13 PI-VAR. 49 100 626 784 NO
14 PI-VAR. 49 88 786 784 NO
15 PI-VAR. 49 168 601 784 NO
16 PI-VAR. 49 89 2226 784 NO
17 PI-VAR. 49 121 626 784 NO
18 PI-VAR. 49 25 1314 900 NO  

 
Verifica criticità idraulica delle aree rispetto al Piano Comunale delle Acque di Venezia 

2.5.6 Invarianza idraulica 

Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene 

Areale
Superficie 
fondiaria 

reale

Coeff. 
Deflusso 

ante 
operam
Øante 

Coeff. 
Deflusso 

post 
operam

Øpost

Coef. 
Udometrico 

ante 
operam
uante

Coef. 
Udometrico 

post 
operam
upost

Altezza 
pioggia
Hpioggia

Volume 
invaso 
totale
WTOT

Volume invaso 
specifico

Ws
ATO

[m²] [l/s.ha] [l/s.ha] [mm] [m³] [m³/ha]
1 11,951 0.1 0.590 17.70 214.66 41.83 637 533 4

2 7,933 0.1 0.590 18.78 220.16 40.13 423 533 4

3 13,287 0.1 0.590 17.43 213.19 42.30 708 533 4

4 2,530 0.2 0.645 44.06 269.58 33.33 83 328 2

5 245 0.2 0.645 59.73 296.77 28.47 7 272 2

6 4,248 0.2 0.645 41.03 261.82 34.96 145 341 3

7 --- 0.1 0.645 18.17 237.32 41.07 --- 600 3

8 65,608 0.1 0.645 13.63 201.26 53.80 3933 600 2

9 --- 0.1 0.645 18.17 237.32 41.07 --- 600 2

10 4,629 0.1 0.645 20.27 260.48 35.26 278 600 4

11 53,184 0.1 0.645 14.09 204.54 52.39 3188 600 4

12 9,330 0.1 0.645 18.35 238.34 40.78 559 600 4

13 7,980 0.1 0.645 18.77 240.60 40.15 478 600 4

14 10,031 0.1 0.645 18.16 237.28 41.08 601 600 4

15 7,671 0.1 0.645 18.87 241.16 40.00 460 600 4

16 28,392 0.1 0.645 15.55 221.02 46.14 1702 600 4

17 7,983 0.1 0.645 18.77 240.59 40.16 479 600 4

18 14,600 0.1 0.703 17.19 252.45 42.74 980 671 4  
 

Si noti che per le aree 7 e 9 si riporta il solo volume specifico di invaso, in quanto non è 
preliminarmente definita l’area di competenza, che verrà precisata in sede di 
progettazione di dettaglio. Il volume di invaso risulterà allora dal prodotto del volume 
specifico determinato, moltiplicato per l’area effettiva in ettari. 
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2.5.7 Azioni compensative 

Areale ORIGINE Superficie

% suolo 

Imperm. 

post 

operam

IMP

Classe di 
intervento
Allegato A

DGR 1322/06

Volume 
invaso 

specifico
Ws

Prescrizioni idrauliche generiche

ATO
[m²] [%] [m³/ha]

1 PI-VAR. 49 11,951 50 C4 533
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e si richiede in fase 
di P.I. la presentazione di studio idraulico di dettaglio molto approfondito 4

2 PI-VAR. 49 7,933 50 C2 533
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 
realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 
di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

4

3 PI-VAR. 49 13,287 50 C4 533 Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e si richiede in fase 
di P.I. la presentazione di studio idraulico di dettaglio molto approfondito 4

4 PI-VAR. 49 2,530 55 C2 328
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 
realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 
di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

2

5 PI-VAR. 49 245 55 C1 272 Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e l'adozione di buoni 
criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili 2

6 PI-VAR. 49 4,248 55 C2 341
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 
realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 
di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

3

7 PI-VAR. 49 10,000 55 C4 600
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e si richiede in fase 
di P.I. la presentazione di studio idraulico di dettaglio molto approfondito 3

8 PI-VAR. 49 65,608 55 C4 600
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e si richiede in fase 
di P.I. la presentazione di studio idraulico di dettaglio molto approfondito 2

9 PI-VAR. 49 10,000 55 C4 600
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e si richiede in fase 
di P.I. la presentazione di studio idraulico di dettaglio molto approfondito 2

10 PI-VAR. 49 4,629 55 C2 600
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 
realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 
di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

4

11 PI-VAR. 49 53,184 55 C4 600 Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e si richiede in fase 
di P.I. la presentazione di studio idraulico di dettaglio molto approfondito 4

12 PI-VAR. 49 9,330 55 C2 600
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 
realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 
di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

4

13 PI-VAR. 49 7,980 55 C2 600
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 
realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 
di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

4

14 PI-VAR. 49 10,031 55 C4 600 Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e si richiede in fase 
di P.I. la presentazione di studio idraulico di dettaglio molto approfondito 4

15 PI-VAR. 49 7,671 55 C2 600
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 
realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 
di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

4

16 PI-VAR. 49 28,392 55 C4 600 Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e si richiede in fase 
di P.I. la presentazione di studio idraulico di dettaglio molto approfondito 4

17 PI-VAR. 49 7,983 55 C2 600
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 
realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 
di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

4

18 PI-VAR. 49 14,600 65 C4 671 Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e si richiede in fase 
di P.I. la presentazione di studio idraulico di dettaglio molto approfondito 4  
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3 DECRIZIONE PRELIMINARE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 
Di seguito si riporta un’analisi dello stato attuale, ricostruito sulla base dei dati 
disponibili, per le diverse componenti ambientali e socio-economiche di interesse per la 
presente valutazione. 

3.1 Aria 
Questa componente ambientale, per una sua corretta analisi, deve essere considerata 
nell’area vasta del comune di Venezia-Mestre; per avere un quadro complessivo della 
qualità dell’aria si considerano le informazioni e indicazioni definite dalla Regione 
Veneto e ARPAV, in particolare con riferimento alla zonizzazione definita a livello 
regionale. 

A partire dalla zonizzazione approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del 
Veneto n. 3195/2006 è stato avviato il progetto di riesame della zonizzazione della 
Regione Veneto, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n.155/2010, 
è stato redatto da ARPAV - Servizio Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità 
Complessa Tutela Atmosfera. 

La metodologia utilizzata per la zonizzazione del territorio ha visto la previa 
individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Come 
indicato dal Decreto Legislativo n.155/2010 ciascun agglomerato corrisponde ad una 
zona con popolazione residente superiore a 250.000 abitanti, ed è costituito da un'area 
urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella 
principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. 

L’agglomerato di cui fa parte il sito oggetto del presente documento è definito 
“agglomerato Venezia” e rientra in zona A per quanto concerne il carico emissivo degli 
inquinanti principali (monossido di carbonio, biossido di zolfo, benzene, benzo-a-
pirene, piombo, arsenico, cadmio e nichel), ossia una zona caratterizzata da maggiore 
carico emissivo [estratto da All. A alla DGR 2130/2012]. 

Per gli inquinanti con prevalente o totale natura secondaria (PM10, PM2.5, Ossidi di 
azoto e ozono) le zone sono state individuate sulla base di aspetti come le 
caratteristiche orografiche e meteo climatiche, il carico emissivo e il grado di 
urbanizzazione del territorio. 

L’area in oggetto si colloca all’interno del territorio comunale di Venezia, ricadendo 
quindi all’interno dell’Agglomerato Venezia, caratterizzato da concentrazioni di fattori 
inquinanti e potenzialmente inquinati in ragione del tessuto urbano e produttivo e di 
una rete viaria particolarmente sviluppata, interessata da volumi di traffico anche 
significativi. 
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Suddivisione territorio regionale in zone in base alla DGR 2130/2012. 

Sulla base degli obiettivi generali del piano sono stati individuate le azioni 
programmate per gli anni 2013-2020 utili a ridurre le emissioni in relazione alle attività 
antropiche presenti sul territorio. Sono individuate una serie di attenzioni che devono 
essere integrate all’interno delle scelte di gestione e sviluppo insediativo. 

In attuazione di tali azioni la Regione Veneto ha avviato delle attività a sostegno dei 
soggetti locali, individuando indirizzi operativi (contenimento PM10 da attuarsi su scala 
comunale) e mettendo a disposizione risorse (contributi). 

A livello locale, gli interventi di trasformazione territoriale e di sviluppo insediativo di 
significativo peso, dovranno quindi porre particolare attenzione alle fonti emissive 
intervenendo in modo diretto (dotazione impiantistica, efficienza energetica) e indiretto 
(mobilità). 

L’attenzione deve essere posta sia per le concentrazioni di inquinanti che per la 
produzione di sostanze climalteranti. 

La definizione del quadro ambientale si costruisce a partire dalla determinazione di 
quali siano le fonti emissive locali, e il loro peso. L’analisi di basa sull’analisi delle 
emissioni condotta tramite il programma INEMAR. 

L’INEMAR è l’inventario delle emissioni in atmosfera e raccoglie le emissioni generate 

dalle diverse attività naturali o antropiche, organizzando una stima dei contributi 
emissivi delle stesse e individuandone i settori in cui indirizzare misure e azioni per la 
riduzione. 

INEMAR Veneto 2005 è il primo esempio di inventario regionale delle emissioni in 
atmosfera e raccoglie le stime a livello comunale dei principali macroinquinanti 
derivanti dalle attività naturali e antropiche. Il quadro è stato aggiornato negli anni a 
seguire. 

L’ultimo aggiornamento disponibile è quello riferito al 2013 (ARPA VENETO – 
REGIONE VENETO - maggio 2017. INEMAR VENETO 2013 - Inventario Regionale 
delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2010 – dati in versione 
definitiva). 

Per la valutazione delle emissioni comunali le sorgenti di emissione sono state 
suddivise in 11 macrosettori: 

I macro settori indicati quali fonti sono: 
1. combustione, settore energetico 
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2. combustione, non industriale 
3. combustione, industriale 
4. processi produttivi 
5. estrazione e distribuzione combustibili 
6. uso di solventi 
7. trasporti stradali 
8. sorgenti mobili 
9. trattamento e smaltimento rifiuti 
10. agricoltura 
11. altre sorgenti. 
 
Le sostanze campione sono diverse: 
• composti organici volatili (COV); 
• biossido di zolfo (SO2); 
• ossidi di azoto (NOx); 
• monossido di carbonio (CO); 
• anidride carbonica (CO2); 
• ammoniaca (NH3); 
• protossido di azoto (N2O); 
• metano (CH4); 
• polveri totali (PTS); 
• polveri PM10 e PM 2.5. 

Le sostanze campione riguardano gli elementi che possono avere effetti sulla qualità 
dell’ambiente e sulla salute umana, in relazione alle attività antropiche sopra indicate. 

L’analisi dei dati messi a disposizione permette di individuare quali siano le fonti 
emissive più incidenti e le sostanze che possono avere maggiore peso all’interno del 
territorio analizzato. 
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Osservando i dati forniti da ARPAV appare evidente come la fonte con maggiore 
incidenza rispetto al quadro emissivo locale è quella degli impianti di Produzione 
energia e trasformazione combustibili, con una stima pari al 37% delle emissioni 
complessive. 

Risulta significativo anche il contributo delle altre sorgenti mobili (veicoli a motore 
diversi dal traffico stradale), con un’incidenza del 22%. 

Gli altri fattori sono marginali, dal momento che questi due macrosettori determinano 
da soli il 60% delle emissioni totali. Tra le fonti secondarie si rileva la significatività del 
traffico veicolare, che rappresenta il 10 % del totale. 

Analizzando le sostanze rilasciate in atmosfera emerge come le maggiori emissioni 
riguardino NOx e CO2. Relativamente contenute, in termini percentuali, sono le 
emissioni di poveri (PM10 e PM2,5). 

Scendendo di scala si analizzano quindi i dati riportati all’interno del report annuale di 
ARPAV relativo alla qualità dell’aria della Provincia di Venezia. L’ultimo aggiornamento 
disponibile è al 2017. 

Si analizzano i dati relativi alle centraline presenti all’interno del territorio comunale di 
Venezia, con particolare riferimento ai rilevamenti effettuati presso Parco Bissuola via 
Beccaria, Malcontenta e Sacca Fisola, fornendo così un quadro complessivo del 
contesto dell’area della terraferma del Comune di Venezia. 
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Localizzazione delle stazioni di misura dell’inquinamento atmosferico in Provincia di 
Venezia – anno 2017 

In riferimento al SO2 i campionamenti effettuati hanno rilevato per tutte e tre le 
centraline concentrazioni ampiamente inferiori alla soglia di protezione per gli 
ecosistemi (pari a 20 μg/mc). La media annua, così come la concentrazione invernale, 
quando si registrano le maggiori concentrazioni, si attestano su 2 μg/mc. 

 
Concentrazioni di SO2 nelle centraline analizzate (fonte ARPAV 2017). 

Le concentrazioni di NO2, per le centraline in esame, non rilevano situazioni di 
potenziale rischio per l’ambiente. I valori rilevati indicano, infatti, una concentrazione 
media pari a circa 35 μg/mc, inferiore alla soglia di legge indicata in 40 μg/mc. Si 
denotano livelli di maggiori concentrazioni all’interno dell’area di Marghera (via 
Beccaria). 

La situazione locale non indica comunque fattori di criticità localizzati in prossimità 
dello spazio analizzato. 
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Concentrazioni di NO2 nelle centraline analizzate (fonte ARPAV 2017). 

Per quanto riguarda gli altri composti dell’azoto (NOx), si osserva come le 
concentrazioni assumano, all’interno di tutte le aree campionate, valori superiori alle 
soglie di protezione per la vegetazione. In particolare, per la stazione più significativa le 
concentrazioni si attestano su 63 μg/mc, a fronte di una soglia di 30 μg/mc. 

Si rileva, pertanto, come le concentrazioni dell’area non determino evidenti e 
significativi rischi per la salute umana, ma possano ridurre la capacità di sviluppo della 
componente vegetale, per le specie più sensibili. 

 
Concentrazioni di NOx nelle centraline analizzate (fonte ARPAV 2017). 

In relazione alle concentrazioni di O3, la centralina di Parco Bissuola presenta 
concentrazioni superiori a quelle delle altre aree urbane. Tuttavia, considerando le 
concentrazioni giornaliere emerge come i valori rilevati non determino emergenze di 
carattere sanitario. Sono statu verificati diversi superamenti della soglia di protezione 
per la salute umana (120 μg/mc), ma tuttavia non si sono riscontrate situazioni di 
superamento della soglia di allarme (240 μg/mc). 

 
Superamenti delle soglie di concentrazioni di O3 (fonte ARPAV). 
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In riferimento al PM10 i rilevamenti ARPAV hanno misurato, per la centralina in 
oggetto, concentrazioni medie inferiori al limite di legge (40 μg/mc). Sia per il 2017 che 
per il 2016 i valori si sono attestati, seppur di poco, al si sotto della soglia di attenzione, 
tuttavia si sono verificate situazioni di punta con superamento dei giorni 35 giorni di 
concentrazione di PM10 oltre il limite dei 50 μg/mc. Nel 2017 tali sforamenti assumono 
maggior significatività rispetto al 2016. Da evidenziare come questa dinamica sia 
rappresentativa di tutto il territorio provinciale; questo significa che concorrono a questa 
situazione fattori di scala ampia, riferibili principalmente a condizioni meteoclimatiche. 

 

 
In dettaglio per quanto concerne il PM10 lo studio fornisce l’andamento mensile delle 
concentrazioni medie giornaliere rilevate dalle centraline in ambito urbano. Analizzando 
i dati del punto di rilevamento di via Beccaria si osserva come le concentrazioni più 
rilevanti si abbiano nei mesi freddi, dove la condizioni climatiche limitano la dispersione 
delle polveri. 
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Medie giornaliere relative alle mensilità. 

In riferimento alle campagne mobili condotte all’interno del territorio comunale di 
Venezia si rileva come siano state condotti campionamenti in periodi più recenti 
rispetto a quanto precedentemente riportato (2018) solamente all’interno dell’area 
lagunare, si tratta pertanto di elementi poco significativi poiché riferiti a condizioni 
emissive ben diverse dalle aree oggetto di analisi. Per quanto riguarda la terraferma i 
campionamenti che possono avere significatività in termini spaziali (via Trieste a 
Marghera) sono stati eseguiti nel 2014, pertanto antecedenti rispetto a quanto sopra 
analizzato. 

3.2 Acqua 
Il sistema idrografico che caratterizza il territorio comunale di Venezia è strettamente 
legato alla laguna di Venezia, anche in riferimento alle dinamiche idriche dell’area 
tributaria della laguna. Per quanto riguarda lo spazio lagunare si tratta di un territorio 
complesso caratterizzato dalla presenza di aree a spiccata valenza ambientale che si 
affiancano a zone in cui le attività umane hanno imposto, molto spesso non senza 
conflittualità, trasformazioni molto significative. Per analizzare correttamente il territorio, 
è necessario prendere in considerazione i tre elementi che lo compongono: la laguna, il 
litorale e l’entroterra (bacino scolante). Il sistema nel suo complesso è costituito per 
1.953 Km2 dai territori dell’entroterra, per 29,12 Km2 dalle isole della laguna aperta, 
per 4,98 Km2 da argini di confine delle valli da pesca, per 2,48 Km2 da argini e isole 
interne alle valli da pesca ed infine per 30,94 Km2 dai litorali. 

Il sistema idrografico che struttura il territorio comunale si articola in riferimento ai fiumi 
quali il Marzenego, il Dese e il Naviglio Brenta. Questo reticolo viene rafforzato dalla 
presenza di corsi secondari con caratteri seminaturali o artificiali, trattandosi comunque 
di elementi dove le attività antropiche hanno avuto rilevante impatto. Questi 
attraversano sia spazi ad uso agricolo che aree urbane o comunque interessate da 
attività insediative. 

Alcuni corsi d’acqua mantengono un andamento naturale, con presenza di sponde o 
argini con ridotta componente artificiale. Altri, o alcune tratte dei primi, sono 
caratterizzati da maggior rigidità, con presenza di manufatti o elementi artificiali. Tutto il 
sistema è gestito al fine di limitare i possibili rischi di allagamento delle aree urbane 
della terraferma e per limitare gli apporti idrici in laguna durante le situazioni di maggior 
rischio. 

All’interno delle aree agricole è presente una fitta rete di canali finalizzati a fornire 
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l’apporto idrico all’interno degli spazi agricoli e allo stesso tempo necessari per 
garantire la sicurezza idraulica del territorio. 

 
Rete idrografica principale (fonte Piano delle Acque del Comune di Venezia). 

3.2.1 Qualità delle acque superficiali 
Al fine di definire comunque il quadro complessivo del contesto territoriale all’interno 
del quale si opera si considerano i dati messi a disposizione di ARPAV in relazione al 
sistema qualitativo della risorsa idrica. Si analizza quanto contenuto nel report del 2017 
relativo alla qualità delle acque superficiali della provincia di Venezia, pubblicato da 
ARPAV. 

Per quanto riguarda il contesto della terraferma di Venezia i dati fanno riferimento al 
corso del Marzenego (stazioni 128, 483 e 489), al Lusore (stazione 490) e alle tratte 
situate a valle dell’abitato di Mestre dell’Osellino (491) e scarico dell’idrovora di 
Campalto (147). 
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Individuazioni stazioni di monitoraggio della qualità delle acque superficiali. 

Si analizzano in prima istanza i valori del LIMeco, parametro introdotto dal D.M. 
260/2010, in aggiornamento di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006. Si tratta di un 
indice che descrive lo stato trofico del fiume sulla base di quattro parametri base: 
nutrienti per la componente biotica (azoto ammoniacale, azoto nitrico e fosforo) e la 
percentuale di ossigeno disciolto rispetto al grado di saturazione. La procedura di 
calcolo esprime un valore medio delle diverse misurazioni e parametri considerati, 
nonché delle dinamiche temporali. 

L’attribuzione della classe di qualità si definisce sulla base dei limiti indicati dal D.M. 
260/201, ed è sviluppata in riferimento a cinque classi, da: Elevato a Buono, 
Sufficiente, Scarso e Cattivo. 

Per il 2017 i valori campionati per tutte le stazioni presenti all’interno del territorio 
comunale hanno determinato livelli qualitativi scarsi (classe 4) per entrambi i corsi 
d’acqua. 

 
Livelli LIMeco (ARPAV 2017). 

Al fine di determinare la qualità complessiva dei corsi d’acqua di prendono in esame lo 
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Stato Chimico e Stato Ecologico. 

Lo Stato Chimico dei corpi idrici ai sensi del D. Lgs 152/2006 (Allegato 1 Tab. 1/A del 
D.M. 260/2010), è un descrittore che considera la presenza nei corsi d’acqua 
superficiali delle sostanze definite prioritarie, oltre alle pericolose prioritarie e altre 
capaci di compromettere lo stato fisico e chimico della risorsa idrica. La procedura di 
calcolo per la determinazione dello stato del corpo idrico prevede il confronto tra le 
concentrazioni medie annue dei siti monitorati a partire dal 2010 rispetto ai parametri di 
concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). 

Per il quadriennio 2010-2013 la tratta finale del Marzenego rientra tra i corsi d’acqua 
dove risulta mancato il conseguimento dello stato buono, mentre gli altri corsi d’acqua 
campionati rientrano in classe buona. 

Si analizza quindi lo Stato Ecologico del corso d’acqua, che definisce il grado di qualità 
del corpo idrico in relazione alla funzionalità degli ecosistemi acquatici, in riferimento ai 
contenuti del D.lgs. 152/2006. Si considerano pertanto gli aspetti biotici rilevati 
all’interno del corpo idrico e la sua potenzialità ecologica. 

Per lo Stato Ecologico sono valutati gli Elementi di Qualità Biologica (EQB) e altri 
elementi a sostegno ovvero il Livello di Inquinamento da macrodescrittori (LIMeco) e gli 
inquinanti specifici non compresi nell’elenco di priorità e riportati alla tabella 1/B 
Allegato 1 del D.M. 260/2006. 

Il livello dei corsi d’acqua presenti all’interno del territorio comunale, per il periodo 
2010- 2013, si attestata su una qualità sufficiente. Si riscontra una situazione 
potenzialmente più critica (qualità scarsa) per la tratta più a monte del Marzenego. 

Sulla base di queste prime analisi emerge come le limitazioni delle potenzialità 
ambientali dei corsi d’acqua analizzati, e quindi di riflesso anche della rete minore a 
questi associati, siano legate principalmente alle pressioni antropiche che interessano i 
corpi idrici. Nel caso in oggetto le incidenze sono legate al tessuto insediativo 
(residenziale e produttivo) che si attesta lungo i corsi e all’attività agricola condotta a 
monte. 

Nel dettaglio emerge come il Marzenego, così come l’Osellino, risentano di livelli di 
concentrazioni significative di azoto (ammoniacale e nitrico). Limitate risultano le 
concentrazioni di metalli. 

La tratta più a monte del Marzenego è interessata anche da concentrazioni di 
Arsenico. 

Per quanto riguarda il Lusore, anche in questo caso si osservano concentrazioni 
rilevanti di azoto, alle quali si aggiunge la presenza anche di fosforo, zinco e arsenico. 

L'obiettivo principale dell’Amministrazione Comunale per la tutela delle acque della 
Laguna di Venezia consiste nella riduzione del carico inquinante immesso e nel 
controllo delle fonti di immissione nell'ambiente di sostanze nocive la cui ricaduta 
possa interessare i corpi idrici. 

Gli ambiti di intervento vanno distinti, come a livello normativo, fra il centro storico e la 
terraferma di gronda. Inoltre, è compito dell’amministrazione la gestione degli ambiti di 
pregio ambientale dei litorali, attraverso l’organizzazione di specifiche misure operative 
di pulizia manuale, segnaletica specialistica, indagini, controlli ed interventi mirati. 

3.2.2 Acquedotto e fognatura 
Tra gli aspetti critici del servizio idrico (Veritas Spa) vi è la quantità di perdite della rete 
idrica, che, se pur ancora critica, risulta migliorata. Negli ultimi anni si è verificato un 
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sensibile incremento dell’efficienza nella distribuzione, mentre un peggioramento è 
avvenuto nelle perdite d’acqua nel processo di adduzione, ovvero lungo la rete 
primaria di distribuzione che comprende anche i serbatoi intermedi. Veritas SpA ha 
attivo un pronto intervento per interrompere tempestivamente la fuoriuscita di acqua in 
caso di rotture. 

Il Comune di Venezia è al di sotto della media dei consumi pro capite di acqua potabile 
se si prendono in considerazione le 103 città capoluogo di provincia italiane: è 
importante sottolineare che la mancanza di una adeguata sensibilizzazione dei cittadini 
e l’assenza dell’applicazione di sistemi tecnologici per il risparmio idrico (es. ri-utilizzo 
acque piovane, recupero acque di lavaggio, ecc) così come la mancanza di una forte 
politica per il risparmio idrico, conduce ad un aumento dei consumi, pur nella 
consapevolezza della scarsità di questa preziosa risorsa. 

Per quanto concerne i reflui trattati in impianti di depurazione, dal 2005 i valori hanno 
continuato ad aumentare e i rendimenti di abbattimento raggiunti nel processo di 
depurazione biologica hanno sempre per messo di consegnare alla laguna e al Mare 
Adriatico acque depurate con caratteristiche chimico-fisiche ampiamente entro i limiti di 
legge. L’abbattimento dei principali inquinanti è, infatti, in linea con quanto richiesto 
dalla normativa vigente. 

3.2.3 Idrogeologia 
Nonostante l’assenza di un piano di assetto e/o di alluvione vigente, ai fini della 
vulnerabilità delle aree interessate dalla variante si terrà conto di quanto formulato nel 
Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Scolante in Laguna di Venezia. Per la 
valutazione delle criticità idrauliche presenti sul territorio si è fatto pertanto riferimento 
ovviamente alla documentazione di pericolosità prodotta per il predetto Piano. 

Per quanto attiene alla pericolosità ed al rischio idraulico, il territorio del comune di 
Venezia è interessato nella zona di terraferma intorno a Mestre, da pericolosità 
idraulica moderata di grado P1 per assoggettamento a scolo meccanico 
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P.A.I. del Bacino Scolante in Laguna di Venezia - Carta  della pericolosità idraulica. Le 
aree tratteggiate in blu sono quelle allagate durante gli eventi del 2007. Si noti che 
l’intero territorio di terraferma del comune è a pericolosità di grado P1. 

Il Piano delle Acque del Comune di Venezia riporta quindi le aree soggette a rischio 
alluvioni o caratterizzate da penalità che determinano potenziali rischi di allagamenti. Si 
osserva come le situazioni di maggiore rischio interessino il sistema centrale 
dell’abitato di Mestre, nonché diverse aree poste all’interno dei nuclei insediativi di 
prima cintura, a ridosso dei corsi d’acqua più ampi. 

Sono state registrate situazioni critiche in relazione ai corsi d’acqua secondari, a causa 
di fenomeni di particolare entità, dove le condizioni del contesto e i caratteri fisici dei 
corpi idrici non sono stati in grado di garantire il deflusso dei volumi. Si tratta in 
particolare di spazi posti nella fascia più settentrionale del territorio comunale. 

Alcune penalità registrate sono dovute all’effetto barriera determinato dalla presenza di 
infrastrutture (linee ferrovie e autostrada). 
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Carta degli allagamenti storici (Piano delle Acque) 

In riferimento alle elaborazioni condotte all’interno del Piano di Gestione del Rischio 
Alluvioni, si rileva come il territorio comunale di Venezia presenti dei rischi legati agli 
spazi limitrofi ai corsi d’acqua principali, in relazione a specifiche situazioni calamitose. 

Si riporta, infatti, come alcuni spazi prossimi al Dese e l’area ricompresa tra il Lusore e 
il naviglio Brenta siano classificate come di potenziale rischio in riferimento a fenomeni 
con tempo di ritorno 300 anni, e pertanto meno probabili ma con maggiore effetto. Si 
tratta di ambiti che non ricomprendono spazi oggetto della variante in oggetto. 

In riferimento a fenomeni di maggior probabilità (30 e 100 anni) i rischi sono meno 
significativi e non interessano spazi interessati dalla variante qui analizzata. 

3.2.4 Acque sotterranee  

Per quanto riguarda la componente delle acque sotterranee si rileva come il territorio 
del comune di Venezia sia caratterizzato dalla presenza di falda a quote prossime al 
piano campagna. 

Le analisi condotte dalla Provincia di Venezia in sede di redazione del PTCP, sulla 
base delle indagini geologiche e idrogeologiche, indicano come il sistema più ampio 
ricompreso nel territorio comunale è caratterizzato da una quota mediamente 
localizzata tra i 2 e 3 m dal piano campagna. Le aree più prossime alla laguna, 
occupate dal tessuto urbano e produttivo, presentano quote leggermente più profonde. 

Non si rilevano ambiti con falda affiorante. 
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Soggiacenza di falda sulla base delle analisi del PTCP di Venezia. 

Il sistema di monitoraggio delle acque sotterranee condotto da ARPAV prevede due 
soli punti di misurazione all’interno del territorio comunale, e altri posti a distanza 
significativa del sistema insediativo di Mestre. prossimità dell’area indagata o spazi 
limitrofi che possano avere significatività rispetto all’ambito analizzato. È pertanto 
necessario far diretto riferimento agli studi condotti nell’area all’interno delle indagini 
predisposte dal proponente per verificare le condizioni del sito. 

 
Punti di monitoraggio ARPAV 

Per quanto riguarda i pozzi campionati in terraferma lo stato chimico risulta scadente 
per entrambi i punti, in relazione in particolare alle concentrazioni di nitrati e arsenico. 
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3.3 Suolo e sottosuolo 
Il territorio comunale di Venezia si sviluppa in stretta relazione con il sistema lagunare, 
e risente di dinamiche antiche di carattere naturale e effetti più recenti dovuti alle azioni 
dell’uomo finalizzate a garantire la stabilità del territorio e la possibilità di sviluppo 
insediativo. 

Su scala ampia l’area interessata dall’intervento in oggetto è ubicata nella bassa 
pianura veneta nelle vicinanze della gronda della laguna di Venezia, il territorio che 
contiene l’area in esame, costituisce l’estrema propaggine orientale della pianura 
padana ed insiste su depositi fluviali ed alluvionali recenti di bassa pianura, dovuti alle 
divagazioni e cambiamenti di percorso principalmente delle aste fluviali del basso 
corso dei fiumi Brenta e Sile. 

Le unità geologiche affioranti per diverse centinaia di metri nel territorio in oggetto sono 
infatti esclusivamente continentali, legate alla diminuzione della capacità di trasporto 
dei corsi d’acqua al limite della piana costiera, costituite da depositi di esondazione 
limoso argillosi e da corpi di canale sabbiosi. 

L’alternanza e la variabilità di questi depositi, dovuta ai frequenti e notevoli mutamenti 
d’ambiente sedimentario che hanno interessato la zona nel corso dei tempi geologici 
hanno determinato un assetto morfologico attualmente pianeggiante per effetto del 
forte intervento antropico (il territorio è stato notevolmente modificato da interventi 
antropici e da canalizzazioni artificiali), ma in effetti costituito da dossi formati da 
sedimenti granulari (barre fluviali e/o arginature naturali) e da depressioni colmate da 
sedimenti fini pelitici ed argillosi, che si sono depositati in ambienti semipalustri. 

Il primo segno dell’instaurarsi di un ambiente lagunare risale a circa 6.000 anni fa, con 
la deposizione di sedimenti prevalentemente sabbioso-limosi. 

Tuttavia, in alcune zone del settore centrale del retroterra lagunare, dalla zona di 
Mestre, 

fino in prossimità della Piave Vecchia, la sedimentazione durante le fasi finali del 
Tardoglaciale e durante l’Olocene è stata scarsa o nulla. 

Relativamente alla classificazione contenuta all’interno della Carta dei Suoli del Veneto 
(scala 1:250.000) si indica come larga parte del territorio comunale sia caratterizzata 
da suoli classificati come BA2. All’interno di questa classe sono ricompresi i sistemi 
della pianura antica, a valle della linea delle risorgive, con depositi fini. Più in 
particolare si tratta si suoli con buona presenza di limi con tessitura media, gli strati 
profondi sono più alcalini con drenaggio medio. 

All’interno di questo sistema sono presenti fasce riferite ai dossi fluviali della pianura 
centrale veneta, con suoli prevalentemente sabbiosi e limosi, fortemente calcarei, con 
drenaggio buono e falda profonda. La Carta dei Suoli della Regione classifica tale 
spazio come in classe BA1. 

Gli spazi che si sviluppano lungo il confine settentrionale, lungo il corso del Dese, così 
come più a sud lungo il Lusore, sono classificati come BA3, in relazione ad aree 
depresse della pianura alluvionale di origine fluvioglaciale, con suoli argillosi e limosi 
fortemente calcarei. 
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Carta dei suoli della Regione Veneto 

ARPAV ha quindi condotto analisi di maggior dettaglio, elaborate e raccolte nelle 
cartografie in scala 1:50.000. 

In riferimento al comune di Venezia le informazioni sono riportate nella Carta dei Suoli 
del 

Bacino Scolante della Laguna, e quindi ricomprese nella Carta dei Suoli della Provincia 
di 

Venezia. 

L’assetto indicato ricalca quanto definito alla scala inferiore, rilevando una 
predominanza di suoli della pianura alluvionale indifferenziata, costituita 
prevalentemente da limi, il substrato è costituito da depositi limosi e secondariamente 
argillosi (MOG1). 

Si indica la presenza di dossi fluviali sia in prossimità del margine lagunare che a 
monte dell’abitato di Mestre. Questi sono caratterizzati da spazi con quote lievemente 
superiori all’area limitrofa, con pendenze intorno allo 0,15%, il materiale di partenza e il 
substrato sono costituiti da depositi sabbiosi (ZEM1). 

In prossimità a questi, e nelle vicinanze del margine lagunare nell’area più 
settentrionale del territorio comunale, si osservano depressioni dove il suolo è costituito 
da depositi argillosi e limosi, su substrato di depositi limosi. 
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In corrispondenza del margine lagunare a nord dell’area aeroportuale sono presenti 
spazi con quote comprese tra 0 e -1 m s.l.m., caratterizzati da depositi limosi e argillosi 
molto calcarei (CAV1). 

 
Estratto della Carta dei Suoli della Provincia di Venezia 

Scendendo di scala si analizzano le elaborazioni condotte in sede di formazione del 
PAT del Comune di Venezia, in relazione alla componente geologica. 

La carta litologica del PAT di Venezia indica come buona parte del territorio comunale 
sia caratterizzato dalla presenza di materiali alluvionali a tessitura prevalente limo-
argillosa. 

Gli studi hanno indicato la presenza di alcuni spazi caratterizzati da dossi fluviali, più o 
meno accentuati e discontinui. Questi presentano una maggiore concentrazione di 
sabbie Quest’ultima tipologia definisce un sistema più ampio in corrispondenza del 
centro di Mestre. 

L’ambito di Porto Marghera e alcuni spazi a sud dell’abitato di Marghera presenta strati 
superficiali di materiale di riporto, in relazione alle opere connesse alla bonifica e 
ampliamento delle superfici utili per lo sviluppo insediativo. 

3.4 Biodiversità 

3.4.1 Rete natura 2000 

Dal punto di vista strettamente naturalistico-ambientale il servizio Rete Natura 2000 
della Regione Veneto riconosce in riferimento alla laguna e alla terraferma veneziana 
una serie di Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zona a Protezione Speciale (ZPS): 

SIC/ZPS IT3250021 “Ex cave di Martellago” 

Meglio descritto nel formulario standard come lago eutrofico di profondità variabile 
derivante da cave senili di sabbia e di argilla. Importante sito per l’avifauna di passo. 
Presenza di saliceti con frammenti del querceto planiziale, canneti, giuncheti ripariali e 
vegetazione acquatica appartenente al Myriophyllo- Nupharentum, nonché lamineti 
(Hydrocharitetum morsus-ranae. 
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La vulnerabilità di questi siti è legata all’elevata frequentazione turistico-ricreativa, 
inquinamento e eutrofizzazione. 

SIC/ZTP IT3250016 “Cave di Gaggio” 

Meglio descritto nel formulario standard come ex cave di argilla abbandonate sulle 
quali si è ricostituita in parte una vegetazione naturale idro-igrofila sia erbacea che 
nemorale. 

Si tratta di una delle pochissime stazioni in cui è presente l’Utricularietum australis 
(Gaggio N) e l’aggr. aTypha laxmannii (gaggio S). Diffusi inoltre tipi vegetazionali in via 
di scomparsa come lamineti (Myriophyllo- Nupharentum) e cariceti (Caricetum elatae, 
Caricetum ripariae). Presenza di entità in via di scomparsa. Importante area di sosta 
migratoria per ardeidi, anatidi, rallidi, caradiformi. Area di nidificazione per Pavoncella e 
Corriere piccolo. Importanti presenze entomologiche. 

Antropizzazione dei terreni contermini in area a forte sviluppo terziario. 

SIC/ZPS IT3250010 “Bosco di Carpenedo” 

Meglio descritto nel formulario standard come relitto delle selve di querce insediatesi 
nell’ultimo post-glaciale. Bosco planiziale misto, ceduo, praterie di molineto, grandi 
alberi di quercia isolati in praterie migliorate. 

La qualità e l’importanza deriva dal frammento di bosco planiziale a prevalente 
Quercus robur, Carpinus betulus, Acer campestre, Fraxinus ornus e Ulmus minor 
(Carpino – Quercetum roboris, Carpinion illyricum). Ecosistema isolato, molto diverso 
dalle aree circostanti, fortemente antropizzate. 

La vulnerabilità deriva da coltivazioni, disboscamento, alterazioni del sottobosco, 
espansione urbana. 

SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”  

Meglio descritto nel formulario standard come bacino settentrionale del sistema 
lagunare veneziano, caratterizzato dalla presenza di un complesso sistema di barene, 
canali, paludi e foci fluviali con ampie porzioni utilizzate prevalentemente per 
l’allevamento del pesce. Il paesaggio naturale è caratterizzato da spazi di acqua libera 
con vegetazione macrofitica sommersa e da ampi isolotti piatti (barene) che ospitano 
tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici del settore nord-adriatico. 

Importante area per lo svernamento e migrazione degli uccelli acquatici, in particolare 
limicoli. Area di nidificazione per alcuni caradiformi tra cui Cavaliere d’Italia e Pettegola. 
Presenza di tipi e sintipi endemici e di entità floristiche di notevole interesse a livello 
nazionale e/o regionale. 

La vulnerabilità di questi siti è legata all’erosione delle barene in relazione all’eccessiva 
presenza di natanti. Notevole perdita di sedimenti, non compensata da un eguale tasso 
di import marino. Inquinamento delle acque. 

ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”  

Meglio descritto nel formulario standard dove si descrive che la Laguna di Venezia è 
caratterizzata dalla presenza di un complesso sistema di specchi d’acqua, foci fluviali, 
barene, canali, paludi, con ampie porzioni usate prevalentemente per l’allevamento del 
pesce e di molluschi. Il paesaggio naturale è caratterizzato da spazi di acqua libera con 
vegetazione macrofitica sommersa e da ampi isolotti piatti (barene) che ospitano tipi e 
sintipi alofili, alcuni dei quali endemici del settore nord-adriatico. Sono presenti zone 
parzialmente modificate ad uso industriale (casse di colmata), la cui bonifica risale agli 
anni sessanta, ricolonizzate da vegetazione spontanea con formazioni umide sia alofile 
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che salmastre e aspetti boscati con pioppi e salici.  

Zona di eccezionale importanza per lo svernamento e la migrazione dell’avifauna 
legata alle zone umide, in particolare ardeidi, anatidi, limicoli. Importante sito di 
nidificazione per numerose specie di uccelli tra i quali si segnalano sternidi e 
caradriformi. Presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di specie animali e vegetali 
rare e minacciate sia a livello regionale che nazionale. 

La vulnerabilità di questi siti è legata all’erosione delle barene a causa della presenza 
di natanti. Perdita di sedimenti non compensata da un eguale tasso di import marino. 
Inquinamento delle acque , attività di itticoltura intensiva. 

SIC IT3250030 “laguna medio inferiore di Venezia” 

Meglio descritto nel formulario standard come Bacino inferiore del sistema lagunare 
veneziano, caratterizzato dalla presenza di un complesso sistema di barene, canali , 
paludi, con ampie porz ioni usate prevalentemente per l ' allevamento del pesce. Il 
paesaggio naturale è caratterizzato da spazi di acqua libera con vegetazione 
macrofitica sommersa e da ampi isolotti piatti (barene) che ospitano tipi e sintipi alofili, 
alcuni dei quali endemici del settore nord-adriatico. 

Presenza di tipi e sintipi endemici , nonché di specie vegetali rare e/o minacciate sia a 
livello regionale che nazionale . Zona di eccezionale importanza per svernamento e 
migrazione dell'avifauna legata alle zone umide . Importante sito di nificazione per 
numerose specie di uccelli. 

La vulnerabilità di questi siti è legata all’erosione delle barene per l'eccessiva presenza 
di natanti. Notevole perdita di sedimenti non compensata da un eguale tasso di import 
marino . Inquinamento delle acque (Polo petrolchimico di Marghera, agricoltura, 
acquacoltura). 
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Immagine: localizzazione ambiti di modifica in relazione ai siti della Rete Natura 2000 

 

Come riportato nella relazione di accompagnamento della dichiarazione di non 
necessità di VINCA, in considerazione alle distanze tra siti e are in variante e in 
relazione alle previsioni delle modifiche previste dal piano si esclude il potenziale 
sviluppo di effetti negativi significativi sui siti naturalistici di interesse comunitario. 

3.5 Paesaggio 
Il D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) definisce il paesaggio 
come “una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia 
umana e dalle reciproche interrelazioni” (art. 131, comma 3). Il paesaggio è passato da 
una concezione eminentemente estetica ad una che mette in evidenza il suo valore di 
patrimonio naturale e storico, viene pertanto considerato un bene culturale. 

Nella società attuale il paesaggio ha preso una connotazione anche di risorsa 
economica, soprattutto in relazione al settore turistico. L’approccio analitico allo studio 
del paesaggio può avvenire pertanto in due modi differenti: uno che analizza gli aspetti 
estetici e percettivi, l’altro prende in considerazione gli aspetti naturali quali la 
geomorfologia, la pedologia, la fitosociologia, l’agronomia. 

A tal fine è utile ricordare come il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 prescriva che la qualità 
del paesaggio sia determinata attraverso le analisi concernenti “il paesaggio nei suoi 
dinamismi spontanei, mediante l’esame delle componenti naturali” e le “condizioni 
naturali e umane che hanno generato l’evoluzione del paesaggio”. 

La normativa nazionale, quindi, riconosce il valore del paesaggio in quanto patrimonio 
storico e culturale di una popolazione e che gli stessi tratti del paesaggio 
contribuiscono ad affermare l’identità della popolazione residente e la propria 
appartenenza, ma anche a sottolineare le differenze esistenti. 

I possibili impatti su questa componente derivano principalmente da: 

- introduzione di nuovi ingombri fisici e/o nuovi elementi 

- escavazioni e/o movimentazione di terra e svolgimento attività edilizie: anche in 
questo caso comportano un impatto visivo. 

Ciò può comportare un impatto visivo, che dovrà essere valutato nella definizione della 
localizzazione e delle modalità di costruzione dei manufatti, nonché nella scelta di 
interventi di inserimento paesaggistico. 

Una valutazione oggettiva dell’impatto visivo è, ad oggi, un problema ancora aperto, 
poiché abbastanza complicato effettuare valutazioni di tipo quantitativo. La percezione 

del paesaggio, infatti, è personale e riflette i propri particolari interessi e la propria 

educazione. 

La valenza paesistico-ambientale è stata successivamente confermata dalla Legge 
Regionale 23 aprile 2004, n. 11 all'art. 3, VI comma, e all’art. 24, anche se in 
riferimento al Testo Unico, D.L. 490/99, essendo stata approvata prima dell'entrata in 
vigore del Codice Urbani, D.L. 42/2004, che l'ha sostituito. La Regione del Veneto ha 
declinato all’interno del proprio piano regionale (PTRC) analisi e indirizzi di tutela con 
particolare attenzione all’assetto paesaggistico di scala vasta, in applicazione dei 
contenuti del D.Lgs. 42/2004, integrando in una prima fase il piano con appositi 
elaborati riferiti alla componente paesaggio (Atlante Ricognitivo degli Ambiti di 
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Paesaggio), e quindi adottando una variante finalizzata a definire la valenza 
paesaggistica dello strumento di pianificazione. 

La quasi totalità del territorio comunale di Venezia dell’ambito 27 “Pianura Agropolitana 
Centrale”, si tratta di uno spazio che ricomprende il territorio di prima cintura dei poli 
urbani di Mestre e Padova, coinvolgendo le realtà caratterizzate da un sistema 
insediativo continuo e articolato che connette le due realtà urbane. Le dinamiche 
insediative hanno determinato un assetto ben riconoscibile in relazioni a trasformazioni 
del territorio che interessano sia la componente insediativa che fisico-naturale. 

Il sistema verde non assume una particolare valenza all’interno del quadro 
paesaggistico di livello territoriale, definendo comunque la qualità urbana all’interno del 
tessuto locale. 

In tal senso la linea di valorizzazione degli spazi urbani, intesi non solo come fruibilità 
ma anche percezione estetica di qualità, si indirizza verso il potenziamento e messa a 
sistema delle aree verdi. 

 
Estratto della carta dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali dell’ambito 27 

La porzione più orientale del comune, ricomprendente l’area aeroportuale e i limitrofi 
spazi di gronda lagunare, sono ricompresi nell’ambito 31 “Laguna di Venezia”. Fa parte 
di questo ambito lo spazio lagunare, compresi i lidi, e alcune fasce della terraferma 
strettamente connesse, morfologicamente e ambientalmente al sistema lagunare. 

I valori più rappresentativi sono quelli dati dalla riconoscibilità dell’ambiente lagunare, 
sia all’interno degli spazi più antropizzati che per le aree ad alta naturalità. È la 
compresenza di queste realtà, che si è storicizzata creando un insieme unico, che 
esprime l’identità della laguna di Venezia. 

Per quanto riguarda l’area della terraferma del Comune di Venezia, lo spazio 
dell’ambito paesaggistico è legato principalmente alla presenza dell’aeroporto e della 
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campagna che si sviluppa ad ovest di questo. Si tratta di un territorio quasi 
esclusivamente ad uso agricolo, dove è possibile leggere i segni della bonifica recente. 

L’Attante riporta inoltre la presenza del sito archeologico di Altino, seppur con una 
perimetrazione non pienamente corrispondente all’area individuata degli strumenti 
urbanistici vigenti. 

 
Estratto della carta dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali dell’ambito 30 

All’interno del territorio comunale gli atti di pianificazione ed interventi condotti in 
relazione al Bosco di Mestre sono finalizzati a creare un disegno organico e articolato 
di valenza ambientale e paesaggistica. A questo si connettono indirizzi di tutela e 
valorizzazione del verde urbano e degli spazi alberati. 

Il Bosco di Mestre si struttura come un elemento capace di dare qualità al sistema 
urbano ed è costituito da più aree (Bosco di Carpenedo, Bosco dell'Osellino, Bosco di 
Campalto ed Aree Querini, che comprendono il Bosco Ottolenghi e il Bosco di Zaher), 
destinate ad essere collegate tra loro attraverso corridoi verdi. Nel Bosco di Mestre si 
considerano le aree di bosco realizzate e aperte al pubblico: il Bosco di Carpenedo 
(100.000 mq), il Bosco dell’Osellino (80.000 mq) e una parte delle aree Querini 
acquisite dal Comune (200.000 mq) il Bosco di Campalto (67.000 mq). Gli Orti sono 
quelli di rione Pertini (2000 mq), Marghera-Catene (2000 mq), Zelarino (2000 mq), 
Campalto (2000 mq), Bissuola (5000 mq). 

Per quanto riguarda la componente storica, e in particolare archeologica, si rileva come 
gli spazi soggetti a maggiore interesse siano riferiti al centro di Mestre e dell’area 
ricompresa tra il centro storico e la laguna, in particolare all’interno delle località di 
Tessera, Campalto e Favaro Veneto. 
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Estratto della Carta Archeologica del Veneto 

3.6 Mobilità 
Il sistema della terraferma veneziana è caratterizzato da una rete viaria articolata su 
più livelli, in ragione delle necessità di mobilità su scala locale, intercomunale e di scala 
ampia. 
Il sistema si articola in relazione ad una fitta rete locale, che serve gli spazi abitati del 
centro di Mestre e delle frazioni. Si tratta di un sistema capillare che coinvolge buona 
parte della realtà comunale, che si articola a partire dalle direttrici principali che 
mettono in relazione il centro con le realtà insediative esterne. Questi secondi elementi 
corrispondono agli assi storici presenti nel territorio, in particolare la Triestina, 
Castellana, Miranese e SS11, che si sviluppa successivamente nella riviera del Brenta. 
All’interno di questa rete si inserisce l’asse della tangenziale di Mestre, che riveste una 
doppia funzione. La prima, legata alla natura originaria dell’opera, garantisce la 
continuità delle relazioni di ampio raggio connettendo i due rami della A4 verso est e 
ovest, oltre alla direttrice della A 27 verso nord. 
La seconda funzione, che si è rafforzata a seguito dell’entrata in esercizio del Passante 
di Mestre, è quella di ridistribuzione di traffico nell’area centrale di Mestre, dal momento 
che questa mette in diretta connessione le direttrici extracomunali. 
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Rete viaria presente nel Comune di Venezia (fonte openstreetmap) 

In riferimento agli spazi coinvolti dalla variante, e dalla natura stessa della proposta, gli 
elementi che possono essere interessati dalle azioni messe in campo riguardano 
essenzialmente la rete di scala locale, presente all’interno dell’area urbana di Mestre. 
Si tratta di viabilità sviluppate in relazione alle necessità di assicurare accessibilità alla 
residenza, che in larga parte riconfermano elementi della viabilità rurale o completano 
la rete esistente. 

3.7 Rumore 
L'inquinamento acustico costituisce una realtà presente soprattutto in ambito urbano, 
dove diversi tipi di sorgenti rumorose come il traffico, le industrie e i cantieri 
contribuiscono a creare situazioni di potenziale disagio per i residenti. 
Tale inquinamento è indissolubilmente legato ad attività sulle quali si fonda il nostro 
sistema economico: la sfida che si pone ad un'Amministrazione locale è pertanto 
impegnativa, in quanto si tratta di gestire tale problematica contemperando le diverse 
esigenze in gioco. 
In tal senso la vigente normativa riveste il Comune di un ruolo di primo piano, nella 
consapevolezza che l'Amministrazione Comunale rappresenta l'ente istituzionale che 
ben conosce e che è maggiormente in contatto con le istanze e le peculiarità del 
proprio territorio, e che può coniugare e coordinare un approccio pianificatorio di area 
vasta con un attento controllo di situazioni puntuali. 
Nell’area veneziana il traffico stradale risulta la fonte di rumore preponderante nella 
Terraferma e al Lido, mentre il traffico acqueo genera diverse criticità nella parte 
insulare, ma sostanzialmente limitate agli affacci sui canali di traffico più intenso. 
Altre tipologie di sorgenti (porto, aeroporto, ferrovie) hanno un impatto non trascurabile, 
ma confinato a porzioni limitate di territorio; ancora più circoscritto appare l'impatto 
generato dalle aree industriali. 
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Gli ambiti all’interno dei quali agisce la variante sono collocati all’interno dell’abitato o 
nelle immediate vicinanze di spezi edificati e della viabilità. Si tratta quindi di spazi già 
soggetti a pressioni acustiche dovute alla presenza di attività insediative. 
Sono coinvolti spazi che ricadono zone II “Aree prevalentemente residenziali” e III 
“Aree di tipo misto”, i limiti di emissione sono rispettivamente 50 e 55 dB in diurno e 40 
e 45 dB per il periodo notturno. 

3.8 Inquinamento luminoso 
In merito a questo tema si riporta quanto segnalato della bozza del Piano Regolatore 
dell'Illuminazione Urbana. 
Dal piano emerge che il parco lampade del Comune di Venezia in particolare quello 
della terraferma è costituito dal 75% da sorgenti a vapori di sodio ad alta pressione ed 
il 15% da quelle a vapori di mercurio. 
Lo stato attuale dell’illuminazione pubblica della Terraferma appare come un sistema 
disomogeneo dovuto a un progressivo sviluppo di realtà prima isolate e poi espanse 
fino a coprire l’intero territorio circostante. 
L’obiettivo del PRIU per la Terraferma è l’adeguamento dei nuovi impianti secondo i 
seguenti principi: 

- adozione di livelli di illuminamento e di luminanza adeguati alle prescrizioni 
stabilite dalla Norma UNI 11248:2007 e dalle Norme UNI EN 13201-2-3-4:2004, 
per le varie classi stradali, con particolare attenzione al rispetto dei criteri di 
uniformità, di non abbagliamento e di rispetto della visione notturna della volta 
celeste; 

- contenimento dei consumi di energia elettrica, privilegiando tipi di sorgenti 
luminose ad alta efficienza; 

- valorizzazione dei centri storici attraverso l’adeguata illuminazione dei beni 
culturali e degli spazi di aggregazione; 

- riduzione dei costi di gestione attraverso il controllo centralizzato degli impianti 
adottando soluzioni tecnologiche avanzate per l’alimentazione ed il controllo 
della tensione e del flusso luminoso. 

Gli obiettivi conseguibili attraverso un sistema di tele-gestione sono quindi: 
- gestire il flusso luminoso in maniera puntuale, aumentandolo nelle zone d 

pericolo per la sicurezza e diminuendolo dove non necessario; 
- garantire il funzionamento continuativo degli impianti, prevenendo eventual 

reclami dei cittadini; 
- fornire informazioni precise e puntuali sui costi di gestione e sui consumi; 
- misurare l'effettiva resa dei componenti installati; 
- misurare i tempi d'intervento e l'efficacia del manutentore; 
- garantire interventi tempestivi e mirati da parte del manutentore. 

I risparmi conseguibili dal sistema di tele-gestione sono di due tipi: sui costi energetici e 
sui costi delle manutenzioni. 
Risparmi sui costi energetici 
I principali fattori che consentono di ottenere risparmi sui costi energetici rispetto alla 
gestione tradizionale sono: 

- razionalizzazione dell'uso delle lampade mediante parzializzazioni (spegnimenti 
e riduzione di flusso mirati); 
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- l'ottimizzazione dei cicli di funzionamento; 
- la riduzione delle accensioni diurne per ricerca guasti; 
- la riduzione delle dispersioni di linea per basso fattore di potenza (lampade non 

correttamente rifasate); 
- la riduzione del flusso luminoso delle lampade. 

Risparmi sui costi di manutenzione 
I principali fattori che consentono di ottenere risparmi sui costi di manutenzione rispetto 
alla gestione tradizionale sono: 

- l'ottimizzazione dei tempi d'intervento; 
- il controllo mirato degli elementi effettivamente guasti; 
- l’eliminazione degli inutili costi dovuti alla ricerca dei guasti; 
- il risparmio sull'organizzazione generale del servizio. 

Come indicatore dell’inquinamento luminoso, secondo le informazioni reperite in 
letteratura e riferite in modo omogeneo e completo all’intero territorio nazionale, si 
utilizza la brillanza (o luminanza) relativa del cielo notturno. Con questo indicatore è 
possibile quantificare il grado di inquinamento luminoso dell’atmosfera e valutare gli 
effetti sugli ecosistemi e il degrado della visibilità stellare. 
Nella mappa della brillanza redatta dal Servizio ARPAV, viene rappresentato il rapporto 
tra la luminosità artificiale del cielo e quella naturale media allo zenith (rapporto dei 
rispettivi valori di luminanza, espressa come flusso luminoso (in candele) per unità di 
angolo solido di cielo per unità di area di rivelatore). 
Il territorio di Venezia presenta diversi gradi di inquinamento luminoso. Il centro di 
Mestre è caratterizzato da maggiori penalità con una situazione che supera il 900% 
della luminanza naturale.; la fascia posta in prossimità della laguna è caratterizzata da 
valori più bassi, tra il 100 e 300%, mentre la porzione principale del territorio ricade 
nella classe compresa tra il 300 e 900%. 
Si agisce pertanto all’interno di spazi già soggetti a situazioni di rilevante alterazione 
rispetto alle condizioni naturali, in ragione della presenza di insediamenti sparsi e della 
rete viaria che attraversa il territorio. 
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Estratto della mappa della brillanza. Fonte: ARPAV 

 

3.9 Economia e società 
Si analizza il quadro demografico comunale, forniti dall’ufficio statistico del Comune di 
Venezia. Al 2018 risultano residenti all’interno del territorio comunale circa 260.500 
persone. Negli ultimi anni la popolazione residente ha subito un calo pressoché 
continuo, che ha portato ad una perdita di quasi 8.500 abitanti nell’ultimo decennio. 
La riduzione della popolazione, in particolare nell’ultimo quinquennio, ha seguito 
dinamiche altalenanti, con un picco di perdite tra il 2013 e 2014 (circa 4.500 residenti), 
con riduzioni medie annue di poco inferiori ai 1.800 abitanti. 
Analizzando la distribuzione territoriale, si osserva come al 2018 circa il 70% della 
popolazione risedesse in terraferma, e poco più del 20 % nel centro storico. La 
maggior presenza di popolazione in terraferma è chiaramente dovuta ai caratteri fisici 
del contesto, al quale si aggiungono comunque effetti ben noti, di carattere 
prevalentemente sociale ed economico, che causano una sempre maggiore 
“espulsione” di residenti dalla Venezia insulare alla terraferma. Tale dinamica risulta in 
progressivo aumento, seppur con incrementi percentuali annui poco rilevanti (1% in 5 
anni), ma che sul medio e lungo tempo tale situazione acutizza criticità evidenti già 
oggi. 
L’area della terraferma mantiene una certa stabilità, con incrementi contenuti, 
arginando seppur in modo limitato la progressiva riduzione della residenza del centro 
storico e del lido. 
Sulla base dei dati analizzati emerge come il saldo sociale, che pesa in modo 
significante per la quota in ingresso, non riesce a bilanciare il saldo naturale negativo, 
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in tal senso risulta venire meno la capacità attrattiva residenziale di Venezia, anche 
riferita alla terraferma, rispetto all’offerta dei comuni limitrofi. 

 
Per quanto riguarda il numero di famiglie residenti, si osserva come n terraferma siano 
presenti il doppio dei delle famiglie rispetto all’area insulare e del Lido, con circa 86.600 
nuclei nel 2018. 
In relazione alla dimensione si rileva come mediamente siano presenti realtà di piccole 
dimensioni, con una media in terraferma pari a circa 2,1 persone; l’area lagunare 
presenta una media di poco inferiore. 
Per quanto riguarda la terraferma si osserva come i nuclei di maggiori dimensioni siano 
localizzati nelle frazioni di margine urbano, che si sviluppano lungo le direttrici di 
collegamento principali con le realtà urbane di prima cintura. 
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4 QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO 

4.1 Pianificazione territoriale 

4.1.1 PRTC vigente 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), adottato con D.G.R. n. 
7090 in data 23.12.1986 e approvato con D.G.R. n. 250 in data 13.12.1991, è a 
tutt’oggi vigente. 

La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento, adottato con DGR n. 372 del 17/02/09 e pubblicato sul 
BUR n. 22 del 13/03/09, come riformulazione dello strumento generale relativo 
all'assetto del territorio Veneto, in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal 
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove disposizioni 
introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/04). 

Non essendo l'iter di approvazione ancora concluso, il nuovo PTRC (adottato 2009) si 
pone come strumento in salvaguardia rispetto al precedente PTRC (approvato 1991). Il 
territorio comunale deve, pertanto, essere considerato e valutato alla luce dei due 
strumenti in parola. 

L’analisi consente di affermare che gli interventi non sono in contrasto con gli obiettivi, 
le specifiche disposizioni e i vincoli degli strumenti urbanistici sovraordinati vigenti. 
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) vigente risponde all'obbligo 
emerso con la L. n.431/85 di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, 
attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di 
beni culturali e ambientali. 
Il PTRC si articola per piani di area, previsti dalla ex LR n.61/85, che ne sviluppano le 
tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse 
all'organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa 
ambiente. 
La Città di Mestre, è ricompresa negli “ambiti ad eterogenea integrità” della Tav. 3 
”Integrità del territorio agricolo”, rientra nel Piano d’area “Laguna ed area veneziana” 
come indicato nella Tav. 8 ed è un’area sottoposta a scolo meccanico come indicato 
nella Tav. 1 “Difesa del suolo e degli insediamenti”. 

4.1.2 PTRC 2009 

Il Nuovo P.T.R.C., adottato con delibera di G.R. n° 372 del 17.02.2009, considera la 
diverse componenti fisiche e strutturali che costituiscono il sistema regionale, 
identificando i sistemi del: 

 paesaggio, elemento utile al fine di comprendere le relazioni storiche e culturali 
che si sono sviluppate tra territorio e uomo, come strumento necessario a 
garantire un coretto sviluppo e all’interpretazione dei fenomeni insediativi e 
sociali; 

 città, considerando il tessuto urbano come complesso di funzioni e relazioni che 
risentono non solo della dimensione spaziale, ma anche di quella funzionale e 
relazionale, tenendo conto delle dinamiche sociali ed economiche; 

 montagna, non vista più come un elemento fisico di margine destinato alla sola 
tutela, ma come uno luogo di sviluppo e riacquisizione di una centralità che si è 
venuta a perdere, considerando sia aspetti fisici che socio-economici; 
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 uso del suolo, considerando la protezione degli spazi aperti, tutelando il 
patrimonio disponibile con limitazioni allo sfruttamento laddove non risulti 
compatibile con la salvaguardia di questo; 

 biodiversità, si considera il potenziamento della componente fisica e sistemica 
non solo per quanto riguarda gli elementi eco relazionali in senso stretto, ma 
anche il contesto più generale che può giocare un ruolo all’interno del sistema; 

 energia e altre risorse naturali, nell’ottica della riduzione dell’inquinamento e 
della conservazione delle risorse energetiche, anche su scala più vasta, si 
considera la razionalizzazione dell’uso del territorio, delle risorse e delle 
modalità di sviluppo secondo i principi di sviluppo sostenibile e compatibile; 

 mobilità, razionalizzare il sistema della mobilità in funzione delle necessità di 
relazioni e potenzialità della rete infrastrutturale, incentivando modelli di 
trasporto che coniughino funzionalità e compatibilità ambientale; 

 sviluppo economico, dare il via a processi capaci di giocare sulla competitività 
su scala nazionale e internazionale, dando risposte alle richieste di scala locale, 
cogliendo le diverse opportunità che il territorio può esprimere; 

 crescita socio-culturale, cogliere le particolarità dei luoghi e dei sistemi 
territoriali, cogliendone i segni storici e i processi base su cui si è venuto a 
stratificare il sistema base, percependone le motivazioni, le relazioni spaziali e 
temporali. 

Per quanto riguarda le strategie di sviluppo del sistema urbano e metropolitano del 
territorio regionale il piano conferma la centralità del polo insediativo di Mestre, sia 
sotto il profilo residenziale che di funzioni economiche, all’interno di una rete di 
relazioni che coinvolge l’area veneta centrale. Il rafforzamento e sviluppo della realtà 
urbana è pertanto funzionale a sostenere la crescita del più ampio sistema insediativo. 

In relazione all’assetto territoriale e uso del suolo il piano rileva come lo spazio 
ricompreso nella terraferma del territorio comunale di Venezia sia caratterizzato da un 
nucleo insediativo dove l’edificato occupa la quasi totalità della superficie, con realtà 
urbane compatte che ripercorrono gli assi viari principali. Il territorio limitrofo presenta 
diversi gradi di integrità agricola; gli spazi più prossimi al tessuto insediativo sono 
frammentati con presenza di abitazioni sparse e una rete viaria capillare, solo gli spazi 
più lontani dall’abitato sono caratterizzati da maggiore integrità e possono esprime 
maggiore interesse sotto il profilo produttivo primario e ambientale. 
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Estratto della Tav.1 a - uso del suolo/terra 

Per quanto riguarda il sistema ambientale ed ecorelazionale, il territorio comunale di 
Venezia presenta diverse situazioni, connesse all’assetto precedentemente indicato. Il 
sistema portante della rete ecologica, nonché della biodiversità, è dato dall’ambito 
lagunare. Gli spazi verdi dove risulta la presenza di aree alberate più strutturate, 
unitamente alle aree agricole più integre, creano una rete diffusa di elementi che 
supportano il sistema naturalistico locale e territoriale. 

In relazione a questo assetto il piano prevede che le trasformazioni che interessano il 
territorio, e in particolare le azioni che interessano gli spazi di maggiore valenza, non 
determino alterazioni della potenzialità ecorelazionale locale. 
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Estratto della Tav.2 - biodiversità 

La variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento con attribuzione 
della valenza paesaggistica, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 
del 10 aprile 2013, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013. 

Tale variante ha aggiunto alcuni elaborati di piano, mantenendo gli indirizzi generali 
dello strumento e le indicazioni precedentemente riportate. 

4.1.3 Piano di Area della laguna e area veneziana – PALAV 

Il Piano di Area della Laguna ed Area Veneziana (PALAV) è stato adottato con delibera 
di Giunta Regionale n.7529 del 23/12/1991 ed approvato con Delibera di Consiglio 
Regionale n.70 del 09/11/1995; la Variante 1 è stata adottata con delibera di Giunta 
Regionale n.2802 del 05/08/1997 ed approvato con Delibera di Consiglio Regionale 
n.70 del 21/10/1999. 

I contenuti del piano, in relazione al contesto della terraferma, definiscono l’ambito di 
applicazione di azioni di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica, definendo 
gli spazi più sensibili all’interno dei quali devono essere limitate le trasformazioni fisiche 
e ambientali. 

In relazione ai contesti urbani e periurbani, oggetto della variante qui analizzata, gli 
elementi di tutela sono quelli legati alla presenza di aree con limitata intromissione 
antropica o dove le condizioni del territorio agricolo esprimono potenzialità percettive e 
di supporto alla qualità ecologica (art. 21). 

All’interno di tali ambiti il piano ammette limitate trasformazioni, in particolare 
collocazione di nuova residenza, prescrivendo che in corrispondenza degli spazi di 
maggiore valore devono essere previste opere di compensazione ambientale. 
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In particolare, l’art. 21 a prevede che possano essere realizzate nuovi edifici (con usi 
residenziali, commerciali, direzionali e turistici) previa la piantumazione di un’area 
proporzionata agli spazi trasformati. 

4.1.4 PTGM di Venezia 

Con Delibera di Consiglio Metropolitano n.3 del 01.03.2019 la Città Metropolitana di 
Venezia ha approvato, in via transitoria e sino a diverso assetto legislativo, il Piano 
Territoriale Generale (PTG) della Città Metropolitana di Venezia, quale strumento di 
pianificazione gestione del territorio della Città Metropolitana. Si tratta di un atto 
formale con il quale è stata data disposizione di validità rispetto al nuovo assetto 
amministrativo in riferimento agli atti di pianificazione vigenti. Il PTG di fatto fa propri 
tutti i contenuti del vigente PTCP di Venezia. 

Si analizzano pertanto i contenuti del PTCP di Venezia. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è stato adottato con 
Delibera del Consiglio Provinciale n.104 del 05/12/2008 e approvato con DGR n.1137 
del 23.3.2010 (BUR n. 39 del 11.05.2010). 

A seguito della crescita economica e del boom edilizio risulta particolarmente 
importante il tema del territorio costruito, in quanto questo ha fatto sì che il rapporto tra 
paesaggio ed ambiente perdesse di significato e di valore, producendo una nuova 
realtà caratterizzata dall’urbanizzazione polarizzata e da quella diffusa. Per questi 
motivi, il piano detta delle linee guida che individuano, come azione, il compattamento 
dell’urbanizzato come mezzo per portare ad una maggiore valorizzazione della città e 
ad una pausa nel processo di consumo del suolo. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è costituito da cinque cartografie alla 
scala 1:50.000: 

1. Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale; 

2. Carta delle fragilità; 

3. Sistema ambientale; 

4. Sistema insediativo – infrastrutturale; 

5. Sistema del paesaggio. 

Il quadro vincolistico riportato dal PTCP per il territorio comunale di Venezia evidenzia 
la presenza di un elevato livello di tutela in relazione all’ambito lagunare e agli spazi di 
gronda. Questi ambiti sono soggetti a tutela di carattere paesaggistico, necessitando di 
attenzioni per le valenze ambientali degli spazi interni alla laguna. 

Per quanto riguarda la terraferma l’assetto vincolistico è connesso alla presenza di 
elementi puntuali e lineari che si diramano all’interno del territorio. Il piano riporta la 
presenza degli spazi soggetti a tutela paesaggistica in relazione al reticolo idraulico 
principale, nonché una serie di elementi puntuali sparsi di valore storico-testimoniale, in 
relazione ad edifici e strutture storiche localizzate in corrispondenza del centro storico 
di Mestre e Marghera, nonché degli assi viari di più antica formazione (in particolare 
Castellana e Terraglio). 
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Estratto della carta dei vincoli 

In relazione al sistema ambientale il PTCP riprende il disegno indicato all’interno del 
piano regionale, definendo un assetto che si articola in relazione alla presenza di 
elementi di primaio interesse dati dai siti della Rete Natura 2000 (laguna di Venezia e 
ambito del bosco di Carpenedo) e una serie di spazi sparsi all’interno del territorio. 
Questi ricomprendono le aree agricole più integre e gli spazi che accompagnano i corsi 
d’acqua principali. Il piano individua quindi aree ed elementi di potenziale sviluppo della 
naturalità del territorio, quali ad esempio sistemi di filari, che possono supportare il 
disegno primario. 

 
Estratto della carta del sistema ambientale 

Gli indirizzi di sviluppo insediativo e infrastrutturale di scala territoriale individuano la 
presenza di alcuni poli soggetti al rafforzamento delle loro capacità attrattive e pesi 
economici. Si tratta in particolare del sistema di Porto Marghera e dell’area 
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dell’aeroporto. 

Il disegno prefigurato dal piano è volto essenzialmente al rafforzamento della realtà 
urbana esistente, tramite il consolidamento e recupero delle realtà esistenti. 

Da punto di vista infrastrutturale gli indirizzi principali sono volti a rafforzare l’asse di 
connessione est-ovest, integrando la rete infrastrutturale con il sistema insediativo. 

 
Estratto della carta del sistema insediativo e infrastrutturale 

4.1.5 Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)  
Con DGR 401 del 31.03.2015 la Regione del Veneto ha adottato il Progetto di Piano 
stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino scolante nella Laguna di Venezia. 

Lo strumento identifica le aree soggette a rischi connessi a problematiche di carattere 
idraulico e idrogeologico. I rischi possono essere dovuti a più fattori legati alle 
condizioni del territorio, quali morfologia e caratteri altimetrici, nonché a situazioni 
specifiche della rete idrografica e alterazioni indotte dalla presenza di attività 
antropiche. 

Il PAI sulla base dei potenziali rischi definisce le aree di pericolosità idraulica, desunti 
dal grado di rischio e presenza di situazioni che possono risentire di fenomeni critici. 

Per quanto riguarda il territorio comunale di Venezia si riporta come buona parte del 
territorio agricolo rientri nelle aree di pericolosità moderata P1 aree a scolo meccanico. 

Gli spazi soggetti a maggiori penalità risultano circoscritte ad alcuni ambiti agricoli e 
urbani situati in prossimità della confluenza tra il Roviego e Marzenego, e nell’area 
posta tra Asseggiano e Chirignago. 

Sulla base delle informazioni fornite dal PAI emerge come ampi spazi edificati, sia nel 
centro urbano di Mestre che delle frazioni e nuclei sparsi siano state allagate a seguito 
degli eventi calamitosi del 2007. 
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Estratto della Carta della Pericolosità idraulica del PAI 

Si evidenzia come nessuno degli ambiti interessati dalla variante ricade in aree P2 o 
P3 da PAI. 

4.1.6 Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) 

I piani di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) (Direttiva 2007/60/CE, D.lgs. 
49/2010), coordinati a livello di distretto idrografico, sono strumenti di gestione atti a 
ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale 
e le attività economiche connesse con le alluvioni e che riguardano tutti gli aspetti della 
gestione del rischio e in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, 
comprese le previsioni dei fenomeni alluvionali e i connessi sistemi di allertamento. 

I Piani sono stati redatti sulla base di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione 
individuate, diversamente dai Piani di Assetto idrogeologico precedenti, per diversi 
ambiti di rischio (fluviale, lacuale, marino, afferente la rete idraulica secondaria di 
pianura e la rete idraulica secondaria collinare e montana) e per tre scenari di 
differente frequenza. 

Il PGRA del Distretto Idrografico Alpi Orientali è stato approvato con Delibera del 
Comitato istituzionale N° 1 del 03/03/2016. 

Il PGRA va aggiornato ogni 6 anni. Il Piano è caratterizzato da scenari di allagabilità e 
di rischio idraulico su tre differenti tempi di ritorno (30, 100, 300 anni). La mitigazione 
del rischio è stata affrontata interessando, ai vari livelli amministrativi, le competenze 
proprie sia della Difesa del Suolo (pianificazione territoriale, opere idrauliche e 
interventi strutturali, programmi di manutenzioni dei corsi d’acqua), sia della Protezione 
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Civile (monitoraggio, presidio, gestione evento e post evento), come stabilito dal D.lgs. 
49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni. 

In riferimento alle elaborazioni condotte all’interno del Piano, si rileva come il territorio 
comunale di Venezia presenti dei rischi legati agli spazi limitrofi ai corsi d’acqua 
principali, in relazione a specifiche situazioni calamitose. 

Si riporta, infatti, come alcuni spazi prossimi al Dese e l’area ricompresa tra il Lusore e 
il naviglio Brenta siano classificate come di potenziale rischio in riferimento a fenomeni 
con tempo di ritorno 300 anni, e pertanto meno probabili ma con maggiore effetto. Si 
tratta di ambiti che non ricomprendono spazi oggetto della variante in oggetto. 

In riferimento a fenomeni di maggior probabilità (30 e 100 anni) i rischi sono meno 
significativi e non interessano spazi interessati dalla variante qui analizzata. 

4.1.7 Il Piano di Tutela delle Acque 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è definito dal D.lgs. 152/2006 all’art. 121 come uno 
specifico piano di settore, ed è lo strumento di pianificazione a scala di bacino 
idrografico, redatto dalle Regioni, in cui deve essere definito l’insieme delle misure 
necessarie alla prevenzione ed alla riduzione dell’inquinamento, al miglioramento dello 
stato delle acque ed al mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei 
corpi idrici affinché siano idonei a sostenere specie animali e vegetali diversificate. 

Nel PTA gli interventi di tutela e risanamento previsti dalla norma statale sono calibrati 
sulla base della conoscenza dello stato dei corpi idrici. La disciplina delle fonti di 
pressione viene formulata in funzione della differenza che intercorre fra lo stato di fatto 
del corpo idrico e quello corrispondente agli obiettivi di qualità fissati dal D.lgs. 
152/2006: la norma impone per i corpi idrici il raggiungimento od il mantenimento dello 
stato di qualità “sufficiente” entro il 31/12/2008 e “buono” entro il 31/12/2015, inoltre in 
funzione della specifica destinazione, deve essere garantita l’idoneità del corpo idrico 
rispetto al consumo umano, alla balneazione, alla vita dei pesci e dei molluschi. 

La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità 
ambientale attraverso una pianificazione degli utilizzi che non abbia ripercussioni sulla 
qualità e che consenta un consumo sostenibile, garantendo l’equilibrio del bilancio 
idrico come definito dalle Autorità di Bacino. 

Il PTA contiene anche le azioni da adottare per le aree che richiedono misure 
specifiche di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento, quali le aree sensibili, 
vincolate alla necessità di applicare trattamenti depurativi più spinti per le acque reflue 
urbane provenienti da agglomerati con più di 10'000 abitanti equivalenti ed al rispetto di 
limiti più restrittivi per i nutrienti azoto e fosforo, le zone vulnerabili da nitrati di origine 
agricola e da prodotti fitosanitari, le zone vulnerabili alla desertificazione, le aree di 
salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. 

La Regione Veneto ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio regionale 
n.107 del 5 novembre 2009. Il PTA comprende i seguenti tre documenti: 

- sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva ed i suoi 
successivi aggiornamenti e comprende l’analisi delle criticità per le acque 
superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico; 

- indirizzi di piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni 
previste per raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone 
vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del 
suolo e desertificazione; le misure relative agli scarichi; le misure in materia di 
riqualificazione fluviale; 
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- norme tecniche di attuazione: contengono misure di base per il conseguimento 
degli obiettivi di qualità distinguibili nelle seguenti macro azioni: misure di tutela 
qualitativa: disciplina degli scarichi; misure per le aree a specifica tutela: zone 
vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, aree sensibili, aree di salvaguardia 
delle acque destinate al consumo umano, aree di pertinenza dei corpi idrici; 
misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico; misure per la gestione delle 
acque di pioggia e di dilavamento. 

Per gli edifici di progetto a destinazione residenziale l’art. 21 del PTA norma i sistemi di 
trattamento individuale delle acque reflue domestiche, rimandando all’art. 22 per 
quanto concerne le disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue di 
potenzialità inferiore a 2000 A.E. 

L’art. 34 del PTA individua i casi in cui le acque reflue siano assimilabili a quelle 
domestiche ovvero provenienti da edifici o impianti in cui si svolgono attività 
commerciali, di servizi o di produzione di beni. Al punto “e.1” dello stesso articolo tra le 
acque aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche si indicano le 
acque reflue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della 
ristorazione, commerciale, di servizi e altre attività (…). 

Per quanto riguarda le acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e 
acque di lavaggio l’art. 39 comma 5 punto c) e d) prevede che per le superfici destinate 
esclusivamente alle maestranze e dei clienti, parcheggi e piazzali di zone residenziali, 
commerciali o analoghe (…) di estensione inferiore a 5000 mq, le acque meteoriche di 
dilavamento e di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere 
recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo fatto salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di nulla osta idraulico. Nei casi previsti dal presente 
comma, laddove il recapito in un idoneo corpo idrico superficiale o sul suolo non possa 
essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei ricettori o non si renda 
convenientemente praticabile, il recapito dovrà avvenire anche negli strati superficiali 
del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di 
sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque convogliate. 

4.1.8 Rete Natura 2000 

L’Unione Europea, con la direttiva 92/43/Cee del 21.5.1992, meglio conosciuta come 
direttiva «Habitat», relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatica, ha promosso la costituzione di una rete ecologica 
europea di zone speciali di conservazione (ZSC) e di zone di protezione speciale 
(ZPS), classificate dagli stati membri a norma della direttiva 79/409/Cee; quest’ultima è 
anche nota come direttiva «Uccelli», con l’obiettivo di garantire il mantenimento o, 
all’occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat 
naturali, degli habitat delle specie e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse 
comunitario. Le specie sono elencate negli allegati alla direttiva, in riferimento alla loro 
area di ripartizione naturale. 

Con il DPR 357 del 08.09.1997 lo Stato italiano ha recepito nell’ordinamento nazionale 
la direttiva 92/43/Cee, affidando alle Regioni il compito di individuare i siti per la 
costituzione della rete ecologica europea Natura 2000 all’interno del territorio regionale 
e le relative necessarie misure di conservazione. È stato successivamente emanato il 
DPR 120 del 12.03.2003 decreto correttivo ad integrazione del DPR 357 del 1997, 
recante modifiche ed integrazioni relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. 

Le Zone a Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sono 
elementi della Rete Natura 2000 dell’Unione Europea, istituiti al fine di salvaguardare e 
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tutelare la biodiversità degli Stati Membri. 

Mentre i SIC sono designati alla tutela di habitat e specie elencati negli allegati I e II 
della Direttiva Habitat (92/43/CEE), le ZPS riguardano la tutela degli Uccelli selvatici 
elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE (ex Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”). 

All’interno del territorio comunale di Venezia la quasi totalità della laguna ricade 
all’interno di siti della Rete Natura 2000, altri riguardano gli ambiti del lido e spazi 
dell’arenile, mentre per la terraferma si rileva la sola presenza del SIC/ZPS IT3250010 
“Bosco di Carpenedo”. 

In prossimità del confine comunale si rileva la presenza di altri spazi sottoposti a tutela, 
quali il SIC/ZPS IT3250016 “Cave di Gaggio”, in Comune di Marcon, e il sito 
IT3250021 “ex Cave di Martellago”. 

 
Siti della Rete Natura 2000 

Tutti gli spazi interessati dalla variante si collocano all’esterno dei siti, localizzandosi a 
ridosso degli spazi già urbanizzati ed edificati. 

4.1.9 Piano di classificazione acustica comunale 

Il comune di Venezia ha approvato con DCC n 39 del 10/02/2005 il Piano di 
Zonizzazione Acustica, in conformità alle prescrizioni della normativa, “Legge quadro 
sull'inquinamento acustico" 447/1995 e la L.R. 21/1999, che ribadiscono l’obbligo della 
zonizzazione acustica comunale come introdotto dal DPCM 1/3/1991. 

Quest’ultimo, nel definire i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell'ambiente esterno" stabiliva, appunto, l'obbligo per i Comuni di dotarsi 
della classificazione (o zonizzazione) acustica, consistente nell'assegnazione a 
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ciascuna porzione omogenea di territorio, sulla base della prevalente ed effettiva 
destinazione d'uso, di una delle sei classi individuate dal decreto in corrispondenza dei 
diversi limiti massimi di rumorosità ammessi. 

Per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti dal D.P.C.M. 
14/11/97 i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione 
ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00- 22,00) e notturno (ore 22,00-
6,00). 

Nelle tabelle di seguito si riportano i valori limite di emissione e di immissione (valori 
limite assoluti) in termini di livello sonoro equivalente in ponderazione “A”, che tiene 
conto delle caratteristiche della funzionalità uditiva dell’uomo, - dB(A). 

Tali valori costituisco il riferimento per la determinazione dell’impatto e del rispetto dei 
limiti delle sorgenti sonore, sia esse fisse e mobili. 

 
Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 
sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. 
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Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da 
una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in 
prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in: a) valori limite 
assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) 
valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello 
equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. 

La proposta di variante riguarda ambiti urbani o lotti in area agricola confinante con 
spazi già urbanizzati. Saranno quindi coinvolti principalmente spazi ricadenti in zona II 
e III. 

4.2 Pianificazione comunale 

4.2.1 Piano di Assetto del territorio (PAT) 

Il Consiglio Comunale con la delibera n.5 del 30 e 31 gennaio 2012 ha adottato il PAT, 
che costituisce il primo e fondamentale strumento con cui la pianificazione del Comune 
di Venezia si adegua alla LR n.11/2004. 

II Piano di Assetto del Territorio, è stato approvato con la conferenza dei servizi 
decisoria del 30.09.2014. Con Delibera della Provincia di Venezia n. 128 del 
10.10.2014 ne è stata ratificata l’approvazione. 

il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 15, comma 7 della richiamata L.R. 
11/2004, è divenuto efficace dal 15.11.2014 e il vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 48, 
comma 5 bis della medesima L.R. 11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli 
Interventi per le parti in esso compatibili. 

Il PAT è uno strumento che delinea lo sviluppo strategico del territorio, ovvero un 
documento di programmazione che: 

- delinea le grandi scelte sul territorio e le strategie per lo sviluppo sostenibile; 

- definisce le funzioni delle diverse parti del territorio comunale; 

- individua le aree da tutelare e valorizzare per la loro importanza ambientale, 
paesaggistica e storico-architettonica; 
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- fa proprie le direttive generali degli strumenti sovra-ordinati (PTRC, PTCP, 

PALAV) e degli strumenti comunali riferiti all’area vasta (Piano Strategico, Piano 
Urbano della Mobilità). 

Gli obiettivi generali del PAT di Venezia, per il sistema della terraferma, sono finalizzati 
a rafforzare la polarità urbana attraverso il recupero degli ambiti interni all’abitato, 
cogliendo le potenzialità derivanti dalla compresenza di più attività e funzioni. 

Le linee d’espansione sono limitate e volte a confermare quanto già previsto dallo 
strumento urbanistico previgente. 

Particolare valenza viene data alla valorizzazione delle componenti territoriali che 
esprimono qualità ambientale e paesaggistica. Obiettivo del piano è che queste 
coinvolgano anche le aree urbane, costruendo così un disegno organico dove la 
qualità urbana si traduca con qualità della vita. 

In riferimento alle previsioni del PAT riferite alle singole aree di azione della variante, la 
fase valutativa del presente studio analizza puntualmente la compatibilità delle scelte 
d’intervento rispetto alle previsioni del PAT. 
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5 LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 
Nel presente capitolo, sono valutati gli effetti sulle componenti ambientali derivanti dalle 
modifiche introdotte, pertanto di seguito, mediante specifiche schede valutative 
saranno valutati i singoli ambiti in relazione alle specifiche modifiche.  

5.1 Schede di valutazione 
Di seguito si riporta una valutazione a livello di singole schede introdotte con la 
variante. 

5.1.1 Valutazione Schede normative n° 1-2-3 

Inquadramento su PAT 

 

 

Estratto - Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale e relativa legenda 
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Estratto - Tav. 2 - Carta delle Invarianti e relativa legenda 
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Estratto - Tav. 3 - Carta delle Fragilità e relativa legenda 

 

 

Estratto - Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità e relativa legenda 

Coerenza Urbanistica 

La modifica risulta coerente con le indicazioni del PAT. 

L’area è in parte interessata dalla fascia di rispetto riguardante l’idrografia e pertanto, 
per le parti rientrati in tale fascia, è preclusa l’edificazione come disposto dalla vigente 
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normativa. 

Componenti ambientali ed effetti potenziali 

Gli ambiti sono localizzati nel margine sud-est del centro urbano di Favaro Veneto in un 
contesto che il PAT e che il PI vigente definiscono aree di trasformazione urbanistica a 
vocazione residenziale. I tre ambiti soggetti alla predisposizione di piano attuativi sono 
collegati a via Ugo Valenari. Questa viabilità collegata a via Valenari bis confluisce 
direttamente sulla viabilità primaria SR 14 ad est. 

La modifica non cambia le destinazioni d’uso ammesse ma riduce notevolmente la 
capacità edificatoria. L’obiettivo è quello di consentire il completamento di questa parte 
della città, mediante singoli strumenti attuativi, con l’inserimento di una volumetria 
coerente con il contesto periurbano. Rimane comunque a carico dei proponenti 
l’obbligo  di presentare lo schema unico per le opere di urbanizzazione comuni. 

Considerati i contenuti, la modifica introdotta con la variante non risulta determinare 
effetti significativi sulle componenti ambientali come di seguito specificato. 

- La variante non modifica le destinazioni d’uso e pertanto non si prevede 
l’insediamento di attività in grado di generare emissioni inquinanti per la 
componente atmosfera. Inoltre il ridimensionamento del numero di abitanti 
teorici insediabili da una parte determina una riduzione del traffico potenziale e 
di conseguenza dell’apporto di inquinanti che questo può generare, dall’altra 
una riduzione delle emissioni prodotte dai consumi domestici. 

- Per quanto riguarda il sistema delle acque superficiali, non essendo previste 
attività quali depositi di rifiuti, materie prime, prodotti non protetti dall’azione 
degli agenti atmosferici, lavorazioni ecc. che comportino il dilavamento non 
occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente, 
non si prevede la presenza di sostanze inquinanti nella rete superficiale e 
sotterranea. Pur tuttavia considerato che l’ambito confina ad ovest con un scolo, 
in fase attuativa dovrà essere verificata la coerenza tra la soluzione progettuale 
e quanto prescritto dal PTA.  

- Considerata la riduzione del carico insediativo non si prevedono effetti 
peggiorativi sul sistema idrico e idrogeologico rispetto alle previsioni vigenti. 
Tuttavia come indicato nella valutazione di compatibilità idraulica che determina  
puntualmente il valore minimo di invaso per questi ambiti, in fase di PUA si 
prescrive la presentazione di uno studio idraulico di dettaglio molto approfondito. 

- Per quanto riguarda i tema del consumo di suolo si evidenzia che l’ambito, pur 
sottraendo spazi attualmente utilizzati a fini agricoli, non produrrà significative 
alterazioni dell’assetto locale, trattandosi di spazi già compromessi 
maggiormente legati al sistema insediativo. Inoltre la riduzione del carico 
antropico comporta indirettamente una riduzione delle aree destinate 
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all’edificazione rispetto alle previsioni vigenti. 

- La variante non modifica le attuali destinazioni d’uso e pertanto non è prevista la 
localizzazione di attività che possano causare inquinamento del sottosuolo e 
percolazione in falda. 

- Considerato il contesto esterno a siti ambientali protetti si escludono effetti sulla 
componete Biodiversità. 

- Il sistema paesaggistico locale riferito al contesto attualmente non presenta 
particolari criticità, né elementi di valore di carattere naturalistico o storico 
testimoniale o vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004. Con la modifica oltre ad una 
riduzione del carico antropico si riducono anche le altezze massime realizzabili 
(da 10,60 mt a 9,50 mt) il linea con il tessuto insediativo già presente 
nell’intorno. Considerato ciò non si prevedono effetti peggiorativi del sistema 
percettivo e visivo. 

- Relativamente alle componenti antropiche si espone una breve valutazione degli 
effetti sul sistema della mobilità: 

I tre ambiti soggetti alla predisposizione di piano attuativi sono collegati a via 
Ugo Valenari. Questa viabilità assieme alla via Valenari bis consente il 
collegamento diretto alla viabilità primaria SR 14 ad est. Si tratta di una sistema 
viario in grado sostenere gli effetti del nuovo insediamento sulla circolazione 
viaria locale.  

La modifica riduce gli abitanti teorici insediabili da 355 a 161. La stima del 
traffico che potenzialmente si può generare e riversare sulla rete viaria di 
quartiere viene effettuata ipotizzando che il 70% degli abitanti sia attivo (n° 112 
ab. teorici) cioè effettui uno spostamento in uscita nel corso della mattinata e in 
ingresso per rientrare la sera. Di questi si presume che circa l’80% si muova 
durante le ore di punta della giornata (90 ab. teorici). Infine si ipotizza, inoltre, 
che il 70% utilizzi un mezzo privato assimilabile all’automobile (n° 63 v/h) e il 
30% utilizzi un mezzo di trasporto diverso, quale motociclo o mezzo pubblico. 
Considerato che il numero di veicoli nell’ora di punta si attesta 
complessivamente introno ai 60 v/h e considerata la tipologia di rete viaria 
afferente l’ambito in oggetto, si può ritenere che la realizzazione dell’intervento 
ammissibile con la variante non è destinato a determinare condizioni di traffico, 
molto più gravose di quelle dello stato attuale. 

Coerenza - compatibilità 

La modifica al Piano degli Interventi, relativamente alla ridefinizione del perimetro del 
PUA e l’inserimento della scheda norma, alla conclusione della presente verifica, non 
risulta presentare effetti significativi sulle componenti ambientali considerando gli 
elementi a disposizione. 
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Attenzioni-prescrizioni 

Come da condizioni previste da Scheda di Variante. Inoltre valgono le prescrizioni 
indicate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica riportate nella tabella del campitolo 
2.5.7 

5.1.2 Valutazione Scheda normativa n° 4 

Inquadramento su PAT 

 

 

Estratto - Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale e relativa legenda 
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Estratto - Tav. 2 - Carta delle Invarianti e relativa legenda 

 

  
Estratto - Tav. 3 - Carta delle Fragilità e relativa legenda 
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Estratto - Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità e relativa legenda 

Coerenza Urbanistica 

La modifica risulta coerente con le indicazioni del PAT. 

L’ambito oggetto di valutazione si colloca in prossimità di aree di notevole interesse 
pubblico ai sensi del D.LGS 42/2004. Pertanto il progetto degli interventi dovrà essere 
sottoposto alla procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica. 

Componenti ambientali ed effetti potenziali 

L’area oggetto di variante si colloca in un contesto urbano che allo stato attuale risulta 
antropizzato. La modifica non incide sulle destinazioni d’uso ammesse. L’intervento 
ammesso con la variante consente di recuperare un ambito centrale della “città 
giardino” di Marghera attualmente dismesso con l’inserimento di nuova residenzialità. 
L’aumento dei volumi ammesso con la variante, considerato il contesto, non risulta 
determinare effetti significativi sulle componenti ambientali come di seguito specificato. 

- La variante non modifica le destinazioni d’uso e pertanto non si prevede 
l’insediamento di attività in grado di generare emissioni inquinanti per la 
componente atmosfera. 

- Nell’ambito oggetto di modifica non sono presenti elementi della rete idraulica 
superficie e pertanto non si prevedono potenziali effetti legati a fenomeni di 
inquinamento. Per quanto riguarda il rischio idraulico si osserva che l’ambito non 
è interessato da situazioni di sofferenza. L’ambito risulta completamente 
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impermeabilizzato e pertanto si considera che gli interventi ammessi non 
comportino un peggioramento in termini di deflusso idraulico rispetto allo stato 
attuale, pur tuttavia, come indicato nella scheda di mitigazione degli effetti, in 
fase di presentazione del PUA (Piano di recupero) dovranno essere individuati 
adeguati sistemi di compensazione idraulica come previsto dalla normativa 
vigente. 

- Per quanto riguarda i tema del consumo di suolo, la variante interviene 
esclusivamente su un ambito ricompreso all’interno di tessuti consolidati e 
pertanto non consuma suolo. 

La variante non modifica le attuali destinazioni d’uso e pertanto non è prevista la 
localizzazione di attività che possano causare inquinamento del sottosuolo e 
percolazione in falda. 

- Considerato il contesto esterno a siti ambientali protetti si escludono effetti sulla 
componete Biodiversità. 

- La modifica consente un aumento dell’altezza massima degli edifici realizzabili 
nell’area da 12,5 mt a 16,5 mt. Si fa presente che nell’intorno di via Bartolomeo 
gli edifici esistenti si collocano su altezze che superano i 4 piani fuori terra e 
pertanto non si prevedono effetti peggiorativi del sistema percettivo e visivo. Pur 
tuttavia poiché l’area ricade in un ambito vincolato ai sensi del D.LGS 42/2004 – 
aree di notevole interesse paesaggistico il progetto degli interventi dovrà essere 
valutato sotto il profilo paesaggistico ed ottenere la prevista autorizzazione 
paesaggistica. 

- Relativamente alle componenti antropiche si espone una breve valutazione degli 
effetti sul sistema della mobilità: 

Si fa presente che l’immissione sulla viabilità pubblica dell’area può avvenire sia 
da via Bartolomeo a nord, sia da via Manzini ad est, sia da via Manetti a sud. 
Ciò consente nell’ambito dell’intervento di differenziare gli ingressi dalle uscite in 
modo da ridurre gli effetti del nuovo insediamento sulla circolazione viaria locale.  

Pur considerando che la modifica consente un incremento di 32 abitanti teorici 
insediabili, rispetto al traffico potenziale generato dall’insediamento si 
considerano tutti i 44 abitanti teorici insediabili complessivamente. 

La stima del traffico che potenzialmente si può generare e riversare sulla rete 
viaria di quartiere viene effettuata ipotizzando che il 70% degli abitanti sia attivo 
(n° 30 ab. teorici) cioè effettui uno spostamento in uscita nel corso della 
mattinata e in ingresso per rientrare la sera. Di questi si presume che circa 
l’80% si muova durante le ore di punta della giornata (25 ab. teorici). Infine si 
ipotizza, inoltre, che il 70% utilizzi un mezzo privato assimilabile all’automobile 
(n° 17 v/h) e il 30% utilizzi un mezzo di trasporto diverso, quale motociclo o 
mezzo pubblico. Considerato che il numero di veicoli nell’ora di punta si attesta 
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complessivamente introno ai 17/20 v/h e considerata la tipologia di rete viaria 
afferente l’ambito in oggetto, si può ritenere che la realizzazione dell’intervento 
ammissibile con la variante non è destinato a determinare condizioni di traffico, 
molto più gravose di quelle dello stato attuale. 

Coerenza - compatibilità 

Nel complesso la trasformazione proposta non determina effetti presenti, futuri, 
permanenti e temporanei significativi sull’ambiente sul patrimonio culturale e sul 
sistema sociale ed economico risulta sostenibile. 

Attenzioni-prescrizioni 

Come da condizioni previste da Scheda di Variante. 

Come da condizioni previste da Scheda di Variante. Inoltre valgono le prescrizioni 
indicate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica riportate nella tabella del campitolo 
2.5.7 

5.1.3 Valutazione Scheda normativa n° 5 

Inquadramento su PAT 

 

Estratto - Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale e relativa legenda 
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Estratto - Tav. 2 - Carta delle Invarianti e relativa legenda 
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Estratto - Tav. 3 - Carta delle Fragilità e relativa legenda 

 

 

Estratto - Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità e relativa legenda 

Coerenza Urbanistica 

La modifica risulta coerente con le indicazioni del PAT. 

Componenti ambientali ed effetti potenziali 
L’area oggetto di variante si colloca in un contesto urbano che allo stato attuale risulta in 
buona parte già antropizzato. L’intervento ammesso con la variante consente di 
completare un ambito centrale della città con l’inserimento di nuova residenzialità. I 
nuovi volumi ammessi, considerato il contesto, non risultano determinare effetti 
significativi sulle componenti ambientali come di seguito specificato. 

- Considerate le destinazioni d’uso non si prevede l’insediamento di attività in 
grado di generare emissioni inquinanti per la componente atmosfera. 

- Nell’ambito oggetto di modifica non sono presenti elementi della rete idraulica 
superficie e pertanto non si prevedono potenziali effetti legati a fenomeni di 
inquinamento. Per quanto riguarda il rischio idraulico si osserva che l’ambito 
non è interessato da situazioni di sofferenza. In fase di presentazione del PUA 
(Piano di lottizzazione) dovranno essere individuati adeguati sistemi di 
compensazione idraulica come previsto dalla normativa vigente. 

- Per quanto riguarda i tema del consumo di suolo, la variante interviene su un 
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ambito ricompreso all’interno di tessuti consolidati e pertanto non consuma 
suolo. 

La variante non consente l’insediamento di attività che possano causare 
inquinamento del sottosuolo e percolazione in falda. 

- Considerato il contesto esterno a siti ambientali protetti si escludono effetti sulla 
componete Biodiversità. 

- La scheda norma consente un’altezza massima degli edifici realizzabili nell’area 
di 12,5 mt, in linea con il contesto insediativo afferente a via San Donà e 
pertanto non si prevedono effetti peggiorativi del sistema percettivo e visivo 
paesaggistico. Si fa presente che l’area non ricade in ambiti vincolati ai sensi 
del D.LGS 42/2004. 

- Relativamente alle componenti antropiche si espone una breve valutazione degli 
effetti sul sistema della mobilità: 

Si fa presente che l’immissione sulla viabilità pubblica dell’area avviene 
esclusivamente su via San Donà.  

Rispetto al potenziale traffico generato dall’insediamento si considerano i 34 
abitanti teorici insediabili. 

La stima del traffico che potenzialmente si può generare e riversare su via San 
Donà viene effettuata ipotizzando che il 70% degli abitanti sia attivo (n° 24 ab. 
teorici) cioè effettui uno spostamento in uscita nel corso della mattinata e in 
ingresso per rientrare la sera. Di questi si presume che circa l’80% si muova 
durante le ore di punta della giornata (19 ab. teorici). Infine si ipotizza inoltre che 
il 70% utilizzi un mezzo privato assimilabile all’automobile (n° 13 v/h) e il 30% 
utilizzi un mezzo di trasporto diverso, quale motociclo o mezzo pubblico. 
Considerato che il numero di veicoli nell’ora di punta si attesta 
complessivamente introno ai 13 v/h e considerata la tipologia di rete viaria 
afferente l’ambito in oggetto, si può ritenere che la realizzazione dell’intervento 
ammissibile con la variante non è destinato a determinare effetti negativi sulla 
condizioni di traffico sulla viabilità afferente l’ambito di intervento. 

Coerenza - compatibilità 

La modifica al Piano degli Interventi relativamente all’inserimento della scheda norma su 
descritta, alla conclusione della presente verifica, e con gli elementi planivolumetrici a 
disposizione valutati, non risulta presentare effetti significativi sulle componenti 
ambientali considerate. 

Attenzioni-prescrizioni 

Come da condizioni previste da Scheda di Variante. 
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Come da condizioni previste da Scheda di Variante. Inoltre valgono le prescrizioni 
indicate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica riportate nella tabella del campitolo 
2.5.7 

5.1.4 Valutazione Scheda normativa n° 6 

Inquadramento su PAT 

 

 
Estratto - Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale e relativa legenda   

 

Estratto - Tav. 2 - Carta delle Invarianti e relativa legenda 
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Estratto - Tav. 3 - Carta delle Fragilità e relativa legenda 

 

 
Estratto - Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità e relativa legenda 

Coerenza Urbanistica 
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La modifica risulta coerente con le indicazioni del PAT. 

L’area è in parte interessata dalla fascia di rispetto ferroviaria e pertanto per le parti 
rientrati in tale fascia vige un limite all’edificazione come disposto dalla vigente 
normativa. 

Componenti ambientali ed effetti potenziali 
L’intervento si colloca in un contesto di frangia urbana che allo stato attuale risulta in 
buona parte antropizzato. 

Pur trattandosi di un’area nel quale sono presenti edifici produttivi in fase di dismissione, 
il contesto nel quale si inserisce l’area è  prevalentemente residenziale. La variante 
consente le condizioni per un intervento di recupero di questo ambito intercluso 
completando il tessuto residenziale. 

Non è previsto aumento dei volumi rispetto a quanto ammesso attualmente dal PI  e 
considerato il contesto, non risulta il determinarsi di effetti significativi sulle componenti 
ambientali come di seguito specificato. 

- Trattandosi di destinazioni esclusivamente residenziali non si prevede 
l’insediamento di attività in grado di generare emissioni inquinanti per la 
componente atmosfera. 

- Nell’ambito oggetto di modifica non sono presenti elementi della rete idraulica 
superficie e pertanto non si prevedono potenziali effetti legati a fenomeni di 
inquinamento. Per quanto riguarda il rischio idraulico si osserva che l’ambito non 
è interessato da situazioni di sofferenza, in ogni caso, in fase di permesso di 
costruire convenzionato dovranno essere individuati adeguati sistemi di 
compensazione idraulica come previsto dalla normativa vigente. 

- Per quanto riguarda i tema del consumo di suolo, la variante interviene su un 
ambito ricompreso all’interno di tessuti consolidati e pertanto non consuma 
suolo. 

La variante non consente l’insediamento di attività che possano causare 
inquinamento del sottosuolo e percolazione in falda. 

- Considerato il contesto esterno a siti ambientali protetti si escludono effetti sulla 
componete Biodiversità. 

- L’area non è soggetta vincoli paesaggistici. Pur considerando che in prossimità è 
presente il complesso di villa Moro Lin soggetto a vincolo paesaggistico, si ritine 
e che le previsioni insediative residenziali, in considerazione della tipologia 
sviluppabile (Unifamiliari, bifamiliari, schiera) con altezze massime di 8,5 mt, non 
comportino effetti peggiorativi del sistema percettivo e visivo del complesso.  

- Relativamente alle componenti antropiche si espone una breve valutazione degli 
effetti sul sistema della mobilità: 
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Si fa presente che l’area mediante via Bellotto si immette direttamente nella SR 
245 Castellana mediante incrocio regolato da rotatoria. 

Rispetto al potenziale traffico generato dall’insediamento si considerano i 29 
abitanti teorici insediabili. 

La stima del traffico che si può generare e riversare su via Castellana viene 
effettuata ipotizzando che il 70% degli abitanti sia attivo (n° 20 ab. teorici) cioè 
effettui uno spostamento in uscita nel corso della mattinata e in ingresso per 
rientrare la sera. Di questi si presume che circa il 80% si muova durante le ore di 
punta della giornata (16 ab. teorici). Infine si ipotizza inoltre che il 70% utilizzi un 
mezzo privato assimilabile all’automobile (n° 11 v/h) e il 30% utilizzi un mezzo di 
trasporto diverso, quale motociclo o mezzo pubblico. Considerato che il numero 
di veicoli nell’ora di punta si attesta complessivamente intorno ai 10 v/h e 
considerata la tipologia di rete viaria afferente l’ambito in oggetto, si può ritenere 
che la realizzazione dell’intervento ammissibile con la variante non è destinato a 
determinare effetti negativi sulle condizioni di esercizio della SR Castellana. 

Coerenza - compatibilità 

Nel complesso la trasformazione proposta non determina effetti presenti, futuri, 
permanenti e temporanei significativi sull’ambiente sul patrimonio culturale e sul sistema 
sociale ed economico. 

Attenzioni-prescrizioni 

Come da condizioni previste da Scheda di Variante. 

Come da condizioni previste da Scheda di Variante. Inoltre valgono le prescrizioni 
indicate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica riportate nella tabella del campitolo 
2.5.7 

5.1.5 Valutazione Scheda normativa n° 7 

Inquadramento su PAT 
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Estratto - Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale e relativa legenda  

 

Estratto - Tav. 2 - Carta delle Invarianti e relativa legenda 
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Estratto - Tav. 3 - Carta delle Fragilità e relativa legenda 

 

 

Estratto - Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità e relativa legenda 
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Coerenza Urbanistica 

La modifica risulta coerente con le indicazioni del PAT. 

Componenti ambientali ed effetti potenziali 

La modifica introdotta consente esclusivamente di sviluppare l’edificabilità residua al di 
fuori dell’inviluppo massimo fissato in un contesto già ricompreso all’interno degli ambiti 
di urbanizzazione consolidata, senza introdurre modifiche alle destinazioni d’uso e 
assegnare volumetrie aggiuntive.  

Coerenza - compatibilità 

Non essendo presenti nell’ambito vincoli e vista l’entità e la tipologia della modifica non 
sono prevedibili effetti sulle componenti ambientali, culturali e socio economiche 
indagate. 

Attenzioni-prescrizioni 

Come da condizioni previste da Scheda di Variante. 

Come da condizioni previste da Scheda di Variante. Inoltre valgono le prescrizioni 
indicate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica riportate nella tabella del campitolo 
2.5.7 

5.1.6 Valutazione Scheda normativa n° 8 

Inquadramento su PAT 
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Estratto - Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale e relativa legenda 

 

Estratto - Tav. 2 - Carta delle Invarianti e relativa legenda 
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Estratto - Tav. 3 - Carta delle Fragilità e relativa legenda 

 

  

Estratto - Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità e relativa legenda 

Coerenza Urbanistica 

La modifica risulta coerente con le indicazioni del PAT. 

In merito alla compatibilità delle previsioni introdotte con la scheda norma e il PAT si 
osserva che l’area, all’interno della tavola n° 4 “Carta delle trasformabilità” risulta 
interessata da linee di espansione Servizi Art 30, 33 delle NTA. In detti ambiti ai sensi 
dell’art. 33 «..sulla base di tali destinazioni prevalenti individuate dal PAT … il PI, può 
meglio definire tal destinazioni e l’eventuale mix tra destinazioni d’uso tra loro 
compatibili per raggiungere obiettivi di qualità urbana» considerato che la scheda 
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introduce certo nuove previsioni residenziali, ma la prevalenza relativa ai servizi è 
garantita dalla riclassificazione di un’ampia porzione di ZTO E3.2 , ad est dell’ambito del 
palasport Tagliercio, in ZTO S – sport e spettacolo”  oltre ad un rilevante standard 
secondario da realizzare nell’ambito dell’attuazione della scheda. 

Componenti ambientali ed effetti potenziali 
La modifica al Piano degli Interventi relativamente alla ridefinizione del perimetro del 
PUA e l’inserimento della scheda norma, alla conclusione della presente verifica , non 
risulta presentare effetti significativi sulle componenti ambientali considerate. Pur 
tuttavia si evidenzia che gli elementi a disposizione non consentono di fornire una 
valutazione puntuale sugli aspetti planivolumetrici. 

Coerenza - compatibilità 

Non si rilevano situazioni di incompatibilità ambientale o incongruenza rispetto al 
sistema insediativo e alla vigente pianificazione 

Attenzioni-prescrizioni 

Come da condizioni previste da Scheda di Variante. 

Come da condizioni previste da Scheda di Variante. Inoltre valgono le prescrizioni 
indicate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica riportate nella tabella del campitolo 
2.5.7 

5.1.7 Valutazione Scheda normativa n° 9 

Inquadramento su PAT 
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Estratto - Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale e relativa legenda 

 

Estratto - Tav. 2 - Carta delle Invarianti e relativa legenda 
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Estratto - Tav. 3 - Carta delle Fragilità e relativa legenda 

 

 

Estratto - Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità e relativa legenda 

Coerenza Urbanistica 

La modifica risulta coerente con le indicazioni del PAT. 

Componenti ambientali ed effetti potenziali 
La modifica riguarda l’esclusione da un PUA di tipo produttivo di due piccole porzioni 
occupate da fabbricate residenziali. La scheda norma n° 9 non assegna direttamente 
nuove volumetrie aggiuntive, inoltre nell’ambito non sono presenti vincoli e vista l’entità 
e la tipologia della modifica non sono prevedibili effetti sulle componenti ambientali, 
culturali e socio economiche indagate. 

Coerenza - compatibilità 
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Non si rilevano situazioni di incompatibilità ambientale o incongruenza rispetto al 
sistema insediativo e alla vigente pianificazione 

Attenzioni-prescrizioni 

Come da condizioni previste da Scheda di Variante. 

Come da condizioni previste da Scheda di Variante. Inoltre valgono le prescrizioni 
indicate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica riportate nella tabella del campitolo 
2.5.7 

5.1.8 Valutazione Scheda normativa n° 10 

Inquadramento su PAT 

 

Estratto - Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale e relativa legenda 
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Estratto - Tav. 2 - Carta delle Invarianti e relativa legenda 

 

 

Estratto - Tav. 3 - Carta delle Fragilità e relativa legenda 
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Estratto - Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità e relativa legenda 

Coerenza Urbanistica 

La modifica risulta coerente con le indicazioni del PAT. 

Componenti ambientali ed effetti potenziali 

Le modifiche interessano un ambito localizzato a nord del centro di Favaro Veneto 
inserito in un contesto urbano. Si tratta di una porzione che il PAT ricomprende 
all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata e il PI destina a “Sport e spettacolo” 
e zona C1 residenziale. Sull’ambito insistono dei fabbricati realizzati a seguito 
dell’approvazione di un specifico piano particolareggiato mentre la parte più ad est verso 
via Altinia ospita delle strutture sportive in disuso (campi da tennis).   

L’ambito è accessibile da Via Altinia ad est e da via Cà Alverà a sud. 

Mediante la scheda introdotta con la variante, viene esclusa la parte ad ovest già 
realizzata dal PUA e riclassificata l’area ad impianti sportivi con propri parametri 
urbanistici. Nello specifico si passa da 1962 mq di SLP destinata ad attrezzature 
sportive a circa 1800 mq di SLP destinata a residenza.  

Considerati i contenuti e il contesto nel quale si introduce la scheda non risultano effetti 
significativi sulle componenti ambientali come di seguito specificato. 

- La variante non introduce destinazioni d’uso per le quali sia prevedibile 
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l’insediamento di attività in grado di generare emissioni inquinanti per la 
componente atmosfera. Considerato il limitato numero di abitanti teorici 
insediabili non si prevede un aumento delle emissioni inquinanti derivanti dalla 
componente traffico e consumi domestici. 

- Nell’ambito oggetto di modifica non sono presenti elementi della rete idraulica 
superficie e pertanto non si prevedono potenziali effetti legati a fenomeni di 
inquinamento. Per quanto riguarda il rischio idraulico si osserva che l’ambito non 
è interessato da situazioni di sofferenza. L’ambito risulta completamente 
impermeabilizzato e pertanto si considera che gli interventi ammessi non 
comportino un peggioramento in termini di deflusso idraulico rispetto allo stato 
attuale, pur tuttavia, come indicato nella scheda di mitigazione degli effetti, in 
fase di presentazione del PUA (Piano di recupero) dovranno essere individuati 
adeguati sistemi di compensazione idraulica come previsto dalla normativa 
vigente. 

- Per quanto riguarda i tema del consumo di suolo, la variante interviene 
esclusivamente su un ambito ricompreso all’interno di tessuti consolidati e 
pertanto non consuma suolo. 

- Non è prevista la localizzazione di attività che possano causare inquinamento del 
sottosuolo e percolazione in falda. 

- Considerato il contesto esterno a siti ambientali protetti si escludono effetti sulla 
componete Biodiversità. 

- Il sistema paesaggistico locale, riferito al contesto attualmente non presenta 
particolari criticità, né elementi di valore di carattere naturalistico o storico 
testimoniale o vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004. Considerato che si tratta del 
completamento di un ambito già inserito nel tessuto residenziale non si 
prevedono effetti peggiorativi del sistema percettivo e visivo. 

- Relativamente alle componenti antropiche si espone una breve valutazione degli 
effetti sul sistema della mobilità: 

L’ambito è accessibile da Via Altinia ad est e da via Cà Alverà e l’incrocio tra le 
due strade è regolato da un adeguata rotatoria. 

Considerato l’insediamento di 36 abitanti teorici, la stima del traffico che 
potenzialmente si può generare e riversare sulla rete viaria di riferimento 
dell’ambito viene effettuata ipotizzando che il 70% degli abitanti sia attivo (n° 25 
ab. teorici) cioè effettui uno spostamento in uscita nel corso della mattinata e in 
ingresso per rientrare la sera. Di questi si presume che circa l’80% si muova 
durante le ore di punta della giornata (20 ab. teorici). Infine si ipotizza, inoltre, 
che il 70% utilizzi un mezzo privato assimilabile all’automobile (n° 14 v/h) e il 
30% utilizzi un mezzo di trasporto diverso, quale motociclo o mezzo pubblico. 
Considerato che il numero di veicoli nell’ora di punta si attesta 
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complessivamente introno ai 14 v/h e considerata la tipologia di rete viaria 
afferente l’ambito in oggetto, si può ritenere che la realizzazione dell’intervento 
ammissibile con la variante non è destinato a determinare condizioni di traffico, 
molto più gravose di quelle dello stato attuale. 

Coerenza - compatibilità 

Nel complesso la trasformazione proposta alla conclusione della presente verifica, non 
risulta presentare effetti significativi sulle componenti ambientali considerando gli 
elementi a disposizione. 

Attenzioni-prescrizioni 

Come da condizioni previste da Scheda di Variante. 

Come da condizioni previste da Scheda di Variante. Inoltre valgono le prescrizioni 
indicate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica riportate nella tabella del campitolo 
2.5.7 

5.1.9 Valutazione Schede normativa n° 11-13-14-15-16-17 

Inquadramento su PAT 

 

 

Estratto - Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale e relativa legenda 
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Estratto - Tav. 2 - Carta delle Invarianti e relativa legenda 
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Estratto - Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità e relativa legenda 

Coerenza Urbanistica 

La modifica risulta coerente con le indicazioni del PAT. 

Componenti ambientali ed effetti potenziali 

Le modifiche interessano un esteso ambito a destinazione residenziale a nordovest del 
centro urbano di Campalto in un contesto nel quale sia il PAT e che il PI vigente 
definisce area di trasformazione urbanistica. L’ambito è collegato al sistema viabilistico 
definito da via Gobbi ad ovest, via Orlanda (SR 14) a sud e la nuova via Orlanda Bis in 
fase di realizzazione a nord. Si tratta di un sistema che consente la connessione diretta 
con la viabilità primaria. 

La modifica comporta l’insediamento di funzioni residenziali riduce la capacità 
edificatoria di circa 8000 mq di SLP ma con un lieve incremento degli abitanti teorici 
insediabili determinato dallo stralcio della SLP massima per funzioni connesse alla 
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residenza. L’obiettivo è quello consentire il completamento di questa parte della città, 
mediante singoli strumenti attuativi, con l’inserimento di una volumetria coerente con il 
contesto periurbano. Le opere di urbanizzazione dovranno essere assoggettate a 
progettazione preliminare predisposta dagli uffici tecnici comunali e recepite dalle parti 
private con la messa in disponibilità delle aree e la realizzazione delle relative opere di 
urbanizzazione da definire in sede di convenzione. 

Considerati i contenuti, la modifica introdotta con la variante non risulta determinare 
effetti significativi sulle componenti ambientali come di seguito specificato. 

- La variante non modifica le destinazioni d’uso e pertanto non si prevede 
l’insediamento di attività in grado di generare emissioni inquinanti per la 
componente atmosfera.  

- Per quanto riguarda il sistema delle acque superficiali, non essendo previste 
attività quali depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione 
degli agenti atmosferici, lavorazioni ecc. che comportino il dilavamento non 
occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente, non 
si prevede la presenza di sostanze inquinanti nella rete superficiale e 
sotterranea. Pur tuttavia, in fase attuativa dovrà essere verificata la coerenza tra 
la soluzione progettuale e quanto prescritto dal PTA.  

- Considerata la riduzione delle volumetrie realizzabili non si prevedono effetti 
peggiorativi sul sistema idrico e idrogeologico rispetto alle previsioni vigenti. 
Tuttavia come indicato nella valutazione di compatibilità idraulica che determina  
puntualmente il valore minimo di invaso per questi ambiti, in fase di PUA si 
prescrive la presentazione di uno studio idraulico di dettaglio molto approfondito. 

- Per quanto riguarda i tema del consumo di suolo si evidenzia che l’ambito, pur 
sottraendo spazi attualmente utilizzati a fini agricoli, non produrrà significative 
alterazioni dell’assetto locale, trattandosi di spazi già compromessi 
maggiormente legati al sistema insediativo e viabilistico. Inoltre la riduzione delle 
volumetrie insediabili comporta indirettamente una riduzione delle aree destinate 
all’edificazione rispetto alle previsioni vigenti. 

- La variante non modifica le attuali destinazioni d’uso e pertanto non è prevista la 
localizzazione di attività che possano causare inquinamento del sottosuolo e 
percolazione in falda. 

- Considerato il contesto esterno a siti ambientali protetti si escludono effetti sulla 
componete Biodiversità. 

- Il sistema paesaggistico locale, riferito al contesto attualmente non presenta 
particolari criticità, né elementi di valore di carattere naturalistico o storico 
testimoniale o vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004. Non si prevedono effetti 
peggiorativi del sistema percettivo e visivo. 
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Relativamente alle componenti antropiche si espone una breve valutazione degli 
effetti sul sistema della mobilità. 

Gli ambiti individuati dalle schede si collegato al sistema viabilistico definito da 
via Gobbi ad ovest, via Orlanda (SR 14) a sud e la nuova via Orlanda Bis in fase 
di realizzazione a nord. Si tratta di un sistema che consente la connessione 
diretta con la viabilità primaria. 

Pur considerando che la modifica consente un incremento di 39 abitanti teorici 
insediabili, rispetto al traffico potenziale generato dall’insediamento si 
considerano nella successiva valutazione gli effetti derivanti dai complessivi 331 
abitanti teorici.   

La stima del traffico che potenzialmente si può generare e riversare sulla rete 
viaria di riferimento dell’ambito viene effettuata ipotizzando che il 70% degli 
abitanti sia attivo (n° 230 ab. teorici) cioè effettui uno spostamento in uscita nel 
corso della mattinata e in ingresso per rientrare la sera. Di questi si presume che 
circa l’80% si muova durante le ore di punta della giornata (185 ab. teorici). 
Infine si ipotizza, inoltre, che il 70% utilizzi un mezzo privato assimilabile 
all’automobile (n° 130 v/h) e il 30% utilizzi un mezzo di trasporto diverso, quale 
motociclo o mezzo pubblico. Considerato che il numero di veicoli nell’ora di 
punta si attesta complessivamente introno ai 130v/h e considerata la tipologia di 
rete viaria afferente l’ambito in oggetto, si può ritenere che la realizzazione 
dell’intervento ammissibile con la variante non è destinato a determinare 
condizioni di traffico, molto più gravose di quelle dello stato attuale. 

Coerenza - compatibilità 

La modifica al Piano degli Interventi, relativamente alla ridefinizione del perimetro del 
PUA e l’inserimento della scheda norma, alla conclusione della presente verifica, non 
risulta presentare effetti significativi sulle componenti ambientali considerando gli 
elementi a disposizione. 

Attenzioni-prescrizioni 

Come da condizioni previste da Scheda di Variante. 

Come da condizioni previste da Scheda di Variante. Inoltre valgono le prescrizioni 
indicate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica riportate nella tabella del campitolo 
2.5.7 

5.1.10 Valutazione Scheda normativa n° 12 

Inquadramento su PAT 
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Estratto - Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale e relativa legenda 

 

Estratto - Tav. 2 - Carta delle Invarianti e relativa legenda 
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Estratto - Tav. 3 - Carta delle Fragilità e relativa legenda 
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Estratto - Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità e relativa legenda 

Coerenza Urbanistica 

La modifica risulta coerente con le indicazioni del PAT. 

Componenti ambientali ed effetti potenziali 

L’intervento si colloca in un contesto urbano che allo stato attuale risulta quasi 
completamente antropizzato. La modifica non incide ne sulle destinazioni d’uso 
ammesse ne sul carico insediativo ma sulla riduzione dello standard secondario da 
realizzare e sulle modalità attuative (Permesso di costruire convenzionato). 

Considerato il contesto, la modifica non risulta determinare effetti significativi sulle 
componenti ambientali come di seguito specificato. 

- La variante non modifica le destinazioni d’uso e pertanto non si prevede 
l’insediamento di attività in grado di generare emissioni inquinanti per la 
componente atmosfera. 

- Nell’ambito oggetto di modifica non sono presenti elementi della rete idraulica 
superficie e pertanto non si prevedono potenziali effetti legati a fenomeni di 
inquinamento. Per quanto riguarda il rischio idraulico si osserva che l’ambito 
non è interessato da situazioni di sofferenza in ogni caso in fase di 
presentazione del progetto dovranno essere individuati adeguati sistemi di 
compensazione idraulica come previsto dalla normativa vigente. 

- Per quanto riguarda i tema del consumo di suolo, la variante interviene su un 
ambito ricompreso all’interno di tessuti consolidati e pertanto non consuma 
suolo. 

La variante non consente l’insediamento di attività che possano causare 
inquinamento del sottosuolo e percolazione in falda. 

- Considerato il contesto esterno a siti ambientali protetti si escludono effetti sulla 
componete Biodiversità. 

- Poiché il contesto ricade in prossimità di un ambito vincolato ai sensi del DLGS 
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42/2004 – “aree a rischio archeologico” relative alla via Annia il progetto e 
l’intervento dovranno rispettare quanto disposto dall’ art. 157 e dalla normativa in 
materia. 

- Relativamente alle componenti antropiche si espone una breve valutazione degli 
effetti sul sistema della mobilità: 

Si fa presente che l’area si immette direttamente sulla SR 14 Triestina via 
Orlanda. Pur considerando che la modifica non aumenta il numero di abitanti 
teorici insediabili rispetto allo stato vigente, si esegue di seguito un sintetica 
verifica in merito al traffico potenziale generato dall’insediamento . 

La stima del traffico che potenzialmente si può generare e riversare su via 
Orlanda viene effettuata ipotizzando che il 70% degli abitanti sia attivo (n° 35 ab. 
teorici) cioè effettui uno spostamento in uscita nel corso della mattinata e in 
ingresso per rientrare la sera. Di questi si presume che circa il 80% si muova 
durante le ore di punta della giornata (28 ab. teorici). Infine si ipotizza inoltre che 
il 70% utilizzi un mezzo privato assimilabile all’automobile (n° 20 v/h) e il 30% 
utilizzi un mezzo di trasporto diverso, quale motociclo o mezzo pubblico. 
Considerato che il numero di veicoli nell’ora di punta si attesta 
complessivamente introno ai 20 v/h e considerata la tipologia di rete viaria 
afferente l’ambito in oggetto, si può ritenere che la realizzazione dell’intervento 
ammissibile con la variante non è destinato a determinare condizioni di esercizio 
gravose rispetto a quelle dello stato attuale. 

Coerenza - compatibilità 

Nel complesso la trasformazione proposta non determina effetti presenti, futuri, 
permanenti e temporanei significativi sull’ambiente sul patrimonio culturale e sul sistema 
sociale ed economico risulta sostenibile. 

Attenzioni-prescrizioni 

Come da condizioni previste da Scheda di Variante. 

Come da condizioni previste da Scheda di Variante. Inoltre valgono le prescrizioni 
indicate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica riportate nella tabella del campitolo 
2.5.7 

5.1.11 Valutazione Scheda normativa n° 18 

Inquadramento su PAT 
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Estratto - Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale e relativa legenda 
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Estratto - Tav. 2 - Carta delle Invarianti e relativa legenda 
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Estratto - Tav. 3 - Carta delle Fragilità e relativa legenda 
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Estratto - Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità e relativa legenda 

Coerenza Urbanistica 

La modifica risulta coerente con le indicazioni del PAT. 

Considerato che l’ambito rientra tra quelli disciplinati al D.lgs. 42/2004 art. 157 nonché 
Aree di interesse paesistico-ambientale di cui all’ art. 21 let. a) del PALAV il progetto 
degli interventi dovrà ottenere autorizzazione dagli enti competenti. 

Componenti ambientali ed effetti potenziali 

L’area oggetto di variante si rientra all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata 
e fa parte di quel sistema insediativo attestato sulla Triestina caratterizzato da lotti 
residenziali alternati a spazi ospitanti le funzioni tipiche delle strade commerciali 
(terziario, servizi, ricettivo ecc.). 
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La modifica non incide sulle destinazioni d’uso ammesse, in quanto il Piano degli 
interventi vigente già ammette l’insediamento di attività ricettive, ma riduce il perimetro 
del Progetto Unitario e incrementa la superficie lorda realizzabile.  

Considerato il contesto, la modifica non risulta determinare effetti significativi sulle 
componenti ambientali come di seguito specificato. 

- La variante non modifica le destinazioni d’uso e pertanto non si prevedono effetti 
significativi  componente atmosfera in quanto non sono ammesse attività in 
grado di generare un aumento sensibile di emissioni inquinanti. 

- Nell’ambito oggetto di modifica non sono presenti elementi della rete idraulica 
superficie e pertanto non si prevedono potenziali effetti legati a fenomeni di 
inquinamento. Per quanto riguarda il rischio idraulico in fase di presentazione 
del progetto dovranno essere individuati adeguati sistemi di compensazione 
idraulica come previsto dalla normativa vigente. 

- Per quanto riguarda i tema del consumo di suolo, la variante interviene su un 
ambito ricompreso all’interno di tessuti consolidati e pertanto non consuma 
suolo. 

La variante non consente l’insediamento di attività che possano causare 
inquinamento del sottosuolo e percolazione in falda. 

- Considerato il contesto esterno a siti ambientali protetti si escludono effetti sulla 
componete Biodiversità. 

- Poiché l’ambito ricade in un  area  vincolata ai sensi del DLGS 42/2004 – “aree a 
rischio archeologico” relative alla via Annia e all’interno delle aree disciplinate al 
D.lgs. 42/2004 art. 157 nonché “Aree di interesse paesistico-ambientale” di cui 
all’ art. 21 let. a) del PALAV il progetto degli interventi dovrà ottenere le 
autorizzazione necessarie dagli enti competenti. 

- Relativamente alle componenti antropiche si espone una breve valutazione degli 
effetti sul sistema della mobilità: 

Si fa presente che l’area si immette direttamente sulla Triestina via Orlanda. Pur 
considerando che con la scheda si integra la superficie lorda realizzabile a 
funzioni ricettive di circa 1.700 mq portandola complessivamente a 4.697 mq 
rispetto ai 3.000 già ammessi da PI vigente, la stima sul traffico potenziale 
generato/attratto dall’insediamento viene effettuata sulla Slp complessiva.  

Non esistendo dei parametri normativi per il calcolo dell'impatto viabilistico di 
strutture ricettive di questo tipo, ci si rifà a indicazioni generali per la distribuzione 
del traffico e a casi analoghi. 

Nel caso oggetto di studio, si calcolano gli spostamento/giorno per utente della 
struttura ricettiva, il cui numero totale è calcolato in base alla Slp, come mostrato 
nella seguente tabella. Il numero di camere dell'albergo è calcolato considerando 
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che sulla Slp di progetto di una struttura ricettiva le stanze incidono per il 50%-
60% (si è scelto un valore medio -55%-). Ipotizzando una struttura di buona 
qualità (4 stelle), si considera che le camere si aggirano attorno ai 50-60 mq 
(anche in questo caso è stato utilizzato un valore medio). 

 

SLP (MQ) 

SLP 
DESTINATA 
A CAMERE 

(MQ) 

N° CAMERE SPOSTAMENTI/ 
GIORNO 

Ricettivo 4.697 2.583 47 470 
Calcolo degli spostamenti/giorno per le funzioni ricettive (albergo) 

A tale numero si giunge considerando 10 spostamenti/giorno per camera 
comprensivi di ospiti, addetti e utenti vari, contando anche gli spostamenti 
derivanti dal ristorante e dalle facilities che l'albergo offre. A ciò si aggiungono 
alcune considerazioni: la struttura ricettiva si svolge maggiormente durante i 
giorni festivi tra due fasce orarie, ossia tra le 12.30 e le 13.30 e tra le 19.30 e le 
20.30, rispettivamente ora di pranzo e ora di cena. E' possibile ipotizzare, 
basandosi su casi analoghi, che l'8% degli spostamenti totali precedentemente 
calcolati si concentrino nelle ore di punta. 

 PERCENTUALE DI 
SPOSTAMENTI 
NELL'ORA DI PUNTA 
SUL TOTALE 

N° SPOSTAMENTI 
NELL'ORA DI PUNTA 

Ricettivo 8% 38 
Numero degli spostamenti nell'ora di punta (albergo) 

In conclusione si può stimare che gli spostamenti massimi tradotti in veicoli nelle 
ore di punta della struttura ricettiva, che non coincide con gli orari di punta 
utilizzati per calcolare la concentrazione degli altri spostamenti, si aggiri intorno 
ai 40 v/h (considerado come parametro 1 veicolo per camera). 

Considerata la tipologia di rete viaria afferente l’ambito in oggetto, si può ritenere 
che la realizzazione dell’intervento ammissibile con la variante non è destinato a 
determinare condizioni di traffico gravose rispetto a quelle dello stato attuale. 

Coerenza - compatibilità 

Nel complesso la trasformazione proposta non determina effetti presenti, futuri, 
permanenti e temporanei significativi sull’ambiente sul patrimonio culturale e sul sistema 
sociale ed economico. 

Attenzioni-prescrizioni 

Come da condizioni previste da Scheda di Variante. 

Come da condizioni previste da Scheda di Variante. Inoltre valgono le prescrizioni 
indicate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica riportate nella tabella del campitolo 
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6 VERIFICA DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

L’analisi di coerenza, che accompagna lo svolgimento dell’intero processo di 
Valutazione Ambientale, assume un ruolo decisivo nel consolidamento degli obiettivi 
generali, nella definizione delle azioni proposte per il loro conseguimento, e nella 
valutazione della congruità complessiva del Piano rispetto al contesto pianificatorio, 
programmatico e normativo nel quale esso si inserisce. 

La presente variante al PI vigente del comune di Venezia si articola all'interno di un 
contesto strategico coerente e di un quadro pianificatorio - urbanistico e territoriale - 
consolidato, confluiti nell'assetto strutturale delineato dal PAT approvato. 

La variante, anche considerando le indicazioni su riportate, risulta conforme agli 
obiettivi, indirizzi e prescrizioni di tutela sovraordinati. 

La valutazione e la verifica della coerenza degli interventi previsti rispetto agli obiettivi 
di sostenibilità devono garantire che il piano contribuisca alle priorità in materia di 
ambiente e sviluppo sostenibile. 

Per la verifica della coerenza delle scelte di piano rispetto ai principi di sostenibilità, si è 
fatto riferimento ai criteri di sostenibilità espressi nella Conferenza mondiale delle 
Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (Conferenza di Rio de Janeiro, del 1992) 
descritti all’interno dell’Allegato B alla DGR n° 2988 del 1 ottobre 2004. 

Coerenza delle scelte rispetto ai Criteri di sostenibilità espressi Conferenza mondiale 
delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (Conferenza di Rio de Janeiro, del 1992) 

Questioni ambientali rilevanti e connesse con gli obiettivi di sostenibilità ambientale 

 
QUESTIONI AMBIENTALI 

RILEVANTI 

OBIETTIVI DI 
SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE 

EFFETTI RELATIVI ALL’ASSETTO 
PREVEDIBILE 

Cambiamenti 
climatici 

 Aumento della 
desertificazione 

 Riduzione del volume 
dei ghiacciai 

 Modificazione del 
carattere e regime 
delle precipitazioni 

 

 Limitare l’uso di 
combustibili fossili 

 Aumentare l’efficienza 
energetica 

 Ridurre le emissioni di 
gas serra 

 Incrementare la quota di 
energia prodotta da 
fonte rinnovabile 

 Incremento di flussi di traffico 
non rilevanti e comunque che 
non determinano incrementi 
significativi di concentrazioni in 
relazione alla produzione di 
gas serra. 

 Per gli edifici saranno utilizzate 
soluzioni progettuali e impianti 
a basso consumo e contenute 
emissioni, nonché sistemi che 
sfruttano risorse rinnovabili, 
riducendo l’emissione di 
sostanze climalteranti 

Atmosfera 
 Inquinamento in 

ambito urbano 
 Inquinamento da 

industria 
 Inquinamento indoor 

 Ridurre le emissioni di 
sostanze nocive (in 
particolare CO, NOX, 
PM10) 

 Prevedere aree da 
destinarsi alla 
riforestazione per 
garantire un più ampio 
equilibrio ecologico 
(aumentare la capacità 
di assorbimento della 
CO2) 

 Verificare e migliorare la 
qualità dell’aria indoor 

 La variante non introduce 
nuove previsioni industriali 
potenzialmente inquinanti. 

 Incremento di flussi di traffico 
marginali e comunque che non 
eterminano incrementi 
significativi di concentrazioni di 
polveri e gas inquinanti 

 Per gli edifici saranno utilizzate 
soluzioni progettuali e impianti 
a basso consumo e contenute 
emissioni, nonché sistemi che 
sfruttano risorse rinnovabili. 
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Risorse idriche 

 Pressione sullo stato 
quantitativo delle 
acque 

 Criticità di bilancio 
idrico 

 Impoverimento della 
disponibilità di risorse 
idriche 

 Inquinamento delle 
acque sotterranee 

 Rischio idrogeologico 

 Preservare la 
disponibilità della risorsa 
idrica 

 Creare bacini idrici da 
utilizzare come riserva 
idrica per i periodi di crisi 
e come bacini di 
laminazione delle piene 
nei momenti di piogge 
intense e fenomeni 
alluvionali 

 Tutelare le acque da 
fenomeni di 
inquinamento da scarichi 
industriali, civili e agro-
zootecnici. 

 In generale la variante non 
incide in modo negativo sulla 
componente idrica.  

 Gli interventi dovranno essere 
accompagnati da soluzioni 
adeguate di compensazione 
idraulica. 

Suolo e 
sottosuolo 

 Impermeabilizzazione 
dei suoli 
 

 Limitare 
l’impermeabilizzazione 
dei suoli e il deflusso 
delle acque 

 Porre attenzione alle 
aree sottoposte a rischio 
idrogeologico, a rischio 
valanghe, a rischio 
sismico 

 Trasformazione puntuale e 
limitata di spazi confinanti o 
interclusi nel tessuto edilizio 
consolidato. 

Natura e 
biodiversità 

 Frammentazione degli 
ecosistemi 

 Peggioramento dello 
stato di conservazione 
degli habitat e delle 
specie protette 

 Perdita di biodiversità 

 Creare corridoi ecologici  
 Migliorare lo stato di 

conservazione degli 
habitat 

 Tutelare le specie 
protette 

 Non sono coinvolte aree di 
valenza naturalistica o di 
supporto al sistema 
ecorelazionale. 

Rifiuti 
 Produzione di rifiuti 

speciali 
 Incremento della 

produzione di rifiuti 
urbani 

 Ridurre la produzione di 
rifiuti speciali (pericolosi 
e non) 

 Ridurre la produzione di 
rifiuti urbani 

 Incremento estremamente 
ridotto della produzione, e 
comunque diffuso nel territorio, 
gestito tramite modalità definite 
dall’ente competente 

Agenti fisici  
 Inquinamento acustico 
 Inquinamento 

luminoso 
 Radioattività e radon 

 Ridurre il livello di 
inquinamento acustico 

 Frenare il costante 
aumento della brillanza 
del cielo (inquinamento 
luminoso) 

 Ridurre il livello di 
radiazioni, ionizzanti e 
non 

 Le trasformazioni previste non 
andranno ad alterare le 
componenti riferibili agli agenti 
fisici trattandosi di singole unità 
abitative. 

Aspetti 
socioeconomici 

 Sviluppo 
socioeconomico; 

 Consumo e 
produzione 
sostenibile; 

 Inclusione sociale 

 Sviluppo economico, 
tasso di crescita del PIL 
reale pro-capite; 

 Accesso al marcato del 
lavoro, occupazione; 

 Educazione 

 Risposta alla domanda 
abitativa in modo puntuale su 
specifica necessità evitando 
fenomeni speculativi 

 Ricucitura e consolidamento 
dei margini urbani e dell’abitato 
diffuso 
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7 CONCLUSIONI 
Oggetto della presente valutazione è la Variante al Piano Interventi del comune di 
Venezia n. 49 per l’individuazione di ambiti soggetti a riprogettazione urbana, recepisce 
una serie di istanze prodotte al comune di Venezia. 

La variante complessivamente interviene su 18 ambiti di modifica localizzati nella 
terraferma del territorio comunale e in ambiti sia interni che esterni al consolidato (ai 
sensi L.R. n. 14/2017). La variante consiste nella modifica alle previsioni vigenti del PI 
mediante l’introduzione di singole Schede Norma che disciplinano parametri, 
destinazioni e modalità di attuazione. 

Le modifiche alla pianificazione riguardano per n. 17 proposte la funzione 
esclusivamente residenziale (in prevalenza previo riduzione del carico urbanistico 
antropico) e n.1 proposta di sviluppo della funzione ricettiva (la n. 18) peraltro già 
previsto dalla pianificazione vigente, per un dimensionamento di maggior volume 
tuttavia in linea con i benefici incrementali contemplati dal c.d. Piano Casa nel caso di 
interventi su ambiti soggetti a pianificazione attuativa. 

Tutte le modifiche derivanti dall’approvazione della presente Variante al Piano degli 
Interventi risultano conformi con gli indirizzi del vigente Piano Assetto del Territorio 
(P.A.T.). 

Gli ambiti nei quali si interviene sono tutti inseriti in contesti già interessati dalla 
presenza insediativa, dove pertanto sono già presenti elementi e pressioni di carattere 
antropico e in quasi tutte le schede senza intervenire con nuove volumetrie ma al 
contrario riducendo il carico già previsto dal PI vigente. 

Queste condizioni consentono di stimare come gli effetti rispetto alle componenti 
ambientali siano del tutto marginali e non rilevanti. Considerando il quadro ambientale 
complessivo del territorio comunale le opere non determinano effetti significativi, 
considerando anche come questi siano distribuiti all’interno del territorio in modo 
sparso. 

Considerando la natura della variante e il peso sotto il profilo dimensionale, non si 
stimano alterazioni di particolare entità rispetto all’attuale stato dell’ambiente a seguito 
della realizzazione di quanto previsto dallo strumento valutato. 
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8 SOGGETTI INTERESSATI ALLE CONSULTAZIONI  
L’informazione e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli 
enti territorialmente interessati e del pubblico interessato sono aspetti rilevanti e 
indispensabili del procedimento di VAS, al fine anche di perseguire obiettivi di qualità 
nella pianificazione. 

La comunicazione e l’informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato 
volto a informare i soggetti, anche non istituzionali, interessati alla decisione per 
consentirne l’espressione dei diversi punti di vista. 

Di seguito l’elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere 
interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione della Variante in oggetto: 

- Autorità di Bacino Scolante della Laguna di Venezia: 
difesasuolo@pec.regione.veneto.it 

- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive: consorzio@pec.acquerisorgive.it 

- ARPAV, dipartimento Venezia: dapve@pec.arpav.it 

- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e 
Laguna: mbac-sabap-ve-lag@mailcert.beniculturali.it 

- Veritas Direzione Servizio idrico integrato: protocollo@cert.gruppoveritas.it 

- Città Metropolitana di Venezia: protocollo@cittametropolitana.ve.it 

- ULSS n. 12 Veneziana: protocollo.ulss12@pecveneto.it 

- Regione Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio: 
operativa@pec.regione.veneto.it 

mailto:consorzio@pec.acquerisorgive.it
mailto:dapve@pec.arpav.it
mailto:mbac-sabap-ve-lag@mailcert.beniculturali.it
mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it
mailto:protocollo@cittametropolitana.ve.it
mailto:protocollo.ulss12@pecveneto.it
mailto:operativa@pec.regione.veneto.it
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PARERE MOTIVATO 
n. 91 del 17 Luglio 2020 

 
 
OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi n. 49 del  

Comune di Venezia. 
 
 
 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 
 
 

PREMESSO CHE 

 

 con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in 

materia di paesaggio”, la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

 

 l’art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia 

ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per 

la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata 

(IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che 

determinino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura 

di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo Decreto; 

 

 l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità 

Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, 

nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, 

stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione 

Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16; 

 

 con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le 

indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli 

schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte 

integrante; 

 

 con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-

amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative 

istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa 

Commissioni VAS VIncA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della 

Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione 

Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa 

Commissioni VAS VIncA); 

 

 con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere 

della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del 

c.d. Decreto Sviluppo; 

Comune di Venezia
Data: 17/07/2020, PG/2020/0306088
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 con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere 

della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a 

seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013; 

 

 La Commissione VAS si è riunita in data 17 luglio 2020 come da nota di convocazione in 

data 16 luglio 2020 prot. n.283736; 

 

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Venezia con nota pec acquisita al 

protocollo regionale al n.192244 del 14.05.2020, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità 

per la Variante al Piano degli Interventi n.49; 

 

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia 

ambientale: 

 Parere del 20.06.20 assunto al prot. reg. al n.248306 del 24.06.20 della Soprintendenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna; 

 Parere 59196 dell’8.07.20 assunto al prot. reg. al n.271493 del 9.07.20 di ARPAV; 

 Parere n.53710 del 10.07.20 assunto al prot. reg. al n. 279187 del 10.07.20 di Veritas; 

 Parere del 14.07.20 assunto al prot. reg. al n.282533 del 14.07.20 del Consiglio di Bacino 
Laguna di Venezia, 

 

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-

vinca-nuvv/pareri-motivati; 

 

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 59/2020 

pubblicata al seguente indirizzo internet: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-

nuvv/pareri-motivati; 

 

RILEVATO CHE oggetto dell’istanza è la Variante al Piano degli Interventi n.49 del Comune di 

Venezia che si articola in n.18 schede riassumibili nelle seguenti macro tipologie: 

 Proposte di sviluppo di aree da riprogettare-ripianificare ai sensi dell’art. 18 L.R. Veneto n. 

11/2004 (aree a pianificazione attuativa decadute per decorrenza del quinquennio di validità ai 

sensi L.R. n. 11/2004 e per le quali ci si riconduce all’art. 33 “aree non pianificate”);  

 Introduzione di nuovi ambiti della pianificazione attuativa affinché si giunga ad un’attuazione-

sviluppo per la funzione residenziale e relativa dotazione di standard pubblici che, 

diversamente, non giungerebbero in disponibilità della collettività;  

 Conferma dell’istituto urbanistico e della funzione indicata dalla pianificazione vigente (es. 

previsione di Piano di recupero per le attività presenti in ”Sottozona D/B aree produttivo-

commerciali di riconversione funzionale” a favore della funzione residenziale di cui all’art. 36 

N.T.S.A. della V.P.R.G.), con definizione di parametri urbanistici coerenti con le zone 

territoriali omogenee confinanti o prossime;  

 Sviluppi residenziali in luogo di aree a standard non attuati e non presenti (in termini di 

finanziamento dell’opera) nel piano triennale delle opere pubbliche per le quali il soggetto 

privato propone un completamento dell’ambito attraverso accordi di pianificazione o di 

intervento convenzionato.  
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RILEVATO CHE relativamente alle schede n. 1, 2, 3 e 11, 13, 14, 15, 16, 17, ovvero i PUA 

caratterizzati da progettazione unitaria delle opere pubbliche non risultano allo stato definiti in 

modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi, anche in termini cumulativi; 

 

RILEVATO CHE nel merito dei contenuti proposti con le varianti che afferiscono alle schede n. 4, 

5, 8, 10, in ragione del fatto che le stesse prevedono come modalità attuativa la predisposizione di 

Piani urbanistici attuativi, non risultano definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti 

degli interventi, anche in termini cumulativi; 

 

RILEVATO CHE per quanto riguarda invece gli ambiti interessati dalle schede identificate con i n. 

6, 7, 9, 12, 18 che prevedono come modalità attuativa il permesso di costruire convenzionato, si 

osserva quanto segue: 

 Nella scheda n. 5 sono presenti: 

 condotte del servizio idrico integrato in attraversamento al lotto, come del resto 

segnalato anche dall’autorità competente consultata (VERITAS); 

 invarianti contemplate nel PAT (corridoio ecologico terziario e itinerari e percorsi di 
interesse storico testimoniale e paesaggistico). 

 

 Nella scheda n. 6, in considerazione della presenza di: 

  Una fascia di rispetto della ferrovia e, conseguentemente, potenziali situazioni di 

criticità acustica,  

 potenziali manufatti costituiti da materiali pregiudizievoli per la salute umana e 

l’ambiente,  

 condotte del servizio idrico integrato in attraversamento al lotto, come del resto 

segnalato anche dall’autorità competente consultata (VERITAS), 

e, tenuto conto del fatto che, da un punto di vista urbanistico, la riclassificazione dell’area 

introduce uno sviluppo residenziale, si rende necessario subordinare l’attuazione 

dell’intervento a una nuova verifica di assoggettabilità da predisporre in sede attuativa di 

PUA ivi approfondendo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di acustica, 

gestione di MCA, ponendo particolare attenzione ambientale alle condizioni di idoneità 

qualitativa delle matrici suolo e sottosuolo.  
 

 Nella scheda n. 12 in considerazione che: 

 l’ambito ricade in prossimità di infrastrutture stradali con flussi di traffico intensi, si 

rende necessario prevedere, in fase di attuazione, opportune misure di mitigazione 

a tutela del clima acustico, come del resto evidenziato nel parere ARPAV. 

 l’ambito ricade in prossimità di un zone tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art.157 

(Area a rischio archeologico - Via Annia), come peraltro sottolineato dal parere reso 

dalla competente Soprintendenza, si rende necessario prevedere che tutte le 

operazioni di scavo debbano essere preliminarmente coordinate e concordate con 

la soprintendenza archeologica. 
 

 Nella scheda n. 10, è evidenziato dalla Soprintendenza che nell’area, a seguito di arature, 

sono stati rinvenuti manufatti / materiali antichi in affioramento.  Per tale motivo, si ritiene 

doveroso prevedere che, tutte le operazioni di scavo vengano preliminarmente coordinate e 

concordate con la soprintendenza archeologica. 
 

 Nella scheda n. 18 in considerazione che l’ambito ricade in prossimità di: 

 infrastrutture stradali con flussi di traffico intensi, si rende necessario prevedere, in 
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fase di attuazione, opportune misure di mitigazione a tutela del clima acustico, come 

del resto evidenziato nel parere ARPAV 

 zone tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art.157 (Area a rischio archeologico - Via 

Annia), come peraltro sottolineato dal parere reso dalla competente 

Soprintendenza, si rende necessario prevedere che tutte le operazioni di scavo 

debbano essere preliminarmente coordinate e concordate con la soprintendenza 

archeologica. 

 Inoltre tenuto conto del fatto che, VERITAS ha segnalato la presenza in loco di una 

importante condotta di acqua potabile (DN 150), si ritiene necessario prevedere 

forme di attenzione durante le operazioni di scavo. 

 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 

17.07.2020, dalla quale emerge che, stante le problematiche emerse in fase istruttoria, ascrivibili in 

particolare alla scheda 6, soprattutto in relazione alla modalità attuativa, l’istanza relativa alla 

Variante al Piano degli Interventi n.49 del Comune di Venezia, non debba essere sottoporre a 

procedura di VAS in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente purché siano messe in 

atto tutte le condizioni di sostenibilità ambientale individuate nel Rapporto Ambientale Preliminare, 

recepite tutte le considerazioni e le valutazioni contenute negli studi specialistici allegati all’istanza, 

nonché le indicazioni e/o prescrizioni espresse nei pareri resi dalle Autorità Ambientali sopracitate 

e fatti propri gli esiti della Vinca; 

 

VISTE 

 La Direttiva  2001/42/CE 

 La L.R. 11/2004 e s.m.i. 

 L’art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. 

 La DGR 791/2009 

 La DGR 1646/2012 

 La DGR 1717/2013 

 

 
TUTTO CIÒ CONSIDERATO 

ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE 

ALLA PROCEDURA V.A.S. 

 

la Variante al Piano degli Interventi n.49 nel Comune di Venezia, in quanto non determina effetti 

significativi sull’ambiente a condizione che, in fase di attuazione, venga ottemperato quanto di 

seguito riportato: 

 

 Devono essere messe in atto tutte le condizioni di sostenibilità ambientale individuate nel 

Rapporto Ambientale Preliminare; 

 

 Devono essere rispettate le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri resi dalle Autorità 

ambientali consultate; 

 

 Tutti i PUA introdotti dalla Variante al PI che afferiscono alle schede n. 1, 2, 3 e 11, 13, 14, 

15, 16, 17, ovvero quelli caratterizzati da progettazione unitaria delle opere pubbliche, 

devono necessariamente, in considerazione che non risultano, allo stato definiti in modo 
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specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi, anche in termini cumulativi, così 

come previsto dal art. 5 comma 8 della Legge 106 del 12.07.2011 (c.d. “decreto sviluppo”), 

devono essere sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 

12 del D.lgs. 152/2006. La verifica dovrà tener conto dei possibili effetti cumulativi e 

sinergici indotti dai diversi PUA che afferiscono allo stesso ambito. 

 

 Tutti i PUA introdotti dalla Variante al PI che afferiscono alle schede n. 4, 5, 8, 10, in 

ragione del fatto che, allo stato, non risultano, definiti in modo specifico i contenuti, le azioni 

e gli effetti degli interventi, anche in termini cumulativi, così come previsto dal art. 5 comma 

8 della Legge 106 del 12.07.2011 (c.d. “decreto sviluppo”), devono essere, in fase di 

attuazione, sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 

152/2006 e ss.mm.ii., ovvero, laddove ricorrano i presupposti, a procedura semplificata di 

cui l’art. 4 della L.R. n. 11 del 23  del aprile 2004 così come modificato dalla L.R. n. 29 del 

25 luglio 2019. 

 

 Relativamente alla scheda n. 5, in fase di attuazione deve essere garantita la tutela delle 

invarianti segnalate nel PAT (corridoio ecologico terziario e itinerari e percorsi di interesse 

storico testimoniale e paesaggistico), nonché, preventivamente verificata l’interferenza 

della trasformazione con i sottoservizi di acquedotto e fognatura presenti all’interno 

dell’ambito; 

 

 Relativamente alla scheda n. 6, l’attuazione della stessa deve essere sottoposta a PUA e la 

relativa Verifica di Assoggettablità (ex art. 12 D.Lgs.152/06), deve approfondire quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia di acustica, gestione di materiale contenente 

amianto, ponendo particolare attenzione alle condizioni di idoneità qualitativa delle matrici 

suolo e sottosuolo, e in particolar modo ai seguenti punti: 

a. il preventivo accertamento della conformità, dal punto di vista qualitativo, della matrice 

suolo / sottosuolo alla nuova destinazione d’uso individuata (residenziale) tenendo 

conto che i parametri da considerare sono quelli della colonna “A” della tabella 1 

dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/2006;  

b. la predisposizione della Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA), redatta 

da un Tecnico competente in acustica ambientale, in conformità ai criteri stabiliti dalla 

DDG ARPAV n. 3/08, finalizzata a definire il livello di pressione acustica dell’ambito, 

per altro gravato dalla presenza della limitrofa infrastruttura ferroviaria, ed a individuare 

opportune misure di mitigazione dell’impatto acustico; 

c. l’indicazione che i rifiuti derivanti da operazioni di demolizione devono essere gestiti in 

conformità a quanto disposto dalla parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii e dal DM 

257/1992 e ss.mm.ii nonché dalle norme e dai protocolli operativi relativi alla gestione 

di materiali contenenti amianto; 

d. l’indicazione di effettuare una preventiva verifica dell’interferenza della trasformazione 

con i sottoservizi di acquedotto presenti all’interno dell’ambito; 

 

 Relativamente alla scheda n. 10, in ragione delle segnalazioni della Soprintendenza circa i 

rinvenimenti di manufatti / materiali antichi in affioramento è necessario prevedere prima 

dell’effettuazione delle operazioni di scavo un coordinamento con i competenti Uffici della 

Soprintendenza; 
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 Relativamente alla scheda n. 12: 

a. trattandosi di un’area ubicata in prossimità di infrastrutture stradali con flussi di traffico 

intensi, prima dell’attuazione della proposta, deve essere redatta la Valutazione 

Previsionale del Clima Acustico (VPCA), compilata da un Tecnico competente in 

acustica ambientale, in conformità ai criteri stabiliti della DDG ARPAV n. 3/08, 

finalizzata a definire il livello di pressione acustica dell’ambito ed a individuare 

opportune misure di mitigazione;  

b. in considerazione che l’ambito risulta essere prossimo all’antico percorso della strada 

consolare “Annia”, tutte le operazioni di scavo devono essere preliminarmente 

coordinate con i competenti Uffici della Soprintendenza; 

 

 Relativamente alla scheda n. 18: 

a. prima dell’attuazione deve essere preliminarmente valutato l’impatto acustico prodotto 

verso i ricettori esistenti, dando evidenza che la nuova struttura non comporterà 

l’immissione nell’ambiente di livelli sonori superiori ai limiti stabiliti dalla normativa 

vigente. La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) deve essere 

redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, in conformità ai criteri 

stabiliti della DDG ARPAV n. 3/08.  

b. in considerazione del fatto che l’ambito risulta essere prossimo all’antico percorso della 

strada consolare “Annia”, tutte le operazioni di scavo devono essere preliminarmente 

coordinate con i competenti Uffici della Soprintendenza; 

c. deve essere preventivamente verificata l’interferenza della trasformazione con i 

sottoservizi di acquedotto presenti all’interno dell’ambito. 

 

 Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale: 

 dando atto che non sono state riconosciute dall’autorità regionale per la valutazione di 
incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 
del paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l’attuazione 
degli interventi della presente istanza qualora: 

A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e 
ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 
1709/2017; 

B. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle 
specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie 
autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli 
commerciali contenenti specie alloctone; 

C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015 
 

 prescrivendo: 
 

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di 
mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate 
ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: 
Spiranthes aestivalis, Vertigo angustior, Gomphus flavipes, Lucanus cervus, 
Osmoderma eremita, Cerambyx cerdo, Morimus asper, Lycaena dispar, Triturus carnifex, 
Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta 
bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, 
Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Ixobrychus minutus, Ardea purpurea, Circus 
aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco vespertinus, Falco columbarius, 
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Falco peregrinus, Pluvialis apricaria, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, 
Rhinolophus ferrumequinum, Myotis daubentonii, Myotis emarginatus, Pipistrellus kuhlii, 
Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus leisleri, Hypsugo savii, Eptesicus 
serotinus, Muscardinus avellanarius; 
 

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la 
modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì 
rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con 
lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) 
in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, 
tricotteri, imenotteri e ortotteri; 

3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado 
di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel 
rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna 
minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare 
(delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con 
pendenza di almeno l’1% (in modo da evitare ristagni d’acqua o allagamenti e dotati di 
aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto 
contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l’accesso 
alla carreggiata; 
 

4. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Venezia la corretta attuazione 
del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere 
annualmente all’autorità regionale per la valutazione d’incidenza. 

 

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda 

e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di 

assicurare che l’attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo 

sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, 

della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell’ottica di un’equa 

distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica. 

 

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata. 

 
 

FIRMATO 
Il Presidente 

della Commissione Regionale VAS 
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso) 

Dott. Luigi Masia 
 
 
 

ll presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell’Unità Organizzativa 
Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo 

 
FIRMATO 

Il Direttore di UO 
Commissioni VAS VIncA  

Dott. Geol. Corrado Soccorso 
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