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CAPITOLO 1. – PROCEDURE E CONTENUTI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 

1.1. Introduzione 

Ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile1, al fine di 

garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le 

possibilità delle generazioni future. Anche l’attività della Pubblica Amministrazione deve essere finalizzata a consentire 

la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di 

interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale 

devono essere oggetto di prioritaria considerazione. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e 

attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito 

delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell’ambito delle dinamiche della 

produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità 

dell’ambiente anche futuro. La risoluzione delle questioni che coinvolgono aspetti ambientali deve essere cercata e 

trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e 

l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane. 

 

1.2. Premessa 

Come noto, la Verifica di Assoggettabilità alla VAS ha lo scopo di valutare, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa 

vigente, se un Piano/Programma ha possibili effetti negativi apprezzabili sull’ambiente e, quindi, se debba essere 

assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica. Pertanto, la Verifica di Assoggettabilità (o screening) è una 

procedura finalizzata ad accertare se un piano o un programma debba o meno essere assoggettato alla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica. Il Rapporto Ambientale Preliminare comprende una descrizione del piano o 

programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione del medesimo piano o programma, ed è predisposto facendo riferimento ai criteri dell’Allegato I alla Parte 

II del D.Lgs. 152/2006. L’Autorità Procedente / Proponente può, in qualsiasi fase della procedura, richiedere all’Unità 

Organizzativa Coordinamento Commissioni VAS-VIncA-NUVV della Regione Veneto l’attivazione della procedura 

stessa. Ciò detto, si ricorda che il Codice dell’Ambiente stabilisce che per i piani e i programmi di cui all’art. 6, comma 2, 

che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria 

qualora l’Autorità Competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui 

all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento. 

                                                      
1 Rapporto Brundtland “Our Common Future” della Commissione mondiale sullo sviluppo e sull’ambiente che divulga il concetto di sviluppo sostenibile: 

“sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro necessità.” 
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Con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 comma 1 Legge 12 luglio 2011, n. 106, 

è stato introdotto l’art. 5 che va ad incidere sull’applicazione della VAS disponendo che lo strumento attuativo di piani 

urbanistici già sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica non è sottoposto a tale valutazione né a Verifica di 

Assoggettabilità qualora lo strumento sovraordinato in sede di Valutazione Ambientale Strategica definisca l’assetto 

localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani 

volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle 

trasformazioni previste. Si evidenzia che l’articolo in esame non va ad incidere sulla previsione e sulle procedure di VAS 

di cui al D.Lgs. 152/2006 e, quindi, sulle previsioni di cui alla delibera della Giunta Regionale 791/2009 con cui è stata 

esplicitata la procedura di VAS applicabile nella Regione Veneto. Si ricordano i principi fondamentali di individuazione 

dei piani e/o programmi da sottoporre a VAS di cui al citato Codice e ripresi nella delibera 791/2009 di cui sopra: 

1. in base al dettato normativo dell’art. 6 la procedura di VAS riguarda tutti i piani ad eccezione di quelli espressamente 

esclusi, vale a dire: 

� quelli destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal 

segreto di Stato (comma 4 lett. a); 

� quelli finanziari o di bilancio (comma 4 lett. b); 

� quelli di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica (comma 4 lettera c); 

� quelli di gestione forestale (comma 4 lettera c bis); 

2. sempre in base al medesimo art. 6, comma 3, i piani e i programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello 

locale e le modifiche minori di piani e di programmi, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità (art.12); 

3. in base, infine, all’art. 6 comma 12 le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o 

della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge 

l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della procedura di VIA, non sono 

sottoposti a VAS per la localizzazione delle singole opere. 

BOX 1 
Legge n. 106 del 12 luglio 2011, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge Sviluppo n. 70 del 13 maggio 2011 

Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione 
ambientale strategica nè a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di 
valutazione ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli  indici di 
edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e  le condizioni di 
sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante 
allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica  assoggettabilità sono comunque limitate agli 
aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale 
strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o 
di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma. 

 

Ciò premesso, va precisato che il Comune di Codevigo è dotato del nuovo strumento urbanistico generale denominato 

Piano di Assetto del Territorio (PAT), che è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica e sul 

cui Rapporto Ambientale si è espressa la Commissione regionale per la VAS con parere n. 107 del 30 ottobre 2012. In 
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tale parere, pubblicato sul sito web dell’Autorità Competente, si legge: “La previsione «dell’ambito strategico di 

trasformazione condizionata» ubicato a ridosso del tracciato della Romea Commerciale e lo stesso tracciato della 

«Romea Commerciale» dovranno essere assoggettati a successiva verifica di assoggettabilità VAS, una volta definiti gli 

aspetti progettuali e compensativi delle opere. Per le «aree a rischio idraulico» vanno fatte salve le prescrizioni e i 

vincoli di cui alle «Linee guida operative» della relazione di Compatibilità idraulica allegata al PAT, con le seguenti 

precisazioni e integrazioni:  

� aree a rischio idraulico, art. 12.2 NTA «Il P.I., in armonia con il P.A.I., provvederà a non incrementare le condizioni 

di pericolosità idraulica …»; 

� aree idonee a condizione, art. 29.2 NTA aree A «l’edificazione dovrà essere subordinata ad una attenta verifica 

della compatibilità idraulica al fine di prevedere la realizzazione di interventi correttivi necessari per la mitigazione 

degli elementi di rischio»; 

� prescrizioni e vincoli, art. 29.6 «nelle aree non idonee, fino alla eventuale rimozione dei problemi che hanno 

generato tale classificazione, non è permessa nuova edificazione, se non modesti ampliamenti ed edifici funzionali 

alla conduzione agricola, previe le succitate analisi». 

Nel Piano degli Interventi, inoltre, dovrà essere verificato, in dettaglio, il tracciato della rete ecologica, a sud del territorio 

comunale, in particolare per quanto riguarda le relazioni con i comuni confinanti. Nelle NTA dovranno essere 

integralmente recepite le indicazioni del PALAV, con particolare attenzione al sistema lagunare. Nel PAT dovranno 

essere recepite le misure di compensazione e mitigazione così come individuate a pag. 254 e seguenti del Rapporto 

Ambientale. La nuova area destinata a Polo Nautico di Conche, dovrà essere assoggettata a verifica di assoggettabilità 

VAS, una volta definiti gli aspetti progettuali e compensativi delle opere. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno 

essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali”. 

 

1.3. La procedura della Verifica di Assoggettabilità alla VAS nella Regione Veneto 

La Commissione regionale per la VAS, con parere n. 73 del 02 luglio 2013 (di cui ne ha preso atto la Giunta Regionale 

del Veneto con delibera n. 1717 del 03 ottobre 2013, pubblicata sul BUR n. 89 del 22.10.2013) ha individuato le “Linee 

di indirizzo applicative a seguito della Sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui 

aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all’art. 14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4”. 

Al punto 5. di detto parere vengono indicati i seguenti criteri ed indirizzi operativi per i Piani degli Interventi: 

e) Piano degli Interventi (P.I.): 

� se il Rapporto Ambientale del PAT / PATI ha considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, 

cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle 

azioni previste nel PAT / PATI stesso, il Piano degli Interventi non è sottoposto a procedura di verifica di 

assoggettabilità o a VAS in quanto meramente attuativo di scelte già compiute e completamente valutate in sede 
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di valutazione del PAT / PATI, non andando a modificare i parametri urbanistici previsti dal PAT / PATI; qualora, 

invece, il PI modifichi detti parametri costituisce variante al PAT / PATI e come tale è sottoposto a verifica di 

assoggettabilità; 

� se il Rapporto Ambientale del PAT non ha considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, 

cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle 

azioni previste nel PAT stesso, il Piano degli Interventi è sottoposto a Verifica di Assoggettabilità all’esito della 

quale sarà sottoposto o meno a VAS; 

� dalla data di recepimento di questo parere da parte della Giunta regionale, l’accertamento della sussistenza 

della valutazione di tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e 

lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste dal PAT è compiuta 

dalla Commissione VAS in sede di parere sul Rapporto Ambientale del PAT / PATI; 

� in ogni caso, la verifica di assoggettabilità laddove il PI o il PUA, sottoposto a verifica di assoggettabilità venga 

poi sottoposto a VAS, integra il primo passaggio in Commissione VAS previsto dalla DGR 791/2009, per cui si 

riparte dalla fase 3 degli allegati della medesima DGR 791/2009, il PUA deve essere sottoposto a Verifica di 

Assoggettabilità salvo che non ricorrano le ipotesi di esclusione sopra riconfermate. In ogni caso la verifica di 

assoggettabilità riguarda solo gli elementi che non siano stati già oggetto di valutazione. 

Precisato quanto sopra, si evidenzia che il presente Rapporto Ambientale Preliminare si riferisce al processo di 

formazione del Piano degli Interventi del PAT del Comune di Codevigo (PD), approvato con Decreto del Presidente 

della Provincia di Padova n. 0148465/14 del 28 ottobre 2014. 

 

1.4. Riferimenti normativi della valutazione ambientale e aspetti procedurali 

La Valutazione Ambientale Strategica o VAS è un processo di supporto alla decisione che è stato introdotto nello 

scenario programmatico europeo dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento Europeo e del 

Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”. A livello nazionale, la 

Direttiva è stata recepita con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, dove si afferma 

che “La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi 

sull’ambiente e sul patrimonio culturale”. Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 152/2006, sono sottoposti 

alla disciplina della VAS tutti i piani e programmi: 

� che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, 

energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 

pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, 

l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV dello stesso decreto 

(cioè per i progetti soggetti a VIA); 
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� per i quali, in considerazione dei possibili impatti sui SIC e ZPS, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai 

sensi dell’articolo 5 del DPR 357/1997. 

Se tali piani o programmi determinano l’uso di piccole aree a livello locale o per le loro modifiche minori, gli stessi piani 

sono preceduti da una Verifica di Assoggettabilità per valutare se possano avere impatti significativi sull’ambiente tali da 

necessitare l’attivazione della procedura di valutazione ambientale vera e propria.  

Per quanto riguarda la VAS, la Regione Veneto, a seguito delle modifiche apportate con il D.Lgs. 4/2008, ha 

provveduto, con l’art. 14 della Legge Regionale del 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni transitorie in materia di 

Valutazione ambientale strategica (VAS)”, all’individuazione dell’Autorità Competente cui spetta l’adozione del 

provvedimento di verifica di assoggettabilità nonchè l’elaborazione del parere motivato, identificandola nella 

Commissione Regionale VAS, già, peraltro, nominata con precedente DGR 3262/2006. In attesa dell’emanazione di 

una organica legge regionale in materia di VAS, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 

“Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cd. Codice Ambiente, apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni 

metodologiche e procedurali.”, si è provveduto ad aggiornare le procedure al fine di renderle conformi alla Parte II del 

D.Lgs. 152/2006. In particolare, l’iter procedurale per la verifica di assoggettabilità è riportato all’Allegato F di tale 

deliberazione. In ottemperanza all’Allegato F della Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31.03.2009, il 

Comune di Codevigo, in qualità di Autorità Procedente, trasmette alla Commissione regionale VAS, in qualità di Autorità 

Competente: 

� un Rapporto Ambientale Preliminare, su supporto cartaceo ed informatico, che illustra i contenuti principali e gli 

obiettivi della proposta del Piano degli Interventi in parola e contiene le informazioni e i dati necessari 

all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente, in riferimento ai criteri individuati per la verifica 

di assoggettabilità nell’Allegato I  - Parte Seconda - del D.Lgs. 152/2006; il documento dà anche conto della verifica 

delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS); 

� un elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere interessate agli impatti sull’ambiente 

dovuti all’attuazione del Piano. 

La Commissione Regionale VAS, con riferimento all’individuazione di queste Autorità Ambientali, approva o modifica 

l’elenco delle autorità da consultare competenti in materia ambientale e trasmette loro il Rapporto Ambientale 

Preliminare per acquisirne il parere, da rendersi alla Commissione Regionale VAS e all’Autorità Procedente entro trenta 

giorni dalla data di invio. E’ facoltà della Commissione Regionale VAS indire, entro il medesimo termine di trenta giorni, 

una riunione della Commissione stessa allargata alle autorità ambientali. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento 

del rapporto preliminare, la Commissione Regionale VAS, sentita l’autorità procedente e tenuto conto dei pareri 

pervenuti ovvero acquisiti in sede di commissione allargata, emette il provvedimento finale motivato di assoggettabilità o 

di esclusione dalla valutazione VAS, con le eventuali opportune prescrizioni ed indicazioni di cui l’Autorità Procedente 

dovrà tener conto nella successiva fase di adozione e/o approvazione definitiva del piano o programma o modifica. 
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La Commissione Regionale VAS provvede alla pubblicazione sul BUR e sul proprio sito web del provvedimento finale di 

verifica di assoggettabilità. Verificato che non vi siano impatti significativi, il procedimento di formazione del piano e 

della variante può seguire l’iter ordinario senza ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Il presente 

documento assolve l’obiettivo di valutare la proposta di P.I. in ordine alla significatività dei suoi potenziali impatti 

sull’ambiente divenendo il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità di cui al comma 1 dell’art. 12 del 

D.Lgs. 152/2006. Per quest’ultimo fine, secondo quanto disposto dallo stesso comma, che rimanda ai criteri 

dell’Allegato I “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi”, il presente documento è articolato nella 

definizione delle: 

� caratteristiche del Piano degli Interventi; 

� caratteristiche delle aree che possono essere interessate; 

� caratteristiche degli impatti. 

Pertanto: 

1. relativamente alla procedura che verrà seguita si fa riferimento a quella di cui all’allegato F della DGR 

791/2009: 

BOX 2 
Allegato “F” DGR 791/2009 

Procedura per la Verifica di Assoggettabilità 

Il proponente o l’autorità procedente, cioè la struttura o l’ente competente per la redazione del piano o programma che determini 
l’uso di piccole aree a livello locale e per la redazione di modifiche minori di piani e programmi, trasmette alla Commissione 
regionale VAS: 
1. un Rapporto Ambientale Preliminare, su supporto cartaceo ed informatico, che illustri in modo sintetico i contenuti principali e 

gli obiettivi del piano o programma e che contenga le informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti 
significativi sull’ambiente, in riferimento ai criteri individuati per la verifica di assoggettabilità nell’Allegato I del D.Lgs. 
152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Il documento dovrà anche dare conto della verifica delle eventuali interferenze 
con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

2. un elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti 
all’attuazione del Piano o Programma quali a titolo esemplificativo Province, Comuni, Arpav ecc.. 

La Commissione Regionale VAS, con riferimento all’individuazione di queste autorità ambientali, approva o modifica l’elenco delle 
autorità da consultare competenti in materia ambientale, che possono essere interessate dagli effetti che l’attuazione del piano o 
programma o modifica può avere sull’ambiente. A tal fine la Commissione Regionale VAS trasmette alle autorità così individuate 
il rapporto preliminare per acquisirne il parere. Entro trenta giorni dalla data di invio del rapporto preliminare, le autorità 
competenti in materia ambientale consultate trasmettono il parere alla Commissione Regionale VAS e all’autorità procedente. E’ 
facoltà della Commissione Regionale VAS indire, entro il medesimo termine di trenta giorni, una riunione della Commissione 
stessa allargata alle autorità ambientali consultate al fine di acquisirne i relativi pareri. Entro novanta giorni dalla data di 
ricevimento del rapporto preliminare, la Commissione Regionale VAS, sentita l’autorità procedente e tenuto conto dei pareri 
pervenuti ovvero acquisiti in sede di commissione allargata, emette il provvedimento finale motivato di assoggettabilità o di 
esclusione dalla valutazione VAS, con le eventuali opportune prescrizioni ed indicazioni di cui l’autorità procedente dovrà tener 
conto nella successiva fase di adozione e/o approvazione definitiva del piano o programma o modifica. La Commissione 
Regionale VAS provvede alla pubblicazione sul BUR e sul proprio sito web del provvedimento finale di verifica di assoggettabilità. 

 

2. relativamente alle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale Preliminare verrà fatto riferimento all’Allegato I – 

Parte Seconda – del Codice dell’Ambiente: 

BOX 3 
Allegato I Codice dell’Ambiente 

Verifica di Assoggettabilità 
1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

� in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda 
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l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 
� in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 
� la pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere 

lo sviluppo sostenibile; 
� problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
� la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (per es. piani 

e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti 

elementi: 
� probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 
� carattere cumulativo degli effetti; 
� natura transfrontaliera degli effetti; 
� rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
� entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); 
� valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

� delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 
� del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 
� dell’utilizzo intensivo del suolo; 

� effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 

 

1.5. Linee guida ed indirizzi applicativi nella Regione Veneto 

Con il sopra richiamato parere 73/2013 della Commissione VAS sono stati dati i seguenti indirizzi applicativi ai contenuti 

del Rapporto Ambientale Preliminare di cui all’allegato I – Parte Seconda – del D.Lgs. 152/2006, indicando le linee 

guida per la Verifica di Assoggettabilità degli strumenti attuativi: 

BOX 4 
Linee guida per la Verifica di Assoggettabilità degli strumenti attuativi 

6. Al fine di dare univoci indirizzi applicativi ai contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare di cui all’allegato I – Parte 
Seconda – del D.Lgs. 152/2006, si indicano le seguenti linee guida per la Verifica di Assoggettabilità degli strumenti attuativi 
facendo nel contempo presente che lo sviluppo del RAP dovrà essere opportunamente commisurato alle caratteristiche 
urbanistico-edilizie in gioco, allo stato ambientale dell’area ed alla natura delle opere / destinazioni dello strumento attuativo 
(residenziali, produttive, commerciali, direzionali, …): 

6.1 Documentazione Tecnico-Amministrativa:  
Nel richiamare le procedure individuate con la DGR 791/2009, si fa presente che l’Autorità Procedente / Proponente, in 
allegato alla richiesta di parere, deve presentare la seguente documentazione: 
� una copia in formato digitale del Rapporto Ambientale Preliminare contenente tutti i dati del progetto richiesti anche 

dal Decreto Sviluppo, nonché le risultanze della Valutazione di Incidenza ex DPR 357/1997 e smi, la delibera di 
adozione dello strumento attuativo, le osservazioni e/o opposizioni e le relative controdeduzioni; 

� elenco dei soggetti, con i relativi indirizzi, aventi competenza in materia ambientale che potrebbero essere 
interessati dagli effetti derivanti dall’attuazione del PUA in oggetto (a titolo esemplificativo: Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i Beni Archeologici, Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici, ASL competente Dipartimento di Prevenzione, Consorzio di Bonifica competente, 
Arpav, Provincia, Autorità di Bacino competente, Comuni limitrofi ecc.). 

6.2 Caratteristiche dell’area d’intervento del Piano Attuativo:  
Per l’acquisizione dei pareri delle autorità ambientali e per l’istruttoria è  necessario che venga fornito  un quadro 
conoscitivo dell’area di intervento inquadrato in un contesto territoriale più ampio con richiamo della normativa 
urbanistico-edilizia di riferimento e con dettaglio delle caratteristiche degli interventi edilizi, mediante: 
� Contestualizzazione geografica. 
� Inquadramento urbanistico. 
� Documentazione fotografica dell’area di progetto.  
� Sistema infrastrutturale. 
� Stato attuale dei luoghi, ambiti di tutela, vincoli, criticità, caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle 

aree che potrebbero essere significativamente interessate. 
6.3 Quadro Pianificatorio: 

E’ necessario evidenziare se nel PUA le scelte progettuali siano coerenti con le indicazioni dei piani sovraordinati, (a 
titolo di esempio PTCP, PTRC, Piani d’Area, etc.). L’insieme dei piani e programmi che governano il territorio di area 
vasta, nell’ambito del quale il PUA si inserisce, costituisce il quadro pianificatorio e programmatorio di riferimento del 
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PUA oggetto di valutazione. L’analisi dei principali contenuti di vincolo e di indirizzo del quadro programmatorio 
consente di valutare la relazione del PUA con gli altri piani e programmi agenti sul medesimo territorio, evidenziando 
sinergie e punti di criticità. 

6.4 Progetto: 
Il PUA è attuazione delle scelte pianificatorie operate in sede PRG / PAT / PATI.  
Il Rapporto Ambientale Preliminare deve analizzare le scelte urbanistiche e progettuali che interessano l’uso di risorse e 
aspetti ambientali, evidenziando: 
� Contenuti e dati dimensionali. 
� Nuove previsioni, dotazioni territoriali e infrastrutturali, indici di edificabilità, destinazioni d’uso ammesse, contenuti 

piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi.  
Deve essere esplicitato nei seguenti documenti: 
� Elaborato grafico planivolumetrico, a scala adeguata, che evidenzi le previsioni e i contenuti del piano. 
� Elaborato grafico che evidenzi il rapporto delle previsioni di piano con il contesto territoriale esistente. 
� Norme Tecniche di Attuazione. 

6.5 Effetti sull’ambiente, la salute umana e il patrimonio culturale: 
Nel Rapporto ambientale preliminare, vanno valutati gli effetti, le pressioni e gli impatti significativi sull’ambiente, 
compresi gli aspetti relativi alla biodiversità, alla popolazione, alla salute umana, alla flora,  alla fauna, al suolo, 
all’acqua, all’aria, alla clima acustico, ai fattori climatici, ai beni materiali, al patrimonio culturale, architettonico e 
archeologico, al consumo di suolo, al paesaggio e all’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti 
gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, diretti e indiretti, sinergici, a breve, medio e lungo termine, 
permanenti e temporanei, positivi e negativi, ovviamente in scala e a cascata dallo strumento pianificatorio 
sovraordinato. 
Vanno individuati e caratterizzati qualitativamente pressioni e impatti attesi dalla realizzazione del PUA (Piano degli 
Interventi), evidenziando se si rilevano particolari effetti negativi o irreversibili sull’ambiente. 
A titolo meramente esemplificativo: 
� va evidenziato se vi sono problemi pertinenti al vincolo idrogeologico da approfondire in sede di progettazione 

architettonica preliminarmente al rilascio dei titoli abilitativi; 
� va, altresì, evidenziato se vi saranno flussi veicolari aggiuntivi rispetto a quelli già circolanti causati dalla 

trasformazione ovvero se sono previsti interventi infrastrutturali aggiuntivi per la facilitazione dell’afflusso o 
deflusso dei mezzi veicolari; 

� va valutata la soggiacenza della falda in caso di strutture sotterranee che possano interessare la falda stessa; 
� in relazione all’importanza e alla tipologia delle opere, dovrà essere valutato il grado di protezione naturale della 

falda emunta ad uso idropotabile e la vulnerabilità idrogeologica dell’acquifero in relazione a possibili infiltrazioni 
di sostanze inquinanti dalla superficie; 

� in considerazione della localizzazione e delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche proposte, vanno 
considerate le possibili interferenze paesaggistiche negative con gli elementi rilevanti dal punto di vista 
architettonico presenti nel tessuto edificato, ovvero con le componenti portanti del paesaggio extraurbano; 

� per quanto riguarda le specie autoctone che formano il mascheramento paesaggistico, occorrerà una valutazione 
accurata in merito alla reale consistenza che dovranno assumere e alla possibilità che si leghino ad altri elementi 
del paesaggio rurale circostante. 

La presente elencazione vale solo a titolo esemplificativo e può essere utilizzata come parametro del contenuto 
degli effetti e criticità e mitigazioni. 
Infine, posto che le opere da realizzare hanno carattere locale, nel caso, va evidenziato come non vi siano effetti di 
natura transfrontaliera. 

6.6 Condizioni di Sostenibilità Ambientale, Mitigazioni e Compensazioni: 
Nel Rapporto Ambientale Preliminare vanno evidenziate le azioni di mitigazioni e/o compensazioni necessarie per 
rendere sostenibile la trasformazione territoriale, individuando le misure per impedire, ridurre e compensare gli eventuali 
effetti negativi sull’ambiente dell’attuazione del piano. 

6.7 Conclusioni 
Vanno sinteticamente illustrate le ragioni pianificatorie e di sostenibilità del piano. 
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CAPITOLO 2. – LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PAT DI CODEVIGO 

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Codevigo è stato approvato con decreto del Presidente della 

Provincia di Padova n. 0148465/14 del 28 ottobre 2014.  

La Commissione regionale VAS aveva espresso, nella seduta del 30 ottobre 2012 il parere n. 107, favorevole con 

prescrizioni, che di seguito si riporta: 

BOX 5 
Parere n. 107 in data 30 ottobre 2012 della Commissione Regionale per la VAS 

RITENUTO 
che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e 
contenga le informazioni di cui all’allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti 
significativi che l’attuazione del PAT potrebbe avere sull’ambiente come prescritto dall’art. 5 della medesima Direttiva. 

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS 
ESPRIME PARERE POSITIVO 

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Codevigo (PD) a condizione che siano 
ottemperate le seguenti prescrizioni: 
1. La previsione “dell’ambito strategico di trasformazione condizionata” ubicato a ridosso del tracciato della Romea Commerciale 

e lo stesso tracciato della “Romea Commerciale” dovranno essere assoggettati a successiva verifica di assoggettabilità VAS, 
una volta definiti gli aspetti progettuali e compensativi delle opere. 

2. Per le “aree a rischio idraulico” vanno fatte salve le prescrizioni e i vincoli di cui alle ”Linee guida operative” della relazione di 
Compatibilità idraulica allegata al PAT, con le seguenti precisazioni e integrazioni: 
� aree a rischio idraulico, art. 12.2 NTA “Il P.I., in armonia con il P.A.I., provvederà a non incrementare le condizioni di 

pericolosità idraulica …”; 
� aree idonee a condizione, art. 29.2 NTA aree A “l’edificazione dovrà essere subordinata ad una attenta verifica della 

compatibilità idraulica al fine di prevedere la realizzazione di interventi correttivi necessari per la mitigazione degli 
elementi di rischio”; 

� prescrizioni e vincoli, art. 29.6 “nelle aree non idonee, fino alla eventuale rimozione dei problemi che hanno generato tale 
classificazione, non è permessa nuova edificazione, se non modesti ampliamenti ed edifici funzionali alla conduzione 
agricola, previe le succitate analisi”. 

3. Nel Piano degli Interventi, inoltre, dovrà essere verificato, in dettaglio, il tracciato della rete ecologica, a sud del territorio 
comunale, in particolare per quanto riguarda le relazioni con i comuni confinanti. 

4. Nelle NTA dovranno essere integralmente recepite le indicazioni del PALAV, con particolare attenzione al sistema lagunare. 
5. Nel PAT, dovranno essere recepite le misure di compensazione e mitigazione così come individuate a pag. 254 e seguenti del 

Rapporto Ambientale. 
6. La nuova area destinata a Polo Nautico di Conche, dovrà essere assoggettata a verifica di assoggettabilità VAS, una volta 

definiti gli aspetti progettuali e compensativi delle opere. 
7. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità 

Ambientali. 
8. In considerazione dell’istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale del PAT si prescrive che: 

� secondo quanto dichiarato a pagina 247 dello studio esaminato, (…) “è necessario che i piani degli interventi, siano essi 
di carattere generale o tematico/parziale per stralci di intervento, o i singoli progetti, ai quali viene fatto rimando da 
numerosi articoli delle NTA, rispettino le disposizioni contenute nella DGR n. 3173/2006, ossia, fatti salvi i casi di 
esclusione ivi precisati, vengano sottoposti a Valutazione di Incidenza, estendendo quanto previsto dalle NTA del PAT in 
merito all’obbligo di redazione della VIncA anche ai PI delle aree contermini a SIC e ZPS” (…). Venga sottoposto a 
Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, ogni articolo delle Norme Tecniche di Attuazione, 
(…) “per il quale sussista la possibilità di incidenze negative, la valutazione riassuntiva delle possibili incidenze sulle 
componenti tutelate all’interno della Rete Natura 2000 e la necessità di sottoporre a specifica Valutazione di Incidenza i 
P.I. a cui la norma eventualmente rimanda” (…) e quindi: 
� Art. 25 - Invarianti di natura ambientale; 
� Art. 40 - Contenuti della TAV. 4 “Carta della Trasformabilità”; 
� Art. 41 - Aree ad urbanizzazione consolidata; 
� Art. 42 - Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza; 
� Art. 43 - Ambiti di densificazione – Frange; 
� Art. 44 - Sistemi insediativi lineari in zona agricola – Edificazione diffusa; 
� Art. 45 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale; 
� Art. 46 - Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione; 
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� Art. 47 - Interventi per il miglioramento della qualità rurale; 
� Art. 48 - Elementi di degrado – Opere incongrue; 
� Art. 49 - Limiti fisici alla nuova edificazione; 
� Art. 50 - Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi; 
� Art. 51 - Ambiti di trasformazione destinati alla realizzazione di programmi complessi – Sistema del Parco Agro-

Turistico Ambientale della Laguna Sud; 
� Art. 52 - Ambiti strategici a trasformabilità condizionata; 
� Art. 53 - Disposizioni per le aree agro ambientali; 
� Art. 55 - Disposizioni per la mobilità; 
� Art. 67 - Definizione degli ATO; 
� Art. 68 – Articolazione degli ATO. 

� nell’attuazione di un qualsiasi articolo delle NTA, la cui azione strategica insista all’interno del sito della Rete Natura 
2000, ZPS IT3240046 “Laguna di Venezia”, sia posta particolare attenzione al rispetto delle direttive, prescrizioni, 
limitazioni e divieti ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare n. 184/2007; 

Oltre a quanto sopra riportato, in sede di attuazione del Piano occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni: 
9. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di 

perequazione ambientale in ambito rurale. 
10. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli 

Interventi. 
11. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per 

verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale. 
 

2.1. Approvazione del PAT 

Con Decreto n. 148465/14 del 28 ottobre 2014 il Presidente della Provincia di Padova ha approvato il PAT, 

demandando al Sindaco l’onere di adeguare gli elaborati alle prescrizioni ed indicazioni contenuti nello stesso decreto. 

 

2.2. Il riesame del parere n. 49 del 09 ottobre 2014 del Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale 

In data 19 gennaio 2015 il Comune di Codevigo, con nota n. 471, chiedeva alla Regione Veneto ed alla Provincia di 

Padova la possibilità di integrare e chiarire il parere VTR 49/2014. Il Comitato previsto dall’art. 27, comma 2, della LR 

11/2004, si è nuovamente riunito in data 29 gennaio 2015, esprimendosi favorevolmente all’approvazione del Piano con 

parere n. 4. In relazione a quanto sopra, il Direttore della Sezione Urbanistica della Regione Veneto, incaricato della 

Valutazione Tecnica Regionale, esprimeva parere favorevole all’approvazione del PAT, con le precisazioni e 

prescrizioni contenute nel parere n. 4 del 29 gennaio 2015 del sopracitato Comitato. Dal riesame del parere n. 49 del 09 

ottobre 2014 del Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale si è rilevata la necessità di coordinare i pareri formulati 

dalle diverse strutture provinciali, rendendoli coerenti ed eliminando le eventuali incongruenze che ne sarebbero potuto 

esserne derivate. Inoltre, venivano rese prescrittive le modifiche indicate nel parere che rivestivano solo carattere 

propositivo e di suggerimento nei confronti del comune che ne potevano determinare possibili incertezze applicative. Si 

è rilevato anche che nel parere erano erroneamente quantificate 40 modifiche, mentre ne venivano definite solo 38. 

Si è reso, pertanto, necessario uniformare il modello istruttorio predisposto dalla Provincia riconducendolo a quello 

usualmente formulato per la Valutazione Tecnica Regionale, ad esempio, riportando in forma di prescrizioni ed 

all’interno del corpo del Documento, le modifiche o proposte di modifica che erano invece contenute nella tabella di cui 

al punto 14 dell’Istruttoria provinciale. 
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Con detto parere, pertanto, viene ottemperato a quanto richiesto dal Comune di Codevigo, modificando alcune 

prescrizioni al fine di una maggior chiarezza volta a facilitare l’adeguamento del Piano. 

 

2.3. Adeguamento del PAT al Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 0148465 del 28 ottobre 2014 

nonchè al parere VTR n. 4 del 29 gennaio 2015 

Nel gennaio 2016 si è proceduto ad adeguare gli elaborati del PAT al Decreto del Presidente della Provincia di Padova 

n. 0148465 del 28 ottobre 2014 nonchè al parere VTR n. 4 del 29 gennaio 2015 ed il Consiglio comunale di Codevigo 

ne ha preso atto con delibera n. 2 dell’11 aprile 2016. 

 

2.4. Adeguamento del Rapporto Ambientale al parere VTR n. 4 del 29 gennaio 2015 

2.4.1. Le disposizioni normative relative alla predisposizione del Rapporto Ambientale 

Si riportano di seguito le fonti normative che individuano la tempistica di elaborazione del Rapporto Ambientale in 

relazione alla predisposizione del Piano / Programma sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica. 

 

2.4.2. Direttiva VAS 2001/42/CE 

Nel 4° considerando viene riportato quanto segue: “La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per 

l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione di taluni piani e programmi 

che possono avere effetti significativi sull’ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell’attuazione 

dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro 

adozione.”. 

Nel successivo 17° considerando viene riportato quanto segue: “Il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità 

interessate e dal pubblico, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere dovrebbero essere presi in 

considerazione durante la preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o prima di avviarne l’iter 

legislativo.”. 

L’art. 4 “Obblighi generali”, al primo comma, stabilisce quanto segue:“La valutazione ambientale di cui all’articolo 3 deve 

essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio 

della relativa procedura legislativa.”. 

Infine, l’art. 8 “Iter decisionale” determina quanto segue: “In fase di preparazione del piano o del programma e prima 

della sua adozione o dell’avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale 

redatto ai sensi dell’articolo 5, i pareri espressi ai sensi dell’articolo 6 nonché i risultati di ogni consultazione 

transfrontaliera avviata ai sensi dell’articolo 7.”. 
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2.4.3. Attuazione della Direttiva 2001/42/CE 

Il documento redatto nel 2003 dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione europea, relativo all’“Attuazione 

della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”,è 

stato elaborato con l’obiettivo di aiutare gli Stati membri ad attuare la direttiva per rispettarne le disposizioni e ricavarne i 

benefici previsti. Dovrebbe permettere loro di comprendere meglio la finalità e il funzionamento della direttiva, 

considerando le implicazioni che avrà sulle procedure di pianificazione in vigore al loro interno. 

Al punto 9.25 del documento viene riportato quanto segue: “Il rapporto e i risultati delle consultazioni devono essere 

tenuti in considerazione prima che il piano o il programma venga adottato o sottoposto all’iter legislativo. Se si dovesse 

rilevare che ha un impatto negativo sul sito interessato, il piano o il programma potrà essere adottato solo limitatamente 

alle condizioni di cui all’articolo 6 della direttiva Habitat. Per gli altri effetti sull’ambiente, la normativa nazionale 

pertinente descrive le condizioni secondo cui il piano o il programma possono essere adottati.”. 

 

2.4.4. Le disposizioni del Codice dell’Ambiente e le procedure amministrative della Regione Veneto 

L’art. 11 del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006) stabilisce le modalità di svolgimento della valutazione. 

In particolare, si richiamano le seguenti disposizioni: 

� comma 3: “La fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero 

all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è 

preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi 

siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.”; 

� comma 5: “La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte 

integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati 

senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.”. 

Il comma 3 dell’art. 13 sancisce quanto segue: “La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all’autorità 

procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte 

integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione.”.  

Il successivo art. 15 del Codice dell’Ambiente, al 2° comma stabilisce che “L’autorità procedente, in collaborazione con 

l’autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto 

delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune 

revisioni del piano o programma.”. 
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2.4.5. Le diverse fasi per integrare VAS e procedura urbanistica 

La procedura urbanistica e quella di VAS possono risultare particolarmente sinergiche in alcune fasi, mentre in alcuni 

punti non è possibile trovare una precisa corrispondenza. La fase di revisione potrebbe rappresentare invece un 

momento molto efficace di integrazione sia procedurale sia della componente ambientale costituendo obiettivo 

qualificante del processo di valutazione. Questa fase della VAS non è “proceduralizzata”; infatti non ha tempi o modi 

definiti per legge, ma è basata invece sulla capacità dialettica tra autorità competente ed autorità procedente per il 

raggiungimento di un’intesa sulle modifiche tecniche richieste nel parere motivato. Tale fase si conclude con 

l’approvazione del piano e prevede la redazione della Dichiarazione di Sintesi, che riporta le modalità di svolgimento di 

VAS e le modifiche (eventuali) apportate al piano per garantire una migliore performance ambientale, da parte 

dell’autorità procedente. 

 

2.4.6. Rapporto Ambientale Preliminare sul parere VTR n. 4 del 29 gennaio 2015 

Al fine di verificare che le modifiche apportate al Rapporto Ambientale, approvato al Decreto del Presidente della 

Provincia di Padova n. 0148465 del 28 ottobre 2014, rivestano solo carattere propositivo e di suggerimento nei confronti 

del comune determinando possibili incertezze applicative e, pertanto, lo stesso non eserciti alcuna influenza né sul PAT, 

né su altri Piani gerarchicamente superiori in quanto in sede di Valutazione Ambientale Strategica ne era stata valutata 

la loro coerenza, si è proceduto ad effettuare, ai sensi dell’art. 12 del Codice dell’Ambiente, la Verifica di 

Assoggettabilità. 

 

2.4.7. Adozione del Rapporto Ambientale Preliminare sul parere VTR n. 4 del 29 gennaio 2015 

Nell’ottobre del 2017 è stato elaborato un Rapporto Ambientale Preliminare, adottato dal Consiglio Comunale con 

delibera n. 1 del 07 febbraio 2018 e trasmesso alla Autorità Competente per acquisirne il parere motivato. 
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CAPITOLO 3. –  IL PIANO DEGLI INTERVENTI – IL DOCUMENTO DEL SINDACO 

3.1. Premessa 

La LR 23 Aprile 2004, n. 11, articola il Piano Regolatore Comunale in due fasi: una prima contenente le disposizioni 

strutturali del Piano, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT), ed un seconda contenente le disposizioni 

operative espresse dal Piano degli interventi (P.I.). Allo stato attuale il Piano Regolatore Generale preesistente riveste, 

come specificato dalla LR 11/2004 al comma 5° dell’art. 48, “valore ed efficacia di P.I. per le sole parti compatibili con il 

PAT”. Pertanto, gli obiettivi strategici o di tutela contenuti nel PAT potranno trovare dimensione operativa solamente 

all’interno del P.I. Il Piano degli Interventi, infatti, è “lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, 

individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione di trasformazione del territorio, 

programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le 

relative infrastrutture per la mobilità” (art. 12 LR 11/2004). La Legge Urbanistica Regionale introduce l’obbligo da parte 

dell’Ente Locale, nel momento in cui intraprende la redazione di un nuovo P.I., di produrre un “Documento del Sindaco“, 

che fissi gli obiettivi della nuova pianificazione. Il Consiglio comunale di Codevigo ha fatto proprio il “Documento del 

Sindaco” con delibera n. 29 in data 26 novembre 2016. Il Documento evidenzia la filosofia che deve ispirare 

complessivamente il Piano degli Interventi (P.I.), in analogia con quella posta alla base del PAT: “… L’Amministrazione 

comunale di Codevigo, intende continuare l’attuazione del PAT approvato, adeguando la strumentazione urbanistica in 

vigore, attraverso la formazione del Piano degli Interventi. Il PI (articolando i contenuti di cui all’art. 18 della LR 11/2004) 

sviluppa e precisa le scelte delineate dal PAT, indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi del piano, le 

priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni. 

Il Piano degli Interventi contiene la parte operativa e di attuazione del Piano Regolatore Comunale. Coerentemente con 

tale funzione il P.I. deve essere pensato come uno strumento flessibile che, nell’ambito degli indirizzi pianificatori 

generali dettati dal PAT, individua le trasformazioni destinate ad essere pianificate, approvate ed avviate a realizzazione 

nel breve periodo (5 anni), pena la loro decadenza. Questa impostazione innovativa del Piano viene colta 

dall’Amministrazione Comunale che riconosce un ruolo significativo alle forme di partecipazione dei privati all’attuazione 

del Piano. In tale contesto, nei limiti delle competenze di cui alla LR 11/2004, il Piano degli Interventi potrà recepire, 

rispetto agli ambiti di intervento e agli obiettivi successivamente elencati, le proposte di progetti ed iniziative di rilevante 

interesse pubblico presentate da soggetti privati quali elementi prioritari di attuazione delle previsioni urbanistiche a 

livello comunale. Alcune proposte del privato potranno essere oggetto di accordi finalizzati alla determinazione di alcune 

previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione 

e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi; a seguito di valutazione favorevole della 

proposta l’Amministrazione e il privato sottoscrivono l’accordo. L’accordo viene recepito dal Consiglio Comunale in sede 

di adozione del Piano degli Interventi.  
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L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità 

e di partecipazione (pubblicazione, deposito, controdeduzione alle osservazioni).  

Le proposte di iniziativa privata devono necessariamente coniugarsi e coordinarsi con gli strumenti di programmazione 

comunali ed in particolare con il Piano Triennale delle opere pubbliche di cui dovranno rappresentare la principale 

risorsa e contestualmente garantire il rispetto dei tempi necessari all’attuazione delle previsioni di Piano.  

Nel periodo di validità del Piano degli Interventi potranno essere introdotte modifiche, a seguito di ulteriori bandi 

promossi dal Comune oppure su iniziativa dei soggetti privati, per la realizzazione di interventi di rilevante interesse 

pubblico. Un momento fondamentale e innovativo della LR 11/2004, per rendere “attori” nel rispetto delle generali 

esigenze amministrative, i cittadini e quanti vivono e operano nel nostro territorio.”. 

 

3.2. Obiettivi e contenuti specifici del Piano degli Interventi  

3.2.1. Articolazione in sistemi  

3.2.1.1. Sistema ambientale  

Il territorio è fortemente caratterizzato dalla presenza del sistema lagunare, presente in tutte le sue articolazioni. A 

questo va aggiunta la presenza di numerosi corsi d’acqua, testimoni di una complessa vicenda idraulica, attraversanti 

spazi agricoli pressoché integri. Il problema individuato è quello di una scarsa valorizzazione di tali importanti risorse. 

Obiettivo generale del PAT è quello di promuovere per tali risorse una valorizzazione che sia il presupposto per 

politiche di conservazione attiva, posizionando il comune all’interno di più vasti contesti. Obiettivo fondamentale per il 

sistema ambientale è la costituzione di una rete ecologica identificata come elemento portante della trasformazione 

territoriale, coerentemente con il principio della sostenibilità. Ulteriori obiettivi generali sono l’aumento della connettività 

delle aree ambientalmente rilevanti, e la compensazione dello sviluppo residenziale ed infrastrutturale con adeguate 

opere e superfici a verde. 

 

3.2.1.1.1. Ambito lagunare  

Nel territorio comunale sono presenti delle aree SIC/ZPS (codice SIC IT3250030 – “Laguna medio-inferiore di Venezia”, 

codice ZPS IT3250039 – “Valli e barene della laguna medio inferiore di Venezia”. Valle Millecampi ed il più vasto 

sistema lagunare; in questa ottica, deve divenire uno dei motori della trasformazione territoriale comunale, ponendosi al 

centro di un più vasto sistema relazionale, coinvolgente le limitrofe porzioni lagunari e le emergenze fluviali.  

Obiettivi specifici sono la promozione di politiche di salvaguardia e di ripristino ambientale, all’interno delle strategie 

più vaste identificate per la Laguna di Venezia. Appare importante favorire la permanenza delle attività economiche 

presenti e favorire l’insediamento di nuove, compatibili con il contesto ambientale, al fine di garantire presidio e 

frequentazione, necessari per la tutela dell’ambiente e per affrontare i problemi di degrado fisico e segregazione 

funzionale ora presenti. 
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3.2.1.1.2. Rete idrica superficiale  

Obiettivi specifici sono la messa in sicurezza della rete idrografica superficiale, al fine di aumentare la sicurezza 

idraulica del territorio, oltre alla valorizzazione culturale ed ambientale della stessa. Per ovviare alla limitata interazione 

con il contesto ambientale paesistico, si propone per tale rete il ruolo di matrice per la riqualificazione degli ambiti 

attraversati, su cui appoggiare parte della rete ecologica. Obiettivo specifico per tale rete è, quindi, l’aumento della 

connettività ecologico / funzionale e della fruibilità, con rinaturalizzazione degli ambiti di pertinenza, la formazione di 

spazi verdi ed attrezzature fruibili e la realizzazione di opere di difesa idraulica quali unici cambi di destinazione d’uso e 

trasformazioni fisiche ammissibili. 

 

3.2.1.1.3. Spazio agricolo  

Svolge l’importante ruolo di plafond di supporto alla rete ecologica, contribuendo alla funzione di qualificazione 

ambientale del territorio.  

Obiettivi specifici del PAT per lo spazio agricolo è la tutela degli aspetti ambientali e produttivo / agricoli del territorio 

rurale, la quale dovrà essere affrontata all’interno degli ATO mediante l’aumento della biomassa presente (da ottenersi 

con l’aumento delle zone a rinaturalizzazione, con il favorire colture poliennali etc.), il mantenimento ed il potenziamento 

dei corridoi esistenti (con la tutela del reticolo idrografico secondario, dei fossati, delle siepi), la tutela delle aree di 

produzione tipica, la sottomissione dell’edificazione in tale area a funzioni esclusive di recupero del patrimonio edilizio 

esistente, di supporto al conduttore a titolo principale, ad azioni di acquisizione di una maggiore funzionalità ambientale 

/ ecologica e frequentazione sostenibile. Importante appare la necessaria azione di supporto alle attività agricole, da 

ottenersi attraverso una maggiore infrastrutturazione di supporto e con il favorire la multifunzionalità dell’azienda 

agricola. 

 

3.2.1.1.4. Il verde pubblico  

E’ componente di completamento ed ulteriore connessione della rete ecologica il sistema del verde pubblico, 

prefigurante azioni di mitigazione, integrazione e di riqualificazione, oltre che di civile dotazione.  

Obiettivi specifici sono un efficientamento della dotazione esistente atta a consentire una più adeguata fruibilità ed 

utilizzo delle aree verde stesso.  

 

3.2.1.1.5. Verde privato  

Viene considerato dal PAT nella sua funzione di riequilibrio dei fattori ambientali e di mediazione tra i vari contesti.  

Obiettivo specifico per il verde privato all’interno della pianificazione del territorio e della nuova produzione edilizia è 

quello di assumere connotati di protezione ambientale in senso lato ed in senso specifico; il Verde Privato con Valenza 

Ecologica viene quindi normato nella sua quantità e qualità, al fine di ridurre lo stress ambientale causato dallo sviluppo, 
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contrastando i gas climoalteranti, il consumo energetico, il rumore, le polveri, l’impermeabilizzazione dei suoli, l’impatto 

paesaggistico.  

Il sistema ambientale, dal punto di vista delle sue funzioni ecologiche, rappresenta un patrimonio di tutta la collettività, 

ed il suo incremento / qualificazione rappresenta il prerequisito per lo sviluppo economico / infrastrutturale / edilizio del 

territorio comunale. In questo contesto, il P.I. individua eventuali elementi di degrado paesistico-ambientale, dettando, 

inoltre, specifiche prescrizioni ed indicazioni per la rimozione delle condizioni di degrado, attivando politiche di 

valorizzazione degli ambiti individuati. 

 

3.2.1.2. Sistema territorio rurale  

Il sistema rurale del Comune di Codevigo è costituito da attività tradizionali caratterizzate da aspetti storico-culturali.  

Obiettivi per il territorio rurale sono la salvaguardia degli aspetti storico-culturali delle attività tradizionali e l’attuazione di 

politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità, anche attraverso 

una differenziazione delle stesse. Strategico appare il supporto pianificatorio alla costituzione di una rete aziendale per 

la produzione di servizi complementari alla produzione agricola (culturali-educativi, turistici-escursionistici, di supporto 

alla commercializzazione dei prodotti e dei trasformati …).  

In particolare il P.I. prevederà:  

� la gestione del territorio rurale in continuità con gli indirizzi di pianificazione fin qui attuati;  

� la valorizzazione del sistema agricolo scarsamente antropizzato, così come individuato nella pianificazione 

sovraordinata;  

� la complessificazione dei sistemi ambientali, specialmente quelli dei campi aperti a scarsa alberatura, 

particolarmente diffusi nel territorio orientale del comune;  

� l’articolazione delle attività primarie peri-lagunari e ricadenti nella gronda lagunare a est della SS Romea;  

� la messa in sicurezza delle aree ad elevato rischio idraulico del Brenta;  

� la promozione delle attività complementari ed integranti l’agricoltura, con potenziamento delle attività esistenti 

(come gli agriturismi attualmente presenti in area peri-lagunare) ed implementazione di nuove (come fattorie 

didattiche etc.);  

� la costituzione di un patrimonio ambientale a sostegno dell’attività escursionistica e della prevenzione del rischio;  

� la normazione della trasformazione degli edifici funzionali (e non) all’attività produttiva;  

� la costituzione di politiche di mantenimento della popolazione rurale e di valorizzazione dei nuclei insediativi rurali 

esistenti.  

Il P.I. individua inoltre gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale e gli elementi significativi del 

paesaggio di interesse storico, assicurando nel rispetto delle esistenti risorse agro-produttive:  

� la salvaguardia sistema insediativo rurale e delle relative pertinenze; 
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� il mantenimento della viabilità storica extraurbana e la valorizzazione degli itinerari di interesse storico-ambientale, 

in particolare quelli fluviali del Novissimo, del Brenta e del Bacchiglione e quelli della bonifica;  

� la valorizzazione delle sistemazioni agrari tradizionali (tipologie colturali, filari alberati, rive, siepi …), oltre ai prodotti 

tipici locali presenti in tutta la parte orientale del territorio comunale;  

� la salvaguardia delle attività ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici 

presenti nel territorio, promuovendo, ad esempio, il Museo della Bonifica a Santa Margherita;  

� la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole 

specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali, con particolare attenzione al 

patrimonio vallivo (Valle del Ghebbo Storto, Valle Morosina, Valle Millecampi);  

� la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici 

soprattutto negli ambiti più delicati, come quelli gravitanti sul Novissimo e sul Brenta.  

La pianificazione urbanistica comunale promuove anche lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali la 

silvicoltura, l’offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l’agriturismo, partendo dalla valorizzazione 

del patrimonio ambientale esistente (come, ad esempio, l’ambito peri-lagunare del Cason delle Sacche e l’Oasi Ca’ di 

Mezzo sul Bacchiglione). 

 

3.2.1.3. Sistema del patrimonio storico  

Il patrimonio storico del Comune di Codevigo è rappresentato dai seguenti elementi significativi:  

� edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e i relativi spazi inedificati di carattere pertinenziale, 

come parchi e giardini di interesse storico-architettonico (quali, ad esempio, la cinquecentesca casa di Alvise 

Cornaro a Codevigo, il Palazzo dei Merli in frazione Cambroso);  

� la schedatura degli edifici di carattere storico-testimoniale, con l’individuazione delle strategie di valorizzazione-

conservazione;  

� documenti della civiltà industriale, quale il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche (come, ad 

esempio, l’ambito dell’idrovora Santa Margherita);  

� la viabilità storica extraurbana e gli itinerari di interesse storico-ambientale (quali gli itinerari ciclabili lungo il Brenta 

ed il Bacchiglione, peraltro già individuati dalla provincia di Padova);  

� altre categorie di beni storico-culturali, come gli storici nuclei rurali (quali la settecentesca pieve di Castelcaro, con 

la finitima villa Grimani o le pregevoli corti Belvedere, Colombare, etc).  

Obiettivo generale, relativamente al patrimonio storico, è la tutela e la valorizzazione degli elementi significativi del 

paesaggio di interesse storico relativi sia allo spazio rurale che ai sistemi ed immobili.  
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Obiettivi specifici  

� per ogni “centro storico” (nel senso lato del termine, visto come tradizionale polo di aggregazione sociale e 

culturale, storicamente riconosciuto come “località centrale”) è l’individuazione della sua perimetrazione, degli 

elementi peculiari, delle potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché degli eventuali fattori di abbandono o 

degrado sociale, ambientale ed edilizio;  

� il mantenimento e potenziamento delle caratteristiche policentriche del comune, valorizzando i nuclei di Codevigo, 

Cambroso, Conche, Rosara e Santa Margherita. Si deve inoltre individuare la disciplina generale diretta ad 

integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione dello 

stesso, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali, favorendo al tempo stesso, il 

mantenimento delle funzioni tradizionali, affievolite o minacciate.  

Il PAT stabilisce le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi, nonché le norme per la 

salvaguardia degli elementi di rilievo storico-architettonico; in particolare:  

� specifica i criteri per l’acquisizione del quadro conoscitivo relativo a tutti i fabbricati e manufatti presenti all’interno 

dei centri e non, nonché agli spazi liberi esistenti d’uso privato o pubblico. Il PI classifica con apposite schede il 

patrimonio edilizio esistente;  

� definisce le modalità per l’individuazione delle categorie in cui gli elementi sopra descritti devono essere 

raggruppati, per caratteristiche tipologiche e pregio storico-architettonico;  

� stabilisce, per ogni categoria così individuata, la gamma degli interventi possibili (gradi di protezione), quelli 

comunque necessari alla tutela degli elementi di pregio, (norme puntuali), nonché le condizioni per le possibili 

variazioni al grado di protezione (flessibilità), anche attraverso schemi e prontuari, determina le destinazioni d’uso 

possibili in relazione alle caratteristiche tipologiche, alla consistenza ed al ruolo urbano;  

� individua i limiti per la nuova edificazione, in funzione allo stato di conservazione, al pregio degli edifici ed alla 

struttura del tessuto urbano;  

� delimita gli ambiti da assoggettare a progettazione unitaria, strumento urbanistico attuativo, programma integrato;  

� individua le aree e gli edifici da destinare a servizi, nonché le opere o gli impianti di interesse collettivo o sociale e le 

nuove viabilità;  

� definisce norme ed indirizzi per la soluzione dei problemi della circolazione nonché degli spazi di sosta e di 

parcheggio per gli autoveicoli, da realizzarsi preferibilmente al di fuori del contesto del centro, indicando le aree 

pedonali ed i percorsi ciclabili (piano della circolazione). 

 

3.2.1.4. Sistema insediativo  

Il sistema insediativo si caratterizza per una elevata articolazione, che vede due centri prevalenti – Codevigo capoluogo 

e Conche – ed un elevato numero di nuclei minori, oltre a sistemi insediativi lineari legati all’insediamento agricolo.  
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Il problema evidenziato è il coniugare la caratterizzazione policentrica con la realizzazione di una qualità urbana e di 

una riconoscibilità locale.  

Obiettivi generali per il sistema insediativo sono la crescita armonica dei vari nuclei, vista come occasione di un 

recupero delle funzioni di aggregazione e riconoscimento dei singoli insediamenti, oltre alla ricomposizione formale 

degli stessi, in modo da recuperare una forma urbana in grado di mediare le funzioni residenziali con il contesto 

ambientale / rurale. 

Codevigo capoluogo  

Obiettivi specifici per il capoluogo sono legati alla qualificazione fisico-funzionale delle porte di accesso, ovvero quelle 

gravitanti sulla strada dei Pescatori, e delle aree centrali, ovvero quelle gravanti sull’asse di via Vittorio Emanuele III. 

Altro importante obiettivo è quello della creazione di un ambito a servizi che abbia le funzioni di mediazione con la zona 

industriale e permetta la creazione di un polo di attrazione complementare a quelli consolidati. Dal punto di vista delle 

espansioni, la scelta compiuta è quella della direttrice sud, vista non solo come unica perseguibile, ma anche come 

occasione di risistemazione idraulica dell’area – con valorizzazione degli affacci acquei – e chiusura delle maglie 

viabilistiche delle espansioni esistenti.  

Conche  

Obiettivi specifici Viene proposto un ridisegno delle aree centrali della frazione, attraverso la qualificazione fisica delle 

aree gravanti su via Vallona e la rilocalizzazione di attività produttive confliggenti con le funzioni centrali. Parte di tali 

attività potranno trovare nuova allocazione nella espansione agroindustriale prevista lungo la Romea, utile vetrina delle 

attività economiche locali, oltre che più consona locazione. A supporto di tali interventi viene proposta la messa in rete 

delle funzioni pubbliche, in modo da permettere una significativa sinergia tra i servizi allocati ed un ridisegno di parti 

attualmente marginalizzate. Infine il PAT prevede la non conferma della attuale previsione di darsena (ed espansioni 

connesse), per riposizionarla in un ambito più consono, ovvero a margine del Novissimo, occasione per ridisegnare il 

rapporto con l’acqua e di creare continuità funzionale con simili azioni previste nei comuni limitrofi.  

Cambroso  

Obiettivi specifici previsti per la frazione sono quelli di una qualificazione fisico-funzionale delle vie centrali, ovvero, 

Via Cambroso – via Morandina, che svolgono anche funzione di polo di aggregazione. Il PAT persegue inoltre una 

strategia di ricucitura delle frange urbane, in modo da ricostituire una “forma urbana”, anche attraverso la realizzazione 

di poli di servizio tali da aumentare il livello di servizio.  

Rosara  

Obiettivi specifici identificati per Rosara sono un aumento della consistenza del nucleo edilizio, in modo da mantenere 

/ potenziare servizi e riconoscibilità locale, oltre ad un ridisegno del rapporto del nucleo con il fiume Brenta.  
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Santa Margherita 

Obiettivo specifico per Santa Margherita consiste nell’aumento della consistenza edilizia dell’insediamento, in modo 

da mantenere riconoscibilità locale, anche in funzione di compensazione urbanistica da attivarsi in sede di realizzazione 

della cosiddetta Nuova Romea, verso cui è prevista anche la realizzazione di una fascia tampone al fine di mitigare gli 

effetti di tale importante opera viaria. Anche in questo caso si prevede la necessità di qualificare il rapporto con l’asta 

fluviale del fiume Brenta.  

Passo Fogolana  

Obiettivo specifico è quello di aumentare la consistenza edilizia dell’insediamento, in modo da mantenere 

riconoscibilità locale e permettere la realizzazione di un bypass viario a sostegno di via Passo Fogolana. Il 

riconoscimento del posizionamento del nucleo porta a definire obiettivi di riqualificazione del fronte che si affaccia sul 

fiume Brenta, oltre ad una trasformazione con funzionalità turistiche / di servizio del fronte che si affaccia sulla Romea, 

riconoscimento delle funzioni di porta di accesso privilegiata all’area della Fogolana e lagunare in genere. Anche in 

questo caso sono attivabili le succitate azioni di compensazione urbanistica da attivarsi in sede di realizzazione della 

cosiddetta Nuova Romea, verso cui è prevista anche la realizzazione di una fascia tampone al fine di mitigare gli effetti 

di tale importante opera viaria.  

Sistemi lineari 

Ulteriore struttura insediativa riconoscibile nel territorio è quella dei “sistemi lineari” di storica distribuzione rurale; nel 

tempo la loro struttura si è densificata, creando un vero e proprio “cluster” insediativo, acquisendo in alcuni casi caratteri 

urbani, ovvero inseriti in ambiente rurale, ma molto spesso con scarsa relazione con le attività agricole. In altri casi, 

invece, rimane strategica una loro valorizzazione, in quanto ambiti in cui concentrare la potenziale trasformabilità 

edilizia, senza impegnare spazi aperti rurali.  

Obiettivo specifico che si pone è quello della qualificazione di tali strutture, anche con il riconoscimento della loro 

funzione essenzialmente residenziale e la compensazione di tale edificazione con aree ambientalmente strategiche 

(fluviali, di mitigazione, di complessificazione del paesaggio agrario, ad esempio); è il PI che ne determina le modalità di 

trasformabilità: nelle more della sua formazione si applicano le vigenti disposizioni delle ZTO di appartenenza, 

prevalentemente C3, E3 ed E4.  

Edificazione diffusa 

L’edificazione diffusa appare relativamente poco presente nel territorio comunale, come visto fortemente accentrato 

sulle tre frazioni principali e su ben definiti assi di distribuzione locale. Appare prioritario limitare l’edificazione diffusa, 

specialmente quella confliggente con il paesaggio rurale e la produttività agricola. Gli elementi puntuali di riduzione della 

qualità insediativa appaiono relativamente poco presenti nel territorio comunale, rappresentati generalmente da attività 

produttive in zona impropria o edifici che limitano il godimento di beni storico-culturali.  
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Il PAT assume gli insediamenti incompatibili con il contesto anche dalla pianificazione vigente; il PI amplia e dettaglia 

tale individuazione, indicando specificatamente le azioni di riqualificazione e riconversione.  

 

3.2.1.5. Sistema produttivo  

Il sistema produttivo comunale appare come inadeguato alle esigenze dello sviluppo territoriale, basato com’è sulla sola 

area produttiva di Codevigo e su attività sparse, spesso confliggenti con il contesto.  

Obiettivi generale del PAT sono quindi il potenziamento delle possibilità insediative per attività produttive, la 

valorizzazione delle connessioni esistenti quale “vetrina” delle attività economiche comunali, la rilocalizzazione delle 

attività confliggenti con le funzioni residenziali ed ambientali.  

In particolare:  

Zona industriale  

Obiettivi specifici per la zona industriale di Codevigo sono un suo potenziamento, con nuove possibilità di espansione, 

una definizione fisico-funzionale delle aree di mediazione con il centro abitato, un aumento del livello di servizio.  

Attività sparse  

Obiettivo specifico del PAT è l’individuazione degli spazi produttivi oggetto di rilocalizzazione, al fine di ridurre i conflitti 

e creare occasione di qualificazione degli spazi urbani e degli ambiti più sensibili dal punto di vista ambientale, azione 

permessa grazie alla messa a disposizione di nuove aree e la costituzione di linee guida per il recupero delle aree 

dismesse.  

Sistema della Romea  

Obiettivo specifico del PAT è la definizione di una strategia di disponibilità di nuovi spazi produttivi in funzione delle 

nuove ipotesi di trasformazione del corridoio trasportistico della “Romea” e della “Nuova Romea”, che nelle strategie 

sovraordinate richiedono una riconversione dell’asse esistente ad una mobilità “lenta”, di frequentazione più che di 

transito, legata alla realizzazione della nuova infrastruttura, rivolta agli spostamenti a lungo raggio, che peraltro 

necessita di strutture di supporto, quali logistica, etc.  

 

3.2.1.6. Sistema turistico  

Il sistema turistico del Comune di Codevigo è caratterizzato da grandi potenzialità, attualmente poco sviluppate, 

soprattutto nel settore ambientale e rurale.  

L’obiettivo specificatamente al settore turistico / escursionistico definito dal PAT riguarda la promozione dello sviluppo 

di tali attività nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole, che concili le esigenze di crescita (soprattutto in termini 

qualitativi) con quelle di preservazione dell’equilibrio ambientale, socio-culturale, agroproduttivo, silvo-pastorale, ecc.; 

attraverso:  
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� l’individuazione di aree, e strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, all’escursionismo, all’agriturismo, alla 

balneazione, all’attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo turistiche esistenti, anche rurali, in 

continuità con le azioni promosse in seno al locale GAL;  

� la dotazione di servizi ed il rafforzamento delle attrezzature esistenti, in funzione sia della popolazione locale, che di 

quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente avanzati; 

� la articolazione di percorsi ciclabili, pedonali ed altre strutture di supporto alla mobilità ed alla frequentazione (quali 

gli itinerari ciclabili lungo il Brenta ed il Bacchiglione; la valorizzazione della risorsa acqua, nelle sue dimensioni 

fluviali e lagunari, vista come elemento trainante e caratterizzante per la frequentazione dell’area, attraverso 

definizione di strategie e strutture (ambiti di tutela, approdi, etc), in continuità con azioni già intraprese (quali 

l’Accordo di Programma siglato in data 23/03/2005 tra Regione Veneto, Magistrato alle Acque ed amministrazione 

comunale per la valorizzazione dell’ambito di Valle Millecampi);  

� la definizione disciplinare di particolari siti e strade panoramiche, quali l’ambito peri-lagunare del Cason delle 

Sacche e l’Oasi Ca’ di Mezzo sul Bacchiglione. 

 

3.2.1.7. Sistema dei servizi  

L’offerta di servizi appare distribuita nel territorio, capace di far fronte alle esigenze, pur senza costituire un vero e 

proprio “sistema”. Inoltre non sono presenti servizi di livello superiore, fatto che crea una debolezza nel posizionamento 

strategico del comune.  

Obiettivo generale del PAT è la riorganizzazione dei servizi in sistemi, permettendo la formazione di centri di servizio e 

di attrazione e, quindi, creando le condizioni per uno sviluppo, anche integrato. Ulteriore obiettivo è l’aumento del livello 

di servizio, creando una offerta anche a scala sovracomunale, al fine di permettere un posizionamento strategico del 

territorio.  

I “Poli funzionali”  

Nel territorio comunale sono presenti delle aree ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate una 

o più funzioni strategiche, o servizi ad alta specificazione economica, scientifica, culturale sportiva, ricreativa e della 

mobilità. Tali ambiti sono definiti “Poli Funzionali”, da articolarsi su scala locale e su scala sovracomunale: una loro 

definizione comporta importanti scelte sulla collocazione del comune in area vasta, permettendo una sua 

caratterizzazione funzionale.  

L’obiettivo del PAT pertanto è quello di compiere una ricognizione dei Poli Funzionali esistenti da consolidare, ampliare 

e riqualificare, per identificare funzioni da allocare (commerciali, agricole, logistiche, turistiche), per passare alla 

programmazione di nuovi Poli Funzionali (definendo gli ambiti idonei per la loro localizzazione e dei bacini di utenza, la 

scala territoriale di interesse, gli obiettivi di qualità e le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale).  
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3.2.1.8. Sistema infrastrutturale  

Presenta delle problematiche connesse alle tematiche relative in particolare al canale rappresentato dalla Romea (e 

dalla futura nuova Romea, che dovrà risultare compatibile non solo con le esigenze espresse dall’area vasta, ma anche 

con le condizioni oggettive del sistema territoriale comunale e con le sue esigenze di riqualificazione, anche in funzione 

di particolari strutture accessorie, quali casello etc.). 

Gli obiettivi del PAT relativi al sistema infrastrutturale sono:  

� suddividere il sistema delle infrastrutture per la mobilità in sottosistema infrastrutturale sovracomunale e in 

sottosistema infrastrutturale locale raccordandosi con la pianificazione di settore prevista;  

� recepire le previsioni della pianificazione sovraordinata (con le previsioni connesse non solo alla cosiddetta Romea 

Commerciale, ma anche con le attività di riqualificazione di importanti assi quali la Strada dei Vivai o la stessa 

Romea, in modo da utilizzare tali azioni per migliorare le condizioni ambientali, di sicurezza e di sviluppo degli 

ambiti comunali attraversati) e provvedere a definire la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore 

rilevanza, avendo riguardo anche ai servizi di trasporto in sede propria, al sistema dei parcheggi di scambio e di 

interconnessione ed agli spazi per l’interscambio tra le diverse modalità di trasporto urbano o extraurbano (al fine di 

aumentare visibilità e connettività del territorio comunale con il contesto di area vasta);  

� individuare le opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la funzionalità rispetto 

al sistema insediativo ed al sistema produttivo, individuando ove necessario, fasce di ambientazione al fine di 

mitigare o compensare gli impatti sul territorio circostante e sull’ambiente;  

� la strategica precisazione della dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale.  

Il PAT definisce inoltre il sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e pedonale, ed i collegamenti con la 

viabilità sovracomunale. Andranno individuate le prestazioni che le infrastrutture viarie locali debbono possedere in 

termini di sicurezza, geometria, sezione, capacità di carico, la definizione dei livelli di funzionalità, accessibilità, fruibilità 

del sistema insediativo, per gli obiettivi di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti, oltre alle fasce di rispetto delle 

infrastrutture per la mobilità locale ed il perimetro del “Centro Abitato” ai fini dell’applicazione dei rispetti stradali. 

 

3.2.1.9. Sistema delle relazioni  

Il territorio comunale si presenta come snodo viabilistico di primaria importanza, in quanto rappresenta il punto di 

raccordo di vaste porzioni della provincia di Padova con l’importante corridoio della “Romea”. Tali assi rappresentano 

spesso cesure del territorio e punti di conflitto causati soprattutto da traffico di attraversamento, visto il debole apporto 

comunale sia in termini di origine che destinazione. La rimanente parte della rete viaria si è sviluppata su tracciati di 

distribuzione rurale, presentanti caratteristiche prestazionali limitate.  



 
Comune di Codevigo 

1^ Variante al Piano degli Interventi  
Verifica di Assoggettabilità 

(Art. 12 D.Lgs. 152/2006) 

 

[Rapporto Ambientale Preliminare] 33 

 

Gli obiettivi generali sono connessi allo sfruttamento di tale favorevole connettività, da ottenersi anche con un 

aumento del livello di servizio complessivo, attraverso una riduzione dei conflitti ed una qualificazione delle strutture. 

Nello specifico:  

SS 309 “Romea”  

Rappresenta un importante corridoio, corrente tra la Laguna ed il Canale Novissimo, il quale attraversa da Nord a Sud il 

comune, creando una cesura tra gli ambiti prevalentemente rurali / insediativi e l’ambito lagunare e peri-lagunare, e 

creando interferenze con gli insediamenti di Passo Fogolana e Conche. 

Gli obiettivi specifici che riguardano la qualificazione, messa in sicurezza e superamento quale barriera non possono 

essere raggiunti se non attraverso la realizzazione della cosiddetta “Nuova Romea”. Strategica appare una sua 

rivisitazione quale “vetrina” delle attività produttive del territorio, oltre che quale elemento connettivo per la 

frequentazione turistica / escursionistica delle aree di pregio ambientale. 

SS 516 “Piovese”  

Connette la parte meridionale della provincia di Padova con la “Romea”, attraversando ambiti prevalentemente rurali, 

pur confliggendo con gli insediamenti di Ca’ Bredo e con la parte settentrionale di Codevigo capoluogo.  

Gli obiettivi specifici anche in questo caso vedono come prioritaria la messa in sicurezza, soprattutto nei punti di 

connessione con la viabilità secondaria, oltre ad una qualificazione fisico-funzionale degli attraversi urbani, 

rappresentanti la vera e propria porta urbana del centro, e delle emergenze ambientali (attraversamento del fiume 

Brenta).  

SP 4  

Attraversa completamente Codevigo, rappresentandone il centro di aggregazione; l’obiettivo specifico per queste 

motivazioni riguarda gli importanti interventi di qualificazione e di arredo, oltre che di messa in sicurezza.  

SP 53 “Arzaron”  

Connette il capoluogo con la frazione di Rosara; l’obiettivo specifico per questa connessione, riguarda una sua 

qualificazione, pur non essendo interessata da elevati volumi di traffico, in quanto prossima alla importante risorsa 

ambientale rappresentata dal fiume Brenta.  

SP 59  

L’obiettivo specifico anche in questo caso rappresenta l’importante qualificazione di tipo “ambientale”, soprattutto per i 

tratti in cui segue l’argine del fiume Bacchiglione e del fiume Brenta, oltre al miglioramento degli attraversamenti di 

Codevigo, Botti e Castelcaro.  

SR 105 “Cavarzere-Romea”  

Interessa per un breve tratto il territorio comunale; l’obiettivo specifico riguarda una qualificazione negli 

attraversamenti del fiume Brenta e dell’abitato di Santa Margherita.  
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Viabilità minore comunale  

Altri obiettivi specifici per molte tratte della viabilità minore riguardano la necessità di interventi di qualificazione fisico / 

funzionale a causa del loro insufficiente livello di servizio, oltre che di arredo ed attrezzature, in quanto in molti casi 

svolgono anche la funzione di “strade / piazza”.  

Il PAT individua le seguenti priorità:  

� il sistema delle vie Morandina e Cambroso, che rappresentano l’accesso ed il sistema aggregativo della frazione di 

Cambroso;  

� Via Mattei ed il sistema afferente, ad aumento del livello di servizio dell’area produttiva esistente; 

� Via Vallona ed afferenti, che rappresentano l’accesso ed il sistema aggregativo della frazione di Conche.  

Nuova Romea  

Va considerato anche l’inserimento nel PAT della programmata “Nuova Romea”, di cui in cartografia si propone l’ultimo 

tracciato licenziato.  

L’obiettivo specifico per la Nuova Romea all’interno della programmazione strategica riguarda la sua valutazione 

come opportunità di sviluppo socio-economico (di cui all’art. 52.7), sia come necessità di mitigazione degli impatti 

sull’ambiente (con predisposizione di idonee fasce tampone di cui all’art. 52.7) e sull’insediamento di Santa Margherita 

(di cui all’art. 52.8). 

 

3.2.2. I temi del Piano degli Interventi  

Il P.I., che come già evidenziato, rappresenta la fase operativa della pianificazione comunale in coerenza con il PAT, 

dovrà affrontare le seguenti tematiche: 

 

3.2.2.1. Adeguamento Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio del Piano degli Interventi (ex PRG 

vigente) 

Il P.I. procederà ad una rivisitazione delle Norme Tecniche del P.I. (ex PRG) mediante:  

� la rivisitazione della normativa sulle zone residenziali e industriali / artigianali esistenti e di completamento;  

� l’adeguamento dei parametri urbanistici riguardanti la realizzazione delle aree a standard;  

� l’introduzione di nuove definizioni di parametri edilizi ed urbanistici e delle relative modalità di calcolo;  

� la ridefinizione delle modalità e dei parametri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;  

� la definizione degli interventi di bio-architettura e le modalità di incentivazione (PAES);  

� la regolamentazione degli interrati in relazione al rischio idraulico;  

� la regolamentazione dei manufatti minori che non generano volumi o superfici, quali pensiline, pergolati, chioschi da 

giardino, dehors, ecc.;  
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� la definizione e modalità di computo degli impianti tecnologici e dei volumi tecnici non computabili negli indici di 

edificabilità;  

� la definizione delle distanze e delle fasce di rispetto stradale in relazione all’applicazione del Nuovo Codice della 

Strada;  

� la determinazione delle modalità di attuazione delle previsioni di tutela in relazione alle indicazioni del PAT;  

� la ridefinizione delle modalità d’intervento per gli edifici vincolati e la individuazione dei criteri per l’eventuale 

modifica dei gradi di protezione, consentita dal PAT;  

� la verifica della dotazione dei servizi primari e secondari, verificando le modalità di realizzazione, acquisizione e 

cessione delle aree secondo le diverse possibilità dettate dal PAT, individuando anche quelle zone in cui modificare 

la destinazione urbanistica; 

� individuazione delle aree in cui gli interventi saranno subordinati alla predisposizione di Piani Urbanistici Attuativi 

(PUA) o di comparti urbanistici;  

� la verifica delle aree soggette a vincolo preordinato all’esproprio (da eliminare o introdurre), onde valutare la 

possibilità di applicazione delle modalità compensative;  

� l’analisi delle opere incongrue esistenti sul territorio al fine di definire contestualmente i dispositivi più idonei alla 

risoluzione delle diverse problematiche utilizzando lo strumento del credito edilizio;  

� l’analisi delle attività produttive site in zona incompatibile con le zone residenziali e l’eventuale previsione di 

trasferimento e ricollocazione;  

� l’individuazione di casi su cui risulta opportuno concludere “accordi”, come previsto dall’art.6 della LR 11/2004 “i 

comuni (…) possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti 

ed iniziative di rilevante interesse pubblico. (…). L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di 

pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito 

con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue 

previsioni nel Piano approvato”;  

� la definizione delle modalità di applicazione del credito edilizio, della perequazione e della compensazione 

urbanistica;  

� la promozione dell’edilizia sostenibile e dell’utilizzo di fonti rinnovabili di energia eventualmente anche attraverso 

meccanismi di incentivazione sul piano degli oneri e delle potenzialità edificatorie (PAES);  

� l’individuazione delle aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, per le quali il 

Comune può attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché 

gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli 

standard di qualità urbana definiti dal PAT;  
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� l’analisi delle progettualità che si intendono attuare alla luce della LR Veneto 14/2009 come modificata ed integrata 

ai sensi della LR Veneto 13/2011, “ Piano Casa ter”. 

 

3.2.2.2. Ambiti di Urbanizzazione Consolidata  

L’urbanizzazione consolidata comprende la parte del territorio comunale costruita ed i contesti territoriali di 

“completamento” (sia residenziali che produttivi-commerciali-direzionali), con una buona dotazione di servizi, attività 

commerciali e direzionali. Il P.I. dovrà stabilire le destinazioni urbanistiche delle singole aree, i parametri edificatori e la 

dotazione dei servizi, nonché gli interventi sull’edilizia esistente sempre possibili (nuove costruzioni, ampliamenti, 

riqualificazione, riconversione). Il Piano degli Interventi per le Zone a destinazione residenziale provvederà a:  

� Disciplinare gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo (PUA) specialmente nelle aree 

edificabili libere sottoposte ad intervento diretto. 

� Riorganizzare e riqualificare gli insediamenti caratterizzati da un mix di funzioni (residenza, attività commerciale e 

produttiva) dimessi o in fase di dismissione attraverso la realizzazione di programmi complessi, nelle zone di 

riqualificazione urbana o nelle zone di riqualificazione delle attività di interesse comune. 

� Verifica del sistema delle aree verdi e delle attrezzature pubbliche per migliorare l’offerta attuale.  

Per quanto riguarda invece le Zone a destinazione industriale provvederà a:  

� Completare e/o ampliare le zone industriale già parzialmente realizzate prevedendo interventi diretti su aree già 

urbanizzate o attraverso la predisposizione di piani urbanistici attuativi (PUA) di completamento.  

� Riqualificare le aree industriali / artigianali presenti nel territorio consentendo anche la possibilità trasformazione di 

tali aree in zone commerciali mediante l’adeguamento degli standard urbanistici. 

 

3.2.2.3. Servizi ed attrezzature di interesse comune  

Il P.I., in coerenza con il PAT, provvede a definire e localizzare le opere ed i servizi pubblici, stabilendo le modalità di 

intervento e di trasformazione, ed individua le grandi strutture di vendita tra quelle indicate dal PAT. 

 

3.2.2.4. Ambiti di densificazione - Frange  

Si tratta di ambiti marginali da un punto di vista insediativo-residenziale, che presentano una riconoscibilità urbana ma 

una densità edilizia modesta o la presenza di inclusioni inedificate, in quanto risultato di datate lottizzazioni spontanee o 

scarsamente efficienti da un punto di vista dell’occupazione del suolo. Si tratta di ambiti già assimilabili ad una 

configurazione urbana, in cui generalmente sono già presenti le opere di urbanizzazione primarie, e la cui 

razionalizzazione, finalizzata alla ridefinizione dei margini del tessuto urbanizzato, potrà avvenire soltanto attraverso 

una revisione della zonizzazione di “completamento”, in coerenza con quanto previsto dall’art. 20 della LR 11/2010, 

senza comportare la necessità della predisposizione di PUA. 
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Il PI provvederà al recupero urbanistico ed edilizio unitario di tali aree ed a disciplinare gli interventi al fine di definirne le 

utilizzazioni ed i relativi parametri urbanistici, subordinando gli interventi alla approvazione di un PUA o Comparto. Il PI 

provvederà alla redazione di una scheda di analisi e di sintesi della riqualificazione urbanistica ed edilizia di tali aree ed 

a disciplinare gli interventi al fine di definirne le utilizzazioni ed i relativi parametri urbanistici, secondo criteri di 

perequazione urbanistica e perseguendo l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, 

della potenzialità edificatoria riconosciuta e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e dei servizi 

secondo gli standard di qualità predefiniti. Qualora la nuova disciplina urbanistica comporti una significativa riduzione 

dei diritti edificatori rispetto a quelli previgenti, il PI potrà prevedere l’applicazione di misure compensative con 

l’applicazione del credito edilizio in coerenza con l’art. 37 della LR 11/2004. Il PI individua gli obiettivi di qualità urbana e 

territoriale da perseguire per ogni area.  

Gli obiettivi di qualità generici devono essere articolati in azioni specifiche il cui perseguimento da parte dei soggetti 

attuatori può costituire oggetto di specifica convenzione, essere parte integrante dei PUA e può costituire formazione di 

credito edilizio. 

 

3.2.2.5. Ambiti di Edificazione diffusa  

Gli ambiti di edificazione diffusa sono caratterizzati dalla frammentazione fondiaria di aree con destinazioni non agricole 

in prossimità delle strade e dall’edificazione diffusa non più in funzione del fondo, che sono sorte spontaneamente 

senza la disciplina di alcuno strumento urbanistico. Tali aree sono parzialmente dotate di opere di urbanizzazione 

primaria, ed i processi di formazione e di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente avvenuti in modo 

consequenziale ed in esse si è radicato un forte senso identificativo. Il Piano degli Interventi utilizzerà, come strumento 

fondamentale per il riordino e la pianificazione di queste aree, il credito edilizio, disciplinandone il procedimento, le 

modalità di attribuzione e la gestione. In tali ambiti si dovrà confermare la densità abitativa esistente mantenendo le 

relazioni con lo spazio rurale privilegiando perciò gli interventi di restauro e ripristino degli edifici esistenti. Sarà possibile 

prevedere nelle aree da consolidare, anche interventi di nuova costruzione, ampliamenti degli edifici esistenti o 

ristrutturazioni con modificazione della destinazione d’uso tra le diverse categorie urbanistiche.  

Nell’ambito del territorio urbanizzato il P.I. attuerà le attività che riguardano:  

� l’individuazione e la classificazione dei nuclei residenziali in zona agricola, che dovranno rispettare i criteri stabiliti 

dal PAT;  

� l’individuazione, all’interno dei nuclei residenziali in zona agricola, dei lotti liberi nell’edificato diffuso.  

Il P.I. dovrà inoltre individuare le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi di riorganizzazione funzionale e rispetto 

delle caratteristiche del territorio agricolo mettendo in atto misure atte a frenare la tendenza alla dispersione edilizia 

indifferenziata, perseguendo così uno degli obiettivi principali del PTCP contenuti nell’art. 1 delle NT del Piano 

Provinciale. 
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Sarà altresì compito del P.I.: 

� l’individuazione degli interventi da assoggettare a perequazione urbanistica e relativa definizione dei parametri 

urbanistici;  

� la definizione delle aree sulle quali potrà essere collocato il credito edilizio e relativi indici di edificabilità, 

proporzionati all’incidenza del volume di credito edilizio che si presume venga reso disponibile sul territorio nel 

periodo di validità del P.I. e la determinazione dell’eventuale quota di edificabilità da riservare per finalità 

compensative;  

� la verifica delle destinazioni d’uso presenti e previste in zona residenziale e la determinazione dei livelli di 

ammissibilità di ampliamento in termini di valori assoluti o percentuali. 

 

3.2.2.6. Aree programmate  

Le “aree programmate” rappresentano le previsioni urbanistiche del PRG vigente soggette a piano urbanistico attuativo 

e non convenzionate alla data di adozione del PAT. Il P.I., in rapporto al programma delle opere pubbliche, stabilirà 

quali aree già previste dal PRG vigente potranno essere attuate nei termini di validità dello stesso e dovrà altresì 

definire, per le aree soggette a perequazione, la superficie delle aree da cedere al Comune. L’amministrazione 

provvederà alla rivisitazione delle schede dei Piani Norma e delle UMI, rivedendone i parametri edificatori e degli 

standard in funzione delle attuali norme i vigore, al fine di agevolare e consentirne l’attuazione, nel rispetto del 

dimensionamento complessivo minimo del Piano.  

 

3.2.2.7. Ambiti di riqualificazione e riconversione  

Sono in tal modo individuati spazi già urbanizzati, ma inquadrati in un contesto rurale o suburbano, presentanti caratteri 

di scarsa definizione e riconoscibilità, con un uso poco razionale del suolo, scarsa qualità di servizio e compresenza di 

funzioni tra loro conflittuali. Si tratta di ambiti definibili già come nuclei insediativi, in cui sono presenti le opere di 

urbanizzazione primarie, la cui razionalizzazione non comporta maggiore consumo di suolo. Si potranno fare interventi 

di nuova edificazione solo in ZTO non agricole o nei Nuclei residenziali in ambito agricolo, riconosciuti come tali dall’art. 

44. Nel caso l’area sia classificata come agricola sono ammessi solamente gli interventi di riqualificazione e 

riconversione ai sensi del Titolo V della LR 11/2004. Gli ambiti individuati dal PAT sono a Cambroso e Codevigo lungo 

la SS516 “dei Pescatori”, a Conche, lungo il Canale di Pontelongo (Bacchiglione) e località Botti.  

Obiettivi generali sono la rifunzionalizzazione ed il ridisegno complessivo delle aree, con aumento del livello di servizio 

e di qualità insediativi.  

Obiettivi specifici per l’area prossima a Cambroso sono il miglioramento del rapporto con l’asse viario, con 

qualificazione dell’edificato, anche attraverso l’eliminazione delle funzioni improprie; inoltre dovrà essere curato il 

ridisegno insediativo in funzione di più consona cerniera tra le diverse funzioni previste.  
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Obiettivi specifici per l’area individuata all’esterno di Codevigo lungo la SS516 “dei Pescatori” sono quelli di una 

razionalizzazione dell’insediamento esistente, anche attraverso il potenziamento delle funzioni esistenti, allo scopo di 

migliorare il livello di servizio nei confronti della importante viabilità esistente e la qualificazione delle funzioni di accesso 

al capoluogo.  

Obiettivi specifici per località Botti sono una razionalizzazione dell’uso del suolo ed un incremento della riconoscibilità 

locale, in modo da costituire un maggiore livello di servizi ed una riduzione dei conflitti funzionali esistenti.  

Per tali aree il PI deve valutare il grado di trasformabilità delle singole aree con riferimento ai caratteri morfologico / 

funzionali dello stato di fatto, alla struttura delle proprietà e alla propensione alla trasformazione adeguatamente 

verificata.  

Il PI individua puntualmente gli obiettivi di qualità urbana e territoriale da perseguire per ogni area, eventualmente 

subordinando gli interventi a PUA. Tali aree sono soggette a perequazione urbanistica e ad applicazione del credito 

edilizio.  

 

3.2.2.8. Interventi per il miglioramento della qualità rurale  

Si tratta di interventi assimilabili a quelli del precedente art. 46 ma di scala dimensionale inferiore. Sono in tal modo 

individuati gli spazi parzialmente edificati in zona agricola, che possono, senza perdere la loro connotazione rurale, 

fornire un diverso servizio alla residenza ed alla qualità del territorio nel complesso. Nelle ZTO agricole gli interventi per 

il miglioramento della qualità rurale dovranno rientrare tra quelli assentibili ai sensi del Titolo V della LR 11/2004. Per tali 

aree il PI deve valutare il grado di trasformabilità delle singole aree con riferimento ai caratteri morfologico / funzionali 

dello stato di fatto, alla struttura delle proprietà e alla propensione alla trasformazione adeguatamente verificata. Il PI 

individua puntualmente il perimetro di intervento, gli obiettivi di qualità rurale e territoriale da perseguire, nonché le 

funzioni da allocare, subordinando gli interventi anche a PUA. Le aree di cui al presente articolo sono soggette a 

perequazione urbanistica e ad applicazione del credito edilizio. Le aree di cui al presente articolo possono essere 

acquisite nell’ambito degli accordi pubblico-privati o tramite compensazione urbanistica.  

 

3.2.2.9. Ambiti di Trasformabilità  

Gli ambiti di trasformabilità corrispondono alle aree interessate dalle “Linee preferenziali di sviluppo insediativo e/o 

produttivo” individuate nella tav. n. 4 “Carta della trasformabilità” del PAT, ossia alle parti del territorio nelle quali è 

possibile collocare le nuove aree di espansione. Il P.I., a seguito di specifica richiesta da parte dei privati, definirà 

l’effettiva localizzazione delle nuove aree di espansione, le modalità di intervento, le destinazioni d’uso e gli indici edilizi, 

nonché i criteri per l’applicazione della perequazione urbanistica. Il PI subordinerà i nuovi interventi alla approvazione di 

un PUA unitario che preveda la soluzione complessiva delle problematiche infrastrutturali, di urbanizzazione e di servizi. 
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Qualora non sia possibile realizzare unitariamente la proposta planivolumetrica, il PUA potrà essere suddiviso in stralci 

funzionali da concordare con l’Amministrazione Comunale.  

 

3.2.2.10. Accordi pubblico-privati  

Saranno recepiti eventuali accordi Pubblico-Privati conclusi ai sensi degli art. 6 e 7 della LR 11/2004.  

 

3.2.2.11. Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi  

Sono ambiti che per la loro articolazione e per il loro inserimento nel contesto territoriale richiedono una particolare 

attenzione, quali occasioni di strutturazione in ambiti strategici e, quindi, richiedono il ricorso a programmi complessi di 

intervento, che possono prevedere anche una radicale trasformazione dello stato di fatto, che favoriscano il 

raggiungimento degli obiettivi espressi, rappresentati nella deliberazione di atto di indirizzo. Sono, quindi, da 

considerarsi quali linee prioritarie di sviluppo insediativo, da svilupparsi, in toto od in parte, anche attraverso il ricorso a 

specifici P.I. tematici.  

Il PAT individua i seguenti ambiti:  

� ambito di Codevigo compreso tra la SS516 “dei Pescatori” ed il fiume Brenta;  

� ambito di Conche gravitante sul Novissimo;  

� ambito di Conche gravitante sulle aree centrali;  

� ambito perilagunare posto a confine con il Comune di Chioggia;  

� ambito del Cason delle Sacche;  

� ambito prossimo all’oasi di Ca’ di Mezzo.  

All’interno di tali ambiti, l’organizzazione degli interventi dovrà essere inserita in una pianificazione unitaria, attuabile 

anche per stralci e dovrà comunque essere finalizzata prevalentemente al conseguimento del rilevante interesse 

pubblico espressa dalle strategie del PAT. I succitati obiettivi possono essere raggiunti a discapito delle attuali funzioni 

allocate, ma nel rispetto delle valenze del contesto. In tali ambiti gli interventi di trasformazione sono sottoposti alle 

modalità previste dagli artt. 6 e 7 della LR 11/2004. I citati ambiti sono soggetti a perequazione urbanistica.  

 

3.2.2.12. Ambiti di trasformazione destinati alla realizzazione di programmi complessi - Sistema del Parco Agro-

Turistico Ambientale della Laguna Sud  

Sono ambiti che per la loro articolazione e per il loro inserimento nel contesto territoriale richiedono una particolare 

attenzione, quali occasioni di strutturazione in ambiti strategici e, quindi, richiedono il ricorso a programmi complessi di 

intervento, che possono prevedere anche una radicale trasformazione dello stato di fatto, con allocazione di funzioni 

che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi espressi. Il PAT, in aggiunta ai precedenti, annovera in tali ambiti il 

Sistema del Parco Agro-Turistico Ambientale della Laguna Sud, necessitante di specifica normativa di indirizzo. 
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Fanno parte del Parco Agroturistico-ambientale della Laguna Sud le terre e gli specchi d’acqua posti a est nord-est del 

Canale Novissimo; in particolare:  

� l’ambito delle terre di bonifica della Fogolana e del contesto di Conche;  

� il sistema delle valli arginate – Valle Ghebo Storto e Valle Morosina;  

� il sistema degli specchi d’acqua lagunari: il Lagone, Valle Millecampi, il Vallone.  

Tali ambiti vengono specificatamente definiti, coerentemente con gli obiettivi identificati, in sede di redazione di PI o con 

la formazione di accordi ex artt. 6/7 LR 11/2004, viste anche la rilevanza sovracomunale e le diverse competenze 

interessanti tali aree.  

Fanno parte del Progetto Strategico degli ambiti della Nuova Romea le terre e gli specchi d’acqua posti all’interno dei 

seguenti ambiti:  

� ad ovest del tracciato previsto per una fascia minima di 60 ml, corrispondente alla fascia di rispetto stradale; 

� ad est per una fascia compresa tra l’opera stradale ed il canale Novissimo; a sud dell’attraversamento del fiume 

Brenta tale fascia viene ridotta ad una fascia minima di 60 ml;  

� nella porzione di territorio comunale compresa tra la SS309 – Romea – la SS516 – Strada dei Pescatori – la SP53 

– Arzaron.  

Tali ambiti vengono specificatamente definiti, coerentemente con gli obiettivi identificati, in sede di redazione di PI o con 

la formazione di accordi ex artt. 6/7 LR 11/2004, o, qualora necessario, tramite accordi di programma / atti di 

approvazione di opere pubbliche in variante al PAT, viste anche la rilevanza sovracomunale e le diverse competenze 

interessanti tali aree. In funzione dello strumento a cui si intenderà accede, dovrà essere o meno fatto riferimento al 

dimensionamento del PAT ed ai criteri di sostenibilità evidenziati dalla VAS. In tali ambiti gli interventi edificatori si 

realizzeranno attraverso la predisposizione di Piani urbanistici attuativi di cui all’art. 19 della LR 11/2004, anche in 

conseguenza a forme di concertazione e partecipazione di cui al Capo II della LR 11/2004, o in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 26 della legge medesima.  

 

3.2.2.13. Ambiti strategici a trasformabilità condizionata  

Si tratta di ambiti strategici la cui trasformazione urbanistica, anche radicale, è possibile solo in modo condizionato 

all’effettivo svolgimento delle condizioni che ne hanno favorito la riconsiderazione. Ricade in tale categoria il Progetto 

Strategico degli Ambiti della Nuova Romea.  

 

3.2.2.14. Disposizioni per le aree agro-ambientali  

Si tratta delle zone a prevalente destinazione agricola, poste al di fuori delle aree ad urbanizzazione consolidata, 

all’interno delle quali, con esclusione degli ambiti diversamente e specificatamente protetti o disciplinati dalle presenti 

norme, sono consentiti gli interventi previsti dagli articoli 43, 44 e 45 della LR 11/2004. In tali ambiti il PI individua: 
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� gli ambiti delle aziende agricole esistenti;  

� gli ambiti in cui non è consentita nuova edificazione, in funzione delle caratteristiche paesaggistico-ambientali e di 

tutela dell’integrità fondiaria;  

� gli ambiti in cui localizzare gli interventi edilizi;  

� la definizione degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo ed i relativi cambi di destinazione d’uso;  

� l’integrazione / modificazione degli elenchi degli edifici storico-testimoniali e la valutazione dei relativi gradi di 

protezione e destinazione d’uso;  

� la realizzazione di abachi tipologici per l’intervento nelle zone agro-ambientali;  

� la localizzazione delle attività ritenute compatibili con il contesto agro-ambientale, previa valutazione della loro 

funzionalità con le attività allocate e con il contesto, quali le attività legate alla cura ed allevamento / addestramento 

di animali non direttamente connessi alla produzione, quali cavalli, cani, ecc.; 

� le modalità di applicazione del credito edilizio per gli immobili e le attività individuati come incompatibili con il 

contesto.  

In tali ambiti il PI detta le norme per le trasformazioni delle attività puntuali e per le infrastrutture e attrezzature di 

maggior rilevanza, individuando ove necessario ulteriori nuove funzioni e localizzazioni, sempre nel rispetto della 

compatibilità con il contesto agro-ambientale e del corretto inserimento ambientale e paesaggistico.  

 

3.2.2.15. Zona agricola  

Il P.I. provvederà alla classificazione del territorio agricolo e detterà le norme per l’edificazione in zona agricola, in 

particolare dovrà: 

� individuare gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un’indagine e 

schedatura puntuale;  

� individuare gli ambiti in cui localizzare gli interventi edilizi ammessi, sulla base degli aggregati abitativi aziendali;  

� individuare le destinazioni d’uso ammissibili per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda 

agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore storico-ambientale;  

� individuare gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell’ambito delle aziende agricole esistenti, e/o 

non funzionali a queste, attribuendo ad ognuno di essi le categorie di intervento ammissibili nel rispetto della 

disciplina regionale vigente;  

� individuare gli elementi di degrado della zona agricola da riqualificare, integrando le individuazioni ed indicazioni del 

PAT;  

� individuare le modalità di applicazione del credito edilizio per la dismissione degli immobili e le attività incompatibili 

con le zone agricole. 
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3.2.2.16. Elementi di degrado – Opere Incongrue  

Sono in tal modo individuati puntualmente gli edifici e gli ambiti che presentano caratteri di riduzione della qualità 

insediativa o elementi di conflittualità con il contesto in cui sono inseriti. Spetta al PI integrare tale individuazione, anche 

alla luce della mutazione delle condizioni di assetto delle aree, purché di rilevanza non strategica e fatto salvo 

comunque il dimensionamento del PAT ed i criteri di sostenibilità evidenziati dalla VAS. Per tali ambiti il PI determina le 

specifiche politiche da attivarsi caso per caso, fissando regole, dimensionamenti e tempistica di intervento.  

Le citate aree sono soggette a perequazione urbanistica e ad applicazione del credito edilizio.  

 

3.2.2.17. Attività produttive in zona impropria  

Il PI provvederà alla rivisitazione delle attività produttive in zona impropria riconfermando quelle presenti i cui 

ampliamenti non sono ancora stati realizzati.  

 

3.2.2.18. Infrastrutture del sistema della viabilità di interesse comunale e sovra comunale  

Il PAT individua le principali azioni nel campo della mobilità, favorendo la sicurezza e l’utilizzo di modalità di 

spostamento, alternative rispetto alla mobilità su gomma. Relativamente al sistema della mobilità vengono individuati:  

� il tracciato della Nuova Romea Commerciale, nell’ultima elaborazione disponibile, importante momento di 

riconsiderazione dell’assetto comunale, nonché le relative opere afferenti; si richiama il rispetto dell’art. 47 delle 

NTA del PALAV per le opere ricadenti nel cosiddetto “Corridoio della Romea”. Il PI recepisce e promuove i 

programmi di realizzazione di infrastrutture ferroviarie e le relative fasce di rispetto. Con riferimento alla 

realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR), la eventuale cessione al Comune di aree 

private utili alla localizzazione di impianti ed attrezzature di pertinenza, può avvenire attraverso l’istituto della 

compensazione urbanistica nelle forme stabilite dal PAT e dal PI;  

� l’ipotesi di sviluppo del SFMR, che necessiterà di accordo interistituzionale, vista l’ipotesi di una stazione in 

prossimità del territorio di Codevigo;  

� le nuove connessioni infrastrutturali considerate come indispensabili per superare le principali criticità negli 

attraversamenti delle diverse frazioni 

� le connessioni da riqualificare, ovvero attraversamenti di cui è necessaria una riprogettazione fisico-funzionale, in 

quanto presentanti bassi livelli di servizio, sicurezza e riconoscibilità;  

� nodi viabilistici, ovvero i principali punti neri della viabilità, in cui si rende necessario un intervento di qualificazione e 

messa in sicurezza.  

Relativamente al sistema della slow mobility vengono individuati:  
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� i percorsi turistici (di primaria e secondaria importanza) rilevanti non solo al fine di promuovere una frequentazione 

del territorio, ma anche per aumentare la mobilità alternativa locale tra le diverse frazioni; necessitano di interventi 

di attrezzatura e messa in sicurezza; tra i percorsi primari sono individuati quelli proposti dal PALAV e dal PTCP.  

� approdi e cavane vengono individuati al fine di permettere un adeguato supporto alle potenzialità turistiche 

dell’area, oltre che per dare una risposta coordinata a tensioni esistenti ma poco orientate alla tutela / 

valorizzazione della risorsa acqua;  

� come porte di accesso-accessi lagunari vengono indicati quei luoghi di mediazione che favoriscono la fruizione 

delle risorse culturali ed ambientali locali; essi sono oggetto di ipotesi di trasformazione utile alla creazione di un 

elevato livello di servizio e sicurezza; 

� come punti di interesse-attrezzature per la fruizione turistica vengono indicati quei luoghi / attrezzature che 

presentano, assieme ad uno stato complessivo di degrado / abbandono, notevoli potenzialità di attrattività per la 

frequentazione turistica ed escursionistica, permettendo di attivare politiche che abbiano come obiettivo sia il 

recupero che la valorizzazione dei manufatti esistenti; 

� come “Corso d’acqua navigabile da PTCP” i corsi d’acqua navigabili previsti dal citato Piano Provinciale. 

L’effettivo tracciato o soluzione di connessione va verificato in sede di redazione del PI o di specifico strumento 

attuativo. Il PAT individua le principali connessioni del sistema territoriale: spetta al PI integrare tali previsioni con 

ulteriori puntuali interventi che si rendessero necessari in funzione della trasformazioni previste e delle dinamiche 

evolutive. Le trasformazioni territoriali previste possono essere subordinate alla soluzione dei principali problemi 

viabilistici od alla realizzazione delle connessioni previste. Le citate opere sono soggette a perequazione urbanistica e 

ad applicazione del credito edilizio. Il PI si dovrà adeguare e conformare al Piano della Sicurezza Stradale Urbana 

approvato dall’Amministrazione Comunale.  

 

3.2.2.19. Tutela dei beni ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale  

I beni e gli immobili di interesse storico-monumentale e culturale comprendono:  

� i centri storici individuati dal PAT;  

� immobili sottoposti a vincolo storico, monumentale e architettonico  

Centri Storici:  

Il PAT individua le parti di territorio interessate da aggregazioni edilizie o elementi di carattere storico-architettonico 

testimoniale di pregio ambientale, identificate in tutto o in parte all’Atlante Regionale dei Centri Storici che sono oggetto 

di specifica tutela. Il PI tenderà a valorizzarne la connotazione e a darne adeguata considerazione ed approfondimento 

per la definizione delle relazioni con le parti di tessuto urbano ad essi adiacenti, di più recente costituzione, anche 

mediante la riqualificazione degli spazi aperti di connessione.  
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Ai fini della tutela, salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, il PAT si prefigge in tali aree il recupero del patrimonio 

edilizio e dei tessuti edilizi di valore storico-testimoniale, con la ricomposizione urbanistica degli edifici e dei tessuti 

degradati, per valorizzare il patrimonio storico presente e le funzioni di aggregazione sociale. Il P.I. attribuisce a ciascun 

manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle determinate dal PAT, nonché la corrispondente categoria in 

intervento edilizio ai sensi del comma 3, lettere a) e b) dell’art. 40 della LR 11/2004. Inoltre individuerà:  

a. previa analisi dei manufatti degli spazi liberi esistenti, le categorie in cui gli stessi devono essere raggruppati per le 

loro caratteristiche tipologiche, attribuendo valori di tutela in funzione degli specifici contesti da tutelare e 

salvaguardare;  

b. per ogni categoria di cui alla lettera a) gli interventi e destinazioni d’uso ammissibili;  

c. i margini di flessibilità del P.I.  

Immobili sottoposti a vincolo storico, monumentale e architettonico  

Il PI aggiorna il censimento e l’individuazione cartografica dei manufatti in parola, ne promuove la catalogazione ed 

individua i rispettivi ambiti di protezione e fruizione. Sulla base di quanto disposto in materia dal Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dagli strumenti urbanistici di livello superiore, il PI 

detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree 

circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro 

caratteristiche; in particolare, ne prevede il riuso con funzioni anche indipendenti dal contesto di appartenenza, ma 

comunque compatibili con la tutela del bene. Il PI detta norme affinché l’assetto dei luoghi in prossimità di ville o corti 

monumentali, di complessi ecclesiastici e in genere in prossimità di edifici di particolare rilevanza storico-artistica, sia 

conservato nella sua conformazione originaria (individuata attraverso una ricognizione delle pertinenze storiche), 

inibendo l’edificazione ove questa comporti l’alterazione della prospettiva e la limitazione del pubblico godimento del 

quadro storico-ambientale e del contesto figurativo. Al fine di incentivare la riqualificazione ambientale e paesaggistica 

dei contesti figurativi e delle aree circostanti gli immobili soggetti a vincolo, il PI, in sede di definizione dei criteri e delle 

modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, ai sensi dell’art. 36 della LR 11/2004 ed in conformità agli indirizzi 

generali stabiliti dalle presenti norme, può prevedere idonee forme premianti a fronte di interventi di miglioramento della 

qualità ambientale, anche in relazione alla rimozione delle opere incongrue e/o degli elementi di degrado individuabili.  

 

3.2.2.20. Vincoli e fasce di rispetto  

Il P.I. dovrà recepire ed aggiornare tutto il sistema dei vincoli e delle fasce di rispetto derivanti dalla pianificazione 

superiore e/o da norme specifiche. In particolare, dovranno essere previste e normate dal P.I. le seguenti fasce di 

rispetto: dalle strade e ferrovie, dagli elettrodotti e metanodotti, dagli impianti di telecomunicazione, dai cimiteri, dalla 

rete idrografica principale, dalle zone di tutela, dalle zone militari, dalle aree a rischio incendio rilevante, dai pozzi di 

prelievo, etc.  
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3.2.2.21. Tutela dei beni paesaggistici, geologici ed ambientali  

Il PAT individua le aree soggette a vincolo paesaggistico, quali  

� la zona di interesse archeologico della Laguna di Venezia;  

� gli ambiti naturalistici di livello regionale di cui all’art. 19 delle NTA del PTRC;  

� il corso dei fiumi di primaria importanza che attraversano il territorio comunale (ovvero il fiume Bacchiglione, Brenta 

e Taglio novissimo);  

� le zone umide;  

� gli ambiti soggetti a vincolo forestale.  

Il PAT recepisce inoltre il perimetro del sito UNESCO “Venezia e la sua laguna”, sottoposto al disposto di cui all’art. 59 

del PTRC – Variante 2013, ed alle indicazioni di cui all’art. 135 comma 4 lettera d) del D.Lgs. 42/2004.  

Il PI precisa la ripartizione del territorio oggetto di vincoli, in base al pregio paesaggistico, da quelle di maggior rilevanza 

fino a quelli significativamente compromessi o degradati.  

In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il PI può attribuire a ciascun ambito corrispondenti 

obiettivi di qualità paesaggistica.  

Rete Natura 2000  

Trattasi delle aree sottoposte all’applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione ed alle Zone di Protezione Speciale.  

PALAV  

Trattasi delle aree sottoposte alla pianificazione del PALAV - Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana. In tali 

aree si applicano le direttive ed i disposti di cui agli artt. 21/a e 21/b delle NTA del PALAV.  

Aree a rischio Idraulico  

Il PAT assume i contenuti del PAI – Progetto di Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, adottato con le corrispondenti misure di salvaguardia, che individua nel 

territorio di Codevigo aree classificate come P1 (pericolosità moderata); P2 (pericolosità media); P3 (pericolosità 

elevata). Il P.I., in armonia con il P.A.I., provvederà a non incrementare in modo apprezzabile le condizioni di 

pericolosità idraulica, mantenendo od aumentando la funzionalità idraulica, applicando nelle trasformazioni il principio 

generale dell’invarianza idraulica.  

Il P.I., in accordo con l’Autorità di Bacino e con il Consorzio di Bonifica, procede all’individuazione delle opere incongrue 

o delle opere necessarie, ne prescrive la demolizione e/o conformazione e disciplina il procedimento e le modalità di 

attribuzione e gestione dell’eventuale credito edilizio per demolizioni o migliorie, secondo quanto previsto dagli indirizzi 

generali delle norme.  
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3.2.2.22 Sostenibilità  

Il P.I. dovrà incentivare e promuovere il ricorso all’edilizia sostenibile ed all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

attraverso meccanismi di incentivazione sul piano degli oneri e delle potenzialità edificatorie (“PAES”).  

 

3.2.2.23. Strumenti per l’attuazione del P.I.: accordi tra soggetti pubblici-privati, credito edilizio e 

compensazione, perequazione urbanistica  

Il P.I. per i diversi interventi da eseguirsi nel territorio, le modalità attuative previste dalla LR 11/2004 quali:  

� accordi di programma;  

� intese; 

� accordi tra soggetti pubblici e privati;  

� perequazione territoriale e ambientale;  

� perequazione urbanistica;  

� credito edilizio;  

� compensazione urbanistica.  

 

3.2.2.24. Dimensionamento e Superficie Agricola Utilizzabile  

Il PAT ha definito, in base a proiezioni decennali, le quantità aggiuntive relative ai nuovi abitanti teorici insediabili e di 

conseguenza le nuove volumetrie per ciascuna delle ATO nonché la quantità di SAU destinabile ad usi non agricoli.  

Il P.I. dovrà definire, nel rispetto dei limiti sopra evidenziati, le quantità da “impegnare” limitatamente ai temi trattati di 

volta in volta, per lo sviluppo degli stessi in maniera equa.  

 

3.2.3. Articolazione e fasi del P.I.  

La legge regionale 11/2004 e ss.mm.ii., concede all’Amministrazione Comunale la facoltà di redigere il Piano degli 

Interventi completo, prendendo in considerazione l’intero territorio comunale con tutte le tematiche settoriali descritte nel 

precedente articolo, oppure di articolarlo per fasi, stabilendo gli interventi più urgenti e/o strategici, e fornendo, nel 

contempo, un quadro d’insieme ed i criteri generali per intervenire successivamente con altri strumenti (varianti, accordi 

di programma, accordi pubblico-privato, ecc) o con successivi PI di settore.  

Il P.I. del Comune di Codevigo verrà articolato per fasi. 

Il Sindaco, a fronte di quanto emergerà in fase di concertazione e/o a seguito della presentazione di eventuali 

manifestazioni di interesse dei privati cittadini, stabilirà l’esatta articolazione della 2^ e 3^ fase. Potranno inoltre essere 

avviate successive ed apposite varianti sulla base di proposte di accordo o di manifestazioni di interesse di privati 

cittadini o imprese. 
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CAPITOLO 4 – CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO DI CODEVIGO 

4.1. Premessa 

Al fine di acquisire i pareri delle autorità ambientali e per l’istruttoria da parte delle competente struttura regionale viene 

fornito di seguito il quadro conoscitivo delle aree di intervento; nel caso in esame, interessando il Piano in parola in 

numerosi ambiti definiti dal Comune di Codevigo, si fa riferimento alle relative schede urbanistiche. In tema di analisi 

dello stato ambientale, si fa riferimento ad un contesto territoriale più ampio con richiamo della normativa urbanistico-

edilizia di riferimento nonchè delle caratteristiche degli interventi proposti. 

 

4.2. Inquadramento territoriale 

Il comune di Codevigo è situato nella parte sud orientale della provincia di Padova, di cui rappresenta l’unico accesso 

lagunare. La superficie territoriale è di 69,89 kmq (densità 80,3 ab/kmq), compresa tra una altitudine minima di –1 m slm 

ed una massima di +9 m slm. 

Il comune di Codevigo rientra nel contesto territoriale della cosiddetta “Saccisica”, che si estende a sud-est della 

provincia di Padova e a sud ovest della provincia di Venezia su una superficie di circa 250 Kmq. I comuni che la 

compongono sono dieci: Piove di Sacco, la “capitale storica” del territorio Saccense, Arzergrande, Bovolenta, Brugine, 

Codevigo, Correzzola, Legnaro, Polverara, Pontelongo, Sant’Angelo di Piove di Sacco. Si tratta di contesti ad economia 

eminentemente rurale, con cui tradizionalmente è forte l’interscambio, sia culturale che economico. Negli ultimi decenni 

si è intensificato il rapporto con la vicina Chioggia e con i due comuni capoluogo (Padova e Venezia). 

Nel complesso, il comune si pone come marginale rispetto alle aree di influenza di Padova e Venezia, interagente con 

quella di Chioggia, con la quale presenta alcuni tratti comuni. Il territorio si presenta comunque essenzialmente come un 

elemento di transizione: 

� ambientale, posto com’è tra terraferma e laguna, caratterizzato da quell’ambito di transizione della bonifica 

cinquecentesca di Alvise Cornaro; inoltre, la presenza di numerosi importanti corsi d’acqua (Brenta, Bacchiglione, 

Novissimo) lo costituisce come importante elemento di una più vasta rete ecologica; 

� trasportistico, in quanto attraversato da importanti arterie di comunicazione quali la SS309 e la SS516, importante 

tratta del Corridoio Adriatico connettente strategici nodi quali l’Interporto di Padova e i porti di Venezia e Chioggia; 

� produttivo, in quanto gran parte della popolazione attiva ancora opera in settori quali il secondario ed il primario, con 

una limitata terziarizzazione ed un basso livello di attrazione e riconoscibilità all’interno dell’area vasta. 

 

4.2.1. I centri storici 

L’Atlante regionale dei Centri Storici individua cinque Centri Storici: Codevigo, Conche, Cambroso, Santa Margherita e 

Fogolana. 
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La perimetrazione dei Centri Storici di Santa Margherita e Fogolana non è rappresentata su mappa catastale in quanto 

le permanenze storiche risultano di modeste entità e, pertanto, vengono individuati con un quadrato in colore. 

Il territorio comunale comprende un’ampia porzione della laguna sud di Venezia, interamente occupata da tre valli da 

pesca (Millecampi, Morosina e Ghebo Storto), in cui sono disseminati i tipici casoni, manufatti nati come presidi 

operativi per la pesca in valle o punto d’appoggio per i cacciatori. 

Valle Millecampi 
La Valle Millecampi, con i suoi 1.608 ettari di estensione rappresenta uno straordinario esempio, dell’ambiente e del paesaggio 
lagunare. A ovest confina con Valle Morosina e Valle Ghebo Storto, a est con la Valle dei Sette Morti e altre valli inferiori. Valle 
Millecampi è formata in gran parte da un lago che arriva alla terraferma, mentre il resto dei territorio è composto da “velme” 
(specchi lagunari di fanghiglia argillosa molle e plastica talmente bassi da emergere regolarmente durante le basse maree) e 
barene. Queste sono degli isolotti bassi e pianeggianti che vengono sommersi dall’acqua con l’alta marea oppure restano 
all’asciutto per tempi più o meno lunghi nelle basse maree. Le barene sono percorse da una fitta rete di piccoli canali, detti ghebi 
e spesso presentano al loro interno degli specchi d’acqua detti chiari, prodotti dallo sfaldamento dei suolo. La valle è alimentata 
con acqua salsa attraverso i canali dei Sette Morti, Acque Negre e altri minori, mentre riceve pochi apporti di acqua dolce dal 
canale Scirocchetto e dall’idrovora Fogolana in località Conche. La particolare conformazione e localizzazione di Valli Millecampi, 
soggetta alla interazione dell’acqua dolce proveniente dai canali Cavaizza Scirocchetto e Novissimo, determina la presenza di 
una flora peculiare e di alcune specie faunistiche proprie dell’ambiente vallivo. L’elevata salinità dei terreno condiziona 
notevolmente il loro popolamento, sia vegetale che animale, che risulta formato solo da poche specie particolarmente adatte a 
questo peculiare ambiente. Le valli da pesca si estendono ai margini dei bacino lagunare e coprono aree di rilevante estensione. 
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Qui sono visibili alcune immagini dell’ambiente naturale della Valle Millecampi. Per chi non c’è mai stato, dalla valle è sempre 
possibile scorgere Chioggia. La Valle ospita durante tutto l’anno appassionati amanti della natura, alla ricerca di angoli di 
tranquillità e di pace. In primavera ed in estate molti sono i ciclisti che la visitano. Queste sono degli isolotti bassi e pianeggianti 
che vengono sommersi dall’acqua con l’alta marea oppure restano all’asciutto per tempi più o meno lunghi nelle basse maree. Le 
barene sono percorse da una fitta rete di piccoli canali, detti ghebi e spesso presentano al loro interno degli specchi d’acqua detti 
chiari, prodotti dallo sfaldamento dei suolo. La valle è alimentata con acqua salsa attraverso i canali dei Sette Morti, Acque Negre 
e altri minori, mentre riceve pochi apporti di acqua dolce dal canale Scirocchetto e dall’idrovora Fogolana in località Conche. La 
particolare conformazione e localizzazione di Valli Millecampi, soggetta alla interazione dell’acqua dolce proveniente dai canali 
Cavaizza Scirocchetto e Novissimo, determina la presenza di una flora peculiare e di alcune specie faunistiche proprie 
dell’ambiente vallivo. L’elevata salinità dei terreno condiziona notevolmente il loro popolamento, sia vegetale che animale, che 
risulta formato solo da poche specie particolarmente adatte a questo peculiare ambiente. Le valli da pesca si estendono ai 
margini dei bacino lagunare e coprono aree di rilevante estensione. Qui a fianco sono visibili alcune immagini dell’ambiente 
naturale della Valle Millecampi. Per chi non c’è mai stato, dalla valle è sempre possibile scorgere Chioggia. La Valle ospita 
durante tutto l’anno appassionati amanti della natura, alla ricerca di angoli di tranquillità e di pace. In primavera ed in estate molti 
sono i ciclisti che la visitano. Questo particolare ambiente lagunare è stato nei secoli sfruttato e addomesticato dall’uomo per 
utilizzare a scopo produttivo un fenomeno naturale, la migrazione spontanea nei mesi di marzo e aprile di pesci adulti che, dopo 
una permanenza di alcuni mesi, tra la metà di dicembre e di settembre, ritornano al mare per la riproduzione. I periodi di pesca 
potevano durare anche un mese con momenti di stasi, senza contare i periodi sfavorevoli per via della pioggia, dei vento 
contrario, le fasi lunari, le maree. Ecco allora la necessità di realizzare strutture in muratura che servissero da riparo per uomini e 
barche. Si costruiscono così il Casone: abitazione dei Capovalle, dei barcaioli e dei Vallesani (personale addetto alla valle), il 
Casonato, magazzino per gli attrezzi da pesca e la Cavana, l’edificio per il ricovero delle barche. I cacciatori invece usavano un 
gruppo di fabbricati comprendenti il Casone di caccia, abitazione del guardia caccia a gli alloggi dei cacciatori e per gli uomini di 
servizio, il Casonato e la Cavana. Il più delle volte, data la precarietà dei terreno di barena, questi fabbricati venivano costruiti su 
rilevati artificiali dette “motte”. I leggeri e precari casoni costruiti con fango, paglia e arelle, nelle valli più importanti e produttive, 
furono sostituiti da edifici in muratura anche a due piani con solaio in legno e copertura di coppi e, a seconda dell’importanza e 
della permanenza dell’attività produttiva, su alcune motte, a chiusura delle valli, furono costruiti edifici sempre più complessi con 
diverse caratteristiche tipologico-formali e strutturali in relazione alle funzioni. 
E’ molto difficile trovare notizie scritte riguardanti i casoni vallivi per cui spesso ci si deve affidare a chi vi ha abitato o lavorato. Il 
Cason delle Sacche (il nome sembra derivare dal fatto che questo Casone è costruito su una sacca che arriva sino alle 
campagne, è infatti una vera e propria testa di ponte da terra verso valle), non fa eccezione, anche se alcuni cenni ci sono stati 
forniti da un gagliardo signore classe 1903. E’ noto che il Casone a quei tempi serviva soprattutto da rifugio per i ricchi cacciatori 
provenienti molto spesso da Padova. Questi arrivavano la sera, dormivano e mangiavano nel Casone e al mattino presto 
venivano accompagnati dal guardiano a caccia, dopo aver avvistato i branchi di uccelli dalla torretta. Poiché caccia e pesca erano 
riservate i cacciatori firmavano un contratto con l’amministrazione e potevano cacciare a pagamento, sempre accompagnati dal 
guardiano il quale doveva controllare che non oltrepassassero i confini con la campagna dove la caccia era proibita. Per quanto 
riguarda la pesca, frequenti erano i pescatori abusivi provenienti soprattutto da Sottomarina e Chioggia. Il degrado dei casoni 
vallivi è proceduto di pari passo con il degrado della valle, abbandonata e dimenticata anche dagli abitanti delle zone circostanti. 
Si sente quindi la necessità di un recupero della valle e dei suoi beni architettonici che tanto peso hanno avuto nel nostro passato. 
L’Amministrazione comunale ha quindi iniziato un’importante opera di valorizzazione e di recupero della Valle Millecampi. 
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Casoni 
In Comune di Codevigo, zona Fogolana, sono di recente costruzione quattro casoni che riproducono le tipiche abitazioni della 
Valle. I Casoni della Fogolana sono gestiti per conto del Comune dalla Coop. Terra di Mezzo che ha attivato all’interno di essi un 
centro visite, un ristoro e degli alloggi. 

  
Tipiche abitazioni delle campagne della nostra zona. Il loro aspetto era più simile ad una capanna che ad una abitazione civile; ci 
vivevano invece famiglie di contadini a volte molto numerose. 
In epoca lontana erano dei rifugi costruiti in paglia di forma conica e servivano per difendersi dagli animali; solo con il passare dei 
tempo in seguito a lente e graduali trasformazioni, hanno acquisito l’aspetto che conosciamo o che ci è dato di sapere da foto o 
dipinti di qualche decennio fa: pianta quadrata o rettangolare con le pareti costituite da mattoni di terra cotta al sole ed il tetto a 
quattro falde molto spioventi con copertura in canna palustre, ed i balconi piccoli per evitare una eccessiva dispersione termica 
d’inverno e diminuire il riscaldamento dai raggi solari d’estate. 
Nella Valle Millecampi invece, i Casoni rappresentavano una precisa connotazione funzionale ed il loro perfezionarsi dal punto di 
vista edilizio costituì un riferimento preciso dei consolidamento delle Valli da pesca come struttura produttiva. Nei documenti sono 
definiti come “casa da pescatore coperta di paglia o di canna”. 
Il Cason delle Sacche è quello che meglio si è conservato. 
Palazzo dei Merli 
Fu una delle residenze di Alvise Cornaro nel territorio di Codevigo, forse quella in cui soggiornò durante la sua prima visita. 

  

In una mappa di Nicolò Da Cortivo, datata 1563, viene indicata come “casa di coner” in mezzo ai casoni col tetto di paglia. 
Essa appare con fronte a capanna coronata da merli dietro cui si prolunga il tetto a due falde. Attualmente l’edificio ospita uno dei 
più prestigiosi ristoranti della zona. Si trova nella frazione di Cambroso. 
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CAPITOLO 5 – IL PROGETTO DI PIANO: CARATTERISTICHE DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE PREVISTE 

DALLA 1^ VARIANTE DEL P.I.  

5.1. Premessa 

L’amministrazione Comunale, a seguito di attento esame delle manifestazioni di interesse pervenute, ha ritenuto di 

procedere con la redazione della 1^ Variante al Piano degli Interventi, finalizzata a prendere in considerazione le varie 

richieste di trasformazione di zone edificabili all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata, le richieste di 

modifiche alle norme ed i cambi d’uso degli annessi rustici non più funzionali, demandando ad una successiva variante 

parziale i restanti temi. 

Piano degli Interventi 

n. Data arrivo n. Prot. Richiedente Oggetto 
Estremi 
catastali 

Valutazioni preventive Valutazioni finali 

1 31/03/2014 2781 

Cooperativa 
C.A.P.O. srl 

Pozzato 
Silvano 
Pozzato 
Alcide 

Ripristino previsione 
urbanistica antecedente 
accettazione da parte del 
Comune della proposta di 
inserimento nel PAT prot. 
3673 o, in alternativa, 
introduzione di norme che 
non comportino obbligo di 
attuazione unitaria e 
complessiva della proposta. 

  vedi manifestazione n. 60 
vedi 

manifestazione n. 
60 

2 
21/07/2014 
08/07/2016 

6145 
 7370 

Fincato 
Massimo 
Barcheri 
Vanna 

divisione comparto 
obbligatorio in due 
sottocomparti indipendenti a 
fini edificatori. 

foglio 38 
mapp.678-

679-680-681 
accoglibile ACCOLTA  

3/20 10/03/2016 2873 

Tonin 
Giacomo 

Tonin 
Giuseppe 

riclassificazione in area 
agricola di area classificata 
come residenziale soggetta 
a Progetti Norma PN3 e 
PN4. 

foglio 2 
mapp.138-

156-599 
accoglibile  ACCOLTA 

4 08/07/2016 7359 
Zonin Siro 

Zonin Rocco 

creazione di potenzialità 
edificatoria utile ad una 
proposta immobiliare 
sostenibile e gradevole. 

foglio 8 
mapp.508-

509 
non accoglibile NON ACCOLTA 

5 08/07/2016 7360 
Lamparelli 

Frank 

1. spostamento standard a 
verde pubblico in area 
adeguata; 

2. classificazione dell’area in 
C2 o similare; 

3. vendita dell’area al 
richiedente. 

foglio 42 
mapp.471 

non accoglibile NON ACCOLTA 

6 18/01/2017 606 

Battarin 
Antonio 

Fantinato 
Gioia 

riclassificazione in area 
agricola di area classificata 
come residenziale.  

foglio 3 
mapp.348-

349-350 
accoglibile ACCOLTA  

7 14/04/2017 3747 

Battarin 
Pierluigi 

Stivanello 
Lucia 

modifica perimetro ZTO 
C1/15 senza aumento 
volumetria al fine di arretrare 
nuovo volume edificabile. 

foglio 3 
mapp.121-

122 
accoglibile ACCOLTA  
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8 09/05/2017 4542 
Lunardi 
Diego 

classificazione di area 
agricola E2 in area C1 di 
completamento. 

foglio 32 
mapp.197-

198 
non accoglibile NON ACCOLTA 

9 
17/05/2017 
int.16/10/20

17 

4956 
10465 

Fontolan 
Graziano 

classificazione di area 
agricola in area per attività 
sociali. 

foglio 31 
mapp.242-

246-325 
richiesta accordo NON ACCOLTA 

10 
18/05/2017 
int.13/12/20

17 

5012          
12676 

Effevi 
Immobiliare 

sas di 
Ferrara 

Giovanni 

stralcio proprietà dal PN8 
per individuazione 
edificabilità diretta 
appropriata dell’area 
mediante accordo pubblico / 
privato. 

foglio 16 
mapp.61 

accoglibile ACCOLTA  

11 24/05/2017 5255 
ALFA srl di 
Boaretto 
Lodovico 

classificazione dell’area in 
zona D in quanto sulla 
stessa insiste un fabbricato 
commerciale. 

foglio 38 
mapp.239 

accoglibile 
ACCOLTA 

PARZIALMENTE  

12 24/05/2017 5256 
Sporzon 
Letizia 

classificazione di vecchio 
edificio rurale in “edificio 
storico testimoniale”. 

foglio 6 
mapp.493 

non accoglibile NON ACCOLTA 

13 
26/05/2017 
+integrazio

ne 
5338 

Minorello 
Alessandro 

1. stralcio proprietà dal 
PN19 per individuazione 
edificabilità diretta; 

2. stralcio strada pubblica 
prevista per collegamento 
tra PN19 e via Roma; 

3. aggiunta di area 
pertinenziale al lotto 
R2/58. 

foglio 16 
mapp.412-

1694 
accoglibile vista l’integrazione ACCOLTA  

14 26/05/2017 5339 
Giraldo 
Agnese 

riclassificazione in area 
agricola di un lotto R2/41 

foglio 33 
mapp.126 

accoglibile ACCOLTA 

15 26/05/2017 5340 
Albertin 
Sandra 

classificazione di vecchio 
edificio rurale in “edificio 
storico testimoniale” con 
grado di vincolo 3. 

foglio 6 
mapp.98 

C’è già P.C. NON ACCOLTA 

16 26/05/2017 5341 
Donola 
Loreno 

classificazione dell’area in 
zona artigianale D.  

foglio 5 
mapp.204-

211 

non accoglibile, non c’è 
nessuna attività esistente 

NON ACCOLTA 

17 26/05/2017 5342 Bello Lino 

classificazione di vecchio 
edificio rurale in “edificio 
storico testimoniale” con 
grado di vincolo 3 
(attualmente grado di vincolo 
2). 

foglio 39 
mapp.56 

non accoglibile, c’è già P.C. NON ACCOLTA 

18 26/05/2017 5343 
EDILGES di 

Boaretto 
Lodovico 

classificazione di area 
agricola in area di 
completamento con 
individuazione di lotto R.1 a 
volumetria predefinita. 

foglio 38 
mapp.634-

637 
accoglibile ACCOLTA  

19 26/05/2017 5344 
ANGELO srl 
di Boaretto 
Lodovico 

riclassificazione di area per 
servizi di interesse comune 
di maggior rilevanza in area 
residenziale di espansione. 

foglio 38 
mapp.735-

787-738 

non accoglibile - possono 
proporre accordo 

NON ACCOLTA 

20/3 26/05/2017 5345 

Tonin 
Giacomo 

Tonin 
Giuseppe 

stralcio di parte del PN3 e 
PN4 da proprietà e ripristino 
originaria destinazione 
agricola. 

foglio 2 
mapp.190-

138-156-599 
accoglibile - VEDI OSS. 3 ACCOLTA 

21 12/06/2017 5850 
Cappello 

Gaudenzio 

richiesta di cambio di 
destinazione da annesso 
rustico a residenziale e 

foglio 12 
mapp.266 

accoglibile ACCOLTA 
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annullamento del relativo 
vincolo. 

22 12/06/2017 5851 
Ordan 

Giuseppe 
riclassificazione in area 
agricola di area C2/8. 

foglio 2 
mapp.264-

274 
accoglibile ACCOLTA 

23 14/06/2017 5929 
Arcolin 

Federico 

classificazione di area 
agricola in area vocata alla 
promozione turistica ed 
attività direttamente 
connesse. 

foglio 42 
mapp.79-83 

non accoglibile NON ACCOLTA 

24 14/06/2017 5930 
Furegon 

Maria 
Cristina 

individuazione di una ZTO 
adeguata allo sviluppo delle 
attività turistiche e ricettive 
senza i limiti della zona 
agricola. 

foglio 37 
mapp.88-
128-242-
243-244-

245-246-247 

non accoglibile NON ACCOLTA 

25 14/06/2017 5931 
Ferro 

Rossano 
completamento area con 
ulteriore edificabilità. 

foglio 38 
mapp.34-

517 
accoglibile ACCOLTA  

26 14/06/2017 5932 
Zonin Siro 

Zonin Rocco 
vedi n.4. 

foglio 8 
mapp.508-

509-510 
non accoglibile NON ACCOLTA 

27 14/06/2017 5933 Zanni Zelino 
stralcio lotto R2/50 dal 
comparto 

foglio 42 
mapp.40 

non accoglibile NON ACCOLTA 

28 14/06/2017 5934 Rosa Franca 
stralcio area dal PN23 
rendendola indipendente ed 
edificabile. 

foglio 38 
mapp.129-

247 
accoglibile ACCOLTA 

29 14/06/2017 5935 
Lamparelli 

Frank 
vedi n.5. 

foglio 42 
mapp.471 

 non accoglibile NON ACCOLTA 

30 14/06/2017 5936 
Gollo 

Giovanni 

stralcio area dal PN23 
rendendola indipendente ed 
edificabile 

foglio 38 
mapp.836 

non accoglibile NON ACCOLTA 

31 14/06/2017 5937 
Tiozzo 
Angelo 

destinazione dell’area ad 
attività turistiche e ricettive 
compatibili con uno sviluppo 
turistico del territorio. 

foglio 42 
mapp.99-
100-103-
106-108-
109-112-

114-172-208 

non accoglibile NON ACCOLTA 

32 14/06/2017 5939 Bacco Luca 

richiesta di possibilità di 
ulteriore ampliamento dello 
stabilimento di macellazione 
rispetto a quello consentito 
del 60% dalla scheda 

foglio 21 
mapp.82-
302-310-
311-503 

non accoglibile NON ACCOLTA  

33 15/06/2017 6013 

Destro 
Renzo 
Sette 

Daniela 

trasformazione dell’area in 
zona propria per poter 
riutilizzare il fabbricato con 
destinazione d’uso 
residenziale. 

foglio 17 
mapp.195-

330 

accoglibile parzialmente solo 
la richiesta di trasformazione 
dell’annesso rustico non più 

funzionale in residenziale 

ACCOLTA 
PARZIALMENTE 
la trasformazione 

dell'annesso 
rustico  

34 15/06/2017 6014 
Isolato Ada 

Maria 
Disarò Sara 

trasformazione dell’area in 
zona propria per poter 
riutilizzare il fabbricato con 
destinazione direzionale, 
commerciale, artigianale e 
terziario diffuso. 

foglio 17 
mapp.331 

accoglibile parzialmente solo 
la richiesta di trasformazione 

dell’annesso rustico in 
residenza o attività compatibili 
con la residenza - non ci sono 

i parametri per fare nucleo 
residenziale 

ACCOLTA 
PARZIALMENTE 
la trasformazione 

dell'annesso 
rustico  

35 15/06/2017 6016 
Rostellato 
Gianluca 

destinazione dell’area ad 
area ad urbanizzazione 
consolidata e recupero / 
trasformazione volumetria 
con destinazione agricola. 

foglio 1 
mapp.530-
586-515-
610-611-
525-174-

accoglibile parzialmente solo 
la richiesta di trasformazione 
dell’annesso rustico non più 

funzionale in residenziale 

ACCOLTA 
PARZIALMENTE  
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170-173 

36 15/06/2017 6017 
Bernardon 

Silvia 

destinazione dell’area ad 
area ad industrializzazione 
consolidata ed eliminazione 
previsione urbanistica di 
destinazione a parcheggio 
pubblico dell’area lungo via 
Mattei. 

foglio 16 
mapp.5-6 

non accoglibile - possono 
proporre accordo 

NON ACCOLTA 

37 

15/06/2017 
(vedi int. del 

17/12/17 
prot.12668) 

6039 
Garbo 

Michele 

riperimetrazione zona di 
completamento al fine di 
sciogliere comparto 
edificatorio. 

foglio 35 
mapp.281 

Non accoglibile NON ACCOLTA  

38 

16/06/2017 
(vedi int. del 

17/12/17 
prot.12668) 

6040 
Garbo 
Vanzio 

riperimetrazione zona di 
completamento al fine di 
sciogliere comparto 
edificatorio. 

foglio 35 
mapp.202-
282-283-
284-285-
306-307 

Non accoglibile NON ACCOLTA  

39 16/06/2017 6079 
Pinato 

Galdino 
eliminazione lotto libero non 
edificato in zona C1/25. 

foglio 2 
mapp.203-

305 
accoglibile ACCOLTA 

40 16/06/2017 6080 
Fasolato 
Tarcisio 

sviluppo e parziale 
trasferimento attività 
commerciale connessa con 
propria attività di 
ristorazione. 

foglio 5 
mapp.114-
163-307-
557-558 

non accoglibile - possono 
proporre accordo 

NON ACCOLTA 

41 16/06/2017 6086 

Spinello 
Claudio 

Grigoletto 
Maria 

classificazione della propria 
area a zona residenziale per 
poter usufruire del piano 
casa. 

foglio 5 
mapp.798 

accoglibile ACCOLTA  

42 16/06/2017 6115 Ferro Silvio 

trasformazione di porzione 
del mappale in area di 
interesse comune di maggior 
rilevanza.  

foglio 42 
mapp.18 

accoglibile parzialmente 
ACCOLTA 

PARZIALMENTE 

43 16/06/2017 6121 
Gobbo 
Valter 

rimozione del grado di 
protezione ad un edificio di 
valore storico testimoniale. 

foglio 33 
mapp.2 

non accoglibile NON ACCOLTA 

44 16/06/2017 6122 Viel Loris 

completamento della 
trasformazione ad artigianale 
dell’area in proprietà, 
mediante realizzazione di un 
nuovo edificio da destinare a 
magazzino per ricovero 
automezzi. 

foglio 11 
mapp.415-

437 

già fatto con SUAP manca 
fabbricato in catasto non 

accoglibile - possono proporre 
accordo 

NON ACCOLTA 

45 16/06/2017 6123 
Mattiazzi 
Enrico 

conferma dell’attività 
produttiva e sua 
individuazione come area 
per attrezzature turistiche. 

foglio 42 
mapp.69-
158-402-
403-477 

non accoglibile NON ACCOLTA 

46 16/06/2017 6124 
Fonfon 

Fiorenzo 

rimozione del grado di 
protezione ad un edificio di 
valore storico testimoniale. 

foglio 2 
mapp.487 

non accoglibile NON ACCOLTA 

47 16/06/2017 6125 
Lazzari 

Nicoletta 

concordamento di un 
intervento di demolizione e 
costruzione di un nuovo 
edificio con destinazione 
direzionale e commerciale. 

foglio 16 
mapp.1663 

non accoglibile, non 
pertinente con il presente 

piano 
NON ACCOLTA 

48 19/06/2017 6155 
Zagolin 
Paolo 

modifica perimetro ambito 
PN6 entro il limite del 10%. 

foglio 16 
mapp.1634 

non accoglibile, non 
pertinente con il presente 

NON ACCOLTA 
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piano -  possono chiedere la 
modifica della convenzione 

49 19062017 6156 
Bacco 

Fabrizio 

riclassificazione di area 
agricola in ZTO C2 
residenziale. 

foglio 12 
mapp.184-
185-186-
233-234 

non accoglibile NON ACCOLTA 

50 19/06/2017 6157 
Tiozzo 

Samuele 

rimozione del grado di 
protezione ad un edificio di 
valore storico testimoniale. 

foglio 27 
mapp.66 

non accoglibile NON ACCOLTA 

51 19/06/2017 6158 
Fincato 
Raffaele 

trasformazione di area 
“attrezzata a parco, gioco e 
sport” in ZTO C2 
residenziale. 

foglio 39 
mapp.325 

non accoglibile - possono 
proporre accordo 

NON ACCOLTA 

52 19/06/2017 6159 
Moressa 
Roberto 

rimozione del grado di 
protezione ad un edificio di 
valore storico testimoniale. 

foglio 5 
mapp.123 

già fatto con SUAP non 
accoglibile - possono proporre 

accordo 
NON ACCOLTA 

53 19/06/2017 6160 Viel Claudio 

completamento della 
trasformazione ad artigianale 
dell’area in proprietà, 
mediante realizzazione di un 
nuovo edificio da destinare a 
magazzino per trattamento 
dei rifiuti. 

foglio 5 
mapp.718-
789-790-
858-860 

non accoglibile già fatto SUAP NON ACCOLTA 

54 19/06/2017 6161 Zago Anna 
trasformazione di area E2 
agricola a ZTO D produttiva 
con concessione diretta. 

foglio 11 
mapp.506-

507-508-509 
non accoglibile NON ACCOLTA 

55 20/06/2017 6229 

arrivato il 
19/06/2017 

Moressa 
Roberto 

cambio d’uso fabbricato 
rustico a residenziale. 

foglio 5 
mapp.123 

accoglibile ACCOLTA  

56 20/06/2017 6230 

arrivato il 
19/06/2017 

Bacco 
Fabrizio 

trasformazione di area 
agricola a ZTO C2 
residenziale. 

foglio 12 
mapp.128-

129 
non accoglibile NON ACCOLTA 

57 07/07/2017 6923 

Ferrara 
Vittorio srl di 

Ferrara 
Vittorio 

cambio d’uso da annesso 
rustico ad artigianale quale 
magazzino per deposito 
mezzi e attrezzature. 

foglio 43 
mapp.111-

121-122-123 
non accoglibile SUAP in corso NON ACCOLTA 

58 07/07/2017 6924 
Ferrara 
Vittorio 

riclassificazione grado di 
protezione di un edificio di 
valore storico testimoniale 
da grado di vincolo 3 a grado 
di vincolo 2. 

foglio 43 
mapp.107 

accoglibile ACCOLTA  

59 11/07/2017 7034 
Cooperativa 
C.A.P.O. srl 

1. modifica di area 
identificata come ZTO D4 
agroindustriale ad area 
ZTO D; 

2. non venga recepita 
“proposta di inserimento 
nel PAT” inoltrata con 
richiesta prot.3673; 

3. area sede Cooperativa 
individuata come “attività 
produttiva fuori zona” con 
una specifica scheda. 

foglio 37 
mapp.206-
321-319 e 
foglio 38 

mapp.360-
358 

foglio 38 
mapp.87-88 

accoglibile ACCOLTA  
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60 11/07/2017 7035 

Cooperativa 
C.A.P.O. srl 

Pozzato 
Silvano 
Pozzato 
Alcide 

1. non venga recepita 
proposta di inserimento 
nel PAT prot. 3673; 

2. area sede cooperativa 
venga individuata come 
attività produttiva fuori 
zona con una scheda 
specifica; 

3. i mappali inedificati di 
proprietà dei Sigg. 
Pozzato vengano 
individuate come agricole. 

 
 

foglio 38 
mapp.87-88 

foglio 43 
mapp.77-78-

147-148-
149-151 e 
foglio 43 

mapp.140 

accoglibile punto 3) 
i punti 1) e 2) sono stati accolti 

con manifestazione 59 
ACCOLTA  

61 13/07/2017 7157 
Rampazzo 

Diana 

identificazione area come 
“ZTO D produttiva” e 
aggiornamento perimetro 
con limiti di proprietà. 

foglio 5 
mapp.318-

590-592 
accoglibile ACCOLTA  

62 
24/07/2017 
integrazion

e 
7523 

Piva Andrea 
Paolo 

Alberto 

stralcio terreno con fabbricati 
dal PN9 per riclassificarlo in 
zona C1. 

foglio 16 
mapp.196-
197-198 e 
199 porz. 

accoglibile ACCOLTA  

63 
24/07/2017 
15/09/2017 

7524 
9176 

Piva Andrea 
Paolo 

Alberto 

stralcio terreno con 
destinazione edificatoria dal 
PN8.  

foglio 16 
mapp.1406-

1408 

accoglibile con obbligo di PUA 
e area C2 

ACCOLTA 

64 24/07/2017 7525 
Piva Andrea 

Paolo 
Alberto 

stralcio area edificabile dal 
PN9. 

foglio 16 
mapp.183 e 

199 porz. 

accoglibile con obbligo di PUA 
e area C2 

ACCOLTA 

65 20/11/2017 11593 
Tanduo 

Giuseppe 

richiesta modifica normativa 
per realizzazione box e 
recinzioni per ricovero 
cavalli. 

  accoglibile ACCOLTA 

66 21/12/2017 13023 

2M S.a.s. di 
Monetti 

Flaviano & 
C. 

richiesta di mantenere 
volumetria nel proprio lotto a 
seguito di atto notarile di 
servitù di passaggio (lotto 
altrimenti intercluso). 

foglio 16 
mapp.58 

accoglibile ACCOLTA 

67 22/12/2017 13054 Bacco Luca 
sviluppo dell’ampliamento 
con sagoma diversa da 
quella prevista. 

foglio 21 
mapp.82-
302-310-
311-503 

non accoglibile NON ACCOLTA 

68 12/01/2018 382 
Tiozzo Maria 
Rosa Tiozzo 

Antonio 

stralcio area edificabile dal 
PN8 in luogo 
dell’inserimento in variante 
con assegnazione di uno / 
due lotti liberi con capacità 
edificatoria di mc 1000 o 500 
cadauno. 

foglio 16 
mapp.1268-

1271 
accoglibile ACCOLTA 

69 12/01/2018 383 
Rettore 
Roberto 

stralcio area edificabile dal 
PN4 con conseguente 
riconversione in zona 
agricola e stralcio strada di 
accesso al PN4 ricadente 
nell’area di proprietà. 

foglio 2 
mapp.189-

600 
accoglibile ACCOLTA 

Tabella 5/1 – Manifestazioni di interesse: Accoglimento/Rigetto 
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Figura 5/1 – Localizzazione delle Manifestazioni di interesse 

 

5.2. Interventi previsti dalla variante n. 1 al P.I. 

La presente Variante n. 1 al P.I. riguarda essenzialmente: 

1. la riclassificazione di alcune aree edificabili in zona agricola o in zona di completamento e la modifica della 

perimetrazione di alcune zone edificabili;  

2. la individuazione di nuovi lotti liberi; 

3. l’individuazione di nuove attività produttive in zona impropria; 

4. l’individuazione e schedatura di alcuni annessi rustici non più funzionali che potranno essere convertiti in volume 

residenziale; 

5. la ridefinizione delle fasce di rispetto e l’unificazione delle sottozone agricole; 
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6. la ricognizione ed individuazione di tutte le aree a servizi attuate e non attuate; 

7. la verifica dello stato di attuazione dei Piani Norma, delle UMI e dei lotti R1-R2-R3; 

8. l’aggiornamento delle Norme Tecniche Operative e del Repertorio Normativo; 

9. la verifica del dimensionamento e verifica SAT; 

10. la redazione del Prontuario per la mitigazione ambientale e del Registro dei crediti Edilizi. 

 

5.2.1. La riclassificazione di alcune aree edificabili in zona agricola o in zona di completamento e la modifica 

della perimetrazione di alcune zone edificabili 

A seguito della pubblicazione dell’avviso di manifestazioni di interesse, sono pervenute diverse richieste di risoluzione di 

alcuni aspetti di dettaglio riguardanti:  

� lo stralcio di aree edificabili con ripristino della destinazione agricola e/o con destinazione di completamento;  

� la modifica delle perimetrazione di alcune zone di completamento o soggette a UMI; 

� l’esclusione della propria area edificabile collocata all’interno di Piani Norma in ambiti soggetti a intervento unitario, 

o in zona di completamento o lotto libero. 

Tutte le richieste sono state attentamente esaminate e conseguentemente sono state accolte quelle relative ad aree 

marginali, con accesso autonomo, che non compromettessero l’attuazione dei PUA o degli interventi unitari. E’ stato 

dato corso ad alcune richieste di nuovi lotti liberi con volumetria e superficie netta di pavimento prestabilite, in 

particolare sono stati eliminati due lotti R1/40 e R1/41 e sono stati individuati circa n. 7 nuovi lotti: R2/67-R2/68-R2/69- 

R2/70-R2/71-R2/72. E’ stato altresì individuato un lotto libero identificato con la sigla LL1 all’interno di un nuovo nucleo 

rurale in ambito agricolo. 

 

5.2.2. L’individuazione di nuove attività produttive in zona impropria 

Sono state individuate due nuove attività produttive in zona impropria a Conche per le quali sono state redatte le 

rispettive schede. Eventuali ampliamenti e/o modificazioni di destinazioni d’uso sono soggetti all’applicazione della L.R. 

55/2012 e ss.mm.ii. 

 

5.2.3. Individuazione degli annessi rustici non più funzionali  

Coerentemente con quanto previsto dal PAT e con la lettera d), 2° comma, dell’art. 43 della LR 11/2004, la presente 

variante al P.I. ha provveduto a recepire le richieste di trasformazione degli annessi rustici non più funzionali alle 

esigenze del fondo che potranno essere convertiti in volume residenziale. Sono state ritenute accoglibili n. 5 richieste di 

trasformazioni di annessi rustici, per le quali sono state predisposte le relative schede. La trasformazione sarà possibile 

dopo l’approvazione definitiva della presente variante al PI, mediante la redazione di un atto unilaterale d’obbligo ed il 

pagamento della quota di plusvalore. 
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In sede di richiesta di permesso di costruire i proprietari dovranno dimostrare la conformità dello stato dei luoghi ai titoli 

abilitativi, e la non funzionalità alle esigenze del fondo rustico in proprietà mediante relazione agronomica dimostrativa. 

 

5.2.4. La ridefinizione delle fasce di rispetto l’unificazione delle sottozone agricole 

La variante ha riguardato la ridefinizione e ricognizione generale delle fasce di rispetto, in particolare sono stati ridefiniti i 

limiti delle fasce di rispetto viarie in corrispondenza degli incroci stradali ed all’interno delle zone edificabili e centri 

abitati, come previsto dal Codice della Strada, sono state inoltre aggiornate rispetto al PAT ed alla normativa vigente le 

fasce di rispetto di fiumi, canali e scoli consortili. Si è altresì provveduto ad unificare le sottozone agricole E2 ed E3 nella 

sottozona agricola E, come previsto dalla Legge Regionale 11/2004 e sono stati eliminati dalla cartografia e dalle norme 

tecniche sia gli edifici censiti ai sensi dell’ex art. 10 della LR 24/1985, che le attività produttive da trasferire, confermare 

e/o ampliare, in quanto già stralciati da precedenti varianti. 

 

5.2.5. Ricognizione ed individuazione di tutte le aree a servizi attuate e non attuate 

Con la presente variante si è provveduto alla ricognizione, individuazione ed aggiornamento delle aree a servizi 

esistenti attuate e non attuate. E’ stata elaborata una cartografia con l’individuazione grafica delle aree a servizi 

suddivise tra aree destinate alla residenza ed aree destinate alle attività produttive, a loro volta suddivise per tipologia 

(interesse comune, istruzione, parco-gioco-sport, parcheggio) e per Ambiti Territoriali Omogenei, finalizzata alla verifica 

del dimensionamento. Nel comune di Codevigo risulta che le aree a servizi coprono complessivamente una superficie di 

circa mq 429.868, di cui:  

� mq 241.181 rappresentano gli standard residenziali attuati;  

� mq 127.671 gli standard residenziali non attuati; 

� mq 42.546 sono standard attuati a servizio della zona produttiva; 

� mq 18.463 sono gli standard non attuati al servizio della zona produttiva.  

 

5.2.6. Verifica dello stato di attuazione dei Piani Norma, delle UMI e dei lotti R1-R2-R3 

Con la presente variante, sulla scorta della cartografia aggiornata con i nuovi fabbricati e la nuova viabilità, si è 

provveduto a verificare lo stato di attuazione dei Piani Norma, con le seguenti risultanze: 

� le aree ricomprese nei piani norma già completati sono state trasformate in zone C1/1; 

� i Piani Norma in corso di attuazione sono stati totalmente riconfermati; 

� ai Piani Norma per quali è stato presentato il progetto ma che non sono ancora stati convenzionati alla data di 

redazione della presente variante al PI è stato assegnato il termine del 30/06/2019 per il convenzionamento, 

oltre tale termine saranno trasformati in PUA perequati; 
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� i Piani Norma previsti dal PRG per i quali non è stata presentata ancora alcuna proposta di attuazione sono 

stati trasformati in PUA perequati, come previsto dalle norme del PAT; la loro attuazione è soggetta alla 

perequazione urbanistica. 

Sono state altresì aggiornate le tabelle delle Unità minime di Intervento con l’inserimento di n. 4 nuove zone – UMI11-

12-13-14 a seguito del recepimento delle manifestazioni di interesse e le tabelle dei Lotti R con l’eliminazione dei lotti 

stralciati e dei lotti già edificati. 

 

5.2.7. Aggiornamento delle Norme Tecniche Operative e del Repertorio Normativo 

Premesso che l’apparato normativo del Piano degli Interventi (PI) ha lo scopo di disciplinare, in modo operativo, le 

indicazioni strategiche del Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed eliminare le parti delle Norme Tecniche di Attuazione 

del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente non conformi, così è stato fatto, ovvero è stato aggiornato l’intero 

repertorio normativo, che è stato adeguato con le ultime disposizioni legislative ed integrato con la normativa di livello 

superiore; sono state confermate le parti di normativa del PRG previgente tuttora in essere, con le opportune 

modificazioni conseguenti alle modifiche apportate con la variante in oggetto. 

 

5.2.8. Prontuario della mitigazione ambientale e Registro dei Crediti Edilizi 

Parte integrante degli elaborati della 1^ Variante del Piano degli Interventi e delle sue Norme Operative, ai sensi 

dell’articolo 17 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è il Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione 

ambientale che ha lo scopo di disciplinare le azioni progettuali e costruttive necessarie per dare le migliori 

caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie e di ridurne, per quanto 

possibile, l’impatto sulle componenti del territorio, consentendo il più corretto inserimento ambientale. 

Esso costituisce, altresì, integrazione del Regolamento Edilizio, in quanto contiene prescrizioni e raccomandazioni per 

la progettazione e l’attuazione delle trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio comunale. Si applica perciò sia ai 

nuovi interventi, che agli edifici esistenti. l Registro dei crediti edilizi, anch’esso parte della 1^ Variante del Piano degli 

Interventi, rappresenta un valore spendibile sul mercato, nel rispetto del Dimensionamento del Piano di Assetto del 

Territorio (PAT) del Comune di Codevigo. Si tratta di un vero e proprio registro nel quale vengono annotati:  

� i dati anagrafici del titolare del Credito e di eventuali terzi cessionari; - la quantificazione del Credito in relazione alla 

sede di utilizzo;  

� i termini temporali di utilizzo. 

 

5.2.9. Verifica del dimensionamento e verifica SAT 

Il Piano di Assetto del Territorio del comune di Codevigo ha confermato pressoché tutta la capacità edificatoria del 

vigente PRG ed esclusione della sola area D1 di Conche.  
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5.2.9.1. Dimensionamento delle zone residenziali 

Per quanto riguarda il dimensionamento il PAT ha stabilito in 461.000 mc il fabbisogno edilizio nel decennio compresa 

la quantità edilizia non attuata del PRG ed in 1.844 gli abitanti equivalenti considerando un fabbisogno residenziale pari 

a mc 250/persona. Gli interventi e le modifiche apportate con la presente variante al PI non hanno comportato nuova 

volumetria rispetto alle previsioni del vigente PRG confermate dal PAT, ma solo alcuni assestamenti che hanno 

determinato una diminuzione della volumetria totale prevista dal PRG di circa mc 20.146 ed una diminuzione degli 

abitanti di circa 112 unità, come dimostrano le tabelle sottostanti nelle quali sono riportati i dati delle previsioni del PRG 

e della presente variante ed i rispettivi saldi: 

 

PIANI NORMA VOLUME ABITANTI mc150/ab. 
Previsioni da PRG (vedi tab. 6 Norme Tecniche PRG) mc -311.579 Ab. 2062 
Previsioni confermate da PI (PN 33-34-7-12-15-31-27-
22-29) 

mc  131.018 Ab. 867 

A sommare volume attuato (PN/5-PN/10-PN/11-PN/14-
PN/16-PN/26) 

mc   77.807 Ab. 516 

SALDO (previsioni PRG - previsioni confermate dal 
PI - vol. attuato - vedi tabella 4 NTO) mc -102.754 Ab. -679 

 

NUOVI PUA PEREQUATI VOLUME ABITANTI mc150/ab. 
Previsioni da PRG  mc 0.00 Ab. 0.00 
Nuovo volume previsto dalla variante 1 al PI (Pua per 1-
2-3-4-5-6-7-8-9 - vedi tab. 6 NTO) 

mc 61.936 Ab. 407 

SALDO (previsioni – vol. attuato + volume variante) mc +61.936 Ab. +407 

 

UMI VOLUME ABITANTI mc150/ab. 
Previsioni da PRG confermate dalla presente variante al 
PI (Vedi Tab. 8 Norme Tecniche di PRG) 

mc 3.905 (snp mq 1.070x3.065) Ab. 26 

Nuovo volume previsto dalla variante 1 al PI: UMI 1-2-3-
4-5-6-7-8-9-11-12-13-14 (vedi tab. 1 NTO) 

mc +14.728 Ab. 118 

SALDO (previsioni variante-previsioni di PRG 
confermate) 

mc +10.823 Ab. +92 

 
LOTTI R1 VOLUME ABITANTI mc150/ab. 

Previsioni da PRG confermate dalla presente variante al 
PI (Vedi Tab. 9 Norme Tecniche di PRG) 

mc 7.099 Ab. 44 

A sommare nuovo lotto previsto dalla variante 1 al PI 
(lotto R1/9) 

mc +800 Ab. 5 

SALDO (previsioni + volume variante) mc +800 Ab. +5 

 
LOTTI R2 VOLUME ABITANTI mc150/ab. 

Previsioni da PRG confermate dalla presente variante al 
PI (Vedi Tab. 10A Norme Tecniche di PRG) 

mc 95.344 Ab. 628 

A dedurre loti stralciati (R2/40 e R2/41) mc -1.516 Ab. 10 
A sommare nuovi lotti previsti dalla presente variante al 
PI (lotti R2/67-R2/68- R2/69-R2/70–R2/71-R2/72) 

mc +6.065 Ab. 45 

SALDO (previsioni –volume stralciato) mc +4.549 Ab. +35 
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LOTTI LL E TRASFORMAZIONE ANNESSI RUSTICI VOLUME ABITANTI mc150/ab. 

Previsioni da PRG  mc 0.00 Ab. 0 
A sommare LL  mc + 500 Ab. 3 
A sommare trasformazione annessi rustici mc +4.000 Ab. 25 
SALDO (previsioni – volume stralciato) mc +4.500 Ab. +28 

 

SALDO GENERALE DELLA PRESENTE VARIANTE AL PI =  -MC 20.146 -AB. 112 
 

Per ciò che concerne il dimensionamento residenziale delle aree a standard, l’art. 31 della LR 61/1985 stabilisce che si 

debbano sommare ai residenti insediati gli abitanti teorici ipotizzati dovuti a nuove espansioni, trasformazioni o cambi di 

destinazione d’uso determinato; lo standard per abitante teorico è quantificato in 150 mc di volume residenziale lordo. 

Nel Comune di Codevigo al 31/12/2017 vi erano 6.463 residenti, ai quali vanno sommati i 1776 abitanti teorici previsti 

dal repertorio normativo (vedi tab. 1-2-3-4-5-6-7 allegate alle Norme Tecniche Operative), per un totale di circa 8.239 

abitanti. Per quanto riguarda il calcolo del dimensionamento delle aree a standard residenziali, la LR 11/2004 stabilisce 

un parametro di mq 30/abitante, che moltiplicati per gli 8.239 abitanti teorici complessivi, danno luogo a mq 247.170 di 

aree a servizi da reperire, come meglio indicato nella tabella che segue che riporta il riepilogo di abitanti residenti e 

abitanti teorici suddivisi per ATO e la superficie minima delle aree a standard  

RIEPILOGO ABITANTI TEORICI PER ATO 

 Abitanti al 31/12/2017 
Abitanti 
teorici 

Totale abitanti 
Superficie minima aree a 
standard (30 mq/ab) 

ATO 1 Insediativo Codevigo 3.650 1.090 4.740 142.200 
ATO 2 Rurale interfluviale 680 350 1.030 30.900 
ATO 3 Rurale paesistico 718 61 779 23.370 
ATO 4 Perilagunare 1415 275 1.690 50.700 
ATO 5 Lagunare vallivo  0   
ATO 6 Lagunare  0   
 6.463 1.776 8.239 247.170 

 

L’articolo 29 delle Norme Tecniche Operative della presenta variante al PI ha stabilito che i complessivi 30 mq/abitante 

di standard siano così suddivisi: 

� parcheggi pubblici: 5 mq/ab.;  

� verde pubblico: 5 mq/ab.;  

� parco urbano/attrezzature sportive: 10 mq/ab.;  

� attrezzature scolastiche: 5 mq/ab.;  

� attrezzature di interesse comune: 5 mq/ab.- 

Conseguentemente, per quanto riguarda la residenza siano necessari: 

� parcheggi pubblici: ab. 8.239 x 5 mq/ab. = mq 41.195 

� verde pubblico: ab. 8.239 x 5 mq/ab. = mq 41.195 

� parco urbano/attrezzature sportive: ab. 8.239 x 10 mq/ab. = mq 82.390 
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� attrezzature scolastiche: ab. 8.239 x 5 mq/ab. = mq 41.195;  

� attrezzature di interesse comune: ab. 8.239 x 5 mq/ab. = mq 41.195.-  

Come meglio indicato nelle tabelle che seguono e nella tavola n. 3 “Aree a servizi”, la superficie complessiva delle aree 

a standard per la residenza nel comune di Codevigo, suddivise per ATO, è pari a mq 368.852, di cui: 

�  mq 241.181 rappresentano le aree attuate; 

� mq 127.671 rappresentano le aree non attuate. 

 

RIEPILOGO AREE A STANDARD PER LA RESIDENZA 

  
  
  

ATO 1 Insediativo 
Codevigo 

ATO 2 Rurale 
interfluviale 

ATO 3 Rurale 
paesistico 

ATO 4 Perilagunare 
TOTALE SUP. A 

SERVIZI 

ATTUATE 
NON 

ATTUATE 
ATTUATE 

NON 
ATTUATE 

ATTUATE 
NON 

ATTUATE 
ATTUATE 

NON 
ATTUATE 

ATTUATE 
NON 

ATTUATE 

F1 ISTRUZ. 16.846 1.414 3.262 
 

4.813 
 

5.228 
 

30.149 1.414 

F2 INT. COM. 21.651 47.603 26.964 
 

4.783 
 

9.593 20.854 62.991 68.457 

F3 
VERDE 
PUBBL. 

73.160 8.380 5.921 11.984 31.936 1.903 8.887 24.971 119.904 47.238 

F4 PARK 15.685 2.958 2.052 2.110 4.183 735 6.217 4.759 28.137 10.562 

SOMMANO 127.342 60.355 38.199 14.094 45.715 2.638 29.925 50.584 241.181 127.671 

    187.697 52.293 48.353 80.509 368.852 

GLI ATO NN. 5 E 6 NON HANNO AREE A STANDARD 

 

La tabella che segue dimostra che le aree a standard per la residenza, attuate e non attuate, pari a mq 368.852 sono 

ampiamente sufficienti a soddisfare il fabbisogno degli abitanti teorici complessivi (esistenti e previsti dalla presente 

variante), con un saldo positivo di mq 121.682, pari ad un parametro di 44,77 mq/abitante (mq 368.852/8239 abitanti 

complessivi), nettamente superiore a mq 30/ab. previsti dalla vigente normativa. Le sole aree attuate, di mq 241.181 

rapportate agli abitanti residenti al 31/12/2017 (6.463) sono sufficienti al fabbisogno con una dotazione di 37,32 mq per 

abitante. 

RIEPILOGO ABITANTI TEORICI E DOTAZIONE MINIMA SUPERFICIE A STANDARD PER ATO 

 
Abitanti 
teorici 

complessivi 

Superficie minima 
aree a standard (30 

mq/ab.) 

Superficie a standard 
esistente (attuato e non 

attuato) 
SALDO 

ATO 1 Insediativo 
Codevigo 

4.740 142.200 187.697 +45.497 

ATO 2 Rurale 
interfluviale 

1.030 30.900 52.293 +21.393 

ATO 3 Rurale 
paesistico 

779 23.370 48.353 +24.983 

ATO 4 
Perilagunare 

1.690 50.700 80.509 +29.809 
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ATO 5 
Lagunare 
vallivo 

  - - 

ATO 6 
Lagunare 

  - - 

 8.239 247.170 368.852 +121.682 

 

Come si deduce dalla tabella sopra riportata la dotazione di standard è ampiamente positiva. 

 

5.2.9.2. Dimensionamento delle zone produttive 

Si premette che la presente variante non ha comportato alcuna modificazione all’assetto delle zone Produttive rispetto 

al previgente PRG. Per quanto riguarda il dimensionamento delle zone produttive, come si evince dalla tabella che 

segue e dalla Tavola 3 “Aree a standard”, gli standard complessivi previsti per la zona produttiva sono pari a mq 61.009, 

di cui mq 42.546 attuati e mq 18.463 non attuati. 

RIEPILOGO AREE A STANDARD PRODUTTIVI 

  
  
  

ATO 1 Insediativo Codevigo 

ATTUATE NON ATTUATE 

F1 ISTRUZ. 0 0 

F2 INT. COM. 0 8.347 

F3 VERDE PUBBL. 32.136 8.140 

F4 PARK 10.410 1.976 

SOMMANO 42.546 18.463 

TOTALE 61.009 

 
La superficie coperta esistente delle zona produttive è pari a mq 268.952 mentre la superficie in progetto è di circa mq 

54.758 (vedi PN/6). La dotazione minima di aree a servizi per le zone produttive, secondo l’art. 30 della LR 11/2004 è 

10 mq/100 ma di superficie delle singole zone, ovvero: mq (268.952+54.785) x 10mq/100 mq = mq 32.371 < mq 61.009  

Ne segue che le aree a standard attuate coprono già ampiamente sia il fabbisogno esistente che di progetto. 

 

5.2.9.3. Verifica SAT (Superficie Agricola Trasformabile) 

Il PAT ha determinato il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile a favore di zone con destinazione 

diversa da quella agricola, ottenuto dal rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale 

comunale (STC), secondo quanto previsto dalla LR 11/2004 articolo 50, comma 1, lett. c) e dagli atti di indirizzo. Per il 

Comune di Codevigo, la quantità di SAU trasformabile in dieci anni prevista dal PAT ammonta complessivamente a mq 

627.750,00. Con la presente variante non è previsto consumo di SAU in quanto non sono previste trasformazioni del 

territorio agricolo. 



 
Comune di Codevigo 

1^ Variante al Piano degli Interventi  
Verifica di Assoggettabilità 

(Art. 12 D.Lgs. 152/2006) 

 

[Rapporto Ambientale Preliminare] 66 

 

CAPITOLO 6 – ANALISI DELLO STATO DELL’AMBIENTALE 

6.1. Premessa 

Nel presente capitolo del Rapporto Ambientale Preliminare viene effettuata: 

� l’analisi della matrice del clima e dell’atmosfera relativa all’area vasta; 

� l’analisi della matrice economia e società; 

� l’analisi della matrice agenti fisici – radiazioni non ionizzanti; 

� l’analisi della matrice inquinamento luminoso; 

� l’analisi della matrice rifiuti. 

� una puntuale analisi degli ambiti oggetto del presente P.I., nello specifico relativamente ai seguenti aspetti: 

� Carta Copertura del Suolo; 

� Copertura del suolo agricolo; 

� Assetto litologico; 

� Compatibilità geologica; 

� Assetto geomorfologico; 

� Assetto idrogeologico. 

 

6.1.1. Fonte dei dati 

Per la stesura del presente Rapporto Ambientale Preliminare sono stati utilizzati i seguenti dati: 

� Q.C. Regione Veneto; 

� Dati rilevazioni ARPAV del gennaio 2018; 

� Elaborati relativi alla pianificazione sovraordinata, quali PTRC, PTCP, Piano di Tutela delle Acque, Piano di Tutela e 

Risanamento dell’Atmosfera, Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, etc., ivi compresi i rispettivi 

Rapporti Ambientali; 

� Dati riferiti a specifici piani e studi di settore quali, ad esempio, quelli della “Camera di Commercio”; 

� Eventuali fonti specifiche sono citate nella matrice di appartenenza. 

Nell’immagine che segue, Figura 6.1, sono evidenziate le 2 stazioni di monitoraggio ARPAV presenti all’interno del 

territorio del Comune di Codevigo, georiferite come da coordinate ARPAV: 

ID 
STAZ 

 
NOME X Y QUOTA 

TIPO 
STAZ 

 
COMUNE 

175 Codevigo 12,09993 45,24301 0 AGRO CODEVIGO 

211 Codevigo - Ca' di Mezzo 12,14528 45,22624 1 AGRO CODEVIGO 
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Fig. 6.1 – Territorio comunale e localizzazione centraline ARPAV (in giallo) (Fonte: Elaborazione AmbiTerr su coordinate ARPAV) 

 

6.2. Matrice “Fattori climatici” 

6.2.1. Cambiamenti climatici 

L’analisi dei dati dal 1956, perlopiù termo-pluviometrici, ha permesso di fare alcune considerazioni sull’evoluzione del 

clima nella regione, evidenziando eventuali cambiamenti climatici sul territorio veneto.  

Lo studio del clima in Veneto, relativamente al periodo 1956/2004 ha evidenziato i seguenti aspetti: 

� tendenza ad innalzamento delle temperature, specie in estate e inverno e cambio di fase climatica; 

� tendenza a diminuzione delle precipitazioni invernali; 

� diminuzione dell’altezza e della durata del manto nevoso;  

� drastica riduzione areale e di massa, negli ultimi 20 anni, dei piccoli ghiacciai e glacionevati dolomitici.  

 

6.2.2. Precipitazioni 

L’analisi dei dati relativamente alle precipitazioni (Stazione meteoclimatica “175 – Codevigo”), è stata effettuata 

considerando gli anni dal 2011 al 2017 (dati parziali da gennaio a novembre), Tabella 6.1. 
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(mm) N. giorni (mm) N. giorni (mm) N. giorni (mm) N. giorni (mm) N. giorni (mm) N. giorni (mm) N. giorni

Gennaio 14,6 2 41,4 7 18,0 2 162,8 16 101,8 11 10,2 2 8,8 3

Febbraio 90,4 7 153,6 16 58,2 4 132,4 15 100,0 6 24,0 2 45,6 6

Marzo 10,8 3 54,2 5 72,6 6 83,2 6 241,6 20 0,2 0 83,2 8

Aprile 50,0 5 47,4 5 29,4 7 131,0 7 88,8 9 54,0 12 9,6 2

Maggio 45,2 9 155,0 11 108,0 8 88,4 7 192,6 17 63,2 7 30,4 3

Giugno 28,8 2 135,2 11 72,8 6 34,8 6 24,6 4 23,4 4 59,2 8

Luglio 61,6 5 48,8 5 52,0 2 162,8 11 37,6 5 0,4 0 53,2 6

Agosto 20,0 2 38,8 7 72,4 9 44,2 8 125,8 7 10,6 3 4,6 2

Settembre 196,6 15 44,6 5 52,6 5 83,2 7 22,0 5 133,0 10 18,4 2

Ottobre 10,4 2 108,2 12 104,2 11 26,6 5 138,0 8 188,4 10 75,4 4

Novembre 119,0 6 107,4 8 20,2 1 173,6 13 110,4 8 90,2 8 50,8 5

Dicembre 5,8 1 4,4 0 76,8 10 11,6 2 45,2 9 24,0 6

Totale 647,4 58 940,4 93 664,8 61 1.199,8 111 1.194,8 102 642,8 67 463,2 55

2017 20112016 2015 2014 2013 2012

 
Tabella 6.1 – Precipitazioni 2011 – 2017 (Fonte: Elaborazione AmbiTerr su dati: http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico) 

 

Dall’analisi dei dati è possibile osservare come il 2017, mesi oggetto di osservazione “gennaio – novembre”, è stato un 

anno con piovosità complessiva nella media e pari a circa 647,4 mm con una piovosità particolarmente concentrata nei 

mesi di febbraio, settembre e novembre e quindi nel periodo autunnale e primaverile e come, di contro, il 2011 sia stata 

un anno particolarmente poco piovoso, soprattutto se con riferimento agli anni 2014 e 2013, che avevano invece 

evidenziato una spiccata piovosità rispettivamente di 1.199,8 mm e 1.194,8 mm.  

 

6.2.3. Temperature 

L’analisi dei dati relativamente alle temperature (Stazione meteoclimatica “175 – Codevigo”), è stata effettuata 

considerando gli anni dal 2011 al 2017 (dati parziali da gennaio a novembre), sulla base delle temperature medie 

mensili, minime, medie e massime, a 2 m, Tabella 6.2. Nel periodo considerato 2012 – 2017, l’analisi delle medie annue 

relativamente ai valori medi minimi, medi e massimi evidenzia i seguenti valori medi:  

2011: 14,2 °C  2012: 13,9 °C  2013: 13,9 °C  2014: 14,9 °C  2015: 14,3 °C 

2016: 14,0 °C  2017: 14,9 °C 

E’ possibile osservare come nel periodo considerato (2011/2017, dati parziali da gennaio a novembre), la media del 

periodo con la temperatura media annuale più elevata sia riscontrabile negli anni 2017 e 2014, entrambi con un valore 

medio della temperatura media pari a 14,9 °C, mentre 2012 e 2013 evidenziano il valore medio delle temperature 

medie annue più basso, entrambi con 13,9 °C. 
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Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Minima -3,1 4,3 8,3 9,2 12,4 19,2 20,8 20,4 12,8 9,8 2,6

Media 0,9 6,5 11,1 14,1 18,6 24,1 24,4 24,3 17,8 13,9 8,4

Massima 4,3 10,4 15,7 17,7 23,6 28,8 27,7 29,1 22,7 18,1 14,6

Minima -0,6 4,9 5,6 9,9 12,0 17,9 19,6 19,7 16,5 9,8 2,0 -2,1

Media 3,4 7,7 9,7 13,9 17,0 21,7 24,9 23,1 20,7 13,5 9,5 3,2

Massima 9,3 10,6 14,2 16,5 21,6 27,5 28,6 25,5 24,9 19,1 14,4 7,4

Minima -0,1 1,7 7,0 9,3 13,8 18,9 22,3 18,0 16,1 10,1 2,3 0,4

Media 3,9 5,9 9,4 13,5 18,7 22,7 26,5 24,1 20,0 14,2 8,5 3,7

Massima 8,9 9,7 13,5 16,7 22,0 26,3 29,7 28,2 26,0 18,2 12,0 7,7

Minima 2,8 5,5 7,6 12,7 14,0 17,9 18,3 17,4 15,6 8,8 6,4 -0,1

Media 7,0 8,3 11,2 15,1 17,7 22,3 22,6 21,8 18,8 16,1 11,6 6,3

Massima 10,7 11,2 14,1 18,6 20,8 27,5 26,6 26,0 21,9 20,5 16,9 13,4

Minima -0,3 0,8 3,3 8,4 11,4 16,2 22,6 19,9 13,4 12,1 1,8 -0,3

Media 3,8 4,0 7,7 13,6 16,8 22,0 25,3 23,6 19,4 15,3 10,1 4,4

Massima 7,7 7,1 11,1 18,2 20,3 28,0 28,9 28,4 23,6 18,0 14,5 11,3

Minima -2,4 -3,6 6,1 7,1 11,8 18,2 22,4 20,6 15,8 6,9 6,5 -2,4

Media 1,7 2,0 11,2 12,9 17,9 23,1 25,2 25,1 20,0 15,0 10,5 2,4

Massima 6,5 7,6 16,8 19,1 22,9 27,8 28,3 28,1 23,0 19,9 16,1 7,5

Minima -0,5 -0,1 3,0 11,6 14,6 18,0 16,4 19,8 17,6 8,4 1,9 -0,4

Media 3,1 4,7 9,1 15,5 19,6 21,9 22,8 24,3 21,7 13,1 8,6 4,5

Massima 7,4 9 14,4 21,7 25,1 26 26,9 27,8 24,8 19,4 16,1 8
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Tabella 6.2 – Medie delle temperature medie minime, medie e massime 2011 – 2017  
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su dati http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico) 

 

6.2.4. Vento                

Con riferimento alla direzione di provenienza del vento, è stata considerata la stazione meteoclimatica “175 – 

Codevigo”, relativamente alle misure giornaliere della direzione prevalente del vento a 2 m, relativamente agli anni dal 

2011 al 2017 (dati parziali da gennaio a settembre), Tabella 6.3. 

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Gennaio N ONO ONO ONO NNE ONO ONO 

Febbraio NNE NNE NNE NE NNE NE NE 

Marzo ONO ENE ENE NE NE ENE ENE 

Aprile E E ENE ENE ENE ENE ENE 

Maggio E ENE NE ONO ONO ONO ONO 

Giugno NE NNO NE ENE E NE NE 

Luglio NNO NE NNE N NE NNE NNE 

Agosto ENE NE NNE NNE NE N N 

Settembre NNO N ENE NNO N NE NE 

Ottobre  NNE NNE NNO NNE N N 

Novembre  N ONO NNE NNE N N 

Dicembre  ONO ONO ONO ONO ONO ONO 

Media  NE N NNE NNE NNE NE NE 

Tabella 6.3 – Quadranti di provenienza del vento 
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su dati http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico) 

 

Come evidente dall’analisi dei quadranti di provenienza del vento di cui alla succitata tabella, la media del periodo con 

riferimento al singolo anno nel periodo 2011/2017 (dati parziali da gennaio a settembre), evidenzia un’assoluta costanza 

della predominanza della direzione dei venti provenienti dai quadranti nord e est, con evidenti costanti mensili di 

provenienza. 
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6.3. Matrice “Qualità dell’aria” 

6.3.1. La rete di monitoraggio ARPAV in Veneto 

La rete di rilevamento della qualità dell’aria del Veneto, è attualmente il risultato del processo di adeguamento alle 

disposizioni del Decreto Legislativo 155/2010. Il “Programma di Valutazione della qualità dell’aria”, individua le stazioni 

e la tipologia di monitoraggio da attuare nelle nuove zone e agglomerati individuati. La rete di monitoraggio della qualità 

dell’aria è stata sottoposta ad un processo di revisione per renderla conforme alle disposizioni del D.Lgs. 155/2010 ed 

elaborato sulla base delle indicazioni del “Tavolo di Coordinamento Nazionale”, che ha portato alla definizione della rete 

regionale di monitoraggio e del relativo programma di valutazione della qualità dell’aria e con i relativi elementi misurati. 

Complessivamente, al 1° gennaio 2017, la rete risulta costituita da poco più di 40 stazioni di misura, di diversa tipologia 

(traffico, industriale, fondo urbano e fondo rurale). Le stazioni sono dislocate su tutto il territorio regionale e ciascun 

Dipartimento Provinciale ARPAV gestisce quelle ricadenti sul territorio di propria competenza. Oltre alle centraline, il 

rilevamento degli inquinanti atmosferici viene realizzato mediante l’utilizzo di laboratori mobili per campagne di 

monitoraggio della qualità dell’aria in zone non coperte da rete fissa. 

Nel territorio del Comune di Codevigo e nelle immediate vicinanze, anche considerando la direzione prevalente dei venti 

nel periodo 2011/2017 che evidenzia una quasi completa provenienza dei venti dai quadranti di nord ed est, non sono 

presenti stazioni della rete di monitoraggio ARPAV, Figura 6.2 e quindi le considerazioni relativamente alla “qualità 

dell’aria”, sono svolte principalmente considerando anche i dati di cui alla “Relazione Regionale della Qualità dell’aria - 

ai sensi della L.R. n. 11/2001 art. 81 - Anno di riferimento: 2016”, alla “Relazione tecnica - Qualità dell’Aria in Provincia 

di Padova sintesi dei risultati del monitoraggio 2016” e al sito di ARPAV (http://www.arpa.veneto.it/temi-

ambientali/aria/qualita-dellaria/). 

Come evidenziato nel precedente paragrafo “6.2.4 Vento”, la media del periodo con riferimento al singolo anno nel 

periodo 2011 – 2017 (dati parziali da gennaio a settembre), evidenzia una costanza della predominanza della direzione 

dei venti provenienti dai quadranti nord ed est, con evidenti costanti mensili di provenienza. 
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Fig. 6.2 – Ambito comunale (in rosso) e localizzazione centraline della rete di monitoraggio. 
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su dati e immagini http://geomap.arpa.veneto.it/maps/106/view) 

 

6.3.2. Normativa di riferimento e indicatori di sintesi 

La succitata “Relazione tecnica - Qualità dell’Aria in Provincia di Padova sintesi dei risultati del monitoraggio 2016”, ha 

elaborato e presentato la valutazione dei livelli degli inquinanti atmosferici nella provincia di Padova relativamente 

all’anno 2016, contestualizzandoli nell’andamento storico a partire dal 2008 analizzando, mediante elaborazione 

statistica, le misure di concentrazione delle centraline fisse di monitoraggio dislocate sul territorio e gestite da ARPAV 

(Relazione tecnica - Qualità dell’Aria in Provincia di Padova sintesi dei risultati del monitoraggio 2016); in Tabella 6.4 si 

riportano le caratteristiche delle centraline presenti in provincia di Padova con gli inquinanti monitorati. 

 

Tabella 6.4 - Centraline presenti in provincia di Padova con gli inquinanti monitorati 
(Elaborazione AmbiTerr “Relazione tecnica - Qualità dell’Aria in Provincia di Padova sintesi dei risultati del monitoraggio 2016” 
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La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è costituita dal D.Lgs. 155/2010. Tale decreto regolamenta i 

livelli in aria ambiente di biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio 

(CO), particolato (PM10 e PM2,5), piombo (Pb), benzene (C6H6), oltre alle concentrazioni di ozono (O3) e ai livelli nel 

particolato PM10 di cadmio (Cd), nichel (Ni), arsenico (As) e Benzo(a)pirene (BaP), Tabella 6.5. 

 
Tabella 6.5 - Valori limite per la protezione della salute umana e della vegetazione (D.Lgs. 155/2010 s.m.i.). 
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6.3.3. Considerazioni generali sulla qualità dell’aria nella Provincia di Padova 

Relativamente al contesto territoriale della provincia di Padova, Figura 6.3, e secondo quanto evidenziato nella 

“Relazione tecnica - Qualità dell’Aria in Provincia di Padova sintesi dei risultati del monitoraggio 2016”, l’ultimo anno 

considerato, 2016, è caratterizzato da livelli di inquinamento complessivamente inferiori rispetto a quelli del 2015, 

principalmente grazie a condizioni meteorologiche meno favorevoli alla loro formazione e accumulo. 

 
Figura 6.3 – Ambito comunale (in rosso) e localizzazione delle centraline della rete di monitoraggio in provincia di Padova 

(Fonte: Elaborazione AmbiTerr “Relazione tecnica - Qualità dell’Aria in Provincia di Padova sintesi dei risultati del monitoraggio 2016”) 

 

Il Biossido di zolfo (SO2) e il monossido di carbonio (CO) non hanno evidenziato, nel corso del 2016, alcun 

superamento dei valori limite previsti dal D.Lgs. 155/2010, continuando a confermarsi, come negli anni precedenti 

inquinanti non critici.  

La concentrazione media annua del particolato PM10 in tutte le centraline considerate, Tabella 6.4, si è attestata su 

valori inferiori al limite di 40 µg/m3, mentre in tutte le stazioni è stato oltrepassato il numero massimo di superamenti 

consentiti (35 superamenti/anno) del limite giornaliero di 50 µg/m3 e il valore medio annuale di PM2.5  è diminuito rispetto 

al 2015.  

Il biossido di azoto (NO2), in ambito urbano, permane su livelli critici pur evidenziando, quasi tutte le stazioni, valori 

inferiori al limite di concentrazione media annuale.  

Relativamente agli ossidi di azoto (NOX) invece, il limite, previsto solo per le stazioni di background rurale, è superato 

solo nella stazione più settentrionale del territorio provinciale (Santa Giustina in Colle), come negli anni precedenti. 
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L’ozono (O3), caratterizzato da un andamento piuttosto irregolare negli anni, nel 2016 non evidenzia superamenti della 

soglia di allarme, mentre in due stazioni rispettivamente della cintura urbana di Padova (Mandria) e della parte più 

settentrionale del territorio provinciale (Santa Giustina in Colle), è stata superata un numero limitato di volte la soglia di 

informazione (180 µg/m3). In termini di valori obiettivo, nel 2016 il massimo numero di superamenti si registra nelle 

stazioni poste nella parte centro meridionale del territorio provinciale (Parco Colli, Este e Mandria).  

Il benzene (C6H6), nell’unica stazione, ove presente il monitor, situata nella cintura urbana di Padova (Mandria), le 

medie annue sono risultate sensibilmente inferiori al valore limite. Il Benzo(a)pirene supera il valore obiettivo in tutte le 

stazioni, eccetto la stazione più meridionale del territorio provinciale (Este), confermando la stazione posta più a nord 

nel territorio provinciale (Santa Giustina in Colle), la stazione con valori più elevati; le concentrazioni medie rilevate dei 

metalli si confermano ampiamente inferiori ai valori limite relativi. 

Nel corso del 2016 quindi, complessivamente, a parte un inizio anno con condizioni in prevalenza favorevoli alla 

formazione e all’accumulo di inquinanti, già da inizio febbraio si sono verificati frequenti passaggi di perturbazioni che 

hanno favorito il dilavamento dell’atmosfera e la diminuzione delle polveri sottili e buona parte del periodo primaverile è 

stato caratterizzato da condizioni in prevalenza favorevoli all’abbattimento degli inquinanti, seguìto da un inizio estate 

sostanzialmente instabile, almeno fino a metà di giugno, che ha rallentato la formazione di ozono. Nella restante parte 

dell’estate si sono verificate fasi con temperature più elevate della media, Tabella 6.2, durante le quali si sono create le 

condizioni favorevoli per la formazione di ozono. Le precipitazioni, Tabella 6.1, dei primi due mesi autunnali hanno 

favorito l’abbattimento delle polveri sottili, mentre negli ultimi due mesi dell’anno le condizioni meteorologiche hanno 

favorito un progressivo rialzo delle concentrazioni di inquinanti, specialmente a dicembre. 

 

6.4. Stato delle acque superficiali2 

I dati di analisi che di seguito si espongono sono stati desunti dal rapporto sullo “Stato delle acque superficiali della 

provincia di Padova” riferito all’anno 2015 e pubblicato nel dicembre 2016. 

 

6.4.1. Bacino Scolante in Laguna di Venezia  

Il bacino scolante, Figura 6.4, il cui limite geografico è individuato dalla DGRV n. 23/2003, comprende il territorio la cui 

rete idrica superficiale si riversa nella laguna di Venezia; si estende su una superficie di circa 2.000 kmq. L’area ricade 

prevalentemente nelle province di Venezia e Padova; il territorio è infatti delimitato a Sud dal canale Gorzone, che 

segue la sponda sinistra del fiume Adige per lunga parte del tratto terminale di quest’ultimo, a Sud-Ovest dai Colli 

Euganei, a Ovest dal canale Roncajette, a Nord-Ovest dal fiume Brenta, a Nord dalle Prealpi Asolane, a Nord-Est dal 

fiume Sile. 

                                                      
2 Estratto dalla pubblicazione dell’ARPAV – dicembre 2016 
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La maggior parte della superficie del bacino scolante è occupata dalla pianura alluvionale, costituita prevalentemente 

dalle alluvioni deposte dai fiumi Brenta (B), Piave (P) e Adige (A); le estreme propaggini sud-occidentali comprendono 

anche parte degli Euganei (E). 

 

Figura 6.4 – (Fonte: Elaborazione AmbiTerr  da “Lo stato delle acque superficiali della provincia di Padova – anno 2015” – ARPAV, dicembre 
2016): Sistemi deposizionali (distretti) della pianura veneta - In rosso il limite del bacino scolante in laguna di Venezia. B – pianura alluvionale 
del Brenta; P – pianura alluvionale del Piave; A – pianura alluvionale dell’Adige, M – pianura alluvionale del Musone; D – pianura costiera e 

lagunare; T – pianura alluvionale del fiume Tagliamento; Z – Alpi, Prealpi e colline moreniche 

 

Nel bacino scolante in laguna di Venezia le stazioni che mostrano i valori più elevati di azoto nitrico sono la n. 416 fosso 

Muson Vecchio, e n. 417 scolo Acqualunga, entrambe situate nel comune di Loreggia. Queste mostrano dal 2010 al 

2015 uno stato dell’indice LIMeco Buono con azoto nitrico elevato perché alimentate da acque di risorgiva. Anche 

l’azoto ammoniacale si conferma elevato nelle stazioni n. 487 Fossa Monselesana, a Tribano e n. 182 Canale Scarico a 

Codevigo. In questo bacino si evidenziano, inoltre, concentrazioni elevate di fosforo in numerose stazioni, nonostante 

non rappresentino le situazioni più critiche del territorio padovano. A differenza degli anni precedenti, nel 2015 non si 

sono registrati superamenti di Metolachlor, un composto organico del gruppo dei pesticidi utilizzato come erbicida ad 

ampio spettro, rilevato più volte in passato in alcune stazioni del Bacino Scolante in Laguna di Venezia e in tutta l’area 

padana. 
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6.4.2. Bacino del Brenta 

Il territorio padovano del bacino del Brenta mostra una situazione generale positiva, caratterizzata da stazioni che 

presentano in maggioranza giudizio “Elevato” e “Buono” (4 stazioni) rispetto a “Sufficiente” (3). Nel 2015 in questo 

bacino non vi sono stazioni in classe “Scarso”, dato che anche la stazione più critica situata nel canale Piovego (n. 353) 

ha mostrato un giudizio “Sufficiente”. 

 

6.4.3. Risultati del monitoraggio dei corsi d’acqua 

Bacino Staz. Corpo idrico Codice C.I. Comune Località Pannello analitico 

Brenta 118 Brenta 156_65 
Noventa 

Padovana 
Ponte per Stra 

AC ACmet MICRO IR 
SSP LIM 

BSL 182 Scarico 598_15 Codevigo Conche 
AC ACmet BSL IPA 
MICRO PEST POPs 

SSP LIM 
Tabella 6.6 – Stazioni di monitoraggio delle acque superficiali monitorate nel 2015: Estratto  

(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su “Lo stato delle acque superficiali della provincia di Padova – anno 2015” – ARPAV, dicembre 2016) 
 

(*) Legenda dei pannelli analitici: 
AC Parametri chimici e chimico-fisici di base, parametri microbiologici 
ACmet Metalli (tab. 1/A, 1/B All. 1 D.L.gs. 152/06) 
BSL parametri previsti dalla normativa speciale per Venezia per il controllo degli obiettivi di qualità dei corsi d’acqua del Bacino Scolante nella Laguna di 

Venezia e dei carichi massimi ammissibili veicolabili nella laguna (DMA 09/02/99, DMA 23/04/98) 
IPA Idrocarburi policiclici Aromatici (tab. 1/A All. 1 D.Lgs. 152/06, DMA 09/02/99, DMA 23/04/98) 
IR parametri specifici per il controllo di acque potenzialmente destinate all’uso irriguo 
MICRO Microinquinanti organici volatili, semivolatili o aromatici la cui origine è riconducibile all’attività industriale o al dilavamento delle superfici 

impermeabili urbane (tab. 1/A, 1/B All. 1 D.Lgs. 152/06) 
PEST Insetticidi, erbicidi ed altri biocidi prevalentemente per dilavamento delle superfici agricole (tab. 1/A, 1/B All. 1 D.Lgs. 152/06) 
SSP Microinquinanti organici che presentano metodi analitici non standardizzati, particolarmente costosi o che vengono ricercati in stazioni 

rappresentative dei bacini idrografici principali: Alofenoli e altri (tab. 1/A, 1/B All. 1 D.Lgs. 152/06) 

 

6.4.5. Stato ecologico dei corsi d’acqua  

Vengono di seguito presentati i dati relativi agli indici utilizzati per la determinazione dello Stato Ecologico dei corsi 

d’acqua nel periodo 2010/2015. 

 

6.4.5.1. Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco) 

Da gennaio 2015 ARPAV ha iniziato a livello regionale una campagna di monitoraggio del Glifosate, Glufosinate di 

Ammonio e AMPA, allo scopo di verificare la presenza di queste sostanze su alcune stazioni di riferimento scelte sulla 

base dei seguenti criteri: acque destinate alla produzione di acque potabili, tratti prossimi alla chiusura di bacini 

idrografici, tratti con avvenuti superamenti di SQA-MA per pesticidi, tratti drenanti aree ad agricoltura intensiva. I siti 

monitorati nel 2015 nel Veneto sono stati 28, di cui 5 ricadenti in provincia di Padova. Il D.Lgs. 152/2006 prevede che 

per tutti i pesticidi, inclusi i metaboliti non presenti tra gli inquinanti specifici, si applichi in via cautelativa, uno standard di 

qualità ambientale espresso come valore medio annuo pari a 0,1 µg/l. Le sostanze sopracitate ricadono in questo caso.  
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La tabella seguente presenta i livelli annuali dell’indice LIMeco relativa ai  bacini idrografici “Bacino Scolante in Laguna 

di Venezia” e del Brenta, dal 2010 al 2015. 

 

Corpo idrico Stazione 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Canale Scarico 

(S. Schilla) 
182 Scarso Sufficiente Sufficiente  Sufficiente Sufficiente 

 118 Sufficiente Buono Buono Buono Buono Buono 

        
Tabella 6.7 – Indice LIMeco delle stazioni dei Bacino Scolante in Laguna di Venezia e del Brenta prossime a Codevigo – anni 2010/2015: 

Estratto 
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su “Lo stato delle acque superficiali della provincia di Padova – anno 2015” – ARPAV, dicembre 2016) 

 

6.4.5.2. Inquinanti specifici - Tabella 1/B Allegato 1 del D.M. 260/2010 

Da gennaio 2015 ARPAV ha iniziato a livello regionale una campagna di monitoraggio del Glifosate, Glufosinate di 

Ammonio e AMPA, allo scopo di verificare la presenza di queste sostanze su alcune stazioni di riferimento scelte sulla 

base dei seguenti criteri: acque destinate alla produzione di acque potabili, tratti prossimi alla chiusura di bacini 

idrografici, tratti con avvenuti superamenti di SQA-MA per pesticidi, tratti drenanti aree ad agricoltura intensiva. I siti 

monitorati nel 2015 nel Veneto sono stati 28, di cui 5 ricadenti in provincia di Padova. Il D.Lgs. 152/2006 prevede che 

per tutti i pesticidi, inclusi i metaboliti non presenti tra gli inquinanti specifici, si applichi in via cautelativa, uno standard di 

qualità ambientale espresso come valore medio annuo pari a 0,1 µg/l.  

Allo scopo di fornire anche delle informazioni relative agli anni antecedenti al 2015 per il territorio del Bacino scolante, 

maggiormente interessato dalla presenza di pesticidi, si riportano in Tabella 6.8 i casi di superamento del valore di 

SQA-MA per il Metolachlor e altri pesticidi rilevati dal 2010 al 2014 (livello di qualità Sufficiente). 

Anno Staz.  Corso d’acqua Comune Elemento 
SQUA-
MA µg/l 

Valore misurato 
µg/l 

2010 
182 598_15 Scolo Schilla – Scolo Montalbano Codevigo 

Pesticidi totale 1 5 
Metolachlor 0,1 1,5 

2014 Terbulitazina incl. metab 0,5 3,3 
Tabella 6.8 – Superamento del valore di SQA-MA negli anni 2010/2014 (livello di qualità Sufficiente): Estratto 

(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su “Lo stato delle acque superficiali della provincia di Padova – anno 2015” – ARPAV, dicembre 2016) 

 

6.4.5.3. Elementi di qualità biologica (EQB) 

Il monitoraggio degli EQB nei corsi d’acqua del territorio provinciale nel periodo 2010/2015 ha riguardato l’analisi dei 

Macroinvertebrati, delle Diatomee e delle Macrofite. Va evidenziato che il monitoraggio è stato predisposto, come 

indicato dalla normativa, tenendo conto delle pressioni eventualmente presenti sul corpo idrico e delle effettive 

possibilità di effettuare i campionamenti nelle diverse tipologie di corsi d’acqua. Nel caso delle Macrofite, infatti, i 

campionamenti sono stati limitati dalla torbidità o dalla elevata profondità del corso d’acqua. Nelle stazioni monitorate 

nel 2015 i Macroinvertebrati presentano in due casi il giudizio “Sufficiente” e in un caso il giudizio “Cattivo”, “Scarso” e 

“Buono”.  
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Le Diatomee mostrano in un caso il giudizio “Elevato” e in un altro “Buono”. Nel 2015, a differenza del 2014, sono stati 

effettuati campionamenti anche su Macrofite con un risultato Buono e uno Scarso. La tabella sotto riportata mostra le 

stazioni monitorate nel 2015, con l’indicazione delle relative classi di qualità. Di seguito si riporta il prospetto riassuntivo 

delle attività di monitoraggio degli EQB e dei risultati emersi, a partire dall’anno 2010. 

Staz. Tipologia Comune 
EQB 

Macroinverrtebrati 
EQB 

Macrofite 
EQB 

Diatomee 
182 A 

Codevigo 
Scarso (2011)   

436 F.M. Cattivo (2012) e Sufficiente (2014)  Buono (2012) e Elevato (2014) 
493 F.M. Cattivo (2011)   

Tabella 6.9 – Risultati del monitoraggio degli EQB a partire dall’anno 2010 fino al 2015: Estratto 
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su “Lo stato delle acque superficiali della provincia di Padova – anno 2015” – ARPAV, dicembre 2016) 

 

6.4.5.4. Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM) 

Come già evidenziato in precedenza, con l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo nel 2010, sono cambiati i 

parametri di riferimento per la classificazione dei corpi idrici e non è pertanto possibile effettuare delle analisi corrette 

dei dati storici, in quanto non omogenei (solo dal 2010 in poi). Al fine di non perdere l’informazione sul trend storico dei 

parametri, viene mantenuto il calcolo dell’indicatore LIM a partire dall’anno 2000. La tabella seguente mostra i valori 

delle classi LIM delle stazioni attive nel 2015 e il valore dell’indice nel periodo 2000/2014. Nel caso siano presenti due 

valori dell’indice, il primo indica il predominante nell’arco temporale considerato. Anche per questo indicatore i dati 

vengono presentati per bacino idrografico. 

Staz. Corpo idrico Classi LIM (dal 2000 al 2014 Clsse LIM 2015 Note 
118 Fiume Brenta 3-2 2  
182 Scolo Schilla – C. Scarico 3 3 Nel 2003 classe LIM = 4 
418 Rio Storto (Fosso Ghebo) 2 3  

Tabella 6.10 – Indice LIM nelle stazioni del fiume Brenta e del Bacino Scolante in Laguna di Venezia 
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su “Lo stato delle acque superficiali della provincia di Padova – anno 2015” – ARPAV, dicembre 2016) 
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118 Brenta Fiume Brenta 0,05 40 1,3 40 0,06 80 3,0 40 10 40 57 5 344 40 285 2 
182 BSL Canale Scarico 0,63 10 1,2 40 0,18 20 7,0 20 21 10 19 40 349 40 180 3 

418 BSL 
Scolo Rio Storto 
(Fosso Ghebo) 

0,07 40 6,6 10 0,06 80 4,0 40 19 10 41 10 6431 10 200 3 

Tabella 6.11 – Classificazione dell’indice LIM (D.Lgs. 152/1999) con i valori dei singoli descrittori (2015): Estratto 
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su “Lo stato delle acque superficiali della provincia di Padova – anno 2015” – ARPAV, dicembre 2016) 
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Dai dati presentati nella tabella sopra riportata emerge come la classe LIM risulti “buona” per la stazione 118 sul fiume 

Brenta e “sufficiente” per le stazioni 182 sul Canale di Scarico e 418 sullo Scolo Rio Storto (Fosso Ghebo). 

 

6.4.6. Acque a specifica destinazione  

Per la verifica della conformità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi si e fatto riferimento al D.lgs. 

152/2006, Tab. 1/B, allegato 2 alla parte terza, sezione B, in cui vengono indicati i limiti imperativi e limiti guida da 

considerare. Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci qualora i campioni prelevati 

presentino valori dei parametri di qualità conformi ai limiti imperativi considerati i criteri di campionamento e le note 

esplicative riportate nel testo del decreto. Nel 2014 il monitoraggio è stato sospeso, in quanto la normativa specifica è 

rimasta in vigore fino al dicembre 2013. Con il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 è stato disposto che i programmi di 

monitoraggio esistenti ai fini del controllo delle acque per la vita dei pesci costituissero,di nuovo, parte integrante del 

monitoraggio delle acque superficiali, pertanto il campionamento è ripreso nel 2015. La revisione è stata formalizzata 

con la DGR 1630 del 11/12/2015 e ha visto una riduzione del numero di tratti precedentemente identificati. Da gennaio 

2015 sono stati sottoposti a monitoraggio solamente i 12 tratti che nel periodo 2011/2013 erano risultati non conformi. Si 

riportano nella tabella seguente le informazioni sulla conformità rilevata dal 1999 al 2015, evidenziando che il pannello 

analitico per la conformità alla vita dei pesci non è stato previsto nel piano di monitoraggio 2014, pertanto il dato relativo 

a quella annualità è mancante. Si nota che la maggior parte delle stazioni monitorate sono risultate sempre conformi 

durante tutto il periodo di monitoraggio. Nel 2015 sono stati eliminati dal monitoraggio le stazioni n. 413 e 414 in quanto 

i corpi idrici non sono significativi ai sensi della direttiva 2000/60/CE. 

Staz. DGR 3062/1994 Tratto designato Bacino Corpo idrico Conformità dal 1999 al 2015 

418 PD:7.4 
dalle sorgenti (Loreggia, loc. Loreggiola) 
alla confluenza con il F. Vandura 

BSL Scolo Rio Storto Sempre conforme 

Tabella 6.12 – Conformità alla vita dei pesci dal 1999 al 2015: Estratto 
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su “Lo stato delle acque superficiali della provincia di Padova – anno 2015” – ARPAV, dicembre 2016) 

 

6.4.7. Stato Chimico dei corsi d’acqua  

La valutazione dello Stato Chimico dei corpi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Allegato 1 Tab. 1/A del D.M. 260/2010) 

considera la presenza nei corsi d’acqua superficiali delle sostanze prioritarie, pericolose prioritarie e altre sostanze. Le 

concentrazioni medie annue delle singole sostanze, rilevate presso i siti della rete di monitoraggio regionale, vengono 

confrontate con i valori degli standard di qualità ambientali (SQA-MA). Per alcune sostanze è previsto anche il confronto 

della singola misura con un valore che esprime la concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). Il corpo idrico, che 

soddisfa, per le sostanze dell’elenco di priorità, tutti gli standard di qualità ambientale (SQA-MA e SQA-CMA) in tutti i siti 

monitorati, è classificato in “Buono Stato Chimico”. In caso negativo è classificato “Mancato conseguimento dello Stato 

Chimico”. Nel 2010 è iniziato il primo ciclo triennale di monitoraggio (2010/2012) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 che è 

stato integrato con i risultati dell’anno 2013.  
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Per la valutazione dello Stato Chimico del periodo 2010/2013, si considera, per ogni stazione, il rispetto degli SQA della 

tabella 1/A riportata nell’allegato 1 del DM 260/2010 che integra e modifica il D.Lgs. 152/2006. Diversamente dalla Stato 

Ecologico che necessita di una valutazione su triennio per poter essere definito, lo Stato Chimico può essere valutato 

anche anno per anno. Si evidenzia che nel 2015 tutti i corpi idrici hanno registrato uno Stato Chimico Buono. 

 

6.4.8. Classificazione dei corpi idrici (2010/2013) 

Di seguito si riporta, per completezza, la classificazione dei corpi idrici monitorati nel quadriennio 2010/2013 in provincia 

di Padova, elaborata dal Servizio Acque Interne di ARPAV e pubblicata nel rapporto “Stato delle acque superficiali del 

Veneto - Anno 2013” reperibile sul sito internet di ARPAV alla seguente sezione: http://www.arpa.veneto.it/temi-

ambientali/acqua/file-e-allegati/documenti/acque-interne. In base alla normativa vigente, che identifica dei periodi 

temporali definiti su cui effettuare la classificazione dei corpi idrici, sono stati calcolati gli indici Stato Ecologico e Stato 

Chimico che quindi non si riferiscono alla singola stazione ma al corpo idrico, cioè ad un tratto di corso d’acqua, e sono 

calcolati sulla base di dati riferiti ad un periodo pluriennale (2010/2013). Si ricorda che lo Stato Ecologico di un corpo 

idrico è classificato uguale al peggiore dei tre indici che lo compongono (EQB, LIMeco ed Inquinanti specifici a sostegno 

dello stato ecologico di tabella 1/B) e necessita della valutazione degli Elementi di qualità idromorfologica a conferma 

dello stato Elevato. La classificazione dei corpi idrici prevede che in assenza di monitoraggio EQB, se LIMeco e 

inquinanti specifici sono in stato Buono o superiore, la determinazione dello Stato Ecologico non è possibile. Inoltre nel 

caso in cui i parametri chimici (LIMeco e/o inquinanti specifici a sostegno dello stato ecologico) non raggiungano lo stato 

Buono, il corpo idrico dev’essere classificato in stato ecologico Sufficiente anche in assenza del monitoraggio degli 

EQB. Lo Stato Chimico viene espresso come “Buono stato chimico” se vengono rispettati standard di qualità ambientale 

indicati nella Tabella 1/A dell’Allegato 1 del D.M. 260/2010 e “Mancato conseguimento del buono stato chimico” in caso 

contrario. La seguente tabella riporta i risultati della classificazione dei corpi idrici superficiali in provincia di Padova 

2010/2013 suddivise per bacino idrografico (tabella tratta dal rapporto Stato delle Acque superficiali del Veneto, anno 

2013 redatto dal Servizio Acque Interne di ARPAV). 

Codice 
C.I. 

Corso d’acqua 
EQB 

macroinvertebrati 
EQB 

macrofite 
EQB 

diatomee 
LIMeco 

Inquinanti 
specifici 

Stato 
ecologico 

Stato 
chimico 

156_36 Fiume Brenta Buono Buono Elevato Elevato Buono Buono Buono 

156_605 Fiume Brenta Buono Buono Elevato Elevato Buono Buono Buono 

598_15 
Scolo Schilla – 

Scarico - 
Montalbano 

Scarso   Sufficiente Sufficiente Sufficiente Buono 

648_10 
Scolo Rio 

Storto 
Buono  Elevato Sufficiente Buono Sufficiente Buono 

932_15 
Scolo Rio 

Storto 
Scarso  Elevato Sufficiente  Scarso  

 
Tabella 6.13 – Bacini del Fiume Brenta e Bacino Scolante in Laguna di Venezia: Estratto 

(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su “Lo stato delle acque superficiali della provincia di Padova – anno 2015” – ARPAV, dicembre 2016) 
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6.4.9. Il sistema fognario 

La gestione del servizio integrato, strutturato nelle fasi di captazione, potabilizzazione, distribuzione, fognatura e 

depurazione delle acque, è affidata alla società “AcegasApsAmga SpA”. 

Il depuratore, della potenzialità di 65.000 A.E. del tipo a fanghi attivi con trattamenti di tipo terziario con scarico nel 

fiume Brenta, è ubicato nel territorio di Codevigo. Comprende la linea fanghi con stabilizzazione degli stessi tramite 

digestione anaerobica di tipo mesofilo e la successiva disidratazione a mezzo nastro pressa e centrifuga. L’impianto è 

comprensivo di una linea trattamento rifiuti dove vengono trattati i residui ottenuti dalle operazioni di manutenzione delle 

fognature (per un massimo di 2.500 ton/anno) e i fanghi da fosse settiche (per un massimo di 14.600 ton/anno). 

L’impianto è inoltre dotato un gruppo di cogenerazione da 500 KW, che nel 2011 ha prodotto 291.976 KWh (contro i 

201.936 KWh del 2010). Le acque reflue urbane che arrivano tramite fognatura all’impianto di depurazione vengono 

sottoposte ad una serie di trattamenti che permettono di restituire all’ambiente acque di qualità compatibile con gli 

standard richiesti dalla normativa vigente. Il depuratore è stato costruito in più lotti a partire dal 1987; ogni anno vi 

entrano 3.500.000 mc di materiale fognario. Al depuratore di Codevigo arrivano le acque reflue dei sette comuni di: 

Legnaro, S. Angelo di Piove, Polverara, Brugine, Piove di Sacco, Arzergrande, Codevigo. Nel depuratore è inserito 

anche un comparto per il trattamento dei liquami derivanti dalla pulizia delle fosse settiche, trasportati tramite autobotti. 

 

6.5. Matrice “Economia e società” 

6.5.1. Popolazione 

Alcuni fattori demografici evidenti a livello nazionale ed europeo, quali il basso tasso di fecondità, l’allungamento della 

vita media e l’invecchiamento progressivo della popolazione, trovano riscontro anche nei dati demografici del Comune 

di Codevigo. I dati sull’evoluzione demografica evidenziano come Codevigo abbia raggiunto il suo apice demografico 

dopo il secondo dopoguerra e sia poi stato interessato da una drastica riduzione legata al fenomeno dell’emigrazione 

(tra il 1951 e il 1971) e un successivo lento ma costante aumento della popolazione fino al 2001, dal quale si evidenzia 

una crescita spiccata della popolazione, fino ai 6.453 abitanti dell’ultimo censimento, 2011. La Tabella 6.14 evidenzia il 

dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Si riportano due righe con i dati 

rilevati il giorno dell’ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.  

Al 31 dicembre 2016 risultano insediati sul territorio del Comune di Codevigo 6.475 abitanti, di poco superiori rispetto 

alla rilevazione dell’ultimo censimento (6.453 abitanti). 
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Tabella 6.14 – Variazione popolazione al 31 dicembre di ogni anno. Periodo: 2001/2016 
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su dati demografici “Tuttitalia.it”) 

 

L’analisi della variazione della popolazione dall’ultimo censimento al 31 dicembre 2016, ultimo dato disponibile, 

evidenzia come negli ultimi anni (2011/2016), la popolazione insediata nel territorio comunale si sia mantenuta 

pressoché costante, con una variazione netta nel periodo in aumento di sole 22 unità, dopo una crescita invece 

sostenuta e continuativa nel periodo 2001/2011 di ben 838 abitanti insediati. 

 

6.5.1.1. Densità abitativa  

Secondo quanto evidenziato nel rapporto della Camera di Commercio di Padova dal titolo “I Comuni della provincia di 

Padova in cifre – Edizione giugno 2017 – Collana “Rapporti” n. 1090”, sui complessivi 104 Comuni della provincia di 

Padova, il Comune di Codevigo si colloca al 99° posto come densità abitativa, numero di abitanti per km2 al 31/12/2016, 

con una densità abitativa di 93 ab x km2, Tabella 6.15. 
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Tabella 6.15 – Densità abitativa dei Comuni della provincia di Padova al 31/12/201 
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su “I Comuni della provincia di Padova in cifre – Edizione giugno 2017 – Collana “Rapporti” n. 1090” -  

CCIAA Padova su dati Istat) 
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6.5.2. Settore Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 

Dall’analisi del rapporto della Camera di Commercio di Padova dal titolo “Le dinamiche settoriali nei territori della 

provincia di Padova - Variazioni del numero di insediamenti produttivi per settori e comuni - 2009-2016 al 30.9 - Collana 

“Rapporti” n. 1092”, è possibile osservare le dinamiche relative al Comune di Codevigo nel periodo dal 2009 al 30 

settembre 2016 relativamente al “Settore Agricoltura, Silvicoltura, Pesca”, Tabella 6.16.  

Il territorio comunale di Codevigo ricade nell’“Area Territoriale Piovese”, con i comuni di Arzergrande, Brugine, 

Correzzola, Piove di Sacco, Pontelongo e Sant’Angelo di Piove. 

Tabella 6.16 - Settore Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su “Le dinamiche settoriali nei territori della provincia di Padova - Variazioni del numero di insediamenti produttivi 

per settori e comuni - 2009-2016 al 30.9 - Collana “Rapporti” n. 1092” - CCIAA Padova su dati Istat) 
 

L’analisi del totale degli insediamenti produttivi afferenti al “Settore Agricoltura, Silvicoltura, Pesca”, evidenzia una 

costante diminuzione delle attività presenti sul territorio comunale, con una diminuzione pressoché costante dalle 321 

attività del 2009 alle 243 al 30 settembre 2016.  

A livello provinciale è necessario comunque osservare come il contesto dell’“Area Territoriale Piovese” è, con l’“Area 

Territoriale Estense”, l’unico ad evidenziare su scale provinciale una variazione positiva 2015-2016 e quindi, a livello 

provinciale, una sostanziale “tenuta” ed anzi una leggera espansione del “Settore Agricoltura, Silvicoltura, Pesca”.  

TOTALE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (sedi di impresa e unità locali)

Per comuni e aree territoriali

A - Agricoltura, silvicoltura pesca                             

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 in % assolute

ARZERGRANDE 103 95 91 91 86 84 83 86 3,6 3

BRUGINE 201 189 180 176 148 140 135 136 0,7 1

CODEVIGO 321 307 290 285 267 257 245 243 -0,8 -2 

CORREZZOLA 331 314 292 289 273 267 269 280 4,1 11

PIOVE DI SACCO 352 334 320 313 271 255 251 250 -0,4 -1 

PONTELONGO 54 49 49 50 42 40 43 43 0,0 0

SANT' ANGELO DI PIOVE 128 119 115 115 101 96 95 92 -3,2 -3 

PIOVESE 1.490 1.407 1.337 1.319 1.188 1.139 1.121 1.130 0,8 9

Riepilogo aree

Area centrale 2.981 2.915 2.827 2.758 2.439 2.397 2.387 2.349 -1,591956 -38

Camposampierese 2.559 2.469 2.345 2.245 1.831 1.731 1.672 1.659 -0,777512 -13

Area colli 758 754 725 706 655 633 627 602 -3,987241 -25

Conselvano 1.842 1.766 1.682 1.639 1.455 1.413 1.403 1.383 -1,425517 -20

Estense 1.467 1.438 1.370 1.348 1.248 1.233 1.231 1.241 0,812348 10

Monselicense 1.876 1.833 1.765 1.721 1.556 1.520 1.489 1.456 -2,216253 -33

Montagnanese 1.426 1.395 1.354 1.330 1.187 1.150 1.134 1.105 -2,557319 -29

Piovese 1.490 1.407 1.337 1.319 1.188 1.139 1.121 1.130 0,802855 9

Cittadellese 2.422 2.334 2.261 2.241 1.975 1.958 1.919 1.898 -1,09432 -21

Tot. provincia 16.821 16.311 15.666 15.307 13.534 13.174 12.983 12.823 -1,232381 -160

Valori assoluti al 31.12 (*) Var. 2015-16 al 31.12
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6.5.3. Settore Manifatturiero 

Dall’analisi del rapporto della Camera di Commercio di Padova dal titolo “Le dinamiche settoriali nei territori della 

provincia di Padova - Variazioni del numero di insediamenti produttivi per settori e comuni - 2009-2016 al 30.9 - Collana 

“Rapporti” n. 1092”, è possibile osservare le dinamiche relative al Comune di Codevigo nel periodo dal 2009 al 30 

settembre 2016 relativamente al “Settore Manifatturiero”, Tabella 6.17. 

Tabella 6.17 - Settore Manifatturiero 
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su “Le dinamiche settoriali nei territori della provincia di Padova - Variazioni del numero di insediamenti produttivi 

per settori e comuni - 2009-2016 al 30.9 - Collana “Rapporti” n. 1092” - CCIAA Padova su dati Istat) 
 

L’analisi del totale degli insediamenti produttivi afferenti al “Settore Manifatturiero”, evidenzia un ritorno nel 2016 al 

numero complessivo di attività presenti sul territorio comunale al 2009, con una variazione negativa del 2,8% rispetto al 

2015. 

A livello provinciale il contesto dell’“Area Territoriale Piovese” evidenzia una netta diminuzione delle attività 

manifatturiere presenti, evidenziando la variazione negativa maggiore sull’intero totale provinciale, denotando quindi 

un’evidente contrazione del “Settore Manifatturiero”. 

TOTALE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (sedi di impresa e unità locali)

Per comuni e aree territoriali

C - Attività manifatturiere                  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 in % assolute

ARZERGRANDE 98 101 101 101 99 98 97 98 1,0 1

BRUGINE 147 143 148 144 142 142 138 137 -0,7 -1 

CODEVIGO 136 141 138 140 142 143 141 137 -2,8 -4 

CORREZZOLA 78 75 71 69 69 65 68 67 -1,5 -1 

PIOVE DI SACCO 327 324 314 322 314 313 331 326 -1,5 -5 

PONTELONGO 63 63 52 54 56 55 53 48 -9,4 -5 

SANT' ANGELO DI PIOVE 193 187 188 189 184 180 187 179 -4,3 -8 

PIOVESE 1.042 1.034 1.012 1.019 1.006 996 1.015 992 -2,3 -23 

Riepilogo aree

Area centrale 5.299 5.257 5.184 5.166 5.123 5.053 5.045 5.063 0,356789 18

Camposampierese 2.090 2.076 2.059 2.032 2.024 2.042 2.055 2.054 -0,048662 -1

Area colli 525 509 509 504 504 504 507 501 -1,183432 -6

Conselvano 967 955 937 930 895 906 896 874 -2,455357 -22

Estense 664 651 659 635 617 614 607 624 2,800659 17

Monselicense 975 962 959 923 901 895 874 861 -1,487414 -13

Montagnanese 902 870 858 837 818 806 792 783 -1,136364 -9

Piovese 1.042 1.034 1.012 1.019 1.006 996 1.015 992 -2,26601 -23

Cittadellese 2.323 2.293 2.264 2.219 2.168 2.179 2.146 2.120 -1,211556 -26

Tot. provincia 14.787 14.607 14.441 14.265 14.056 13.995 13.937 13.872 -0,466384 -65

Valori assoluti al 31.12 (*) Var. 2015-16 al 31.12
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6.5.4. Settore Costruzioni 

Dall’analisi del rapporto della Camera di Commercio di Padova dal titolo “Le dinamiche settoriali nei territori della 

provincia di Padova - Variazioni del numero di insediamenti produttivi per settori e comuni - 2009-2016 al 30.9 - Collana 

“Rapporti” n. 1092”, è possibile osservare le dinamiche relative al Comune di Codevigo nel periodo dal 2009 al 30 

settembre 2016 relativamente al “Settore Costruzioni”, Tabella 6.18. 

Tabella 6.18 - Settore Costruzioni 
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su “Le dinamiche settoriali nei territori della provincia di Padova - Variazioni del numero di insediamenti produttivi 

per settori e comuni - 2009-2016 al 30.9 - Collana “Rapporti” n. 1092” - CCIAA Padova su dati Istat) 
 

L’analisi del totale degli insediamenti produttivi afferenti al “Settore Costruzioni”, evidenzia una netta contrazione dalle 

215 attività insediate nel 2009, alle 199 del 2016, anche se la variazione assoluta 2015/2016 è positiva con 

un’espansione di 2 attività del settore costruzione di nuovo insediamento. 

A livello provinciale il contesto dell’“Area Territoriale Piovese” evidenzia una netta contrazione delle attività del “Settore 

Costruzioni”, in linea comunque con le altre aree territoriali provinciali, denotando quindi una evidente contrazione del 

“Settore Costruzioni” sull’intero territorio provinciale. 

TOTALE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (sedi di impresa e unità locali)

Per comuni e aree territoriali

F - Settore Costruzioni

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 in % assolute

ARZERGRANDE 99 101 94 95 93 86 87 83 -4,6 -4 

BRUGINE 175 180 185 186 177 179 166 156 -6,0 -10 

CODEVIGO 215 216 221 226 219 209 197 199 1,0 2

CORREZZOLA 102 98 98 93 87 83 84 81 -3,6 -3 

PIOVE DI SACCO 422 410 411 384 362 366 367 353 -3,8 -14 

PONTELONGO 67 66 64 60 56 53 52 52 0,0 0

SANT' ANGELO DI PIOVE 164 165 170 168 165 157 163 164 0,6 1

PIOVESE 1.244 1.236 1.243 1.212 1.159 1.133 1.116 1.088 -2,5 -28 

Riepilogo aree

Area centrale 5.952 6.020 6.002 5.844 5.719 5.601 5.453 5.408 -0,825234 -45

Camposampierese 2.225 2.227 2.205 2.118 2.084 2.017 1.941 1.873 -3,503349 -68

Area colli 569 565 582 575 564 544 533 505 -5,253283 -28

Conselvano 1.218 1.197 1.203 1.160 1.099 1.086 1.044 1.018 -2,490421 -26

Estense 825 830 818 787 749 720 710 684 -3,661972 -26

Monselicense 1.367 1.342 1.329 1.278 1.240 1.200 1.166 1.136 -2,572899 -30

Montagnanese 553 550 547 531 490 479 463 457 -1,295896 -6

Piovese 1.244 1.236 1.243 1.212 1.159 1.133 1.116 1.088 -2,508961 -28

Cittadellese 1.832 1.837 1.850 1.784 1.760 1.738 1.724 1.717 -0,406032 -7

Tot. provincia 15.785 15.804 15.779 15.289 14.864 14.518 14.150 13.886 -1,865724 -264

Valori assoluti al 31.12 (*) Var. 2015-16 al 31.12
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6.5.5. Settore Commercio 

Dall’analisi del rapporto della Camera di Commercio di Padova dal titolo “Le dinamiche settoriali nei territori della 

provincia di Padova - Variazioni del numero di insediamenti produttivi per settori e comuni - 2009-2016 al 30.9 - Collana 

“Rapporti” n. 1092”, è possibile osservare le dinamiche relative al Comune di Codevigo nel periodo dal 2009 al 30 

settembre 2016 relativamente al “Settore Commercio”, Tabella 6.19. 

Tabella 6.19 - Settore Commercio 
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su “Le dinamiche settoriali nei territori della provincia di Padova - Variazioni del numero di insediamenti produttivi 

per settori e comuni - 2009-2016 al 30.9 - Collana “Rapporti” n. 1092” - CCIAA Padova su dati Istat) 
 

L’analisi del totale degli insediamenti produttivi afferenti al “Settore Commercio”, evidenzia una leggera espansione 

rispetto al 2009 e una competa invarianza rispetto al 2015. 

A livello provinciale il contesto dell’“Area Territoriale Piovese” evidenzia una netta contrazione delle attività del “Settore 

Commercio”, in linea comunque con le altre aree territoriali provinciali, denotando quindi una evidente contrazione del 

“Settore Costruzioni” sull’intero territorio provinciale. Unica eccezione è rappresentata dall’“Area Territoriale 

Montagnanese” che evidenzia invece l’unico dato in espansione dell’intero territorio provinciale. 

TOTALE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (sedi di impresa e unità locali)

Per comuni e aree territoriali

G - Settore Commercio

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 in % assolute

ARZERGRANDE 100 101 99 95 94 93 88 87 -1,1 -1 

BRUGINE 167 166 163 169 169 163 158 154 -2,5 -4 

CODEVIGO 109 114 108 111 114 110 113 113 0,0 0

CORREZZOLA 92 89 86 93 95 96 92 92 0,0 0

PIOVE DI SACCO 694 707 707 697 697 717 726 710 -2,2 -16 

PONTELONGO 92 92 88 93 89 90 87 87 0,0 0

SANT' ANGELO DI PIOVE 172 180 176 182 183 183 187 183 -2,1 -4 

PIOVESE 1.426 1.449 1.427 1.440 1.441 1.452 1.451 1.426 -1,7 -25 

Riepilogo aree

Area centrale 15.522 15.627 15.262 15.295 15.426 15.589 15.816 15.738 -0,493171 -78

Camposampierese 2.354 2.403 2.407 2.420 2.418 2.408 2.423 2.382 -1,692117 -41

Area colli 711 736 728 727 738 746 741 724 -2,294197 -17

Conselvano 1.278 1.288 1.270 1.237 1.235 1.259 1.269 1.242 -2,12766 -27

Estense 1.202 1.202 1.185 1.165 1.141 1.125 1.131 1.114 -1,503095 -17

Monselicense 2.429 2.432 2.396 2.361 2.310 2.309 2.312 2.278 -1,470588 -34

Montagnanese 942 927 916 901 894 899 891 901 1,122334 10

Piovese 1.426 1.449 1.427 1.440 1.441 1.452 1.451 1.426 -1,72295 -25

Cittadellese 3.029 3.061 3.020 3.003 3.013 3.010 2.978 2.962 -0,537273 -16

Tot. provincia 28.893 29.125 28.611 28.549 28.616 28.797 29.012 28.767 -0,844478 -245

Valori assoluti al 31.12 (*) Var. 2015-16 al 31.12



 
Comune di Codevigo 

1^ Variante al Piano degli Interventi  
Verifica di Assoggettabilità 

(Art. 12 D.Lgs. 152/2006) 

 

[Rapporto Ambientale Preliminare] 88 

 

6.5.6. Settore Trasporti e magazzinaggio 

Dall’analisi del rapporto della Camera di Commercio di Padova dal titolo “Le dinamiche settoriali nei territori della 

provincia di Padova - Variazioni del numero di insediamenti produttivi per settori e comuni - 2009-2016 al 30.9 - Collana 

“Rapporti” n. 1092”, è possibile osservare le dinamiche relative al Comune di Codevigo nel periodo dal 2009 al 30 

settembre 2016 relativamente al “Settore Trasporti e magazzinaggio”, Tabella 6.20. 

Tabella 6.20 – Settore Trasporti e magazzinaggio 
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su “Le dinamiche settoriali nei territori della provincia di Padova - Variazioni del numero di insediamenti produttivi 

per settori e comuni - 2009-2016 al 30.9 - Collana “Rapporti” n. 1092” - CCIAA Padova su dati Istat) 
 

L’analisi del totale degli insediamenti produttivi afferenti al “Settore Trasporti e magazzinaggio”, evidenzia una leggera 

espansione rispetto al 2009, di 1 attività e una competa invarianza rispetto al 2015. 

A livello provinciale il contesto dell’“Area Territoriale Piovese” evidenzia una contrazione delle attività del “Settore 

Trasporti e magazzinaggio”, in linea comunque con le altre aree territoriali provinciali, con le uniche eccezioni 

rappresentate dall’“Area Territoriale del Conselvano”, dall’“Area Territoriale Monselicense” e dall’“Area Territoriale 

Montagnanese”, denotando quindi una decisa contrazione del “Settore Trasporti e magazzinaggio” sulla quasi totalità 

del territorio provinciale.  

TOTALE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (sedi di impresa e unità locali)

Per comuni e aree territoriali

H - Settore Trasporti e Magazzinaggio

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 in % assolute

ARZERGRANDE 23 24 24 22 18 21 21 20 -4,8 -1 

BRUGINE 23 19 21 19 21 20 18 15 -16,7 -3 

CODEVIGO 16 17 17 18 18 16 17 17 0,0 0

CORREZZOLA 29 27 25 25 22 23 24 21 -12,5 -3 

PIOVE DI SACCO 70 70 75 79 81 80 79 80 1,3 1

PONTELONGO 14 13 10 11 11 10 9 7 -22,2 -2 

SANT' ANGELO DI PIOVE 32 29 27 27 26 26 29 30 3,4 1

PIOVESE 207 199 199 201 197 196 197 190 -3,6 -7 

Riepilogo aree

Area centrale 1.588 1.569 1.520 1.510 1.519 1.535 1.552 1.543 -0,579897 -9

Camposampierese 329 325 315 316 310 318 322 310 -3,726708 -12

Area colli 89 90 95 93 85 83 85 81 -4,705882 -4

Conselvano 220 220 209 209 205 204 206 209 1,456311 3

Estense 195 185 181 174 175 173 177 170 -3,954802 -7

Monselicense 353 338 325 327 323 323 314 320 1,910828 6

Montagnanese 148 145 144 139 137 139 133 135 1,503759 2

Piovese 207 199 199 201 197 196 197 190 -3,553299 -7

Cittadellese 513 521 524 507 505 482 474 467 -1,476793 -7

Tot. provincia 3.642 3.592 3.512 3.476 3.456 3.453 3.460 3.425 -1,011561 -35

Valori assoluti al 31.12 (*) Var. 2015-16 al 31.12
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6.5.7 Settore Attività dei servizi alloggio e ristorazione 

Dall’analisi del rapporto della Camera di Commercio di Padova dal titolo “Le dinamiche settoriali nei territori della 

provincia di Padova - Variazioni del numero di insediamenti produttivi per settori e comuni - 2009-2016 al 30.9 - Collana 

“Rapporti” n. 1092”, è possibile osservare le dinamiche relative al Comune di Codevigo nel periodo dal 2009 al 30 

settembre 2016 relativamente al “Settore Attività dei servizi alloggio e ristorazione”, Tabella 6.21. 

Tabella 6.21 – Settore Attività dei servizi alloggio e ristorazione 
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su “Le dinamiche settoriali nei territori della provincia di Padova - Variazioni del numero di insediamenti produttivi 

per settori e comuni - 2009-2016 al 30.9 - Collana “Rapporti” n. 1092” - CCIAA Padova su dati Istat) 
 

L’analisi del totale degli insediamenti produttivi afferenti al “Settore Attività dei servizi alloggio e ristorazione”, evidenzia 

una leggera espansione rispetto al 2009, di 1 attività e una variazione negativa, contrazione di 2 attività, rispetto al 

2015. 

A livello provinciale il contesto dell’“Area Territoriale Piovese” evidenzia una leggera contrazione delle attività del 

“Settore Attività dei servizi alloggio e ristorazione”, in controtendenza rispetto al trend provinciale e alla quasi totalità 

delle altre aree territoriali provinciali, denotando quindi una contrazione del “Settore Attività dei servizi alloggio e 

ristorazione” che riguarda quindi esclusivamente i contesti dell’“Area Territoriale Piovese” e dell’“Area Territoriale 

Conselvano”, che evidenzia una contrazione ancora maggiore e pari a 4 attività. 

TOTALE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (sedi di impresa e unità locali)

Per comuni e aree territoriali

I - Settore Attività dei Servizi Alloggio e Ristorazione 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 in % assolute

ARZERGRANDE 19 23 25 25 27 26 27 28 3,7 1

BRUGINE 34 34 31 31 28 31 32 30 -6,3 -2 

CODEVIGO 33 32 32 32 31 32 36 34 -5,6 -2 

CORREZZOLA 24 26 26 24 23 25 25 26 4,0 1

PIOVE DI SACCO 139 142 136 145 147 153 148 149 0,7 1

PONTELONGO 13 14 14 14 13 15 15 15 0,0 0

SANT' ANGELO DI PIOVE 28 29 29 32 28 31 30 30 0,0 0

PIOVESE 290 300 293 303 297 313 313 312 -0,3 -1 

Riepilogo aree

Area centrale 3.037 3.124 3.137 3.161 3.213 3.241 3.271 3.392 3,699175 121

Camposampierese 433 440 465 488 504 511 496 497 0,201613 1

Area colli 230 228 219 231 220 221 221 233 5,429864 12

Conselvano 209 222 222 232 231 236 244 240 -1,639344 -4

Estense 263 275 262 265 275 271 264 266 0,757576 2

Monselicense 394 409 410 416 424 433 443 454 2,48307 11

Montagnanese 184 195 189 201 201 200 199 203 2,01005 4

Piovese 290 300 293 303 297 313 313 312 -0,319489 -1

Cittadellese 468 485 494 505 519 536 529 531 0,378072 2

Tot. provincia 5.508 5.678 5.691 5.802 5.884 5.962 5.980 6.128 2,474916 148

Valori assoluti al 31.12 (*) Var. 2015-16 al 31.12
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6.5.8. Settore Servizi di informazione e comunicazione 

Dall’analisi del rapporto della Camera di Commercio di Padova dal titolo “Le dinamiche settoriali nei territori della 

provincia di Padova - Variazioni del numero di insediamenti produttivi per settori e comuni - 2009-2016 al 30.9 - Collana 

“Rapporti” n. 1092”, è possibile osservare le dinamiche relative al Comune di Codevigo nel periodo dal 2009 al 30 

settembre 2016 relativamente al “Settore Servizi di informazione e comunicazione”, Tabella 6.22. 

Tabella 6.22 – Settore Servizi di informazione e comunicazione 
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su “Le dinamiche settoriali nei territori della provincia di Padova - Variazioni del numero di insediamenti produttivi 

per settori e comuni - 2009-2016 al 30.9 - Collana “Rapporti” n. 1092” - CCIAA Padova su dati Istat) 
 

L’analisi del totale degli insediamenti produttivi afferenti al “Settore Servizi di informazione e comunicazione”, evidenzia 

una netta espansione rispetto al 2009, di 5 attività e una variazione positiva di 2 attività, rispetto al 2015. Il trend del 

“Settore Servizi di informazione e comunicazione” nel Comune di Codevigo appare quindi in netta espansione, 

soprattutto nell’ultimo biennio 2015-2016. 

A livello provinciale il contesto dell’“Area Territoriale Piovese” evidenzia invece una leggera contrazione delle attività del 

“Settore Servizi di informazione e comunicazione”, in controtendenza rispetto al trend medio provinciale, ad eccezione 

dei contesti dell’“Area Territoriale Conselvano” e dell’“Area Territoriale Estense”, denotando quindi una contrazione del 

“Settore Servizi di informazione e comunicazione” che riguarda esclusivamente e puntualmente i contesti succitati. 

TOTALE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (sedi di impresa e unità locali)

Per comuni e aree territoriali

J - Settore Servizi di informazione e comunicazione

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 in % assolute

ARZERGRANDE 5 5 5 6 7 8 7 5 -28,6 -2 

BRUGINE 15 15 15 12 9 7 7 7 0,0 0

CODEVIGO 1 1 2 2 2 2 4 6 50,0 2

CORREZZOLA 0 0 1 1 1 2 2 1 -50,0 -1 

PIOVE DI SACCO 53 58 54 51 48 48 52 49 -5,8 -3 

PONTELONGO 4 2 3 3 2 2 3 3 0,0 0

SANT' ANGELO DI PIOVE 6 5 4 5 5 6 5 6 20,0 1

PIOVESE 84 86 84 80 74 75 80 77 -3,8 -3 

Riepilogo aree

Area centrale 1.833 1.861 1.866 1.904 1.916 1.970 2.023 2.076 2,619871 53

Camposampierese 154 163 163 165 171 178 181 187 3,314917 6

Area colli 41 45 49 42 49 42 45 45 0 0

Conselvano 70 73 71 72 73 74 84 76 -9,52381 -8

Estense 81 88 89 85 93 94 92 91 -1,086957 -1

Monselicense 122 120 114 117 119 119 117 125 6,837607 8

Montagnanese 42 47 41 42 43 44 41 42 2,439024 1

Piovese 84 86 84 80 74 75 80 77 -3,75 -3

Cittadellese 232 231 237 247 253 275 279 279 0 0

Tot. provincia 2.659 2.714 2.714 2.754 2.791 2.871 2.942 2.998 1,903467 56

Valori assoluti al 31.12 (*) Var. 2015-16 al 31.12
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6.6. Matrice “Agenti fisici – radiazioni ionizzanti” 

Le radiazioni non ionizzanti, sono forme di radiazioni elettromagnetiche, campi elettromagnetici, aventi l’energia 

sufficiente a causare modificazioni termiche, meccaniche e bioelettriche, effetti biologici, nella materia costituente gli 

organismi viventi. Tali effetti, se non compensati dall’organismo umano, possono causare degli effetti sanitari. Gli effetti 

sanitari si distinguono in effetti a breve termine ed effetti a lungo termine, associati ad esposizioni a campi 

elettromagnetici di natura diversa in termini di durata e di livelli di esposizione. Gli effetti a breve termine derivano da 

una esposizione di breve durata, caratterizzata da elevati livelli di campo, mentre i più temuti effetti a lungo termine 

sono attribuibili ad esposizioni prolungate  a livelli di campo molto inferiori rispetto a quelli connessi agli effetti a breve 

termine. Gli effetti biologici, potenziali effetti sanitari, che scaturiscono dall’interazione materia - campi elettromagnetici 

sono principalmente di due tipi: effetti derivanti da stimolazione elettrica dei tessuti muscolari e nervosi ed effetti termici 

connessi al riscaldamento della materia a causa dell’assorbimento di energia elettromagnetica; i campi elettromagnetici 

si propagano nello spazio sotto forma di onde elettromagnetiche.  

Le sorgenti di campi elettromagnetici più significative per le esposizioni nell’ambiente si suddividono in: 

� sorgenti che producono radiazioni ad alta frequenza (RF - Radio Frequencies) quali impianti radiotelevisivi, stazioni 

radio base e telefoni cellulari. 

� sorgenti che producono radiazioni a bassa frequenza (ELF - Extremely Low Frequencies) quali elettrodotti, 

sottostazioni elettriche e cabine di trasformazione. 

Relativamente alle stazioni radiobase attive, nell'ambito del progetto ETERE, sviluppato dall’ARPAV a partire dal 2000, 

è disponibile una banca dati delle sorgenti di campo elettromagnetico ad alta frequenza costituite dalle stazioni radio 

base per telefonia mobile attive nel Veneto e comunicate alla Provincia di competenza ai sensi della L.R. 29/93. 

Secondo i dati presenti sul sito di ARPAV (scaricati e rielaborati nel gennaio 2018), sul territorio del Comune di 

Codevigo sono presenti 4 sorgenti di campo elettromagnetico ad alta frequenza costituite dalle stazioni radio base per 

telefonia mobile attive, Figura 6.5. 

Con riferimento agli elettrodotti, il territorio comunale risulta attraversato da 2 elettrodotti entrambi da 380 kV: “Dolo – 

Porto Tolle” (cod. 21.351) e “Dolo – Adria Sud” (cod. 21.352). 

Una sorgente di radioattività naturale è rappresentata dal Radon, un gas nobile radioattivo, che fuoriesce 

continuamente dalla matrice di partenza, in modo particolare dal terreno e da alcuni materiali da costruzione 

disperdendosi nell’atmosfera ma accumulandosi in ambienti confinati; in caso di esposizioni elevate rappresenta un 

rischio sanitario per l’essere umano. Dai dati disponibili sul sito di ARPAV (http://www.arpa.veneto.it/temi-

ambientali/agenti-fisici/radiazioni-ionizzanti/radon/aree-a-rischio-in-veneto), il Comune di Codevigo non risulta essere 

classificato come un comune a rischio radon. 
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Figura 6.5 – Mappa della stazioni radiobase attive  
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su immagine ARPAV, http://geomap.arpa.veneto.it/maps/58/view) 

 

6.7. Matrice “Inquinamento luminoso” 

Per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente 

verso la volta celeste. Produce inquinamento luminoso, che si può e si deve eliminare, sia l’immissione diretta di flusso 

luminoso verso l’alto (tramite apparecchi mal progettati, mal costruiti o mal posizionati), sia la diffusione di flusso 

luminoso riflesso da superfici e oggetti illuminati con intensità eccessive, superiori a quanto necessario ad assicurare la 

funzionalità e la sicurezza di quanto illuminato. La luce riflessa da superfici e oggetti illuminati produce sempre 

inquinamento luminoso: è necessario quindi porre la massima cura a contenere quest’ultimo il più possibile. 

Dalla mappa della brillanza della Regione Veneto, Figura 6.6, si evince che la quasi totalità del territorio comunale 

rientra in una zona in cui l’aumento della luminanza totale rispetto a quella naturale è compresa tra il 100% e il 300%. 
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Figura 6.6 – Mappa della brillanza della regione Veneto, in rosso l’ambito territoriale comunale 

(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su immagine ARPAV) 

 

6.8. Matrice “Rumore e vibrazioni” 

6.8.1. Riferimenti normativi 

Il riferimento legislativo nazionale sull’inquinamento acustico ambientale è costituito dal DPCM 1 marzo 1991 “Limiti 

massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”. Tale decreto fornisce i limiti ai quali 

adeguare le emissioni acustiche delle diverse sorgenti sonore, fisse o mobili, presenti nel territorio. Il DPCM citato ha 

avuto però solo carattere transitorio; il Parlamento ha infatti successivamente prodotto un nuovo strumento legislativo 

costituito da una legge quadro L. 447/1995, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, fornisce i principi fondamentali 

di regolazione della materia e che a sua volta demanda ad una serie di decreti attuativi. I decreti anticipati dalla 

447/1995 in parte successivamente approvati ed in parte ancora attesi sono (si citano solo i più significativi): DPCM 14 

novembre 1997 “determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” che individua il limite di esposizione al rumore 

per le sorgenti fisse e mobili, il DM 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. 
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La L. 447/1995 prevede due tipi di limite: un limite assoluto ed un limite differenziale. Il limite assoluto rappresenta un 

valore energetico medio associato ad una delle sei differenti tipologie di zona e distinto per periodo diurno e notturno. Il 

limite differenziale rappresenta un valore massimo di scarto tra il rumore presente in un certo istante in una zona e il 

rumore presente immediatamente dopo aver attivato una specifica sorgente sonora disturbante. Tale limite al contrario 

del limite assoluto, è differenziato solo per l’intervallo temporale (diurno e notturno) e non anche per tipologia di zona. 

Per quanto attiene più in generale la valutazione di impatto ambientale, il principale riferimento normativo nazionale è 

invece costituito dal DPCM 27 Dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e 

formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all‘art. 6 della Legge del 08 Luglio 1986 n. 349”. 

La legge tocca i diversi aspetti della problematica della VIA e in allegato 1 punto d, si citano il rumore e le vibrazioni 

come aspetti da valutare “in rapporto all’ambiente sia naturale che umano”, mentre nell’allegato II al punto G si afferma 

che: “la caratterizzazione della qualità dell‘ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche 

indotte dall‘opera, verificarne la compatibilità con gli standard esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da 

salvaguardare con lo sviluppo delle attività antropiche nelle aree interessate”. (E Rendina). 

BOX 6 
Art. 2. Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico 447/1995 

1. Definizioni. 
a) inquinamento acustico: l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare 

fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni 
materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni 
degli ambienti stessi; 

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato 
per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la 
disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da 
sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive; 

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il 
cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, 
commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di 
trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative; 

d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c); 
e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in 

prossimità della sorgente stessa; 
f) valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 

nell’ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; 
g) valori di attenzione: il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per 

l’ambiente; 
h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le 

metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. 
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della 

giornata e della destinazione d’uso della zona da proteggere. 
3. 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 e il 

rumore residuo. 
Art. 4. DPCM 14/11/97 - Valori limite differenziali di immissione 

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all’art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB 
per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree 
classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto. 

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da 
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ritenersi trascurabile: 
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo 

notturno; 
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) 

durante il periodo notturno. 
Art. 3. DPCM 14/11/97 – Valori limite di emissione ed immissione 

I valori limite di emissione ed immissione, come definiti dall’art. 2 della Legge Quadro 447/1995, sono fissati dalle Tabelle B e C 
del DPCM 14 novembre 1997. 

 

6.8.2. Zonizzazione acustica 

Il Comune di Codevigo è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Deliberazione n. 29 del 15/05/2006. 

Secondo anche quanto evidenziato nel Rapporto Ambientale del PAT, con l’approvazione del piano di classificazione 

acustica ogni porzione del territorio comunale viene ad essere dotata di specifici limiti per l’inquinamento acustico, i 

quali vanno a sostituire la vecchia classificazione derivante dall’art. 6 del D.P.C.M. 1/3/1991. Il rispetto di tali limiti è 

assicurato anche da un’attività di controllo, la quale dovrà essere svolta dalle Amministrazioni Comunali oltre che su 

sollecitazione della popolazione anche per mezzo di campagne di monitoraggio e di controllo programmato. Il territorio 

comunale, ai sensi della normativa nazionale (DPCM 14/11/1997), è stato suddiviso in 6 classi, Figura 6.6: 

� Classe I – aree particolarmente protette: le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro 

utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di 

particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc; 

� Classe II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di 

attività commerciali ed assenza di attività artigianali e industriali; 

� Classe III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 

attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata 

presenza di attività artigianali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; 

� Classe IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico 

veicolare, con alta densità di popolazione , con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di 

attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le 

aree con limitata presenza di piccole industrie; 

� Classe V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti 

industriali e con scarsità di abitazioni; 

� Classe VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività 

industriali e prive di insediamenti abitativi. 
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Figura 6.7 – Piano di classificazione acustica del territorio comunale 

 

6.9. Matrice Rifiuti 

A Codevigo è già presente un buon sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, che si caratterizza come ben sviluppato. 

Lo stato risultante è una raccolta differenziata che si assesta su incrementi percentuali notevoli rispetto all’anno 

precedente. 

 

6.10. Matrice Energia 

Sul territorio di Codevigo sono presenti le seguenti fonti energetiche rinnovabili: 

� Impianto di depurazione delle acque reflue: è dotato un gruppo di cogenerazione da 500 KW, che nel 2011 ha 

prodotto 291.976 KWh (contro i 201.936 KWh del 2010). 
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6.11. Analisi delle aree relative alle manifestazioni di interesse del Piano degli Interventi accolte 

6.11.1. Variante puntuale n. 3/20 

 

 

Secondo quanto evidenziato nell’istanza, la richiesta è relativa alla riclassificazione in area agricola di area classificata 

come residenziale soggetta a Progetti Norma PN 3 e PN 4, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 della LR 04/2015, 

Figura 6.8. Oggetto dell’istanza è infatti che, “... ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della L.R.V. n. 4 del 16/03/2015, 

la riclassificazione della loro porzione di area classificata come residenziale e soggetta ai Progetti Norma PN4 e PN3, 

affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dalla strumento urbanistico vigente e siano rese 

inedificabili con la ridefinizione in area agricola.”, secondo quanto richiesto nell’istanza medesima. 

 
Figura 6.8 – Estratto modificato (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su carta zonizzazione PRG-PI Vingente) 

 

Carta Copertura del Suolo. Dall’analisi di cui alla “Banca dati della Carta della Copertura del Suolo aggiornamento 2012 

– shape c0506121_CCS2012S”, l’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 3/20, è classificato principalmente 

come “2.1.2. - Terreni arabili in aree irrigue”, mentre solo per la sua parte meridionale, in corrispondenza con il PN4, 

come “1.1.2.2. - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)”, Figura 6.9. 
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Figura 6.9 – Copertura del Suolo (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis - Banca Dati Regione del Veneto, shape c0506121_CCS2012S) 

 

Assetto litologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 3/20, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (shape 

c0501011_CartaLitologicaA), è classificato nella sua parte centro-meridionale come “L-ALL-05 - Materiali alluvionali, 

fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa”, con permeabilità “3A – Depositi poco 

permeabili per porosità”, mentre nella sua parte centro-settentrionale come “L-ALL-06 - Materiali alluvionali, 

fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente sabbiosa”, con permeabilità “3A – Depositi poco permeabili 

per porosità”, Figura 6.10. 

 
Figura 6.10 – Assetto litologico (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis – Q.C. del PAT di Codevigo, shape c0501011_CartaLitologicaA) 
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Compatibilità geologica. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 3/20, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0301011_CompatGeologica), ricade per la sua parte meridionale e centro-occidentale in un ambito classificato 

come “03 – Aree non idonee”, mentre per la sua parte centro- nord orientale in un ambito classificato come “02 – Aree 

idonee a condizione”, Figura 6.11. 

 
Figura 6.11 – Compatibilità geologica (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis – Q.C. PAT di Codevigo, shape b0301011_CompatGeologica) 

 

Assetto geomorfologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 3/20, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0503011_CartaGeomorfologA), non ricade in alcuna unità geomorfologica identificata. 

 

Assetto idrogeologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 3/20, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0502011_CartaIdrogeologA), ricade completamente in un ambito interamente classificato come “I-SOT-01a - 

Aree con profondità della falda freatica tra 0 e 1 m dal p.c.”.  

Secondo quanto evidenziato nella “Relazione di Compatibilità Idraulica” del PAT, “Dalle isofreatiche unitamente al 

modello numerico digitale del terreno è stata calcolata anche la soggiacenza della prima falda freatica che risulta essere 

sempre inferiore ai 2 m dal piano campagna (I-SOT-01a). Si sottolinea che si tratta di una falda per sua natura 

discontinua, inquinata e scarsamente produttiva e che il modello proposto serve principalmente per evidenziarne la 

presenza in funzione di eventuali opere di ingegneria. In tutto il territorio comunale vista la bassa soggiacenza della 

falda e l'alto rischio di esondazioni e allagamento è sconsigliata la realizzazione di interrati”. 
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Rischio idraulico PAI. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 3/20, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0103051_PAIRischioIdr), ricade per la sua parte meridionale e centro-occidentale in un ambito classificato a 

pericolosità “P2”, con tipo di pericolo “01 - Idraulica (Alluvione – Scolo meccanico)”, mentre per la sua parte centro- nord 

orientale in un ambito classificato a pericolosità “P1”,sempre con tipo di pericolo “01 - Idraulica (Alluvione – Scolo 

meccanico)”, Figura 6.12. 

 
Figura 6.12 – Rischio idraulico da PAI (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis – Q.C. PAT di Codevigo, (shape b0103051_PAIRischioIdr) 
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6.11.2. Variante puntuale n. 006 

 

 

Secondo quanto evidenziato nell’istanza, la richiesta è relativa alla riclassificazione in area agricola di area classificata 

come residenziale, Figura 6.13. Oggetto dell’istanza è infatti, “... la modifica urbanistica della porzione di area 

residenziale in proprietà. In particolare si chiede che l’area residenziale venga riclassificata come area agricola”, 

secondo quanto richiesto nell’istanza medesima. 

 
Figura 6.13 – Estratto modificato (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su carta zonizzazione PRG-PI Vigente) 

 

Carta Copertura del Suolo. Dall’analisi di cui alla “Banca dati della Carta della Copertura del Suolo aggiornamento 2012 

– shape c0506121_CCS2012S”, l’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 006, è classificato quasi 

completamente come “2.1.2. - Terreni arabili in aree irrigue”, mentre solo per piccolissime parti come “1.1.3.2. - 

Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto 

territoriale di tipo urbano)”, Figura 6.14. 



 
Comune di Codevigo 

1^ Variante al Piano degli Interventi  
Verifica di Assoggettabilità 

(Art. 12 D.Lgs. 152/2006) 

 

[Rapporto Ambientale Preliminare] 102

 

 
Figura 6.14 – Copertura del Suolo (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis - Banca Dati Regione del Veneto, shape c0506121_CCS2012S) 

 

Assetto litologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 006, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (shape 

c0501011_CartaLitologicaA), è completamente classificato come “L-ALL-06 - Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici 

o lacustri a tessitura prevalentemente sabbiosa”, con permeabilità “3A – Depositi poco permeabili per porosità”. 

 

Compatibilità geologica. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 006, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0301011_CompatGeologica), ricade completamente in un ambito classificato come “02 – Aree idonee a 

condizione”. 

 

Assetto geomorfologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 006, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0503011_CartaGeomorfologA), non ricade in alcuna unità geomorfologica identificata. 

 

Assetto idrogeologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 006, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0502011_CartaIdrogeologA), ricade completamente in un ambito interamente classificato come “I-SOT-01a - 

Aree con profondità della falda freatica tra 0 e 1 m dal p.c.”.  

Secondo quanto evidenziato nella “Relazione di Compatibilità Idraulica” del PAT, “Dalle isofreatiche unitamente al 

modello numerico digitale del terreno è stata calcolata anche la soggiacenza della prima falda freatica che risulta essere 

sempre inferiore ai 2 m dal piano campagna (I-SOT-01a). Si sottolinea che si tratta di una falda per sua natura 

discontinua, inquinata e scarsamente produttiva e che il modello proposto serve principalmente per evidenziarne la 

presenza in funzione di eventuali opere di ingegneria. In tutto il territorio comunale vista la bassa soggiacenza della 

falda e l'alto rischio di esondazioni e allagamento è sconsigliata la realizzazione di interrati”. 
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Rischio idraulico PAI. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 006, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0103051_PAIRischioIdr), ricade completamente in un ambito classificato a pericolosità “P1”, con tipo di 

pericolo “01 - Idraulica (Alluvione – Scolo meccanico)”. 

 

6.11.3. Variante puntuale n. 007 

 

 

 

L’ambito oggetto di variante è situato in località Rosara all’incrocio tra via Gazzo Maso e via Rosara. 

L’istanza è relativa alla, “... modifica dell’attuale perimetro della Z.T.O. “C1/15” senza alcun aumento della volumetria 

oggi disponibile. Ciò consentirebbe un arretramento dal fronte stradale del nuovo volume edificabile.. “. 

Dall’analisi dell’elaborato 4A “Carta della Trasformabilità” (“Approvata con introduzione delle prescrizioni” - Gennaio 

2016) del PAT di Codevigo, Figura 6.15, risulta evidente come l’area oggetto dell’istanza ricade all’interno di un ambito 

riconosciuto a “Edificazione diffusa residenziale”, normato dall’ “Art. 44 - Sistemi insediativi lineari in zona agricola – 

Edificazione diffusa” delle NTA del PAT e già valutato in sede di Valutazione Ambientale Strategica del PAT. 

L’ambito oggetto di istanza è quindi localizzato all’interno di ambiti a edificazione diffusa residenziale del PAT e pertanto 

gli effetti ambientali risultano essere stati già ivi valutati. 

 
Figura 6.15 – Estratto modificato  (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su 4A “Carta della Trasformabilità”, PAT di Codevigo) 
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Lo Studio di Compatibilità Idraulica per detto ambito assegna, ai fini dell’invarianza idraulica, uno specifico volume di 

invaso come riportato nella Figura 6.16. 

 
Figura 6.16 – Estratto modificato  (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su “Studio di Compatibilità Idraulica della 1^ Variante del P.I.” 
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6.11.4. Variante puntuale n. 010 

 

 

L’istanza in oggetto è relativa allo stralcio della proprietà dal PN8 per individuazione edificabilità diretta appropriata 

dell’area mediante accordo pubblico / privato. Il vigente PI classifica l’area in oggetto come ZTO C2/10 soggetta a Piano 

Urbanistico Progetto Norma 8 (PN). 

Dall’analisi dell’elaborato 4A “Carta della Trasformabilità” (“Approvata con introduzione delle prescrizioni” - Gennaio 

2016) del PAT di Codevigo, Figura 6.17, risulta evidente come l’area oggetto dell’istanza ricade anche all’interno di un 

ambito riconosciuto come “Aree ad urbanizzazione consolidata”, normato dall’ “Art. 41 - Aree ad urbanizzazione 

consolidata” delle NTA del PAT e quindi già valutato in sede di Valutazione Ambientale Strategica del PAT. 

L’ambito oggetto di istanza è localizzato all’interno del consolidato del PAT e pertanto gli effetti ambientali risultano 

essere stati già ivi valutati. 

 

 
Figura 6.17 – Estratto modificato  (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su 4A “Carta della Trasformabilità”, PAT di Codevigo) 

 



 
Comune di Codevigo 

1^ Variante al Piano degli Interventi  
Verifica di Assoggettabilità 

(Art. 12 D.Lgs. 152/2006) 

 

[Rapporto Ambientale Preliminare] 106

 

6.11.5. Variante puntuale n. 013 

N° Data arrivo N. Prot. Richiedente Oggetto Estremi catastali Valutazioni preventive Valutazioni finali

13
26/05/2017 

+integrazione
5338

Minorello 

Alessandro

1) stralcio proprietà dal PN19 per individuazione edificabilità

diretta;

2) stralcio strada pubblica prevista per collegamento tra

PN19 e via roma;

3) aggiunta di area pertinenziale al lotto R2/58

foglio 16 mapp.412-1694

accoglibile vista l'integrazione 

che ridimensiona il lotto 

edificabile e mantiene la 

strada nel PN 19

ACCOLTA - modifica al perimetro 

della zona R28/58 e creato nuovo 

lotto libero in zona *** 

Piano degli Interventi

 

 

L’ambito oggetto di variante è situato a Codevigo in via Roma.  

Secondo quanto evidenziato nella scheda dell’istanza presentata, il vigente PI classifica l’ambito oggetto di istanza 

come ZTO C2/21 e rientrante nel PN 19, Figura 6.18. 

 

Figura 6.18 – Fonte: Estratto modificato PI Vigente con indicazione dell’area oggetto di variante puntuale n. 013 

 

Carta Copertura del Suolo. Dall’analisi di cui alla “Banca dati della Carta della Copertura del Suolo aggiornamento 2012 

– shape c0506121_CCS2012S”, l’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 013, è classificato quasi 

completamente come “2.1.2. - Terreni arabili in aree irrigue”, mentre solo il suo estremo settentrionale è classificato 

come “1.1.2.2. - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)”, Figura 6.19. 
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Figura 6.19 – Copertura del Suolo (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis - Banca Dati Regione del Veneto, shape c0506121_CCS2012S) 

 

Assetto litologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 013, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (shape 

c0501011_CartaLitologicaA), è completamente classificato come “L-ALL-05 - Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici 

o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa”, con permeabilità “3A – Depositi poco permeabili per porosità”. 

 

Compatibilità geologica. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 013, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0301011_CompatGeologica), ricade completamente in un ambito classificato come “02 – Aree idonee a 

condizione. 

 

Assetto geomorfologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 013, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0503011_CartaGeomorfologA), ricade completamente nell’unità geomorfologica “M-FLU-35 – Dosso fluviale”. 

 

Rischio idraulico PAI. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 013, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0103051_PAIRischioIdr), ricade completamente in un ambito classificato a pericolosità “P1”, con tipo di 

pericolo “01 - Idraulica (Alluvione – Scolo meccanico)”. 

 

Assetto idrogeologico. L’intero ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 013, ai sensi del quadro conoscitivo del 

PAT (shape c0502011_CartaIdrogeologA), ricade completamente in un ambito interamente classificato come “I-SOT-

01a - Aree con profondità della falda freatica tra 0 e 1 m dal p.c.”.  
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Secondo quanto evidenziato nella “Relazione di Compatibilità Idraulica” del PAT, “Dalle isofreatiche unitamente al 

modello numerico digitale del terreno è stata calcolata anche la soggiacenza della prima falda freatica che risulta essere 

sempre inferiore ai 2 m dal piano campagna (I-SOT-01a). Si sottolinea che si tratta di una falda per sua natura 

discontinua, inquinata e scarsamente produttiva e che il modello proposto serve principalmente per evidenziarne la 

presenza in funzione di eventuali opere di ingegneria. In tutto il territorio comunale, vista la bassa soggiacenza della 

falda e l’alto rischio di esondazioni e allagamento, è sconsigliata la realizzazione di interrati”. 

Lo Studio di Compatibilità Idraulica per detto ambito assegna, ai fini dell’invarianza idraulica, uno specifico volume di 

invaso come riportato nella Figura 6.20. 

 
Figura 6.20 – Estratto modificato  (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su “Studio di Compatibilità Idraulica della 1^ Variante del P.I.” 
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6.11.6. Variante puntuale n. 014 

 

 

 

Secondo quanto evidenziato nell’istanza, la richiesta è relativa alla riclassificazione in area agricola di un lotto 

individuato come R2/41. Oggetto dell’istanza è infatti la “cancellazione”, “... della individuazione di un lotto R2/41 e 

ripristino della originaria destinazione di area agricola”, secondo quanto richiesto nell’istanza medesima. 

Il vigente PI classifica parte dell’area oggetto della proposta come “lotto inedificato di completamento R2/41” 

Dall’analisi dell’elaborato 4A “Carta della Trasformabilità” (“Approvata con introduzione delle prescrizioni” - Gennaio 

2016) del PAT di Codevigo, Figura 6.21, risulta evidente come parte dell’area oggetto dell’istanza ricade all’interno di un 

ambito riconosciuto a “Edificazione diffusa residenziale”, normato dall’ “Art. 44 - Sistemi insediativi lineari in zona 

agricola – Edificazione diffusa” delle NTA del PAT, mentre per la gran parte ricade in ambito agricolo. 

 
Figura 6.21 – Estratto modificato (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su Tav. 4 del PAT) 

 

Obiettivo dell’istanza è quindi quello di riportare ad agricolo una parte dell’area individuata dal PAT come ambito di 

edificazione diffusa, modificandone profondamente l’assetto come da Figura 6.22 che segue. 
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Figura 6.22 – Estratto con proposta di modifica dell’ambito di edificazione diffusa  

(Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su carta zonizzazione PRG-PI Vigente) 

 

Carta Copertura del Suolo. Dall’analisi di cui alla “Banca dati della Carta della Copertura del Suolo aggiornamento 2012 

– shape c0506121_CCS2012S”, l’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 014, è interamente classificato come 

“2.1.2. - Terreni arabili in aree irrigue”. 

 

Assetto litologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 014, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (shape 

c0501011_CartaLitologicaA), è completamente classificato come “L-ALL-05 - Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici 

o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa”, con permeabilità “3A – Depositi poco permeabili per porosità”. 

 

Compatibilità geologica. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 014, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0301011_CompatGeologica), ricade completamente in un ambito classificato come “02 – Aree idonee a 

condizione”. 
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Assetto geomorfologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 014, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0503011_CartaGeomorfologA), ricade completamente nell’unità geomorfologica “M-FLU-35 – Dosso fluviale”. 

 

Assetto idrogeologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 014, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0502011_CartaIdrogeologA), ricade completamente in un ambito interamente classificato come “I-SOT-01a - 

Aree con profondità della falda freatica tra 0 e 1 m dal p.c.”.  

Secondo quanto evidenziato nella “Relazione di Compatibilità Idraulica” del PAT, “Dalle isofreatiche unitamente al 

modello numerico digitale del terreno è stata calcolata anche la soggiacenza della prima falda freatica che risulta essere 

sempre inferiore ai 2 m dal piano campagna (I-SOT-01a). Si sottolinea che si tratta di una falda per sua natura 

discontinua, inquinata e scarsamente produttiva e che il modello proposto serve principalmente per evidenziarne la 

presenza in funzione di eventuali opere di ingegneria. In tutto il territorio comunale, vista la bassa soggiacenza della 

falda e l’alto rischio di esondazioni e allagamento, è sconsigliata la realizzazione di interrati”. 

 

Rischio idraulico PAI. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 014, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0103051_PAIRischioIdr), ricade nella sua parte centro-settentrionale in un ambito classificato a pericolosità 

“P1”, con tipo di pericolo “01 - Idraulica (Alluvione – Scolo meccanico)”, mentre la sua parte meridionale ricade in un 

ambito a pericolosità “P2”, sempre con tipo di pericolo “01 - Idraulica (Alluvione – Scolo meccanico)”, Figura 6.23. 

 

Figura 6.23 – Rischio idraulico da PAI (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis – Q.C. PAT di Codevigo, (shape b0103051_PAIRischioIdr) 
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6.11.7. Variante puntuale n. 018 

 

 

 

Secondo quanto evidenziato nell’istanza, la richiesta è relativa alla riclassificazione di area agricola in area di 

completamento con individuazione di un lotto R.1 a volumetria predefinita. Oggetto dell’istanza è infatti la “... richiesta di 

trasformazione di un’area già parzialmente edificata da zona agricola a zona residenziale di completamento “C1” con 

individuazione sul lotto di proprietà [...] di un lotto inedificato “R.1” a volumetria predefinita di 240 mq di sup. trattasi di 

area già dotata di tutte le principali opere di urbanizzazione contigua ad una zona residenziale di completamento”, 

secondo quanto richiesto nell’istanza medesima, Figura 6.24. 

 
Figura 6.24 – Estratto modificato dell’istanza di variante presentata (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr) 
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Il vigente PI classifica l’area come ZTO “E3”; l’elaborato 4A “Carta della Trasformabilità” (“Approvata con introduzione 

delle prescrizioni” - Gennaio 2016) del PAT, l’area ricade in un ambito classificato come “Servizi di interesse comune di 

maggior rilevanza”, normato dall’“Art. 42 - Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza”. 

 

Carta Copertura del Suolo. Dall’analisi di cui alla “Banca dati della Carta della Copertura del Suolo aggiornamento 2012 

– shape c0506121_CCS2012S”, l’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 018, è interamente classificato come 

“1.1.3.2. - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un 

contesto territoriale di tipo urbano)”. 

 

Assetto litologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 018, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (shape 

c0501011_CartaLitologicaA), è completamente classificato come “L-ALL-05 - Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici 

o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa”, con permeabilità “3A – Depositi poco permeabili per porosità”. 

 

Compatibilità geologica. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 018, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0301011_CompatGeologica), ricade completamente in un ambito classificato come “02 – Aree idonee a 

condizione”. 

 

Assetto geomorfologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 018, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0503011_CartaGeomorfologA), ricade completamente nell’unità geomorfologica “M-FLU-35 – Dosso fluviale”. 

 

Assetto idrogeologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 018, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0502011_CartaIdrogeologA), ricade completamente in un ambito interamente classificato come “I-SOT-01a - 

Aree con profondità della falda freatica tra 0 e 1 m dal p.c.”. Secondo quanto evidenziato nella “Relazione di 

Compatibilità Idraulica” del PAT “Dalle isofreatiche unitamente al modello numerico digitale del terreno è stata calcolata 

anche la soggiacenza della prima falda freatica che risulta essere sempre inferiore ai 2 m dal piano campagna (I-SOT-

01a). Si sottolinea che si tratta di una falda per sua natura discontinua, inquinata e scarsamente produttiva e che il 

modello proposto serve principalmente per evidenziarne la presenza in funzione di eventuali opere di ingegneria. In 

tutto il territorio comunale, vista la bassa soggiacenza della falda e l’alto rischio di esondazioni e allagamento, è 

sconsigliata la realizzazione di interrati”. 

 

Rischio idraulico PAI. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 018, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0103051_PAIRischioIdr), ricade completamente in un ambito classificato a pericolosità “P1”, con tipo di 

pericolo “01 - Idraulica (Alluvione – Scolo meccanico)”. 
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Lo Studio di Compatibilità Idraulica per detto ambito assegna, ai fini dell’invarianza idraulica, uno specifico volume di 

invaso come riportato nella Figura 6.25. 

 
Figura 6.25 – Estratto modificato  (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su “Studio di Compatibilità Idraulica della 1^ Variante del P.I.” 
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6.11.8. Variante puntuale n. 20/3 

 

 

 

Secondo quanto evidenziato nell’istanza, la richiesta è relativa alla riclassificazione in area agricola di area classificata 

come residenziale soggetta a Progetti Norma PN 3 e PN 4, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 della LR 04/2015, 

Figura 6.26. Oggetto dell’istanza è infatti che “... ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della L.R.V. n. 4 del 16/03/2015, 

la riclassificazione della loro porzione di area classificata come residenziale e soggetta ai Progetti Norma PN4 e PN3, 

affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dalla strumento urbanistico vigente e siano rese 

inedificabili con la ridefinizione in area agricola.”, secondo quanto richiesto nell’istanza medesima. 

 

 
Figura 6.26 – Estratto modificato (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su carta zonizzazione PRG-PI Vigente) 

 

Carta Copertura del Suolo. Dall’analisi di cui alla “Banca dati della Carta della Copertura del Suolo aggiornamento 2012 

– shape c0506121_CCS2012S”, l’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 20/3, è quasi completamente 

classificato principalmente come “2.1.2. - Terreni arabili in aree irrigue”, mentre solo per la sua parte più meridionale, in 

corrispondenza con il PN4, come “1.1.2.2. - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 

30%-50%)”, Figura 6.27. 
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Figura 6.27 – Copertura del Suolo (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis - Banca Dati Regione del Veneto, shape c0506121_CCS2012S) 

 

Assetto litologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 20/3, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (shape 

c0501011_CartaLitologicaA), è classificato nella sua parte centro-meridionale come “L-ALL-05 - Materiali alluvionali, 

fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa”, con permeabilità “3A – Depositi poco 

permeabili per porosità”, mentre nella sua parte settentrionale come “L-ALL-06 - Materiali alluvionali, fluvioglaciali, 

morenici o lacustri a tessitura prevalentemente sabbiosa”, con permeabilità “3A – Depositi poco permeabili per 

porosità”, Figura 6.28. 

 
Figura 6.28 – Assetto litologico (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis – Q.C. del PAT di Codevigo, shape c0501011_CartaLitologicaA) 
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Compatibilità geologica. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 20/3, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0301011_CompatGeologica), ricade per la sua parte meridionale e centro-occidentale in un ambito classificato 

come “03 – Aree non idonee”, mentre per la sua parte nord orientale in un ambito classificato come “02 – Aree idonee a 

condizione”, Figura 6.29. 

 
Figura 6.29 – Compatibilità geologica (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis – Q.C. PAT di Codevigo, shape b0301011_CompatGeologica) 

 

Assetto geomorfologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 20/3, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0503011_CartaGeomorfologA), non ricade in alcuna unità geomorfologica identificata. 

 

Assetto idrogeologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 20/3, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0502011_CartaIdrogeologA), ricade completamente in un ambito interamente classificato come “I-SOT-01a - 

Aree con profondità della falda freatica tra 0 e 1 m dal p.c.”.  

Secondo quanto evidenziato nella “Relazione di Compatibilità Idraulica” del PAT, “Dalle isofreatiche unitamente al 

modello numerico digitale del terreno è stata calcolata anche la soggiacenza della prima falda freatica che risulta essere 

sempre inferiore ai 2 m dal piano campagna (I-SOT-01a). Si sottolinea che si tratta di una falda per sua natura 

discontinua, inquinata e scarsamente produttiva e che il modello proposto serve principalmente per evidenziarne la 

presenza in funzione di eventuali opere di ingegneria. In tutto il territorio comunale, vista la bassa soggiacenza della 

falda e l’alto rischio di esondazioni e allagamento, è sconsigliata la realizzazione di interrati”. 



 
Comune di Codevigo 

1^ Variante al Piano degli Interventi  
Verifica di Assoggettabilità 

(Art. 12 D.Lgs. 152/2006) 

 

[Rapporto Ambientale Preliminare] 118

 

Rischio idraulico PAI. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 20/3, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0103051_PAIRischioIdr), ricade per la sua parte meridionale e centro-occidentale in un ambito classificato a 

pericolosità “P2”, con tipo di pericolo “01 - Idraulica (Alluvione – Scolo meccanico)”, mentre solo per la sua parte nord 

orientale in un ambito classificato a pericolosità “P1”, sempre con tipo di pericolo “01 - Idraulica (Alluvione – Scolo 

meccanico)”, Figura 6.30. 

 
Figura 6.30 – Rischio idraulico da PAI (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis – Q.C. PAT di Codevigo, (shape b0103051_PAIRischioIdr) 
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6.11.9. Variante puntuale n. 022 

 

 

 

Secondo quanto evidenziato nell’istanza, la richiesta è relativa alla riclassificazione in area agricola di un’area 

attualmente zonizzata come C2/8. Oggetto dell’istanza è quindi la proposta che, “... venga stralciata l’area ZTO C2/8 [...] 

riportando in ZTO agricola...”, secondo quanto richiesto nell’istanza medesima. 

Il vigente PI classifica parte dell’area oggetto della proposta come “lotto inedificato di completamento R2/41” 

Dall’analisi dell’elaborato 4A “Carta della Trasformabilità” (“Approvata con introduzione delle prescrizioni” - Gennaio 

2016) del PAT di Codevigo, Figura 6.31, risulta evidente come l’area oggetto dell’istanza ricade all’interno di un ambito 

riconosciuto come “Aree ad urbanizzazione consolidata”, normato dall’ “Art. 41 - Aree ad urbanizzazione consolidata” 

delle NTA del PAT. 

 
Figura 6.31 – Estratto modificato (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su Tav. 4° del PAT) 

 

Obiettivo dell’istanza è quindi quello di riportare ad agricola una parte dell’area individuata dal PAT come area di 

urbanizzazione consolidata e posta al margine della medesima. 

 

Carta Copertura del Suolo. Dall’analisi di cui alla “Banca dati della Carta della Copertura del Suolo aggiornamento 2012 

– shape c0506121_CCS2012S”, l’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 022, è interamente classificato come 

“2.1.2. - Terreni arabili in aree irrigue”. 
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Assetto litologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 022, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (shape 

c0501011_CartaLitologicaA), è completamente classificato come “L-ALL-05 - Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici 

o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa”, con permeabilità “3A – Depositi poco permeabili per porosità”. 

 

Compatibilità geologica. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 022, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0301011_CompatGeologica), ricade completamente in un ambito classificato come “03 – Aree non idonee”. 

 

Assetto geomorfologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 022, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0503011_CartaGeomorfologA), non ricade in alcuna unità geomorfologica identificata. 

 

Assetto idrogeologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 022, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0502011_CartaIdrogeologA), ricade completamente in un ambito interamente classificato come “I-SOT-01a - 

Aree con profondità della falda freatica tra 0 e 1 m dal p.c.”.  

Secondo quanto evidenziato nella “Relazione di Compatibilità Idraulica” del PAT, “Dalle isofreatiche unitamente al 

modello numerico digitale del terreno è stata calcolata anche la soggiacenza della prima falda freatica che risulta essere 

sempre inferiore ai 2 m dal piano campagna (I-SOT-01a). Si sottolinea che si tratta di una falda per sua natura 

discontinua, inquinata e scarsamente produttiva e che il modello proposto serve principalmente per evidenziarne la 

presenza in funzione di eventuali opere di ingegneria. In tutto il territorio comunale, vista la bassa soggiacenza della 

falda e l’alto rischio di esondazioni e allagamento, è sconsigliata la realizzazione di interrati”. 

 

Rischio idraulico PAI. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 022, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0103051_PAIRischioIdr), ricade completamente in un ambito classificato a pericolosità “P2”, con tipo di 

pericolo “01 - Idraulica (Alluvione – Scolo meccanico)”. 
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6.11.10. Variante puntuale n. 025 

 

 

L’ambito oggetto di variante è situato in località Conche in via Moraro. L’istanza è relativa alla, “... possibilità di 

completare l’area con un’ulteriore edificabilità, visto che è stata già programmata una viabilità accessoria con i relativi 

impianti tecnologici“. Dall’analisi dell’elaborato 4A “Carta della Trasformabilità” (“Approvata con introduzione delle 

prescrizioni” - Gennaio 2016) del PAT di Codevigo, Figura 6.32, risulta evidente come l’area oggetto dell’istanza ricade 

all’interno di un ambito riconosciuto a “Edificazione diffusa residenziale”, normato dall’ “Art. 44 - Sistemi insediativi 

lineari in zona agricola – Edificazione diffusa” delle NTA del PAT e già valutato in sede di Valutazione Ambientale 

Strategica del PAT. 

L’ambito oggetto di istanza è quindi localizzato all’interno di ambiti a edificazione diffusa residenziale del PAT e pertanto 

gli effetti ambientali risultano essere stati già ivi valutati. 

 
Figura 6.32 – Estratto modificato  (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su 4A “Carta della Trasformabilità”, PAT di Codevigo) 
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Lo Studio di Compatibilità Idraulica per detto ambito assegna, ai fini dell’invarianza idraulica, uno specifico volume di 

invaso come riportato nella Figura 6.33. 

 
Figura 6.33 – Estratto modificato  (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su “Studio di Compatibilità Idraulica della 1^ Variante del P.I.” 
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6.11.11. Variante puntuale n. 028 

 

 

Secondo quanto evidenziato nell’istanza, la richiesta è relativa allo “... stralcio dell’area in oggetto dal PN23, rendendola 

di fatto indipendente ed edificabile, vista l’adiacenza al centro urbano e ai relativi servizi.”, secondo quanto richiesto 

nell’istanza medesima. 

Il vigente PI classifica parte dell’area oggetto della proposta come “PN/23 D1 speciale + C1/72”, normata dagli artt. 28 e 

33 delle NTO del PI, Figura 6.34. 

 
Figura 6.34 – Estratto modificato (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su Tav. 4° del PAT) 

 

Compatibilità geologica. L’ambito della variante puntuale n. 028, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (shape 

b0301011_CompatGeologica), ricade completamente in un ambito classificato come “02 – Aree idonee a condizione”. 

 

Carta Copertura del Suolo. Dall’analisi di cui alla “Banca dati della Carta della Copertura del Suolo aggiornamento 2012 

– shape c0506121_CCS2012S”, l’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 028, è per la gran parte classificato 

come “2.1.2. - Terreni arabili in aree irrigue”, mentre solo la sua parte meridionale è classificata come “1.1.2.1. - Tessuto 

urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)”, Figura 6.35. 
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Figura 6.35 – Copertura del Suolo (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis - Banca Dati Regione del Veneto, shape c0506121_CCS2012S) 

 

Assetto litologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 028, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (shape 

c0501011_CartaLitologicaA), è completamente classificato come “L-ALL-05 - Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici 

o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa”, con permeabilità “3A – Depositi poco permeabili per porosità”. 

 

Assetto geomorfologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 028, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0503011_CartaGeomorfologA), ricade completamente nell’unità geomorfologica “M-FLU-35 – Dosso fluviale”. 

 

Assetto idrogeologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 028, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0502011_CartaIdrogeologA), ricade completamente in un ambito interamente classificato come “I-SOT-01a - 

Aree con profondità della falda freatica tra 0 e 1 m dal p.c.”. Secondo quanto evidenziato nella “Relazione di 

Compatibilità Idraulica” del PAT, “Dalle isofreatiche unitamente al modello numerico digitale del terreno è stata calcolata 

anche la soggiacenza della prima falda freatica che risulta essere sempre inferiore ai 2 m dal piano campagna (I-SOT-

01a). Si sottolinea che si tratta di una falda per sua natura discontinua, inquinata e scarsamente produttiva e che il 

modello proposto serve principalmente per evidenziarne la presenza in funzione di eventuali opere di ingegneria. In 

tutto il territorio comunale, vista la bassa soggiacenza della falda e l’alto rischio di esondazioni e allagamento, è 

sconsigliata la realizzazione di interrati”. 

 

Rischio idraulico PAI. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 028, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0103051_PAIRischioIdr), ricade completamente in un ambito classificato a pericolosità “P1”, con tipo di 

pericolo “01 - Idraulica (Alluvione – Scolo meccanico)”. 
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Lo Studio di Compatibilità Idraulica per detto ambito assegna, ai fini dell’invarianza idraulica, uno specifico volume di 

invaso come riportato nella Figura 6.36. 

. 

Figura 6.36 – Estratto modificato (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su “Studio di Compatibilità Idraulica della 1^ Variante del P.I.” 
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6.11.12. Variante puntuale n. 039 

 

 

 

Secondo quanto evidenziato nell’istanza, la richiesta è relativa alla “... eliminazione del lotto libero non edificato ubicato 

in via Rosara e nominato R2/40”, secondo quanto richiesto nell’istanza medesima. 

Il vigente PI classifica l’area oggetto della proposta come ZTO “C1 – R2/40”, normata dall’art. 28 delle NTO del PI. 

Dall’analisi dell’elaborato 4A “Carta della Trasformabilità” (“Approvata con introduzione delle prescrizioni” - Gennaio 

2016) del PAT di Codevigo, Figura 6.39, l’area oggetto dell’istanza ricade all’interno di un ambito riconosciuto come 

area ad urbanizzazione consolidata e idonea al miglioramento della qualità urbana e territoriale e normata dagli “Art. 41 

- Aree ad urbanizzazione consolidata” e “Art. 45 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana 

e territoriale”, delle NTA del PAT. 

 
Figura 6.37 – Estratto modificato (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su Tav. 4 del PAT) 

 

Carta Copertura del Suolo. Dall’analisi di cui alla “Banca dati della Carta della Copertura del Suolo aggiornamento 2012 

– shape c0506121_CCS2012S”, l’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 039, è interamente classificato come 

“1.1.2.2. - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)”. 
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Assetto litologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 039, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (shape 

c0501011_CartaLitologicaA), è completamente classificato come “L-ALL-05 - Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici 

o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa”, con permeabilità “3A – Depositi poco permeabili per porosità”. 

 

Compatibilità geologica. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 039, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0301011_CompatGeologica), ricade quasi completamente in un ambito classificato come “02 – Aree idonee a 

condizione”, mentre la sua estremità meridionale in un ambito classificato come “03 – Aree non idonee”, Figura 6.38. 

 
Figura 6.38 – Compatibilità geologica (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis – Q.C. PAT di Codevigo, shape b0301011_CompatGeologica) 

 

Assetto geomorfologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 039, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0503011_CartaGeomorfologA), non ricade in alcuna unità geomorfologica identificata. 

 

Assetto idrogeologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 039, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0502011_CartaIdrogeologA), ricade completamente in un ambito interamente classificato come “I-SOT-01a - 

Aree con profondità della falda freatica tra 0 e 1 m dal p.c.”.  

Secondo quanto evidenziato nella “Relazione di Compatibilità Idraulica” del PAT, “Dalle isofreatiche unitamente al 

modello numerico digitale del terreno è stata calcolata anche la soggiacenza della prima falda freatica che risulta essere 

sempre inferiore ai 2 m dal piano campagna (I-SOT-01a). Si sottolinea che si tratta di una falda per sua natura 

discontinua, inquinata e scarsamente produttiva e che il modello proposto serve principalmente per evidenziarne la 

presenza in funzione di eventuali opere di ingegneria. In tutto il territorio comunale, vista la bassa soggiacenza della 

falda e l’alto rischio di esondazioni e allagamento, è sconsigliata la realizzazione di interrati”. 
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Rischio idraulico PAI. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 039, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0103051_PAIRischioIdr), ricade quasi completamente in un ambito classificato a pericolosità “P1”, con tipo di 

pericolo “01 - Idraulica (Alluvione – Scolo meccanico)”, mentre solo per la sua estremità meridionale in un ambito 

classificato a pericolosità “P2”, sempre con tipo di pericolo “01 - Idraulica (Alluvione – Scolo meccanico)”, Figura 6.39. 

 
Figura 6.39 – Rischio idraulico da PAI (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis – Q.C. PAT di Codevigo, (shape b0103051_PAIRischioIdr) 
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6.11.13. Variante puntuale n. 042 

 

 

 

Secondo quanto evidenziato nell’istanza, la parte parzialmente accoglibile della richiesta presentata è relativa alla 

richiesta di trasformazione di un’area all’interno del PN23 (darsena – non confermata dal PI) in zona a servizi di 

interesse comune, secondo quanto richiesto nell’istanza medesima. 

Dall’analisi dell’elaborato 4A “Carta della Trasformabilità” (“Approvata con introduzione delle prescrizioni” - Gennaio 

2016) del PAT di Codevigo, Figura 6.40, l’area oggetto dell’istanza ricade all’interno di un ambito riconosciuto come 

“Aree ad urbanizzazione consolidata ed ambiti di densificazione - frange”, normato dagli “Art. 41 - Aree ad 

urbanizzazione consolidata” e “Art. 43 - Ambiti di densificazione – frange”, delle NTA del PAT. 

 
Figura 6.40 – Estratto modificato (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su Tav. 4° del PAT) 

 

Carta Copertura del Suolo. Dall’analisi di cui alla “Banca dati della Carta della Copertura del Suolo aggiornamento 2012 

– shape c0506121_CCS2012S”, l’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 042, è interamente classificato nella 

sua parte settentrionale, a nord di via Frignolo, come “2.1.2. - Terreni arabili in aree irrigue”, mentre la parte a sud di via 

Frignolo come “2.3.1. - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione”, Figura 6.41. 



 
Comune di Codevigo 

1^ Variante al Piano degli Interventi  
Verifica di Assoggettabilità 

(Art. 12 D.Lgs. 152/2006) 

 

[Rapporto Ambientale Preliminare] 130

 

 
Figura 6.41 – Copertura del Suolo (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis - Banca Dati Regione del Veneto, shape c0506121_CCS2012S) 

 

Assetto litologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 042, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (shape 

c0501011_CartaLitologicaA), è completamente classificato come “L-ALL-05 - Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici 

o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa”, con permeabilità “3A – Depositi poco permeabili per porosità”. 

 

Compatibilità geologica. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 042, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0301011_CompatGeologica), ricade nella parte a sud rispetto a via Frignolo completamente in un ambito 

classificato come “03 – Aree non idonee”, come la parte centro meridionale a nord rispetto a via Frignolo, mentre la 

parte più settentrionale ricade in un ambito classificato come “02 – Aree idonee a condizione”, Figura 6.42. 

 
Figura 6.42 – Compatibilità geologica (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis – Q.C. PAT di Codevigo, shape b0301011_CompatGeologica) 
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Assetto geomorfologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 042, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0503011_CartaGeomorfologA), ricade completamente nell’unità geomorfologica “M-FLU-35 – Dosso fluviale”. 

 

Assetto idrogeologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 042, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0502011_CartaIdrogeologA), ricade completamente in un ambito interamente classificato come “I-SOT-01a - 

Aree con profondità della falda freatica tra 0 e 1 m dal p.c.”.  

Secondo quanto evidenziato nella “Relazione di Compatibilità Idraulica” del PAT, “Dalle isofreatiche unitamente al 

modello numerico digitale del terreno è stata calcolata anche la soggiacenza della prima falda freatica che risulta essere 

sempre inferiore ai 2 m dal piano campagna (I-SOT-01a). Si sottolinea che si tratta di una falda per sua natura 

discontinua, inquinata e scarsamente produttiva e che il modello proposto serve principalmente per evidenziarne la 

presenza in funzione di eventuali opere di ingegneria. In tutto il territorio comunale, vista la bassa soggiacenza della 

falda e l’alto rischio di esondazioni e allagamento, è sconsigliata la realizzazione di interrati”. 

 

Rischio idraulico PAI. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 042, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0103051_PAIRischioIdr), ricade completamente e solo nella parte a nord rispetto a via Frignolo, in un ambito 

classificato a pericolosità “P1”, con tipo di pericolo “01 - Idraulica (Alluvione – Scolo meccanico)”, Figura 6.43. 

 
Figura 6.43 – Rischio idraulico da PAI (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis – Q.C. PAT di Codevigo, (shape b0103051_PAIRischioIdr) 
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Lo Studio di Compatibilità Idraulica per detto ambito assegna, ai fini dell’invarianza idraulica, uno specifico volume di 

invaso come riportato nella Figura 6.44. 

 
Figura 6.44 – Estratto modificato  (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su “Studio di Compatibilità Idraulica della 1^ Variante del P.I.” 
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6.11.14. Variante puntuale n. 060 

 

 

 

Secondo quanto evidenziato nell’istanza, la richiesta è relativa all’articolazione di tre distinte richieste, ovvero che non 

venga recepita proposta di inserimento nel PAT prot. 3673, che l’area sede cooperativa venga individuata come attività 

produttiva fuori zona con una scheda specifica e che i mappali inedificati di proprietà dei Sigg. Pozzato vengano 

individuati come agricoli. Oggetto della presente verifica di sostenibilità ambientale a VAS relativamente all’istanza n. 

060 sarà quindi l’individuazione dei succitati mappali a destinazione agricola. 

Dall’analisi dell’elaborato 4A “Carta della Trasformabilità” (“Approvata con introduzione delle prescrizioni” - Gennaio 

2016) del PAT di Codevigo, Figura 6.45, risulta come l’area oggetto dell’istanza ricade all’interno di un contesto 

territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi e ambito di compensazione delle aree ex VPRG non 

confermate, normata dall’ “Art. 50 - Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi”. 

 
Figura 6.45 – Estratto modificato (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su Tav. 4 del PAT) 

 

Carta Copertura del Suolo. Dall’analisi di cui alla “Banca dati della Carta della Copertura del Suolo aggiornamento 2012 

– shape c0506121_CCS2012S”, l’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 060, è interamente classificato come 

“2.1.2. - Terreni arabili in aree irrigue”. 
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Assetto litologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 060, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (shape 

c0501011_CartaLitologicaA), è completamente classificato come “L-ALL-05 - Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici 

o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa”, con permeabilità “3A – Depositi poco permeabili per porosità”. 

 

Compatibilità geologica. L’ambito della variante puntuale n. 060, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (shape 

b0301011_CompatGeologica), ricade completamente in un ambito classificato come “02 – Aree idonee a condizione”. 

 

Assetto geomorfologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 060, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0503011_CartaGeomorfologA), ricade quasi completamente nell’unità geomorfologica “M-FLU-35 – Dosso 

fluviale”, mentre l’estremo di sud-est dell’ambito non ricade in alcuna unità geomorfologica identificata, Figura 6.46. 

 
Figura 6.46 – Assetto geomorfologico (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis – Q.C. PAT di Codevigo, shape c0503011_CartaGeomorfologA) 

 

Assetto idrogeologico. L’ambito della variante puntuale n. 060, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (shape 

c0502011_CartaIdrogeologA), ricade completamente in un ambito classificato come “I-SOT-01a - Aree con profondità 

della falda freatica tra 0 e 1 m dal p.c.”. Secondo quanto evidenziato nella “Relazione di Compatibilità Idraulica”, “Dalle 

isofreatiche unitamente al modello numerico digitale del terreno è stata calcolata anche la soggiacenza della prima falda 

freatica che risulta essere sempre inferiore ai 2 m dal piano campagna (I-SOT-01a). Si sottolinea che si tratta di una 

falda per sua natura discontinua, inquinata e scarsamente produttiva e che il modello proposto serve principalmente per 

evidenziarne la presenza in funzione di eventuali opere di ingegneria. In tutto il territorio comunale, vista la bassa 

soggiacenza della falda e l’alto rischio di esondazioni e allagamento, è sconsigliata la realizzazione di interrati”. 

 

Rischio idraulico PAI. L’ambito della variante puntuale n. 060, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (shape 

b0103051_PAIRischioIdr), ricade completamente in un ambito a pericolosità “P1”, con tipo di pericolo “01 - Idraulica 

(Alluvione – Scolo meccanico)”, 
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6.11.15. Variante puntuale n. 062 

 

 

 

L’istanza in oggetto è relativa allo stralcio della proprietà dal PN9 per riclassificarlo in ZTO “C1”. 

Il vigente PI classifica l’area in oggetto come ZTO “C1/37”, normata dall’art. 28 delle NTO del PI. 

Dall’analisi dell’elaborato 4A “Carta della Trasformabilità” (“Approvata con introduzione delle prescrizioni” - Gennaio 

2016) del PAT di Codevigo, Figura 6.47, risulta evidente come l’area oggetto dell’istanza ricade anche all’interno di un 

ambito riconosciuto come “Aree ad urbanizzazione consolidata”, normato dall’ “Art. 41 - Aree ad urbanizzazione 

consolidata” delle NTA del PAT e quindi già valutato in sede di Valutazione Ambientale Strategica del PAT. 

L’ambito oggetto di istanza è localizzato all’interno del consolidato del PAT e pertanto gli effetti ambientali risultano 

essere stati già ivi valutati. 

 
Figura 6.47 – Estratto modificato  (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su 4A “Carta della Trasformabilità”, PAT di Codevigo) 
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6.11.16. Variante puntuale n. 063 

 

 

 

L’istanza in oggetto è relativa allo stralcio di terreno con destinazione edificatoria facente parte attualmente del PN9. 

Il vigente PI classifica l’area in oggetto come ZTO “C2/10”, normata dall’art. 29 delle NTO del PI. 

Dall’analisi dell’elaborato 4A “Carta della Trasformabilità” (“Approvata con introduzione delle prescrizioni” - Gennaio 

2016) del PAT di Codevigo, Figura 6.48, risulta evidente come l’area oggetto dell’istanza ricade anche all’interno di un 

ambito riconosciuto come “Aree ad urbanizzazione consolidata”, normato dall’ “Art. 41 - Aree ad urbanizzazione 

consolidata” delle NTA del PAT e quindi già valutato in sede di Valutazione Ambientale Strategica del PAT. 

L’ambito oggetto di istanza è localizzato all’interno del consolidato del PAT e pertanto gli effetti ambientali risultano 

essere stati già ivi valutati.  

La proposta di accoglimento dell’istanza prevede comunque l’obbligo di PUA in fase di attuazione e zonizzazione “C2” 

 
Figura 6.48 – Estratto modificato  (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su 4A “Carta della Trasformabilità”, PAT di Codevigo) 
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6.11.17. Variante puntuale n. 064 

 

 

 

L’istanza in oggetto è relativa allo stralcio di terreno con destinazione edificatoria facente parte attualmente del PN9. 

Il vigente PI classifica l’area in oggetto come ZTO “C1/36” e ZTO “C2/20”, normate dagli artt. 28 e 29 delle NTO del PI. 

Dall’analisi dell’elaborato 4A “Carta della Trasformabilità” (“Approvata con introduzione delle prescrizioni” - Gennaio 

2016) del PAT di Codevigo, Figura 6.49, risulta evidente come l’area oggetto dell’istanza ricade anche all’interno di un 

ambito riconosciuto come “Aree ad urbanizzazione consolidata”, normato dall’“Art. 41 - Aree ad urbanizzazione 

consolidata” delle NTA del PAT e quindi già valutato in sede di Valutazione Ambientale Strategica del PAT. 

L’ambito oggetto di istanza è localizzato all’interno del consolidato del PAT e pertanto gli effetti ambientali risultano 

essere stati già ivi valutati.  

La proposta di accoglimento dell’istanza prevede comunque l’obbligo di PUA in fase di attuazione e zonizzazione “C2” 

 
Figura 6.49 – Estratto modificato  (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su 4A “Carta della Trasformabilità”, PAT di Codevigo) 
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6.11.18. Variante puntuale n. 068 

 

 

Secondo quanto evidenziato nell’istanza, la richiesta è relativa alla richiesta di stralcio di due mappali (nn. 1268 e 1271) 

dal PN8 e inseriti in variante al PI con uno, due lotti liberi con capacità edificatoria di 500, 1.000 mc cadauno. 

Il vigente PI classifica l’area oggetto della proposta come ZTO C2/10, Figura 6.50. 

 
Figura 6.50 – Estratto modificato (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su zonizzazione PI vigente) 

 

Carta Copertura del Suolo. Dall’analisi di cui alla “Banca dati della Carta della Copertura del Suolo aggiornamento 2012 

– shape c0506121_CCS2012S”, l’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 068, è classificato nella sua parte 

settentrionale come “2.3.1. - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione”, mentre per la sua 

parte meridionale come “1.1.2.2. - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-

50%)”, Figura 6.51. 
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Figura 6.51 – Copertura del Suolo (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis - Banca Dati Regione del Veneto, shape c0506121_CCS2012S) 

 

Assetto litologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 068, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (shape 

c0501011_CartaLitologicaA), è completamente classificato come “L-ALL-06 - materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici 

o lacustri a tessitura prevalentemente sabbiosa”, con permeabilità “3A – Depositi poco permeabili per porosità”. 

 

Compatibilità geologica. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 068, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0301011_CompatGeologica), ricade completamente in un ambito classificato come “02 – Aree idonee a 

condizione”. 

 

Assetto geomorfologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 068, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0503011_CartaGeomorfologA), ricade completamente nell’unità geomorfologica “M-FLU-35 – Dosso fluviale”. 

 

Assetto idrogeologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 068, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0502011_CartaIdrogeologA), ricade completamente in un ambito interamente classificato come “I-SOT-01a - 

Aree con profondità della falda freatica tra 0 e 1 m dal p.c.”.  

Secondo quanto evidenziato nella “Relazione di Compatibilità Idraulica” del PAT, “Dalle isofreatiche unitamente al 

modello numerico digitale del terreno è stata calcolata anche la soggiacenza della prima falda freatica che risulta essere 

sempre inferiore ai 2 m dal piano campagna (I-SOT-01a). Si sottolinea che si tratta di una falda per sua natura 

discontinua, inquinata e scarsamente produttiva e che il modello proposto serve principalmente per evidenziarne la 

presenza in funzione di eventuali opere di ingegneria. In tutto il territorio comunale, vista la bassa soggiacenza della 

falda e l’alto rischio di esondazioni e allagamento, è sconsigliata la realizzazione di interrati”. 
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Rischio idraulico PAI. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 068, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0103051_PAIRischioIdr), ricade completamente in un ambito classificato a pericolosità “P1”, con tipo di 

pericolo “01 - Idraulica (Alluvione – Scolo meccanico)”. 

 

 

6.11.19. Variante puntuale n. 069 

 

 

Secondo quanto evidenziato nell’istanza, la richiesta è relativa allo stralcio dell’area di cui alla particella 189 dal PN4 

con cambio di destinazione urbanistica da residenziale edificabile in agricola; si chiede inoltre lo stralcio della strada di 

accesso al PN4 ricadente sulla particella 600. Dall’analisi dell’elaborato 4A “Carta della Trasformabilità” (“Approvata con 

introduzione delle prescrizioni” - Gennaio 2016) del PAT di Codevigo, risulta evidente come l’area oggetto dell’istanza 

ricade anche all’interno di un ambito riconosciuto come “Aree ad urbanizzazione consolidata”, normato dall’ “Art. 41 - 

Aree ad urbanizzazione consolidata” delle NTA del PAT e quindi già valutato in sede di Valutazione Ambientale 

Strategica del PAT. Il vigente PI classifica parte dell’area oggetto della proposta come ZTO C2/7, normata dall’art. 29 

delle NTO del PI, Figura 6.52. 

 
Figura 6.52 – Estratto modificato (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su PI vigente) 
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Carta Copertura del Suolo. Dall’analisi di cui alla “Banca dati della Carta della Copertura del Suolo aggiornamento 2012 

– shape c0506121_CCS2012S”, l’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 069, è completamente classificato 

come “1.1.2.1. - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)”. 

 

Assetto litologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 069, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (shape 

c0501011_CartaLitologicaA), è completamente classificato come “L-ALL-05 - Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici 

o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa”, con permeabilità “3A – Depositi poco permeabili per porosità”. 

 

Compatibilità geologica. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 069, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0301011_CompatGeologica), ricade completamente in un ambito classificato come “03 – Aree non idonee”. 

 

Assetto geomorfologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 069, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0503011_CartaGeomorfologA), non ricade in alcuna unità geomorfologica riconosciuta. 

 

Assetto idrogeologico. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 069, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape c0502011_CartaIdrogeologA), ricade completamente in un ambito interamente classificato come “I-SOT-01a - 

Aree con profondità della falda freatica tra 0 e 1 m dal p.c.”.  

Secondo quanto evidenziato nella “Relazione di Compatibilità Idraulica” del PAT, “Dalle isofreatiche unitamente al 

modello numerico digitale del terreno è stata calcolata anche la soggiacenza della prima falda freatica che risulta essere 

sempre inferiore ai 2 m dal piano campagna (I-SOT-01a). Si sottolinea che si tratta di una falda per sua natura 

discontinua, inquinata e scarsamente produttiva e che il modello proposto serve principalmente per evidenziarne la 

presenza in funzione di eventuali opere di ingegneria. In tutto il territorio comunale, vista la bassa soggiacenza della 

falda e l’alto rischio di esondazioni e allagamento, è sconsigliata la realizzazione di interrati”. 

 

Rischio idraulico PAI. L’ambito di cui all’istanza di variante puntuale n. 069, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT 

(shape b0103051_PAIRischioIdr), ricade completamente in un ambito classificato a pericolosità “P2”, con tipo di 

pericolo “01 - Idraulica (Alluvione – Scolo meccanico)” 
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6.12. Tabella riassuntiva delle istanze accolte 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si esprimono le seguenti considerazioni/valutazioni riassuntive:  
 

Piano degli Interventi 

n. Oggetto 
Valutazioni preventive 
dell’Ufficio Tecnico del 

Comune 

Valutazioni finali 
del Progettista 

Valutazione ambientale 

2 
Divisione comparto obbligatorio in 
due sottocomparti indipendenti a 
fini edificatori. 

accoglibile ACCOLTA  

La divisione in sottocomparti non comporta effetti 
ambientali diversi rispetto a quelli già valutati in 

sede di PAT e quindi non è soggetta a verifica di 
assoggettabilità a VAS. 

3/20 

Riclassificazione in area agricola 
di area classificata come 
residenziale soggetta a Progetti 
Norma PN3 e PN4. 

accoglibile ACCOLTA 
La variante esaminata, con la riclassificazione 

dell’area, non determina nessun effetto 
sull’ambiente. 

6 
Riclassificazione in area agricola 
di area classificata come 
residenziale.  

accoglibile ACCOLTA  
La variante esaminata, con la riclassificazione 

dell’area, non determina nessun effetto 
sull’ambiente. 

7 

Modifica perimetro ZTO C1/15 
senza aumento volumetria al fine 
di arretrare nuovo volume 
edificabile. 

accoglibile ACCOLTA  

L’ambito in oggetto ricade all’interno di un ambito 
riconosciuto a “Edificazione diffusa residenziale” e 

quindi già valutato in sede di valutazione 
ambientale strategica del PAT. 

10 

Stralcio proprietà dal PN8 per 
individuazione edificabilità diretta 
appropriata dell’area mediante 
accordo pubblico / privato. 

accoglibile ACCOLTA  
L’ambito oggetto di istanza è localizzato all’interno 

del consolidato del PAT e pertanto gli effetti 
ambientali risultano già ivi valutati. 

11 
Classificazione dell’area in zona D 
in quanto sulla stessa insiste un 
fabbricato commerciale. 

accoglibile 
ACCOLTA 

PARZIALMENTE  

Non è stata accolta la richiesta di individuazione di 
nuova zona D, ma l’attività (esistente) è stata 

individuata come attività produttiva/commerciale in 
zona impropria e quindi non è soggetta a verifica 

di assoggettabilità a VAS 

13 

� stralcio proprietà dal PN19 
per individuazione 
edificabilità diretta; 

� stralcio strada pubblica 
prevista per collegamento tra 
PN19 e via Roma; 

� aggiunta di area pertinenziale 
al lotto R2/58. 

accoglibile vista 
l’integrazione 

ACCOLTA  
L’ambito oggetto di istanza è localizzato all’interno 

del consolidato del PAT e pertanto gli effetti 
ambientali risultano già ivi valutati. 

14 
Riclassificazione in area agricola 
di un lotto R2/41 

accoglibile ACCOLTA 
La variante esaminata, con la riclassificazione 

dell’area, non determina nessun effetto 

18 

Classificazione di area agricola in 
area di completamento con 
individuazione di lotto R.1 a 
volumetria predefinita. 

accoglibile ACCOLTA  
La variante esaminata, con la riclassificazione 

dell’area, non determina nessun effetto. 

20/3 
Stralcio di parte del PN3 e PN4 da 
proprietà e ripristino originaria 
destinazione agricola. 

accoglibile - VEDI OSS. 
3 

ACCOLTA 
La variante esaminata, con la riclassificazione 

dell’area, non determina nessun effetto. 

21 

Richiesta di cambio di 
destinazione da annesso rustico a 
residenziale e annullamento del 
relativo vincolo. 

accoglibile ACCOLTA 

L’oggetto dell’istanza riguarda esclusivamente la 
modifica della destinazione d’uso di un fabbricato 
esistente e quindi non è soggetta a verifica di 

assoggettabilità a VAS. 

22 
Riclassificazione in area agricola 
di area C2/8. 

accoglibile ACCOLTA 
La variante esaminata, con la riclassificazione 

dell’area, non determina nessun effetto. 
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25 
Completamento area con ulteriore 
edificabilità. 

accoglibile ACCOLTA  

L’ambito in oggetto ricade all’interno di un ambito 
riconosciuto a “Edificazione diffusa residenziale” e 

quindi già valutato in sede di valutazione 
ambientale strategica del PAT. 

28 
Stralcio area dal PN23 rendendola 
indipendente ed edificabile. 

accoglibile ACCOLTA 
Il relativo PUA dell’area oggetto di variante dovrà 
essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità, ai 

sensi dell’art. 12 del Codice dell’Ambiente. 

33 

Trasformazione dell’area in zona 
propria per poter riutilizzare il 
fabbricato con destinazione d’uso 
residenziale. 

accoglibile parzialmente 
solo la richiesta di 

trasformazione 
dell’annesso rustico non 

più funzionale in 
residenziale 

ACCOLTA 
PARZIALMENTE 
la trasformazione 

dell'annesso 
rustico  

L’oggetto dell’istanza, esclusivamente per la parte 
accolta, riguarda la modifica della destinazione 

d’uso di un annesso rustico esistente in 
residenziale e quindi non è soggetta a verifica di 

assoggettabilità a VAS. 

34 

Trasformazione dell’area in zona 
propria per poter riutilizzare il 
fabbricato con destinazione 
direzionale, commerciale, 
artigianale e terziario diffuso. 

accoglibile parzialmente 
solo la richiesta di 

trasformazione 
dell’annesso rustico in 

residenza o attività 
compatibili con la 

residenza - non ci sono i 
parametri per fare nucleo 

residenziale 

ACCOLTA 
PARZIALMENTE 
la trasformazione 

dell'annesso 
rustico  

L’oggetto dell’istanza, esclusivamente per la parte 
accolta, riguarda la modifica della destinazione 

d’uso di un annesso rustico esistente in 
residenziale e quindi non è soggetta a verifica di 

assoggettabilità a VAS. 

35 

Destinazione dell’area ad area ad 
urbanizzazione consolidata e 
recupero / trasformazione 
volumetria con destinazione 
agricola. 

accoglibile parzialmente 
solo la richiesta di 

trasformazione 
dell’annesso rustico non 

più funzionale in 
residenziale 

ACCOLTA 
PARZIALMENTE  

L’oggetto dell’istanza, esclusivamente per la parte 
accolta, riguarda la modifica della destinazione 

d’uso di un annesso rustico esistente in 
residenziale e quindi non è soggetta a verifica di 

assoggettabilità a VAS. 

39 
Eliminazione lotto libero non 
edificato in zona C1/25. 

accoglibile ACCOLTA 

La variante esaminata, con la riclassificazione 
dell’area, non determina nessun effetto. 

In ogni caso, come riportato nel  quadro 
conoscitivo del PAT (shape 

b0301011_CompatGeologica), ricadendo l’area 
completamente in un ambito classificato come “03 
– Aree non idonee”, va precluso nuovo intervento 
edilizio sull’area. Sono assentibili gli interventi 

previsti dall’art. 53 delle NTO. 

41 
Classificazione della propria area 
a zona residenziale per poter 
usufruire del piano casa. 

accoglibile ACCOLTA  
L’oggetto dell’istanza, relativamente 

all’applicazione del “Piano Casa” non è soggetta a 
verifica di assoggettabilità a VAS. 

42 
Trasformazione di porzione del 
mappale in area di interesse 
comune di maggior rilevanza.  

accoglibile parzialmente 
ACCOLTA 

PARZIALMENTE 

E’ stata accolta parzialmente la richiesta di 
trasformazione di un’area all’interno del PN 23 

(darsena – non confermata dal PI) in zona a servizi 
di interesse comune. Sono assentibili gli 
interventi previsti dall’art. 53 delle NTO. 

55 
Cambio d’uso fabbricato rustico a 
residenziale. 

accoglibile ACCOLTA  

L’oggetto dell’istanza riguarda la modifica della 
destinazione d’uso di un annesso rustico esistente 
in residenziale e quindi non è soggetta a verifica 

di assoggettabilità a VAS. 

58 

Riclassificazione grado di 
protezione di un edificio di valore 
storico testimoniale da grado di 
vincolo 3 a grado di vincolo 2. 

accoglibile ACCOLTA  
L’oggetto dell’istanza riguarda la riclassificazione 

del grado di protezione di un edificio e quindi non è 
soggetta a verifica di assoggettabilità a VAS. 
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59 

� Modifica di area identificata 
come ZTO D4 agroindustriale 
ad area ZTO D; 

� non venga recepita “proposta 
di inserimento nel PAT” 
inoltrata con richiesta 
prot.3673; 

� area sede Cooperativa 
individuata come “attività 
produttiva fuori zona” con 
una specifica scheda. 

accoglibile ACCOLTA  

L’oggetto dell’istanza riguarda una modifica alla 
zonizzazione da D4 a D con specifica scheda e 

quindi non è soggetta di verifica di 
assoggettabilità a VAS.  

60 

1. non venga recepita proposta 
di inserimento nel PAT prot. 
3673; 

2. area sede cooperativa venga 
individuata come attività 
produttiva fuori zona con una 
scheda specifica; 

3. i mappali inedificati di 
proprietà dei Sigg. Pozzato 
vengano individuati come 
agricoli. 

accoglibile punto 3) 
i punti 1) e 2) sono stati 

accolti con 
manifestazione 59 

ACCOLTA  
Relativamente al punto 3. la variante esaminata, 
con la riclassificazione dell’area, non determina 

nessun effetto.  

61 
Identificazione area come “ZTO D 
produttiva” e aggiornamento 
perimetro con limiti di proprietà. 

accoglibile ACCOLTA  

L’istanza è relativa ad un riallineamento tra la zona 
propria D già individuata dal PAT e l’area di 

proprietà e quindi non è soggetta di verifica di 
assoggettabilità a VAS. 

62 
Stralcio terreno con fabbricati dal 
PN9 per riclassificarlo in zona C1. 

accoglibile ACCOLTA  

L’istanza è relativa ad un ambito riconosciuto come 
“Aree a urbanizzazione consolidata”, è volta a dare 

attuazione mediante intervento diretto: l’ambito 
risulta già valutato in sede di valutazione 

ambientale strategica del PAT. 

63 
Stralcio terreno con destinazione 
edificatoria dal PN8.  

accoglibile con obbligo di 
PUA e area C2 

ACCOLTA 

Dalla proposta presentata non si è in grado di 
definire i possibili effetti significativi negativi 

ambientali derivanti dall’attuazione degli interventi, 
che non vengono, peraltro, nemmeno descritti né 

qualitativamente, né qualitativamente. 
Pertanto, si rende necessario che il relativo PUA 
venga sotto posto a Verifica di Assoggettabilità, 
fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla 

DGR 1717/2013. 

64 Stralcio area edificabile dal PN9. 
accoglibile con obbligo di 

PUA e area C2 
ACCOLTA 

Dalla proposta presentata non si è in grado di 
definire i possibili effetti significativi negativi 

ambientali derivanti dall’attuazione degli interventi, 
che non vengono, peraltro, nemmeno descritti né 

qualitativamente, né qualitativamente. 
Pertanto, si rende necessario che il relativo PUA 
venga sotto posto a Verifica di Assoggettabilità, 
fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla 

DGR 1717/2013. 

65 
Richiesta modifica normativa per 
realizzazione box e recinzioni per 
ricovero cavalli. 

accoglibile ACCOLTA 
Modifica normativa delle NTO del PI relativamente 

alla parte edilizia e quindi non è soggetta di 
verifica di assoggettabilità a VAS. 

66 

Richiesta di mantenere volumetria 
nel proprio lotto a seguito di atto 
notarile di servitù di passaggio 
(lotto altrimenti intercluso). 

accoglibile ACCOLTA 
L’istanza proposta non è soggetta di verifica di 

assoggettabilità a VAS. 
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68 

Stralcio area edificabile dal PN8 in 
luogo dell’inserimento in variante 
con assegnazione di uno / due lotti 
liberi con capacità edificatoria di 
mc 1000 o 500 cadauno. 

accoglibile ACCOLTA 

L’istanza è relativa ad un ambito riconosciuto come 
“Aree a urbanizzazione consolidata”, è volta a dare 

attuazione mediante intervento diretto: l’ambito 
risulta già valutato in sede di valutazione 

ambientale strategica del PAT. 

69 

Stralcio area edificabile dal PN4 
con conseguente riconversione in 
zona agricola e stralcio strada di 
accesso al PN4 ricadente nell’area 
di proprietà. 

accoglibile ACCOLTA 

La variante esaminata, con la riclassificazione 
dell’area, non determina nessun effetto. 
In ogni caso, come riportato nel  quadro 

conoscitivo del PAT (shape 
b0301011_CompatGeologica), ricadendo l’area 

completamente in un ambito classificato come “03 
– Aree non idonee”, va precluso nuovo intervento 
edilizio sull’area. Sono assentibili gli interventi 

previsti dall’art. 53 delle NTO. 

 

Per quanto sopra riportato, tenuto conto che per alcuni interventi non è stato possibile valutare i relativi effetti in quanto 

mancanti dei requisiti individuati dal Decreto Sviluppo 70/2011 e pertanto vanno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità 

ex art. 12 del Codice dell’Ambiente, si ritiene che le Varianti proposte non determinino effetti significativi negativi 

sull’ambiente a condizione che vengano realizzate le opere di mitigazione / compensazione esposte nelle NTO e 

riportate nel CAPITOLO 7 del presente Rapporto Ambientale Preliminare. 

 

6.13.Rete Natura 2000 

Nel territorio del Comune di Codevigo (PD) ricadono parzialmente due siti della rete Natura 2000: SIC IT3250030 – 

“Laguna medio-inferiore di Venezia” e ZPS IT3250046 – “Laguna di Venezia”, Figura 6.53. 

 
Figura 6.53 – Comune di Codevigo e siti rete Natura 2000 (Elaborazione AmbiTerr su QGis) 
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Dall’analisi in ambiente QGis delle istanze accolte della Prima Variante del PI del Comune di Codevigo (PD), è stato 

possibile identificare le istanze relative alle manifestazioni di interesse accolte e la loro localizzazione rispetto ai siti 

della rete Natura 2000 considerati e ricadenti all’interno del territorio comunale, Figura 6.54. 

 
Figura 6.54 – Localizzazione delle istanze accolte oggetto di valutazione (in giallo) e siti della rete Natura 2000: SIC IT3250030 – “Laguna 

medio-inferiore di Venezia” (perimetro azzurro) e ZPS IT3250046 – “Laguna di Venezia” (perimetro rosso) (Elaborazione AmbiTerr su QGis) 

 

Dalla localizzazione e definizione delle istanza accolte è stato possibile rilevare come alcune delle istanze accolte e 

oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS (018, 028, 042 e 060), ricadono all’interno del sito ZPS IT3250046 – 

“Laguna di Venezia”, pur senza interferire con gli habitat del sito considerato, Figura 6.55. 

Tenuto conto delle analisi e considerazioni svolte relativamente alla verifica del rispetto della procedura per la 

valutazione di incidenza ai sensi della vigente DGR 1400/2017, è stato possibile richiamare la fattispecie di esclusione 

dalla necessità della valutazione di incidenza ai sensi dell’allegato A, punto 23, paragrafo 2.2, della succitata delibera.  

Per l’analisi di dettaglio relativamente alla valutazione di incidenza, si rimanda ai documenti specifici allegati alla 

presente verifica di assoggettabilità a VAS: 

� All. E, DGR 1400/2017. 

� Relazione tecnica - DGR 1400.2017. 
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Figura 6.55 – Dettaglio della localizzazione delle istanze accolte oggetto di valutazione (in giallo), comprese all’interno della ZPS IT3250046 – 

“Laguna di Venezia” (perimetro rosso) (Elaborazione AmbiTerr su QGis) 
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CAPITOLO 7 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

7.1. Le misure di mitigazione e compensazione previste del PAT 

Nel Rapporto Ambientale del PAT sono state individuate le misure di mitigazione e/o compensazione ed indicate nelle 

NTA. La tabella seguente riassume tutti gli interventi di compensazione / mitigazione di carattere sia ambientale che 

urbanistico, ritenuti importanti e necessari al fine di perseguire gli obiettivi sostenibilità del Piano. 

AREA TEMATICA  Art. NTA  INTERVENTI DI MITIGAZIONE E/O COMPENSAZIONE  

Obiettivi Generali e Principi 
 

3.3.2 

Il PAT persegue, attraverso gli strumenti della perequazione urbanistica, della 
compensazione urbanistica e del credito edilizio, l’equa distribuzione dei diritti edificatori 
riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle 
dotazioni territoriali.  

Rapporto con il Piano degli 
Interventi (P.I.) 

5.3 

Relativamente alle attività produttive, al fine di perseguire un ordinato sviluppo del territorio 
e ridurre il consumo di suolo, il PI assume e persegue le seguenti priorità di intervento:  
a) riconversione / trasferimento di insediamenti incongrui o da trasferire;  
b) riqualificazione – anche ambientale – dell’esistente;  
c) esaurimento delle previsioni del PRG vigente;  
d) ampliamento di zone esistenti;  
e) altri interventi.  
Inoltre il PI detta specifiche norme per l’inserimento territoriale (opere di urbanizzazione, 
accessibilità, conflitti con altre funzioni quali la residenza), ambientale (stabilendo opere di 
mitigazione e compensazione, impianti di trattamento delle emissioni e dei rifiuti, 
interventi per la riduzione del rumore, azioni per il risparmio energetico) e gestionale (servizi 
consortili, gestione coordinata).  

5.4 

Relativamente alle attività terziarie (quali direzionali, commerciali, turistiche), il PI detta 
specifiche regole funzionali e compositive affinché l’insediamento delle stesse si armonizzi 
con il contesto di inserimento, risolvendo anche contrasti e conflitti esistenti, nonché 
producendo qualità aggiuntiva. In particolare dovranno essere presi in speciale 
considerazione:  
a) gestione dei flussi di traffico e della sosta;  
b) relazione con le altre funzioni allocate, in modo da evitare gravose commistioni;  
c) creazione di aree / fronti specializzati, anche a qualificazione delle aree produttive 

esistenti;  
d) inserimento paesaggistico nelle aree di particolare pregio o lungo la viabilità storica;  
e) interventi di compensazione / mitigazione.  

5.5 

Il PI potrà individuare localizzazioni destinate ad attività commerciali definibili quali parchi 
commerciali e/o strutture assimilabili secondo i seguenti criteri:  
a) prospicienti ad assi viari di grande comunicazione, quali strade provinciali e regionali;  
b) ambiti di riconversione produttiva;  
c) creazione di aree / fronti specializzati, anche a qualificazione delle aree produttive 

esistenti;  
d) disponibilità di adeguati spazi destinati a standard, nonché per opere di mitigazione / 

compensazione.  

Viabilità - Fasce di Rispetto 19.6 

All’interno delle fasce stradali è ammessa la costruzione di impianti per la distribuzione di 
carburante ed attività correlate quali servizi di lavaggio e commercializzazione di prodotti 
connessi, nei limiti stabiliti dalle norme e da eventuali indicazioni (anche di inserimento / 
mitigazione paesistico / ambientale) definite in sede di PI.  

Contenuti della Tav. 2 “Carta 
delle Invarianti” 

23.4 
Il PI individua le opere di riqualificazione e miglioramento ambientale finalizzate alla 
conservazione e valorizzazione delle invarianti da realizzare anche attraverso 
l’assegnazione di crediti edilizi.  

Invarianti di Natura 
Paesaggistica 

24.8 
Ogni trasformazione prevista deve essere fatta oggetto di attenta valutazione paesaggistica 
e di progetto di inserimento nel contesto; eventuali interventi di miglioramento e ripristino 
paesistico previsti nel PI possono generare crediti edilizi.  
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Invarianti di Natura Ambientale 
 

25.7 

In particolare:  
a) i progetti di valorizzazione / trasformazione individuati negli articoli seguenti ricadenti 

nel contesto delle aree SIC/ZPS sono soggetti a VINCA;  
b) negli individuati “altri ambienti umidi” (aree di fitodepurazione) sono ammesse tutte le 

trasformazioni consone alle finalità dei progetti che le hanno generate;  
c) negli ambiti individuati come di “vegetazione ripariale” sono ammessi gli usi ludici e la 

formazione di approdi, attracchi e similari, la cui realizzazione deve presentare 
attenzione alle condizioni dello stato dei luoghi, all’inserimento paesaggistico / 
ambientale.  

Contenuti della Tav. 3 “Carta 
delle Fragilità” 

28.2 
Il PI completa e specifica la caratterizzazione degli ambiti ed elementi evidenziati dal 
presente articolo, sulla base di aggiornamenti del quadro conoscitivo, gradua e specificando 
le misure di protezione e mitigazione  

28.3 
Il PI individua e promuove le opere di riqualificazione e miglioramento ambientale finalizzate 
alla riduzione dei rischi, degradi e dissesti da realizzare anche attraverso l’assegnazione di 
crediti edilizi.  

Aree a Dissesto Idrogeologico 
 

30.8 

La normativa urbanistica ed edilizia a corredo del P.I. e dei P.U.A. dovrà prevedere 
specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti. In 
generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e 
divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere e sulle 
modalità costruttive degli interventi.  

Il Sistema Ambientale 

35 

Descrizione Il territorio è fortemente caratterizzato dalla presenza del sistema lagunare, 
presente in tutte le sue articolazioni. A questo va aggiunta la presenza di numerosi corsi 
d’acqua, testimoni di una complessa vicenda idraulica, attraversanti spazi agricoli 
pressoché integri. Il problema individuato è quello di una scarsa valorizzazione di tali 
importanti risorse.  
Obiettivi Conseguente obiettivo del PAT è quello di promuovere per tali risorse una 
valorizzazione che sia il presupposto per politiche di conservazione attiva, posizionando il 
comune all’interno di più vasti contesti. Obiettivo fondamentale per il sistema ambientale è 
la costituzione di una rete ecologica identificata come elemento portante della 
trasformazione territoriale, coerentemente con il principio della sostenibilità. Ulteriori 
obiettivi generali sono l’aumento della connettività delle aree ambientalmente rilevanti, e la  
compensazione dello sviluppo residenziale ed infrastrutturale con adeguate opere e 
superfici a verde.  

35.4 

Verde pubblico - Il sistema del verde pubblico è componente di completamento ed ulteriore 
connessione della rete ecologica, prefigurante azioni di mitigazione, integrazione e di 
qualificazione, oltre che di civile dotazione. Obiettivi per il “verde” pubblico sono un aumento 
della dotazione esistente, oltre alla costituzione di connessioni protette alternative per la 
mobilità ciclopedonale, che riducano l’esposizione a fattori rischio.  

Il Sistema Insediativo 

36.5 

Santa Margherita: Si prevede di aumentare la consistenza edilizia dell’insediamento, in 
modo da mantenere riconoscibilità locale, anche in funzione di compensazione 
urbanistica da attivarsi in sede di realizzazione della cosiddetta Nuova Romea, verso cui è 
prevista anche la realizzazione di una fascia tampone al fine di mitigare gli effetti di tale 
importante opera viaria. Anche in questo caso si prevede la necessità di qualificare il 
rapporto con l’asta fluviale del fiume Brenta.  

36.6 

Passo Fogolana: Obiettivo è quello di aumentare la consistenza edilizia dell’insediamento, 
in modo da mantenere riconoscibilità locale e permettere la realizzazione di un bypass 
viario a sostegno di via Passo Fogolana. Il riconoscimento del posizionamento del nucleo 
porta a definire obiettivi di riqualificazione del fronte sul fiume Brenta, oltre ad una 
trasformazione con funzionalità turistiche / di servizio del fronte affacciantesi sulla Romea, 
riconoscimento delle funzioni di porta di accesso privilegiata all’area della Fogolana e 
lagunare in genere. Anche in questo caso sono attivabili le succitate azioni di 
compensazione urbanistica da attivarsi in sede di realizzazione della cosiddetta Nuova 
Romea, verso cui è prevista anche la realizzazione di una fascia tampone al fine di mitigare 
gli effetti di tale importante opera viaria.  

36.7 

Sistemi Lineari - Ulteriore struttura insediativa riconoscibile nel territorio è quella dei “sistemi 
lineari” di storica distribuzione rurale; nel tempo la loro struttura si è densificata, creando un 
vero e proprio “cluster” insediativo, acquisendo in alcuni casi caratteri di rurubanità, ovvero 
inseriti in ambiente rurale, ma molto spesso con scarsa relazione con le attività agricole. In 
altri casi, invece, rimane strategica una loro valorizzazione, in quanto ambiti in cui 
concentrare la potenziale trasformabilità edilizia, senza impegnare spazi aperti rurali. 
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Obiettivo che si pone è quello della qualificazione di tali strutture, anche con il 
riconoscimento della loro funzione essenzialmente residenziale e la compensazione di tale 
edificazione con aree ambientalmente strategiche (fluviali, di mitigazione, di 
complessificazione del paesaggio agrario, ad esempio); Essi sono così individuati: via 
Mazzalogo, via Zampier, via Martignon, via Comugne, via Molin di Mezzo, via Belfiore; è il 
PI che ne determina le modalità di trasformabilità: nelle more della sua formazione si 
applicano le vigenti disposizioni delle ZTO di appartenenza.  

Sistema delle Relazioni 39.7 

Nuova Romea: Va considerato anche l’inserimento nel PAT della programmata “Nuova 
Romea”, di cui in cartografia si propone l’ultimo tracciato licenziato. All’interno della 
programmazione strategica tale opera deve essere valutata sia come opportunità di 
sviluppo socio-economico, sia come interferenza, valutando la necessità di mitigazione 
degli impatti sull’ambiente (con predisposizione di idonee fasce tampone / aree di 
mitigazione) e sull’insediamento di Santa Margherita. In particolare andranno valutati:  
� l’impatto acustico e la sua riduzione, al fine di migliorare il comfort acustico e l’impatto 

sulla popolazione e le aree protette;  
� la realizzazione contestuale all’opera viaria di idonee fasce tampone vegetate, 

utilizzabili anche alle produzioni di biomasse a scopi energetici, al fine di ridurre gli 
impatti sul territorio e sull’ambiente circostante  

Aree ad Urbanizzazione 
Consolidata 

41.10 

Il PI può individuare, per le parti di territorio che ritiene di trasformare all’interno delle aree 
ad urbanizzazione consolidata, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbana, 
disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche le possibilità di operare con 
programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del 
credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.  

Servizi ed Attrezzature di 
Interesse Comune di Maggior 

Rilevanza 
42.7 

Le aree di cui al presente articolo sono soggette a perequazione urbanistica o ad 
applicazione del credito edilizio. 

Ambiti di Densificazione - 
Frange 

43.8 

Il PI provvederà alla redazione di una scheda di analisi e di sintesi della riqualificazione 
urbanistica ed edilizia di tali aree ed a disciplinare gli interventi al fine di definirne le 
utilizzazioni ed i relativi parametri urbanistici, secondo criteri di perequazione urbanistica e 
perseguendo l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, 
della potenzialità edificatoria riconosciuta e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle 
dotazioni territoriali e dei servizi secondo gli standard di qualità predefiniti. Qualora la nuova 
disciplina urbanistica comporti una significativa riduzione dei diritti edificatori rispetto a quelli 
previgenti, il PI potrà prevedere l’applicazione di misure compensative con l’applicazione 
del credito edilizio.  

Sistemi Insediativi Lineari in 
Zona Agricola – Edificazione 

Diffusa 

44.5 

Obiettivo generale è quello della qualificazione delle succitate zone, da raggiungersi 
attraverso una riorganizzazione del sistema insediativo anche in funzione della costituzione 
di una rete ecologica e di un miglioramento della rete infrastrutturale. Strumenti per tale 
azione sono la qualificazione delle strutture esistenti e l’integrazione dei lotti residuali nel 
processo di urbanizzazione, attraverso la contemporanea azione di perequazione 
ambientale e/o in termini di attrezzature. In tal modo aree residuali o dismesse possono 
acquisire importanza strategica, in quanto oggetto di una compensazione ambientale 
finalizzata al consolidamento della rete ecologica, da perseguirsi ogniqualvolta si operino 
trasformazioni che inducano una perdita di suolo od un cambio di destinazione d’uso.  

44.6 

Il PI individua specifici ambiti all’interno delle succitate zone (anche su proposta dei singoli 
proprietari) all’interno dei quali avviare le indicate politiche di qualificazione dei fronti, 
proponendo abachi di interventi puntuali a bassa densità, da avviarsi attraverso azioni di 
compensazione ambientale che prevedano cessioni di aree utili alla formazione delle reti 
ecologiche (fasce fluviali, fasce tampone boscate, aree di mitigazione dei conflitti), delle 
reti di connessione ciclopedonale o di altre infrastrutture.  

44.7 

In particolare il PI dovrà sviluppare, per detti contesti, metodologie e strumenti per la 
definizione finalizzati a:  
� migliorare il rapporto degli insediamenti con l’ambiente rurale (inserimento ambientale-

paesaggistico, interventi di mitigazione, ecc.);  
� migliorare le condizioni di sostenibilità (fonti di energia alternative, prelievo 

idropotabile, smaltimento reflui, bioedilizia, ecc.);  
� definire le esigenze degli insediati e le effettive necessità di servizi ed attrezzature per i 

nuclei sparsi, nonché le modalità di gestione degli stessi;  
� migliorare le condizioni di sicurezza degli insediamenti (tecnologie per il presidio del 

territorio, accessibilità, difesa dal traffico, ecc.);  
� migliorare le condizioni di fruibilità e di efficienza delle reti di servizi e sottoservizi;  
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� regolare la crescita degli insediamenti (condizioni per l’ampliamento, la nuova 
edificazione, la ristrutturazione e la sostituzione edilizia, tipologie, spazi scoperti, ecc.);  

� migliorare il rapporto degli abitanti con il territorio (identità locale, cura del territorio, 
rapporti con gli operatori agricoli, consapevolezza sui temi dell’eco-sostenibilità, ecc.).  

Aree Idonee per Interventi diretti 
al miglioramento della Qualità 

Urbana e Territoriale 
45.10 

Il PI provvederà alla redazione di una scheda di analisi e di sintesi della riqualificazione 
urbanistica ed edilizia di tali aree ed a disciplinare gli interventi al fine di definirne le 
utilizzazioni ed i relativi parametri urbanistici, secondo criteri di perequazione urbanistica e 
perseguendo l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, 
della potenzialità edificatoria riconosciuta e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle 
dotazioni territoriali e dei servizi secondo gli standard di qualità predefiniti. Qualora la nuova 
disciplina urbanistica comporti una significativa riduzione dei diritti edificatori rispetto a quelli 
previgenti, il PI potrà prevedere l’applicazione di misure compensative con l’applicazione 
del credito edilizio.  

Aree Idonee per Interventi diretti 
alla Riqualificazione e 

Riconversione 
46.10 

Le aree di cui al presente articolo sono soggette a perequazione urbanistica e ad 
applicazione del credito edilizio. 

Interventi per il Miglioramento 
della Qualità Rurale 

47.7 
Le aree di cui al presente articolo sono soggette a perequazione urbanistica e ad 
applicazione del credito edilizio.  

Elementi di Degrado – Opere 
Incongrue 

48.3 

Obiettivi generali sono l’aumento della qualità insediativa e della riduzione delle 
conflittualità, attraverso l’attivazione di processi di mitigazione, di rifunzionalizzazione / 
riconversione dell’esistente e di rilocalizzazione delle attività, politiche diverse da attivarsi 
secondo le specifiche condizioni.  

48.5 
Le aree di cui al presente articolo sono soggette a perequazione urbanistica e ad 
applicazione del credito edilizio.  

Limiti Fisici alla Nuova 
Edificazione 

49.5 
Obiettivi specifici sono la risoluzione dei problemi locali (viabilistici, di attrezzature, di servizi 
…) che devono trovare soluzione attraverso la strategia della perequazione e che 
giustificano l’intervento edificatorio, evidenziati nella specifica cartografia.  

49.10 

Il PI identificherà indici di edificabilità differenziati, con un indice minimo ed uno massimo di 
edificabilità fondiaria, la cui differenza è giustificata dalla ricezione di crediti edilizi (cfr. art. 
60) o dalla assunzione di altre premialità, legate alle politiche ERP (cfr. art 59) o allo 
sviluppo sostenibile (cfr art. 64) all’accoglimento di attività produttive esistenti ubicate in 
zona impropria (cfr art. 63).  

Contesti Territoriali destinati alla 
realizzazione di Programmi 

Complessi 

50.9 

Relativamente all’ambito di Conche gravitante sul Novissimo gli obiettivi proposti sono:  
� compensazione delle scelte non confermate del vigente PRG;  
� qualificazione fisico – funzionale ed ambientale del fronte fluviale lungo il Novissimo;  
� integrazione con le limitrofe previsioni del comune di Chioggia di attrezzature turistiche 

e di aree per gli sport nautici;  
� realizzazione di una nuova porta di accesso al nucleo di Conche afferente 

autonomamente alla Romea, in appoggio a quello attualmente esistente, inefficiente 
dal punto di vista fisico e funzionale;  

� realizzazione di un sistema di luoghi centrali e mobilità alternativa a supporto del 
ridisegno del centro di Conche.  

50.10 

Relativamente all’ambito di Conche gravitante sulle aree centrali gli obiettivi proposti sono:  
� compensazione delle scelte non confermate del vigente PRG;  
� qualificazione fisico-funzionale ed ambientale tra spazi periurbani e rurali;  
� realizzazione di una piazza per la qualificazione delle funzioni centrali del nucleo 

insediativo di Conche;  
� realizzazione di un sistema di luoghi centrali e mobilità alternativa a supporto del 

ridisegno del centro di Conche.  
50.16 Gli ambiti di cui al presente articolo sono soggetti a perequazione urbanistica. 

Ambiti di Trasformazione 
destinati alla realizzazione di 

Programmi Complessi - Sistema 
del Parco Agro-Turistico 

Ambientale della Laguna Sud 

51.10 
Tali ambiti sono luoghi di elezione per le azioni di compensazione ambientale previste dal 
PAT conseguenti alla trasformazione urbanistica, nonchè sono soggetti a perequazione 
urbanistica. 

Ambiti Strategici a 
Trasformabilità Condizionata 

52.13 
Gli ambiti individuati sono luoghi di elezione per le azioni di compensazione ambientale 
previste dal PAT conseguenti alla trasformazione urbanistica, nonchè sono soggetti a 
perequazione urbanistica.  

52.3 
Il tracciato presenta un regolare andamento N/S, parallelo alla attuale Romea, da cui si 
distacca in prossimità della SS516 “Piovese”, ambito in cui è previsto un casello 
autostradale, per poi proseguire attraversando il fiume Brenta tra i centri di Passo Fogolana 
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e Santa Margherita. L’opera viene così ad interferire con il sistema agricolo/ambientale e 
con quello insediativo. Le problematiche individuate possono essere quindi così individuate:  
� mitigazione dell’impatto con il patrimonio agro-ambientale;  
� mitigazione dell’impatto con i contesti insediativi;  
� valorizzazione dell’area del casello;  
� messa in sicurezza idraulica dei contesti interessati dall’opera.  

52.7 

Obiettivi specifici per il Progetto Strategico degli ambiti della Nuova Romea sono:  
� cogliere l’occasione delle trasformazioni indotte non solo per non aggravare la 

situazione idraulica, ma anche per la messa in sicurezza idraulica del territorio 
comunale;  

� costituire una sorta di “Romea Verde”, ovvero di una articolata opera di mitigazione 
ambientale-paesaggistica in grado di ridurre l’impatto nei confronti del territorio e 
delle popolazioni insediate, soprattutto con l’utilizzo di tecniche di ingegneria 
naturalistica e di forestazione; tale intervento dovrebbe anche permettere una 
maggiore attenzione alla ricomposizione fondiaria ed alla funzionalità della aziende 
agricole interessate;  

� tale opera di mitigazione dovrebbe essere particolarmente attenta 
nell’attraversamento dei centri di Passo Fogolana e Santa Margherita, dove dovrebbe 
favorire anche l’allontanamento delle situazioni connesse ad espropri o a condizioni 
sfavorevoli da un punto di vista sanitario, attraverso il ricorso del credito edilizio;  

� valorizzazione del contesto socio-economico all’interno del quale si pone l’opera: nella 
fattispecie appare strategico, già in fase di progettazione, programmare / avviare 
collaborazioni per attrezzare le aree limitrofe al casello di Codevigo, che, per 
posizionamento e disponibilità di spazi ben si prestano ad una possibile 
trasformazione, funzionale ad aumentare il livello di servizio della E55 e della Strada 
dei Pescatori; l’ambito pare particolarmente strategico in quanto ben si presta alla 
fornitura di servizi commerciali e logistici ai mercati alla produzione ed al consumo di 
Venezia, Chioggia e Padova;  

� in questo contesto, importante appare anche la rimodulazione della SS309 Romea, 
attribuendo a tale asse viario funzioni più consone al nuovo ruolo, una volta sottratto il 
traffico di attraversamento di lunga percorrenza, in modo da attivare un processo di 
valorizzazione delle risorse attraversate e di messa in sicurezza dei diversi punti di 
conflitto.  

La Rete Ecologica Locale 

54.6 

Il PI individua e disciplina puntualmente gli elementi della rete ecologica e, in rapporto alle 
trasformazioni previste dal PAT, individua contestuali o preventivi interventi di mitigazione 
e/o compensazione ambientale, al fine di potenziare e garantire l’efficacia della rete 
ecologica.  

54.10 

Nelle more di approvazione della succitata strumentazione attuativa valgono per le aree 
identificate le norme di cui al vigente PRG; le trasformazioni fisico funzionali in tali aree 
dovranno comunque prevedere idonee misure di mitigazione e compensazione, che 
permettano un corretto inserimento ambientale dell’intervento ed il raggiungimento delle 
finalità suesposte e non compromettano la realizzazione della rete individuata.  

54.9 Gli ambiti di cui al presente articolo sono soggetti a perequazione urbanistica.  

Disposizioni per la Mobilità 55.10 
Le opere di cui al presente articolo sono soggette a perequazione urbanistica e ad 
applicazione del credito edilizio.  

Indirizzi e Criteri per 
l’applicazione della 

Perequazione Urbanistica 

57.1 

Il PAT stabilisce criteri e modalità per l’applicazione della perequazione urbanistica, 
perseguendo l’equa distribuzione tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi di 
trasformazione urbanistica dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e 
degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.  

57.3 

La perequazione urbanistica si applica a tutte le aree interessate da interventi di 
trasformazione urbanistica secondo il principio per il quale i proprietari, indipendentemente 
dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree, partecipano in misura 
proporzionale alle proprietà possedute sia alla capacità edificatoria riconosciuta dal piano 
che agli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.  

57.4 

Ai fini dell’impiego dell’istituto perequativo, le aree soggette a perequazione urbanistica 
sono raggruppate nelle seguenti classi:  
� aree della nuova espansione urbana. Si tratta delle aree non edificate destinate a 

completare e concludere gli insediamenti esistenti (cfr. artt. 43, 49, 50);  
� aree in trasformazione. Si tratta di aree già edificate e non, assoggettate a particolari 

obiettivi o strumenti, destinate a qualificare specifiche situazioni o volte al 
raggiungimento di specifici obiettivi (cfr. artt. 41, 44, 45, 46).  
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� aree di riqualificazione delle funzioni non residenziali. Generalmente si tratta di aree 
attualmente impiegate a scopo produttivo che si prestano ad una rifunzionalizzazione e 
alla definizione di nuovi spazi urbani e rurali (cfr. art. 47, 48, 51);  

� aree destinate a servizi. La classe comprende le aree destinate a servizi che 
l’Amministrazione intenderà acquisire allo scopo di realizzare le attrezzature pubbliche 
e i servizi funzionali all’aumento della qualità urbana (cfr. art. 42);  

� aree per il completamento del sistema delle infrastrutture ambientali. Si tratta delle 
aree non edificate finalizzate al perseguimento degli obiettivi di costruzione di una rete 
ecologica per il territorio comunale ed in particolare al completamento di progetti quali 
la mitigazione della Nuova Romea, la realizzazione delle attrezzature sugli ambiti 
perilagunari o perifluviali, la realizzazione dei corridoi ecologici etc. (cfr art. 24, 25, 32);  

� aree per la gestione del rischio idraulico. Si tratta di aree non edificate che 
l’Amministrazione intende acquisire allo scopo di promuovere azioni di tutela e 
gestione del rischio idrogeologico e misure compensative dell’alterazione del regime 
idraulico in ragione di nuovi interventi (realizzazione di volumi di invaso compensativi, 
ambiti di laminazione, etc. - cfr art. 12, 20, 30).  

57.8 

Allo scopo di perseguire gli obiettivi sopra indicati, gli strumenti finalizzati all’attuazione della 
perequazione urbanistica - i PI, i PUA e gli atti di programmazione negoziata – 
disciplineranno gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente con riferimento 
alla seguente ripartizione funzionale:  
� una porzione dell’area di intervento sarà destinata alla concentrazione delle capacità 

edificatorie - private e pubbliche - riconosciute dal Piano e un’eventuale porzione 
permeabile o di verde ecologico per la qualità ecologico-ambientale dei nuovi 
interventi;  

� una porzione dell’area di intervento – non necessariamente contigua - sarà destinata 
alle dotazioni territoriali, ovvero i suoli che il soggetto attuatore cede a titolo gratuito 
all’Amministrazione comunale oltre alle aree comunque dovute per legge.  

57.10 

Gli ambiti di perequazione a intervento edilizio diretto comprendono lotti o aree di modesta 
superficie non dotate di tutte le opere di urbanizzazione prescritte secondo gli standard di 
qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT e dal P.I., ma nelle quali la quantità 
e qualità delle opere necessarie non sono tali da giustificare la subordinazione degli 
interventi ad un piano urbanistico attuativo. La realizzazione degli interventi è subordinata 
alla semplice acquisizione del titolo abilitativo edilizio, ed alla stipula di un accordo 
procedimentale ai sensi art. 11 legge 241/90 con il quale il richiedente assuma gli impegni 
di cui ai commi seguenti.  

57.12 

Il primo P.I., per quanto riguarda gli standard e le opere previste, assume i criteri di 
perequazione di cui al vigente PRG, sia per quanto previsto nei progetti norma / PUA, sia 
per quanto previsto per le altre modalità attuative. Eventuali differenti dimensionamenti 
andranno opportunamente motivati e, ove necessario, potranno essere oggetto di 
compensazione.  

Indirizzi e Criteri per l’impiego 
nella Pianificazione di Accordi 

con i Privati 

58.4 

Le proposte, e successivamente gli accordi, dovranno essere prioritariamente finalizzati 
all’attuazione di:  
� servizi di livello di quartiere e territoriale (spazi ludici, sportivi, per l’istruzione, ...);  
� infrastrutture viarie, spazi aperti pubblici di relazione (piazze, strade, parcheggi, ...);  
� interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale (quali la mitigazione della 

Nuova Romea, la realizzazione delle attrezzature sugli ambiti perilagunari o perifluviali, 
la realizzazione dei corridoi ecologici etc.);  

� interventi di riqualificazione urbana mediante ridisegno degli insediamenti e 
significativo aumento delle dotazioni territoriali.  

58.5 

Nell’impiego e nella stipula degli accordi con i privati, l’Amministrazione potrà assicurare 
elevati livelli di qualità delle soluzioni gestionali e progettuali attraverso due modalità di 
acquisizione delle proposte:  
� attraverso procedure di evidenza pubblica improntate a principi di concorsualità, 

ovvero attraverso il confronto di soluzioni alternative di cui verrà valutata la sostenibilità 
urbanistica, ambientale, economica e sociale;  

� attraverso proposte provenienti da operatori privati al di fuori delle procedure di 
evidenza pubblica. Tali proposte dovranno comunque rispondere a criteri e regole 
coerenti coi principi della perequazione urbanistica, definendo, in particolare, il 
rapporto fra il beneficio pubblico e privato conseguente all’eventuale accordo.  
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Indirizzi e Criteri per la cessione 
di Aree per Edilizia Residenziale 

Pubblica 

59.2 
Nelle aree trasformate in applicazione della perequazione urbanistica, l’Amministrazione 
potrà destinare una parte o la totalità dei suoli acquisiti alla promozione di interventi di 
edilizia sociale, mediante cessione dei suoli da parte dei soggetti attuatori.  

59.3 

In particolare, Il P.I., ferme restando le dotazioni territoriali ed i criteri di perequazione tra 
gli aventi titolo interessati, ha la facoltà di assicurare la riserva o cessione delle aree per 
l’edilizia residenziale pubblica, eventualmente prevedendo, nelle zone residenziali soggette 
a piano urbanistico attuativo quote di superficie o di volume di riserva fino ad un massimo 
del 40% dei diritti edificatori complessivamente attribuiti.  

Indirizzi e Criteri per 
l’applicazione del Credito 

Edilizio 

60.5 

I criteri di determinazione dei crediti edilizi sono funzione degli obiettivi sottesi al loro 
riconoscimento. Qualora i crediti edilizi siano strumentali alla compensazione urbanistica, 
il criterio di stima della quantità volumetrica è rapportato all’ammontare dell’indennità di 
esproprio dei beni oggetto di cessione e al valore dei suoli che consentiranno l’effettivo 
impiego del credito. La quantità di volumetria riconosciuta ai soggetti attuatori di interventi di 
riqualificazione ambientale e/o interventi di riqualificazione urbana sarà determinata in 
funzione del beneficio pubblico. Nel caso in cui i crediti vengano attribuiti per lo 
spostamento di carichi urbanistici in altra localizzazione, previa demolizione dell’esistente e 
riqualificazione dell’ambito, l’ammontare dei crediti sarà determinato a partire dal valore di 
mercato del bene oggetto di demolizione. L’Amministrazione si riserva di precisare 
ulteriormente i criteri di valutazione dei crediti indicati in sede di PI.  

60.6 

L’Amministrazione si riserva di individuare in sede di PI gli immobili destinati al 
riconoscimento di crediti edilizi e di predisporre le linee guida per l’attuazione del credito 
stesso mediante valutazione dell’ammontare dei crediti riconosciuti, della localizzazione 
delle aree destinate ad ospitare i crediti edilizi e degli obiettivi di riqualificazione da 
perseguire nell’attuazione dell’intervento.  

60.8 

Il PI disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui 
al comma 60.1. Individua gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo dei crediti edilizi e prevede 
a tal fine, per favorire la commerciabilità dei crediti edilizi, l’attribuzione alle varie zone 
omogenee di indici di edificabilità differenziati, con un indice minimo ed uno massimo di 
edificabilità fondiaria.  

Indirizzi e Criteri per 
l’applicazione della 

Compensazione Urbanistica 
 

61.1 

La compensazione urbanistica è l’istituto mediante il quale ai proprietari di aree ed edifici 
oggetto di vincolo preordinato all’esproprio viene riconosciuta la possibilità di recuperare 
adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o 
edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di 
vincolo.  

61.2 
Attraverso l’istituto della compensazione, l’Amministrazione acquisisce i beni immobili 
funzionali all’attuazione di opere di interesse pubblico senza attivare la procedura 
espropriativa e conseguentemente senza erogazione dell’indennità espropriativa in moneta.  

61.3 

La quantità di volumetria da corrispondere a titolo di compensazione urbanistica sarà 
determinata in rapporto all’ammontare dell’indennità espropriativa per gli immobili oggetto di 
cessione, tenendo conto, altresì, del valore di mercato delle aree destinate all’utilizzo di 
detta capacità edificatoria, in considerazione della loro possibile ubicazione in zona diversa 
da quella in cui insiste il bene ceduto.  

61.4 

In conformità al criterio enunciato nel comma che precede, il procedimento di 
determinazione della volumetria da attribuirsi a titolo di compensazione urbanistica si 
articolerà in due fasi:  
� nella prima fase, sarà determinata la quantità volumetrica equivalente, in termini 

economici, al valore dell’indennità di espropriazione del bene ceduto, computata 
secondo le vigenti disposizioni di legge;  

� nella seconda fase, la capacità edificatoria così ottenuta sarà adeguata, in aumento o 
in diminuzione, in rapporto al valore di mercato dei suoli destinati all’utilizzo della 
volumetria compensativa, laddove detto valore si discosti da quello dell’area di 
ubicazione del bene ceduto.  

SUAP - Sportello Unico per le 
Attività Produttive 

62.4 
 

Il quadro conoscitivo del PAT individua le attività produttive in zona impropria. È facoltà del 
PI integrare la succitata individuazione con nuove attività, a seguito di adeguata 
motivazione. Il PI definisce in base alle esigenze aziendali ed alle condizioni del contesto le 
regole di ampliamento e di trasferimento, da attuarsi con apposito convenzionamento, 
anche facendo ricorso all’eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all’articolo 36 
della LR 11/2004 e l’utilizzo di eventuali compensazioni di cui all’articolo 37 della medesima 
legge, secondo i criteri definiti dal successivo art. 63.  
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Criteri per gli Interventi di 
Miglioramento, di Ampliamento 
per la Dismissione delle Attività 

Produttive in Zona Impropria. 

63.7 

Per le attività esistenti da confermare, il PI ne definisce la disciplina, secondo i criteri definiti 
ai successivi commi. Il PI inoltre stabilisce le possibilità di adeguamenti tecnologici o di 
ampliamento, subordinati, dove necessario, alla sistemazione e messa in sicurezza degli 
accessi, all’integrazione delle opere di urbanizzazione e ai servizi interni previsti per legge, 
se carenti, alla riqualificazione dell’ambito di pertinenza, alle opere di mitigazione degli 
impatti sul contesto circostante.  

Indirizzi e Criteri per lo Sviluppo 
Sostenibile e Durevole del 
Territorio e per l’Edilizia 

Ecosostenibile 

64.7 

Le fasce di cui al precedente comma dovranno far parte integrante e sostanziale del 
progetto dell’infrastruttura ed acquisite contestualmente alla stessa, affinché in queste 
possano essere realizzate le opere di mitigazione dagli impatti ambientali e paesaggistici. 
Il Regolamento Edilizio viene integrato con appositi abachi progettuali, volti a suggerire e 
normare tali opere di mitigazione in funzione delle specifiche condizioni di intervento.  

64.9 

Tutte le indicazioni e le specificazioni di cui al precedente comma dovranno essere 
adeguatamente sviluppate nei progetti delle infrastrutture stradali e nautiche in base ad un 
Progetto di Inserimento Ambientale (PIA). Il PIA specifica in dettaglio le scelte progettuali di 
mitigazione, previo parere dei competenti uffici.  

Dimensionamenti e Azioni per 
uno Sviluppo Sostenibile 

65.5 

Tali obiettivi, da raggiungersi attraverso appositi abachi e valutazioni, possono venire 
perseguiti con:  
� una dotazione di verde di compensazione ambientale;  
� una dotazione di Verde Privato con funzione ecologia.  

Tabella 7.1 – Misure di mitigazione / compensazione previste dal PAT 
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr desunte dal Rapporto Ambientale del PAT di Codevigo) 

 

7.2. I Principi di Sostenibilità e Sicurezza della 1^ Variante del Piano degli Interventi 

Coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi del PAT, la 1^ Variante del Piano degli Interventi è finalizzata a conseguire 

il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

� promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 

� tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di recupero e 

riqualificazione; 

� salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree naturalistiche; 

� difesa dai rischi idrogeologici. 

La 1^ Variante del Piano degli Interventi presta particolare attenzione al tema della sostenibilità, favorendo quei processi 

in grado di completare e, qualora possibile, migliorare le infrastrutture tecnologiche esistenti. Norme ed indirizzi specifici 

sono contenuti nelle NTO al fine di favorire la realizzazione degli interventi attraverso la pratica dell’edilizia 

ecocompatibile e a basso consumo energetico, nonché il risparmio delle risorse non rinnovabili, sia per quanto riguarda 

la nuova edificazione che per le ristrutturazioni o riconversioni. A seguito della pubblicazione dell’avviso di 

manifestazioni di interesse, sono pervenute diverse richieste di risoluzione di alcuni aspetti di dettaglio riguardanti:  

� lo stralcio di aree edificabili con ripristino della destinazione agricola e/o con destinazione di completamento;  

� la modifica delle perimetrazione di alcune zone di completamento o soggette a UMI; 

� l’esclusione della propria area edificabile collocata all’interno di Piani Norma in ambiti soggetti a intervento 

unitario, o in zona di completamento o lotto libero. 

Tutte le richieste sono state attentamente esaminate e conseguentemente sono state accolte quelle relative ad aree 

marginali, con accesso autonomo, che non compromettessero l’attuazione dei PUA o degli interventi unitari. 
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Vengono, inoltre, favorite le nuove urbanizzazioni con carattere di sostenibilità ed autosufficienza ambientale o gli 

insediamenti in grado di introdurre caratteri di seminaturalità negli spazi aperti che potenzino la biodiversità quali nuove 

parti rimboschite, macchie, siepi e porzioni seminaturali. Gli interventi previsti dovranno essere favoriti ed incentivati 

anche tramite il ricorso allo strumento del credito edilizio (art. 36 LR 11/2004) ed una politica di indici di edificabilità 

premiale per gli interventi migliorativi. Particolare attenzione viene posta alla complessa situazione idraulica del comune 

per il quale esistono numerose situazioni di sofferenza idraulica che vengono opportunamente valutate dallo studio di 

Compatibilità che ha accompagnato la costruzione del PAT e per le quali sono state predisposte adeguate norme di 

cautela ed indirizzi di buone pratiche costruttive, ma anche iniziative concrete di formazione di bacini di laminazione, 

ove possibile accedendo al credito edilizio. 

In sintesi, la 1^ Variante del Piano degli Interventi riguarda i seguenti interventi: 

1. la riclassificazione di alcune aree edificabili in zona agricola o in zona di completamento e la modifica della 

perimetrazione di alcune zone edificabili;  

2. la individuazione di nuovi lotti liberi; 

3. l’individuazione di nuove attività produttive in zona impropria; 

4. l’individuazione e schedatura di alcuni annessi rustici non più funzionali che potranno essere convertiti in 

volume residenziale; 

5. la ridefinizione delle fasce di rispetto e l’unificazione delle sottozone agricole; 

6. la ricognizione ed individuazione di tutte le aree a servizi attuate e non attuate; 

7. la verifica dello stato di attuazione dei Piani Norma, delle UMI e dei lotti R1-R2-R3. 

8. l’aggiornamento delle Norme Tecniche Operative e del Repertorio Normativo, 

9. la verifica del dimensionamento e verifica SAT; 

10. la redazione del Prontuario per la mitigazione ambientale e del Registro dei crediti Edilizi. 

 

7.3. Azioni di mitigazione e di compensazione 

La 1^ Variante del Piano degli Interventi prevede sia opere di mitigazione per gli effetti diretti che le azioni del Piano 

provocano sull’ambiente, sia opere di compensazione per gli effetti indiretti causati da interventi non direttamente 

connessi alle azioni Piano. 

 

7.3.1. Mitigazione idraulica 

Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica e geologica, tutti gli interventi, 

opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da: 

� mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il 

deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque; 
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� non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata; 

� non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera 

esondazione; 

� non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità; 

� migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio; 

� non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata; 

� non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;  

� minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica e idrogeologica.  

Gli interventi di nuova urbanizzazione non devono pregiudicare la stabilità e/o l’incolumità dei luoghi; pertanto nelle 

aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica 

incolumità, è vietato: 

� realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d’acqua superficiali; 

� occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini; 

� impiantare colture in grado di favorire l’indebolimento degli argini. 

 

7.3.2. Disposizioni di carattere generale per la mitigazione idraulica e la tutela della rete idrografica dei nuovi 

insediamenti 

1. Per le nuove zone di espansione urbanistica si applicano le seguenti misure di carattere generale finalizzate alla 

mitigazione idraulica e alla tutela della rete idrografica: 

Polverizzazione edilizia  

1. L’insieme dei molteplici piccoli interventi soggetti a rilascio di autorizzazione da parte del Comune (PdC, SCIA, 

CILA, ecc.) genera una forte aliquota del deflusso che può mettere in crisi il sistema idraulico in generale: condotte 

comunali, fossatura minore privata, canalizzazioni consorziali.  

2. Secondo le ordinanze del “Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici 

del 26 settembre 2007”, quando per il singolo intervento puntuale sia prevista una riduzione della superficie 

permeabile inferiore ai 200 mq non è richiesto il parere idraulico del Consorzio di Bonifica ed è sufficiente che il 

rilascio delle D.I.A. e dei P.C. sia subordinato alla verifica dell’utilizzo di buone norme costruttive secondo quanto 

previsto nel documento “Valutazione di Compatibilità Idraulica - Linee Guida”, realizzato dall’ufficio tecnico del 

Commissario Delegato.  

Nuove Urbanizzazioni  

1. Lo studio di compatibilità idraulica ha individuato le misure compensative di mitigazione idraulica con definizione 

progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità.  
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2. La progettazione definitiva degli interventi relativi alle misure di mitigazione idraulica sarà sviluppata 

successivamente nell’ambito dei PUA; in ogni caso, secondo le ordinanze del Commissario Delegato, per la 

realizzazione di interventi sia di natura pubblica che privata che comportino una riduzione della superficie 

permeabile superiore ai 200 mq, è richiesta la redazione di una Valutazione di Compatibilità Idraulica in cui siano 

definite le adeguate misure idrauliche compensative da adottare.  

3. Quando l’intervento comporti una riduzione della superficie permeabile superiore ai 1000 mq, la realizzazione dello 

stesso sarà subordinata all’ottenimento di uno specifico parere idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica 

competente, previa presentazione di elaborati grafici esaustivi sotto l’aspetto idraulico, idonei all’individuazione delle 

misure compensative previste. In particolare, gli elaborati dovranno essere completi di dati altimetrici sia dello stato 

di fatto che dello stato di progetto, con l’indicazione dei percorsi di deflusso delle acque meteoriche, dalle aree 

interessate al recapito idraulico terminale. 

4. Si dovrà prevedere la realizzazione di fognature separate per il collettamento delle acque meteoriche e delle acque 

nere.  

5. Per ogni nuovo intervento edificatorio, le misure idrauliche compensative previste devono essere menzionate nel 

certificato di agibilità, previa apposita attestazione del Direttore dei Lavori.  

Volumi d’invaso  

1. I volumi d’invaso previsti quali misure compensative dell’impermeabilizzazione derivante dall’attuazione delle 

previsioni di Piano potranno essere realizzati con la formazione di invasi superficiali (nuove affossature, zone a 

momentanea sommersione, ecc.), o profondi (vasche di laminazione, sovradimensionamento delle condotte di 

raccolta delle acque meteoriche, ecc.).  

2. Il calcolo del volume d’invaso minimo necessario è stato svolto secondo le due metodologie indicate nella 

Relazione Tecnica della Valutazione di Compatibilità Idraulica secondo due criteri: “Criterio 1 – Metodo dell’invaso” 

e “Criterio 2 - Metodo delle piogge”.  

3. Qualsiasi sia il Criterio di calcolo adottato, il sistema utilizzato per la formazione del volume d’invaso deve 

possedere requisiti tali da facilitarne la pulizia e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.  

4. Le superfici impermeabili devono essere limitate al minimo necessario le superfici impermeabili prevedendo ad 

esempio che gli stalli di sosta nelle zone a parcheggio pubblico e privato siano di tipo drenante, realizzati con 

tecniche che garantiscano nel tempo l’efficienza dell’infiltrazione e facilitino la manutenzione.  

Pluviali 

1. I pluviali, ove sia ragionevolmente possibile, dovranno scaricare superficialmente oppure in pozzi disperdenti 

collegati in sommità alla rete delle acque meteoriche.  



 
Comune di Codevigo 

1^ Variante al Piano degli Interventi  
Verifica di Assoggettabilità 

(Art. 12 D.Lgs. 152/2006) 

 

[Rapporto Ambientale Preliminare] 159

 

Piano d’imposta dei nuovi fabbricati 

1. Negli interventi di nuova edificazione il piano d’imposta sarà fissato ad una quota superiore di almeno 20-40 cm 

rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante; tuttavia nel fissare le quote d’imposta si dovrà far 

sì che esse non comportino limitazioni alla capacità di deflusso, né riducano il volume d’invaso preesistente 

(creazione di specifici volumi d’invaso per compensare il “miglioramento fondiario” operato).  

2. La valutazione in dettaglio delle nuove quote su cui attestare i piani di imposta dovrà essere precisata caso per 

caso in sede di PUA / Progettazione Definitiva dell’intervento in ragione del maggior dettaglio che solo una fase 

progettuale più avanzata, basata su previsioni urbanistiche circostanziate può garantire.  

Piani interrati 

1. Dovranno essere impermeabilizzati fino alla quota del piano d’imposta di cui sopra, prevedendo aperture (comprese 

rampe di accesso e bocche di lupo) solo a quote superiori; la realizzazione di piani interrati è comunque sempre 

sconsigliata. Nelle ordinanze del “Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi 

meteorologici del 26 settembre 2007” è prevista la presentazione di un atto d’obbligo registrato, con cui chi realizza 

piani interrati rinuncia a richiedere danni:  

� l’impegno, che dev’essere espressamente dichiarato, è da formularsi nei confronti di regione, provincia, comuni, 

consorzi di bonifica, ed enti e società fornitori di servizi di pubblica utilità. Tale registrazione va richiamata 

nell’atto abilitativo.  

� va riportato anche nelle convenzioni che regolano i rapporti fra comune e soggetto che realizza piani urbanistici 

attuativi di iniziativa privata.  

2. Il Comune è tenuto a tenere un Elenco degli atti d’obbligo che vengono registrati.  

Aree a verde pubbliche / private 

1. Negli interventi di nuova urbanizzazione la distribuzione planivolumetrica dovrà essere preferibilmente definita in 

modo che le aree a verde siano distribuite lungo le sponde di affossature esistenti o eventualmente di progetto, a 

garanzia e salvaguardia di un’idonea fascia di rispetto. Le aree a verde dovranno essere conformate in modo da 

poter assolvere a due funzioni fondamentali: 

� la funzione di ricettori di una parte delle precipitazioni che ruscellano dalle aree im-permeabili circostanti;  

� la funzione di bacini di laminazione per i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.  

2. Pertanto, possibilmente, le aree verdi dovranno essere poste a quote inferiori rispetto al piano stradale circostante 

cui dovranno essere idraulicamente connesse, e dovranno essere collegate anche alla rete di smaltimento in modo 

da poter interagire efficacemente con la stessa, fornendo volumi d’invaso superficiali atti a laminare i colmi di piena.  

Affossature in sede privata 

1. I fossi in sede privata devono essere tenuti in buono stato, non devono essere eliminati / ridotti in dimensione se 

non si prevedono adeguate opere di compensazione;  
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Tombinature 

1. In riferimento alla pianificazione regionale e specificatamente ai contenuti dei Piani Generali di Bonifica non 

potranno essere autorizzati interventi di tombinamento o chiusura di affossature esistenti, di qualsiasi natura esse 

siano, salvo che non si verifichi una delle seguenti condizioni e previo parere del consorzio di bonifica competente:  

� evidenti e motivate necessità attinenti la sicurezza pubblica;  

� giustificate motivazioni di carattere igienico-sanitario;  

� l’intervento sia concordato e approvato dal Consorzio di Bonifica.  

2. Non è generalmente consentita la tombinatura dei fossi ad eccezione per i passi carrai; in particolare le nuove 

tombinature devono assicurare la funzione iniziale del fossato in termini di volume di invaso e in termini di 

smaltimento delle portate.  

Qualità delle acque 

1. Le acque nere provenienti dagli insediamenti oggetto di pianificazione dovranno essere collettate ai depuratori e 

non potranno in nessun caso essere sversate nella rete di deflusso superficiale. Le acque bianche defluenti dai 

suddetti insediamenti dovranno essere compatibili con l’utilizzo irriguo in agricoltura.  

Corsi d’acqua consorziali e fasce di rispetto 

1. Nel caso siano interessati canali appartenenti alla rete in manutenzione al Consorzio di Bonifica competente per il 

territorio, qualsiasi intervento o modificazione della configurazione esistente all’interno della fascia di metri 10 dal 

ciglio superiore della scarpata, sarà soggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, a quanto previsto dal R.D. n. 

368 del 1904 e dovrà quindi essere specificamente autorizzato.  

2. Per la prevenzione del rischio idraulico è importante che i corsi d’acqua siano rispettati e valorizzati.  

3. Occorre creare le condizioni perché possano essere mantenuti in efficienza senza eccessivi oneri e non risultino 

marginalizzati dalle previsioni urbanistiche. In particolare è opportuno collocare le aree a verde delle nuove 

urbanizzazioni lungo i corsi d’acqua, al fine di mantenere la maggior separazione possibile tra questi e le aree 

edificate.  

4. Nelle aree adiacenti agli scoli consortili dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto della larghezza minima di 

metri 5 dal ciglio degli stessi o dall’unghia arginale verso campagna in modo da consentire il transito dei mezzi 

adibiti alle manutenzioni periodiche. Nella suddetta fascia di rispetto non potranno essere messe a dimora piante o 

siepi, né potranno essere installate strutture o depositati materiali che impediscano il transito dei mezzi.  

Alberature 

1. Le zone alberate lungo gli scoli consortili dovranno essere autorizzate dal Consorzio di bonifica ed in ogni caso non 

potranno essere poste a dimora alberature a distanze inferiori a metri 5 dal ciglio dello scolo interessato.  
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7.3.3. Mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima 

Al fine di mitigare l’effetto dell’urbanizzazione e rendere meno evidente il limite fra il contesto urbano e il sistema 

ambientale circostante nei diversi nuclei urbani il Comune adotta un “Regolamento di sviluppo e gestione del verde” che 

riporti una serie di norme per l’attuazione dei seguenti interventi: 

a) impianto e mantenimento di siepi, filari arborati e nuclei di vegetazione lungo il contorno degli edificati e al fianco 

delle strade urbane con utilizzo di specie arboreo-arbustive autoctone al fine di conferire alle tipologie vegetazionali 

presenti al loro interno un carattere ecologico funzionale; 

b) predisposizione di interventi di riqualificazione naturalistica in ambito urbano in grado di assolvere ad un ruolo 

potenziale di incremento della connettività con gli altri sistemi del verde esterni al sistema urbano; 

c) per la progettazione delle aree previste in trasformazione (aree di espansione, aree dismesse o defunzionalizzate 

da recuperare) valuta l’opportunità di sviluppare i seguenti indirizzi finalizzati a ridurre gli impatti generati dalla 

presenza di nuove infrastrutture: 

� garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici; 

� limitare l’eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale; 

� garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o probabili; 

� verificare e attuare tutti gli interventi idonei a ridurre l’effetto noto come “isola di calore” dato da: la 

concentrazione di usi energetici (trasporti, produzione di calore), l’uso di materiali di finitura delle superfici con 

caratteristiche termofisiche sfavorevoli, la scarsa presenza di vegetazione; 

� considerare il verde, anche in ambiti collinari, non soltanto come valore decorativo ma progettarlo e 

quantificarlo in modo da produrre effetti sul microclima dell’area mitigando i picchi di temperatura estivi grazie 

all’evapotraspirazione ed inoltre consentire l’ombreggiamento per controllare l’irraggiamento solare diretto sugli 

edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno. 

 

7.3.4. Mitigazione degli effetti del sistema dei trasporti  

Nella progettazione dei nuovi assi viari o nella riqualificazione di assi viari esistenti il Comune adotta misure atte a 

promuovere: 

a) l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e adeguare i tracciati al naturale andamento del terreno ed evitando 

possibilmente viadotti e rilevati; 

b) la previsione di attraversamenti sicuri (tombini, sovrappassi) per la fauna vertebrata; 

c) per la realizzazione dei sottofondi, delle pavimentazioni in strade sterrate extraurbane, a riduzione della polverosità, 

rumorosità e manutenzione, l’impiego di materiali durevoli, quando possibile di recupero garantendo il drenaggio 

verticale e laterale dell’acqua piovana; 
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d) in sede di analisi specifiche se si rileva che negli agglomerati e nelle zone sussiste il superamento ovvero il rischio 

di superamento del valore limite giornaliero per le polveri PM10, il Comune promuove misure di limitazione della 

circolazione per determinate categorie di veicoli. Tali misure possono essere modulate sulla base delle previsioni di 

miglioramento o peggioramento dello stato della qualità dell’aria; 

e) introdurre elementi naturali / artificiali con funzione di barriera ai flussi d’aria trasportanti sostanze inquinanti; 

f) prevedere adeguate aree di sosta e di parcheggio, con relative misure di riduzione della velocità; 

g) prevedere la massima estensione delle zone pedonali e ciclabili, queste ultime in sede propria; 

h) mantenere una distanza di sicurezza tra le sedi viarie interne all’insediamento, o perimetrali, e le aree destinate ad 

usi ricreativi. 

 

7.3.5. Mitigazione degli effetti dell’illuminazione diffusa 

Il Comune integrerà il regolamento edilizio e/o il prontuario di mitigazione ambientale con disposizioni concernenti la 

progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazione esterna prevedendo anche ordinanze di 

spegnimento dei fari fissi e rotanti rivolti verso il cielo; anche i privati, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla LR 

n. 17 del 07.08.2009 “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso”. 

Direttive 

Il Comune, ai sensi della LR 17/2009, provvederà alla predisposizione di un apposito Piano Comunale dell’illuminazione 

Pubblica, a integrazione del Piano Regolatore Comunale, che persegue i seguenti obiettivi: 

a) sicurezza del traffico veicolare e delle persone; 

b) riduzione dell’inquinamento luminoso; 

c) risparmio energetico; 

d) miglioramento della qualità della vita e della condizione di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, 

monumentali e architettonici; 

e) ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione; 

f) individuazione delle situazioni incongrue, anche riferite ad impianti e installazioni private, di fini di un loro 

adeguamento 

Prescrizioni 

Il Comune, nella progettazione o nella riqualificazione degli impianti d’illuminazione: 

� disciplina e adotta misure atte a diminuire l’impatto luminoso, anche a favore di un risparmio energetico, al fine di 

ridurre l’attuale consumo comunale così come rilevato in questa sede; 

� individua un limite massimo del 3% per l’emissione verso il cielo del flusso totale emesso dalla sorgente luminosa; 

� adotta le seguenti misure volte a ridurre e/o attenuare l’impatto luminoso verso l’alto: 
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a) per l’illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per 

evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto al di fuori dei suddetti impianti; 

b) fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e 

aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un’inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche 

dell’impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre; 

c) è fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera 

provvisoria;  

d) l’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall’alto verso il basso. 

Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen. In ogni 

caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità e all’individuazione di impianti 

di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24, al più tardi, entro l’orario di chiusura 

dell’esercizio; 

e) è vietato installare all’aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente 

dedicati e in particolare, verso la volta celeste; 

f) tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato 

attuale della tecnologia devono rispettare questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire 

lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l’illuminazione dei giardini 

pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un’accurata percezione dei colori, possono 

essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica). 

 

7.3.6. Mitigazione per le acque reflue di scarico 

Il Comune incentiva l’adozione di misure tali da: 

a) realizzare unità paranaturali, interposte tra gli impianti di depurazione e i corpi idrici ricettori o inserendo sistemi di 

fitodepurazione come trattamenti terziari; 

b) nella progettazione o nella riqualificazione dei sistemi di scarico di acque domestiche su suolo, in condizioni di 

assenza di rischio di contaminazione della falda, favorire la subdispersione a goccia, la subirrigazione, la filtrazione 

lenta intermittente in letto di sabbia e, in climi caldi, i vassoi fitoassorbenti, con l’accortezza di evitare stagnazione 

delle acque ed impaludamento del terreno, la fitodepurazione; 

c) per gli insediamenti civili ed agroindustriali non collettati, si prescrive la realizzazione di idonei impianti di 

trattamento dei reflui in conformità alla vigente normativa nazionale D.Lgs. 152/2006 e per quanto di competenza 

regionale al Piano Regionale di Risanamento delle Acque e successivamente a seguito di approvazione al Piano 

Regionale di Tutela delle Acque. 
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7.3.7. Requisiti qualitativi degli spazi pubblici 

7.3.7.1. Spazi e percorsi pedonali 

1. Lungo tutti gli edifici, da costruirsi ex novo, in fregio a spazi pubblici, laddove possibile dovrà essere costruito il 

marciapiede a cura e spese dei proprietari degli edifici stessi. 

2. Le nuove strade e, laddove possibile, quelle esistenti, dovranno essere dotate di marciapiedi e/o passaggi o 

percorsi pedonali, pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico, realizzati conformemente alle 

norme di legge relative all’eliminazione delle barriere architettoniche. 

3. I percorsi pedonali o marciapiedi, in assenza di altra possibile soluzione, dovranno essere protetti e separati 

dalla carreggiata tramite dissuasori di traffico, utili anche ad evitare la sosta dei veicoli. 

4. I materiali per la pavimentazione dei marciapiedi o percorsi pedonali dovranno essere di tipo antisdrucciolevole, 

compatto ed omogeneo. 

5. Eventuali griglie ed altri manufatti interessanti la pavimentazione stessa devono essere del tipo “antitacco” con 

fessure di larghezza o diametro non superiore a cm 1,50 e i grigliati, ad elementi paralleli, devono comunque 

essere posti con gli elementi ortogonali al senso di marcia prevalente. 

6. Per l’accesso a spazi o a edifici pubblici e di uso pubblico, nelle zone a prevalente destinazione residenziale 

devono essere individuati passaggi preferenziali, con attraversamenti della viabilità stradale raccordati con 

rampe al marciapiede. 

7. I marciapiedi di nuova realizzazione, devono avere la larghezza minima di 1,50 ml e dislivello non superiore a 

15 cm. Le pendenze del piano di calpestio e le altre sistemazioni devono rispondere alla normativa vigente in 

tema di abbattimento delle barriere architettoniche. 

8. Le acque di scarico derivanti dalle aree impermeabili di cui sopra, dovranno essere smaltite nel rispetto delle 

vigenti norme. 

 

7.3.7.2. Sedi stradali 

1. Le sedi stradali devono essere pavimentate con materiali idonei, tali da garantire il corretto transito dei veicoli e 

la percorribilità pedonale e devono essere sagomate in modo da favorire il regolare deflusso e convogliamento 

delle acque meteoriche evitando ristagni. 

2. La progettazione delle strade dovrà ricercare le soluzioni maggiormente capaci di coniugare l’integrazione 

ambientale e paesaggistica, con il controllo dell’inquinamento atmosferico ed acustico e garantire la sicurezza 

della circolazione. 

3. Progettazioni e realizzazioni di viabilità pubbliche dovranno sempre essere concordate con l’Amministrazione 

Comunale. 
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4. Nelle zone omogenee classificate dal P.I. ”A”, o comunque sottoposte a tutela ambientale, per le strade e i 

marciapiedi che abbiano conservato le originarie caratteristiche per forma e materiali, è vietata la copertura con 

manti cementizi o conglomerati bituminosi. E’ altresì consentita la corretta manutenzione di quanto esistente, la 

sostituzione con materiale analogo o il rifacimento utilizzando i materiali connotativi dell’ambito urbano 

consolidato. 

5. In caso di interventi di manutenzione o nuova posa di rete di sottoservizi, la pavimentazione dovrà essere 

ripristinata alle condizioni originarie dall’esecutore dei lavori. I punti di accesso, le camere d’ispezione e le 

tombinature dovranno adeguatamente inserirsi nel disegno delle superfici di pavimentazione. Le aziende 

erogatrici di pubblici servizi, prima dell’esecuzione dei lavori, dovranno ottenere concessione alla manomissione 

e occupazione di suolo pubblico. 

6. E’ preferibile, nell’organizzazione funzionale delle unità produttive (Zone Produttive “D”) diversificare 

spazialmente il flusso delle merci in entrata / uscita da quello delle persone. 

7. E’ fatto obbligo, in ogni caso, osservare quanto disposto dal DM 05.11.2001. 

 

7.3.7.3. Percorsi ciclabili 

1. Nelle zone centrali i percorsi ciclabili  potranno avere carattere di promiscuità con quelli pedonali.  

2. Le piste ciclabili di nuova realizzazione dovranno avere larghezza minima di metri 1,50 per i sensi unici e metri 

2,50 per i doppi sensi di percorrenza.  

3. Nel caso  esse siano affiancate a percorsi veicolari, dovranno essere definite con apposito segno grafico, 

diversificazione della pavimentazione e, laddove possibile, con cordoli o altri elementi di separazione e  

protezione atti a garantire la massima sicurezza per i ciclisti. Per la pavimentazione dovranno  adottarsi 

materiali coerenti con quelli esistenti nel contesto in cui il percorso  si inserisce. 

4. E’ opportuno prevedere l’individuazione di spazi arredati dedicati alla sosta dei velocipedi nel caso di 

confluenze in luoghi notevoli o con attività con alta frequentazione. 

 

7.3.7.4. Parcheggi pubblici 

1. Al fine di non compromettere l’assetto idrologico del territorio, oltre a non pregiudicare l’aspetto esteriore dei 

luoghi, è preferibile limitare estese superfici impermeabili di asfalto o calcestruzzo e prevedere aree di 

parcheggio di dimensioni contenute, più facilmente mascherabili. 

2. Nelle zone di espansione e completamento residenziale, sono ammesse, tuttavia, pavimentazioni diverse da 

quelle lapidee, privilegiando però quelle drenanti. 

3. Per le aree di espansione produttiva sono richieste pavimentazioni che abbiano caratteristiche drenanti salvo 

dove devono sostare automezzi pesanti con notevoli pesi per asse. 
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4. E’ preferibile che vengano previste nelle aree produttive, dove si ritiene necessario, aree adatte alla sosta dei 

grandi veicoli merci (autocarri con rimorchio, autoarticolati, etc). 

5. Le dimensioni preferibili degli stalli di sosta a squadro sono di m 2.50 x 5.00 con spazi o corsie di manovra di m 

6.00; per gli stalli riservati ai disabili le dimensioni sono di m 3.20 x 5.00. 

6. Sarebbe preferibile evitare nelle strade di lottizzazione i parcheggi in linea paralleli all’asse stradale e 

raggrupparli in più aree alberate funzionali ai gruppi edilizi serviti. 

7. Per le aree di parcheggio è obbligatorio prevedere apposite vasche di raccolta e trattamento delle acque di 

prima pioggia. 

 

7.3.7.5. Impianti di illuminazione pubblica 

1. In ottemperanza alla Legge regionale del Veneto n. 17 del 07/08/2009 per la riduzione dell’inquinamento 

luminoso è necessario che i corpi illuminanti siano progettati e scelti in maniera da non emettere luce 

nell’emisfero superiore (cut-off) (quantomeno non superiore al 3%) in maniera da realizzare anche un 

consistente risparmio energetico.  

2. Sono considerati antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico 

solo gli impianti con ottiche “cut-off” aventi un’intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° e oltre. 

Tali impianti devono essere equipaggiati con lampade della più alta efficienza possibile in relazione allo stato 

della tecnologia ed essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, 

l’emissione di luce degli stessi in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. 

E’ da preferire l’uso di lampade al sodio, ad alta e bassa pressione. 

3. E’ vietata l’illuminazione dal basso verso l’alto e quelle con fasci di luce fissi o roteanti per meri fini pubblicitari o 

di richiamo. 

4. Orientarsi verso l’adozione di sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, anche con 

spegnimento programmato integrale degli impianti laddove possibile. 

 

7.3.7.6. Aree verdi e giardini pubblici 

1. Le aree verdi pubbliche o di uso pubblico devono essere mantenute in opportuno stato di manutenzione, pulizia 

e decoro da parte dell’Ente proprietario o gestore. 

2. Compatibilmente con l’estensione e la funzione dell’area, i giardini pubblici e di uso pubblico devono essere resi 

accessibili e funzionali anche mediante l’installazione di attrezzature e impianti, quali impianto di illuminazione, 

impianto di irrigazione, panchine, fontanelle, rastrelliere per biciclette, cestini portarifiuti, giochi per bimbi, servizi 

igienici, spazi riservati per gli animali e altre attrezzature di uso pubblico. Le aree gioco per bimbi dovranno 

essere possibilmente attrezzate con fontanelle erogatrici di acqua potabile, panchine e rastrelliere per biciclette 

di ridotte dimensioni, cestini portarifiuti collocati a minore altezza da terra.  
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3. Le pavimentazioni saranno in materiali tradizionali ed il più possibile naturali (pietra, cotto, ghiaino, terra 

stabilizzata, legno) ma non vengono esclusi i materiali cementizi. 

4. Sono da preferire specie arboree autoctone ma non si escludono alcune specie esotiche decorative, salvo nelle 

zone di margine a contatto con le zone agricole dove è necessario uniformarsi alle specie esistenti autoctone. 

 

7.3.7.7. Norme per il rispetto delle distanze delle alberature 

1. Nella costruzione di nuove strade, parcheggi alberati e giardini ad ogni albero di medio e grande sviluppo dovrà 

essere garantita una superficie libera da copertura stradale di almeno 10 mq. 

2. La norma del precedente comma non si applica ad alberature collocate in aree pavimentate con cubetti di 

porfido su sabbia. 

3. Gli alberi di limitato sviluppo (elenco C) potranno essere piantati in aiuola di larghezza interna ai corridoi non 

inferiore a m 1,20. 

4. Gli alberi a medio grande sviluppo non potranno essere piantati in aiuola di larghezza interna ai cordoli inferiore 

rispettivamente a m 2,00 e a m 2,40. 

5. La distanza è misurata dal bordo della condotta alla mezzeria del filare. Per le tipologie di sviluppo degli alberi si 

rinvia all’Allegato 1 del seguente Prontuario. 

6. Gli alberi in filare dovranno mantenere le seguenti distanze: 

1. Tra gli alberi 

a) Sviluppo contenuto (elenco c) minimo m 4,00; 

b) Sviluppo medio (elenco b) minimo m 8,00; 

c) Sviluppo notevole (elenco a) minimo m 12,00; 

2. Dagli edifici e dalle proiezioni sul terreno di conduttori di linee elettriche: 

a) Sviluppo contenuto minimo m 3,00; 

b) Sviluppo medio minimo m 5,00; 

c) Sviluppo notevole minimo m 7,00; 

3. Dalle recinzioni di proprietà private: 

a) Sviluppo contenuto minimo m 2,00; 

b) Sviluppo medio minimo m 3,00; 

c) Sviluppo notevole minimo m 4,00; 

4. Dal profilo esterno del cordolo stradale: 

a) almeno m 1,50 per le piante a grande sviluppo; 

b) almeno m 1,00 per tutte le altre. 
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7.3.7.8. Insegne di esercizio e mezzi pubblicitari 

1. I mezzi pubblicitari sono da considerare parte integrante del paesaggio urbano e influiscono sul carattere dei 

luoghi. 

2. Pertanto l’apposizione di insegne e di altri mezzi di pubblicità sugli edifici deve tenere conto delle caratteristiche 

morfologiche dei manufatti architettonici e degli eventuali gradi di protezione stabiliti dal P.I. 

3. L’insegna di esercizio o commerciale è installata nella sede dell’attività a cui si riferisce, o nelle pertinenze 

accessorie della stessa; reca scritte, simboli, marchi e denominazione della ditta o azienda rappresentata; può 

essere realizzata in materiale di qualsiasi natura, luminoso o illuminato. Rientrano in questa categoria anche le 

scritte realizzate con materiale adesivo o pittorico sul vetro di vetrine e infissi. 

4. Nelle zone omogenee classificate dal P.I. “A” centro storico, le insegne di esercizio, luminose e non, dovranno 

trovare collocazione entro il “fornice” delle vetrine, assumendo un andamento complanare al piano della 

facciata. Ove non vi siano vetrine potranno essere collocate in aderenza alla facciata. Sempre in tali ambiti, e 

solo nel caso in cui l’intero edificio ospiti la medesima attività (es. edificio direzionale o commerciale, istituto 

bancario, ecc.), sarà consentito il posizionamento sulla facciata di insegne a lettere scatolate realizzate in 

materiali naturali (ottone, bronzo, rame, acciaio), posizionate in modo compatibile con la valenza architettonica 

della facciata. E’ ammesso per le insegne l’utilizzo di leghe artificiali (es. plastica), purché adeguatamente 

inserite nel contesto architettonico di riferimento, evitando colorazioni non consone. 

5. Non sono ammesse insegne sul coronamento degli edifici. Per motivi di carattere estetico, architettonico o 

tecnico è ammessa la possibilità di presentare soluzioni alternative ai suddetti criteri. 

6. Non sono ammessi impianti pubblicitari di alcun genere in aree destinate al verde pubblico e nei parchi 

territoriali ed urbani con esclusione di quelli destinati alle pubbliche affissioni; sono tuttavia ammesse strutture 

temporanee che pubblicizzino eventi, programmi o interventi che abbiano carattere istituzionale promossi 

direttamente dall'ente pubblico o organizzati su incarichi dello stesso. 

7. E’ vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari. 

 

7.3.7.9. Impianti tecnologici 

1. Il posizionamento delle centraline degli impianti tecnologici relativi alle reti di servizio vanno, per quanto 

possibile, concordati con gli enti gestori e collocati in posizioni defilate, di sicurezza rispetto al traffico veicolare, 

eventualmente interrate se in ambito architettonico e naturalistico rilevanti e occultate da vegetazione arborea / 

arbustiva. 

2. E’ preferibile che le linee elettriche e telefoniche aeree vengano interrate. 
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7.3.7.10. Arredo urbano 

1. Si definiscono interventi di arredo urbano quelli riguardanti la installazione di manufatti concorrenti alla 

definizione dell’aspetto urbano, con esclusione di quelli destinati allo svolgimento di attività economiche. 

2. A titolo esemplificativo, sono opere di arredo urbano: 

a. monumenti, lapidi e cippi commemorativi; 

b. fontane, fioriere ed oggetti decorativi ed artistici; 

c. pensiline, cabine e box di pubblico servizio; 

d. apparecchi di illuminazione e per altri servizi tecnici; 

e. arredi da giardino e per i giochi infantili; 

f. sedili, dissuasori di sosta, gettacarta, ecc.. 

3. Giochi ed attrezzature ludiche devono rispettare le norme vigenti e avere le rispettive omologazioni in materia di 

qualità dei materiali e di sicurezza e prevenzione infortuni. 

4. Le panchine devono essere robuste, adatte a resistere all’esterno e ad atti di vandalismo: è preferibile una 

tipologia con telaio metallico a forte spessore zincato e verniciato o in ghisa e sedute in legno particolarmente 

resistente. 

5. Dove possibile, nelle aree pedonali, sarebbe preferibile ricavare sedute integrate con rialzi o sfalsamenti della 

pavimentazione. 

6. Sono ammesse anche sedute completamente metalliche. 

7. Transenne e paletti dissuasori vanno scelti a disegno semplice ed essenziale, in colore coordinato con quello 

del sistema di illuminazione e degli altri arredi. 

8. Tendenzialmente le sedute sono da escludere dai percorsi a sezione ristretta. 

9. Sono da evitare collocazioni casuali solo in funzione dello spazio disponibile. 

10. E’ preferibile piuttosto comporre “isole” con più sedute, allineamenti o integrazioni con altri arredi (fontanelle, 

zone alberate etc.). 

11. I cestini gettarifiuti hanno collocazioni in preferenza allineate con i pali dell’illuminazione e filari alberati, in 

corrispondenza di zone di sosta pedonale, di funzioni a forte attrazione (gelaterie, bar, sale gioco, banche, 

edicole etc). 

12. Le fontanelle sono da collocare preferibilmente nelle aree di sosta pedonale o nelle aree a funzione ludica. 

13. I portabiciclette vanno collocati prevalentemente in corrispondenza ad aree di sosta. 

14. E’ preferibile utilizzare portabiciclette in piccoli elementi piuttosto che elementi in lunghezze eccessive. 

15. Sono da evitare fioriere “mobili” scelte a catalogo e difficilmente coordinabili con gli altri arredi ma piuttosto 

preferire sistemazioni fisse integrate con la pavimentazione. 
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16. Evitare la collocazione di sedute su aree non pavimentate per facilitare la pulizia e non renderle inutilizzabili in 

caso di pioggia. 

17. Le griglie per alberi sono previste esclusivamente in zone pavimentate: possono essere evitate ove il flusso 

pedonale non interferisca con l’area di rispetto dell’albero. 

18. I cestini gettarifiuti sono da scegliere di forme cilindrica, per facilitarne la pulizia, in materiale metallico a forte 

spessore con capacità di contenimento fino ai 70 litri per ridurre la frequenza di svuotamento. 

19. La superficie sarà non liscia per dissuadere da scritte e graffiti. 

20. Sono da evitare collocazioni in zone non pavimentate per consentire una agevole pulizia all’intorno. 

 

7.3.8. Requisiti qualitativi degli edifici 

7.3.8.1. Risparmio idrico  

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a 

ristrutturazioni, di cui al DPR n. 380/2001, art 3, c. 1 lett. d), e), f), è consigliata l’adozione di dispositivi idonei ad 

assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua; 

2. Per gli edifici di nuova costruzione, e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale 

e negli edifici esistenti per interventi di rifacimento degli impianti idrico sanitari è quindi fortemente consigliata 

l’installazione di: 

� apparecchiature per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici; le 

cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, 

prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo 

compreso tra 5 e 7 litri. 

� rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua nonché dispositivi rompigetto e riduttori di flusso. 

3. Per gli edifici esistenti il presente articolo si applica nel caso di rifacimento dell’impianto idrico-sanitario; 

4. Per gli edifici pubblici è obbligatoria l’installazione di dispositivi di controllo a tempo, applicati ai singoli elementi 

erogatori. 

 

7.3.8.2. Recupero delle acque piovane 

1. Per ridurre il consumo di acqua potabile, negli edifici di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione 

con demolizione e ricostruzione totale, di cui al DPR n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. d), e), f) che abbiano una 

superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile, è consigliato, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte 

dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde di pertinenza, la pulizia degli spazi pertinenziali interni ed 

esterni, e per gli usi consentiti all’interno delle abitazioni. 
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2. In tal caso, le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile 

interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali 

e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate. Sono fatte salve le necessità specifiche connesse ad 

attività produttive con prescrizioni particolari e le fasce di rispetto dei pozzi. 

3. Gli edifici di cui al comma precedente devono essere dotati, qualora tecnicamente possibile, di una cisterna per 

la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni possibilmente non inferiori a 1 mc per ogni 30 mq di superficie 

lorda complessiva degli stessi. La cisterna deve essere dotata di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, 

di uno sfioratore sifonato collegato al pozzo perdente per gli scarichi su strada per smaltire l’eventuale acqua in 

eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. 

L’impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono 

essere dotate di dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente. 

 

7.3.9. Contenimento dei consumi energetici 

7.3.9.1. Progettazione integrata edificio-impianti 

1. Le attività di installazione degli impianti a servizio degli edifici devono rispettare quanto prescritto dal DM n. 37 

del 2008 e s.m.i. 

2. I criteri generali, i requisiti della prestazione energetica, le procedure per la progettazione e i controlli degli 

edifici e per la progettazione ed installazione degli impianti, sono fissati dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal 

DPR 26 agosto 1993, n. 412, come modificati dal decreto legislativo 192/2005 e allegati relativi nonché dalle 

ulteriori disposizioni di cui al DPR 59/2009. 

3. Sono esclusi dalle verifiche di cui al precedente decreto e dagli indirizzi di cui ai punti successivi del presente 

articolo i casi che si riferiscono a: 

� edifici di particolare interesse storico o artistico nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe 

un’alterazione delle loro caratteristiche; 

� fabbricati industriali, artigianali e agricoli riscaldati solo da processi necessari alle proprie  esigenze produttive; 

� fabbricati isolati con superficie utile < 50 mq; 

� impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non 

preponderante, per gli usi tipici del settore civile. 

 

7.3.9.2. Impianti elettrici 

1. E’ consigliato l’impiego di sorgenti luminose ad elevata efficienza energetica, che abbiano anche buone qualità 

della luce, in termini di tonalità di colore e di resa cromatica. 
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2. E’ consigliato per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, l’uso di 

dispositivi che permettano di contenere i consumi di energia dovuti all’illuminazione, come interruttori locali, 

interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, alimentatori di classe A e apparecchi 

illuminanti con rendimento superiore al 60%. 

3. Per gli edifici esistenti si intende obbligatorio quanto descritto al comma precedente in caso di rifacimento totale 

dell’impianto. 

4. In tutti i nuovi edifici a destinazione industriale e/o artigianale (classe E8), in quelli delle classi E1(3) e da E2 a 

E7 e nelle parti comuni esterne degli edifici a destinazione residenziale (classe E1) per l’illuminazione esterna e 

l’illuminazione pubblicitaria: 

� è obbligatoria l’installazione di interruttori crepuscolari; 

� è obbligatorio utilizzare lampade di classe A (secondo quanto stabilito dalla Direttiva UE 98/11/CE) o migliore; 

� i corpi illuminanti devono rispettare la normativa vigente sull’inquinamento luminoso. 

5. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli edifici esistenti di cui alle categorie 

precedenti in occasione di interventi di modifica, rifacimento, manutenzione ordinaria o straordinaria 

dell’impianto di illuminazione esterna o di illuminazione pubblicitaria o di sue parti. 

 

7.3.9.3. Certificazione energetica 

1. La certificazione energetica dovrà seguire quanto prescritto nel DM del 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali 

per la certificazione energetica degli edifici” in attuazione dell’ articolo 6, comma 9, e dell’articolo 5, comma 1, 

del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 

2. Ai sensi del Decreto Legislativo 192/2005 la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie 

di cui all’articolo 3, del DPR 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza o meno di impianti 

tecnici dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni; tra le categorie predette 

non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli 

impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché 

scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. 

3. La validità dell’attestato di certificazione è pari a 10 anni purché siano rispettate tutte le prescrizioni normative 

vigenti e le operazioni di controllo di efficienza energetica, compresi i controlli sull’impianto di climatizzazione. In 

caso di mancato rispetto di tali disposizioni l’attestato perde efficacia il 31 dicembre dell’anno successivo a 

quello in cui e prevista la prima scadenza non rispettata. I libretti di impianto o di centrale devono essere 

allegati all’attestato di certificazione energetica. 
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4. Ai sensi dell’art. 2, comma 282, della Legge 244/2007, per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui 

al DLgs 192/2005, e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla 

presentazione della certificazione energetica dell’edificio. 

5. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile supera i 1.000 metri quadrati, 

l’Attestato di Certificazione Energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce, in luogo facilmente visibile 

per il pubblico. 

 

7.3.9.4. Isolamento acustico 

1. Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con sostituzione degli elementi costruttivi si devono 

rispettare i requisiti di isolamento acustico prescritti dal DPCM 5/12/1997 – Determinazione dei requisiti acustici 

passivi degli edifici.  

2. Si consiglia il ricorso a materiali costruttivi ecosostenibili con elevato potere fonoassorbente e/o fono isolante; 

per i serramenti si consiglia l’uso di vetrocamera con lastre stratificate per aumentare il potere fono isolante e a 

spessore differente per evitare fenomeni di risonanza acustica. 

3. E’ fatto obbligo in ogni caso rispettare quanto disciplinato dal Piano di Classificazione Comunale. 

 

7.3.9.5. Isolamento termico 

1. L’isolamento termico degli edifici deve rispettare i requisiti minimi indicati dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. in 

conformità alle: 

� trasmittanze termiche dei componenti dell’edificio secondo D.Lgs. 311/2006 Allegato C riferiti alla Provincia 

di Rovigo; 

� trasmittanze termiche delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti 

dell'edificio secondo D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. 

2. La trasmittanza va calcolata secondo la norma UNI 7357, per quanto riguarda le proprietà dei materiali 

(conduttività termica o resistenza termica) se il produttore non certifica il valore utile di calcolo per il materiale in 

opera, queste andranno desunte dalla norma UNI 10351 o dalla norma UNI 10355. La trasmittanza termica dei 

componenti di involucri vetrati dovrà essere desunta dalla norma UNI 10345. 

 

7.3.10. Qualità architettonica degli edifici industriali  

1. I progetti di edifici produttivi devono valutare attentamente l’impatto planivolumetrico e visivo del fabbricato nel 

contesto urbanistico ed ambientale circostante con particolare riguardo ad altezze, sagoma e misure di 

mimetizzazione. 
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2. Per gli insediamenti industriali con sviluppo prevalentemente di tipo lineare lungo le infrastrutture viarie, al fine 

di evitare la formazione di estesi fronti monotoni chiusi, sarà opportuno lasciare libere alcune visuali che dalla 

strada consentano la percezione della profondità dei paesaggi retrostanti. 

3. L’orientamento degli stabili deve prevalentemente essere impostato secondo l’asse nord-sud con un grado di 

libertà di +/- 15° con le aperture principali rivolte a sud o a sud-est, garantendo comunque il diritto al sole a tutti 

gli edifici. 

4. Qualora l’impatto non risulti accettabile vanno proposti interventi migliorativi e correttivi sia occultando l’edificio 

mediante cortine arboree, sia mascherando i prospetti esterni con idonei provvedimenti. 

5. Il progetto deve prevedere la sistemazione degli spazi esterni con particolare riferimento alle essenze arboree, 

considerando idonei provvedimenti di mascheramento qualora gli edifici siano prossimi a zone di interesse 

ambientale oppure interferenti con i coni visuali panoramici individuati dal PAT. 

6. Sono ammesse le coperture tradizionali a falde simmetriche (tetto a capanna) e con andamento del colmo 

parallelo all’asse longitudinale del fabbricato ma vanno utilizzate con attenzione in funzione delle dimensioni 

non tradizionali delle unità produttive; per questo motivo sono ammesse anche coperture piane o a bassa 

pendenza. 

7. Le coperture possono essere a falde inclinate con pendenze comprese tra il 30% ed il 35%. 

8. Nel caso di coperture piane esse vanno finalizzate, oltre che ad illuminare correttamente gli ambienti interni, a 

favorire l’alloggiamento delle componenti impiantistiche dei pannelli solari e fotovoltaici, o in alternativa per 

realizzare “tetti verdi” al fine di limitare le portate di deflusso delle acque di prima pioggia, il surriscaldamento, il 

reirraggiamento, per favorire il raffrescamento, badando ad utilizzare specie vegetali che richiedano scarse 

attività manutentive e che ben sopportano eventuali periodi di siccità. 

9. E’ necessario scegliere opportunamente i materiali superficiali di rivestimento in modo da limitare il 

surriscaldamento ed il reirraggiamento nello spettro dell’infrarosso e per ridurre il fenomeno dell’albedo. 

10. Sono ammesse tutte le tecniche di coibentazione termica, curando in particolare l’eliminazione dei ponti termici, 

privilegiando materiali caratterizzati da adeguato spessore in funzione delle caratteristiche architettoniche 

microclimatiche richieste e bassa conduttività termica associate ad intercapedini ventilate. 

11. Sono ammessi paramenti facciavista in laterizio. 

12. Sono ammessi serramenti metallici ad effetto naturale (es.: leghe di bronzo) oppure verniciati. 

13. Nei locali di produzione è consigliato di realizzare lucernari, piani o a shed, esposti a nord. 

14. E’ opportuno prevedere aperture finestrate contrapposte per sfruttare il raffrescamento naturale. 

15. Le superfici vetrate devono garantire un adeguato guadagno termico in inverno ma essere opportunamente 

schermate in estate. 

16.  E’ preferibile la non esecuzione di edifici rivestiti completamente con vetrate riflettenti a specchio. 
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7.3.11. Requisiti della Bioedilizia 

7.3.11.1. Orientamento dell’edificio 

1. L’orientamento dell’edificio è un fattore fondamentale per ridurre il fabbisogno dell’energia per il riscaldamento e 

raffrescamento degli ambienti interni. 

2. Ogni intervento di nuova edificazione deve prevedere un orientamento degli edifici e degli ambienti interni che 

consenta (a seconda della funzione di tali ambienti) un miglior uso della luce naturale e dell’energia solare per 

l’illuminazione e il comfort termico. 

3. Laddove non siano documentati impedimenti tecnici, funzionali o urbanistici gli edifici di nuova costruzione 

saranno orientati con l’asse longitudinale principale secondo la direttrice est-ovest con una tolleranza di + 0 – 

45°. 

4. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 4 c. 18, 19 e 20, del DPR 59/2009 è obbligatorio adottare dispositivi 

schermanti, che permettano di mantenere in ombra le superfici vetrate delle pareti perimetrali direttamente 

irraggiate nel periodo estivo (est, sud-est, sud , sud-ovest, ovest) 

5. Le distanze tra gli edifici contigui devono essere tali da ridurre al minimo le ombre portate tra gli edifici 

considerate le peggiori condizioni stagionali (21 dicembre ore 12.00). 

 

7.3.11.2.Utilizzo delle fonti rinnovabili 

1. Per sistemi di utilizzo attivo delle fonti energetiche rinnovabili si intendono i sistemi che, con tecnologie di tipo 

impiantistico, captano, accumulano, utilizzano le energie provenienti da fonti che si rinnovano con grande 

rapidità, superiore a quella con la quale l’energia viene consumata, ed il cui uso non ne pregiudica 

l’utilizzazione da parte delle generazioni future. Per fonti rinnovabili si intendono quelle indicate all’art. 2 comma 

15 del DLgs 16 marzo 1999, n. 79; ovvero: il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il 

moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici. 

2. Fermo restando quanto previsto dal DPR 59 del 2009 negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova 

costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui, rispettivamente, all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del 

DPR 380/2001, è obbligatoria l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di 

soddisfare il fabbisogno energetico per acqua calda sanitaria e per energia elettrica. 

3. Per i titoli abilitativi si rinvia a quanto sancito dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. così come modificato dal D.Lgs.  

28/2011 (“Decreto Rinnovabili”), oltre alle disposizioni regionali in materia. 

Impianti solari termici 

1. E’ necessario soddisfare il fabbisogno di acqua calda sanitaria (ACS) attraverso l’impiego di impianti solari 

termici. I collettori solari possono essere installati su tetti piani, su falde esposte a Sud, Sud-Est Sud-Ovest, Est 

e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.  
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2. In tutte le zone omogenee, ad esclusione della zona A per la quale, quando ammessa, l’installazione di impianti 

solari termici richiede la presentazione di SCIA, l’installazione dei pannelli solari rientra nell’attività edilizia 

libera.  

3. Sono comunque da seguire le seguenti indicazioni per l’installazione:  

gli impianti devono essere adagiati in adiacenza alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati in essa 

(modo strutturale). I serbatoi di accumulo devono essere coibentati e posizionati all’interno degli edifici; 

nel caso di coperture piane. i pannelli ed i loro serbatoi potranno essere installati con inclinazione ritenuta 

ottimale. purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l’ombreggiamento tra di essi se disposti 

su più file.  

4. In ottemperanza al DPR 59/2009 è obbligatorio installare collettori solari termici per soddisfare almeno il 50% 

del fabbisogno di produzione di acqua calda sanitaria, nei casi di nuova costruzione e ristrutturazione rilevante. 

5. Si richiamano inoltre per intero le disposizioni di cui all’Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011 in riferimento alla 

ripartizione delle percentuali per consumi di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento. 

6. Negli edifici residenziali i fabbisogni energetici per la produzione dell’acqua calda ad usi sanitari assunti per il 

dimensionamento degli impianti solari termici devono essere ricavati dalla seguente “tabella A” in funzione della 

superficie utile dell’alloggio: 

Superficie utile Fabbisogno specifico 

[mq] [Wh/mq persone giorno] 

S <50 m2 87 

50≤ S <120 m2 72 

120≤ S <200 m2 58 

S ≥200 m2 43 
Tabella A Raccomandazione UNI-CTI R3/03 SC6 

7. Per gli edifici pubblici, ivi compresi quelli dedicati all’istruzione di ogni ordine e grado, le norme di cui al primo 

comma si applicano anche nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo e ristrutturazione edilizia, in caso di condizioni ostative queste devono essere ben illustrate e 

documentate nella relazione tecnica sugli interventi. 

8. Nell’installazione devono essere seguiti i principi di integrazione architettonica. 

9. Nelle zone omogenee A l’installazione è sempre soggetta al parere favorevole dell’ufficio tecnico comunale. 

10. Sono esclusi dalle presenti norme gli edifici schedati cono grado di protezione G.P.1 e G.P.2. 

Impianti solari fotovoltaici 

1. E’ consigliata l’installazione di pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in modo tale da 

garantire una produzione energetica minima per ciascuna unità abitativa. I moduli fotovoltaici possono essere 

installati su tetti piani, su falde esposte a Sud, Sud-Est Sud-Ovest. Est e Ovest, fatte salve le disposizioni 

indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.  
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2. In zona omogenea “A” l’installazione del fotovoltaico è soggetta a SCIA. 

3. La legge finanziaria 2007 prevede l’obbligo, per gli edifici di nuova costruzione, di installare i pannelli fotovoltaici 

per la produzione di energia elettrica tale da garantire una produzione non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità 

abitativa. 

4. Se l’ubicazione dell’edificio rende tecnicamente impossibile l’installazione di impianti solari fotovoltaici e se sono 

presenti condizioni tali da non consentire l’utilizzo ottimale della radiazione solare, le indicazioni di cui al 

precedente comma possono essere omesse. L’eventuale omissione deve comunque essere documentata da 

una relazione tecnica allegata alla domanda di rilascio del titolo abilitativo. 

5. Nell’installazione devono essere seguiti i principi di integrazione architettonica. 

6. Sono esclusi dalle presenti norme gli edifici schedati cono grado di protezione G.P.1 e G.P.2. 

Serre solari 

1. Si definiscono come serre solari o bioclimatiche i dispositivi passivi realizzati tramite la chiusura con elementi 

trasparenti di vani edilizi che, realizzando un guadagno energetico sfruttando l’“effetto serra”, riducono il 

fabbisogno energetico dell’edificio. La riduzione deve essere dimostrata attraverso calcoli energetici che 

devono essere allegati al progetto e sviluppati secondo quanto disposto dalle linee guida nazionali per la 

certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009). 

� non devono determinare nuovi locali riscaldati o raffrescati con dispositivi attivi (impianti di riscaldamento, 

raffrescamento o climatizzazione). 

� devono presentare una struttura di chiusura trasparente, apribile per non meno del 50% in modo da evitare 

ristagni di aria calda e dotata di dispositivi di ombreggiamento per evitare il surriscaldamento estivo. 

� devono essere rispettate le disposizioni di cui all’art. 5 della LR 14/2009 e s.m.i. oltre alla DGRV 1781 

dell’08.11.2011. 

� i locali immediatamente retrostanti devono mantenere l’illuminamento previsto dal Regolamento Locale 

d’Igiene. In mancanza di un dato di riferimento dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non 

inferiore al 2% misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole ad un’altezza di m 0,90 dal pavimento. 

� il rapporto aerante si considera soddisfatto, per i locali che affacciano esclusivamente verso la serra, 

qualora gli infissi apribili verso la serra siano di superficie maggiore o uguale ad 1/8 della superficie del 

locale di appartenenza unitamente al fatto che le aperture della serra verso l’esterno debbano essere 

maggiori o uguali ad 1/8 della somma delle superfici dei locali stessi. 

2. Le serre solari inoltre devono rispettare le distanze minime previste dalla normativa regionale e statale vigente. 
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Geotermia 

1. In alternativa ai generatori termici tradizionali si suggerisce l’installazione di impianti finalizzati allo sfruttamento 

dell’energia geotermica del suolo mediante pompe di calore abbinate a sonde geotermiche, con funzione di 

scambiatore di calore. 

2. Gli impianti devono essere progettati nel rispetto della normativa tecnica vigente UNI e CTI. 

Impianti eolici 

1. La realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica è disciplinata dal D.Lgs. 387/2003 e 

s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 28/2011 e dalla relativa normativa regionale. 

2. I titoli abilitativi alla realizzazione degli impianti eolici sono rilasciati sulla base della vigente normativa nazionale 

e regionale per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di 

energia elettrica da fonte rinnovabile; dovranno inoltre seguire gli indirizzi e le prescrizioni per l’inserimento 

paesaggistico e ambientale delineate dalla parte IV del DM 10/09/2010. 

 

7.3.11.3. Illuminazione naturale 

1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dal D.M. 5/07/1975 l’illuminazione naturale degli spazi confinati di 

fruizione destinati all’attività principale deve assicurare il benessere visivo riducendo quanto più possibile il 

ricorso all’illuminazione artificiale. 

2. Per le nuove costruzioni le superfici illuminanti dei locali principali devono aprirsi su spazi aperti ed essere 

preferibilmente orientate entro un settore di + 45° dal Sud geografico per sfruttare l’illuminazione naturale. 

3. L’illuminazione naturale degli spazi che non dispongono di sufficienti aree di parete esposte rispetto alla 

superficie utile interna, può essere garantita anche attraverso l’utilizzo di sistemi di illuminazione zenitale.  

4. L’illuminazione zenitale degli spazi d’abitazione è consentita nel rispetto dei limiti contenuti nel regolamento 

locale d’igiene, dei vincoli di tipo storico paesaggistico presenti, e comunque non può eccedere il 30% della 

superficie aeroilluminante prevista per ciascun singolo ambiente. 

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano, fatti salvi i vincoli di tipo paesaggistico, storico ed artistico 

anche agli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, 

previo parere dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

7.3.11.4. Efficienza dell’illuminazione artificiale 

1. Le parti comuni degli edifici devono essere dotate di dispositivi che permettono di controllare i consumi di 

energia dovuti all’illuminazione, quali interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, sensori 

crepuscolari. Negli apparecchi per l’illuminazione si suggerisce l’utilizzo di lampade ad alto rendimento 

(fluorescenti) o comunque a risparmio energetico con alimentazione elettronica. 



 
Comune di Codevigo 

1^ Variante al Piano degli Interventi  
Verifica di Assoggettabilità 

(Art. 12 D.Lgs. 152/2006) 

 

[Rapporto Ambientale Preliminare] 179

 

2. La seguente disposizione si applica a tutti gli edifici esistenti ed a quelli di nuova costruzione, ad esclusione di 

quelli elencati dal D.Lgs. n.192/2005 così come modificato dal D.Lgs. n. 311/2006, art. 3, comma 3b. 

 

7.3.11.5. Ventilazione  

Ventilazione naturale 

1. Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abitazione permanente (ad esclusione di corridoi e disimpegni e 

ripostigli) devono essere dotati di aerazione naturale diretta. Le finestre di detti locali devono prospettare 

direttamente su spazi liberi o su cortili nel rispetto dei rapporti aeroilluminanti previsti dal Regolamento Locale 

d’Igiene integrato dal D.M. 5/07/1975. 

2. Le disposizioni del comma 1 non sono prescrittive per i bagni che, in mancanza di aerazione naturale diretta, 

devono comunque essere dotato di ventilazione meccanica. 

3. I ricambi d’aria previsti per le diverse destinazioni d’uso, possono essere anche garantiti con l’integrazione della 

ventilazione meccanica controllata. 

4. Le unità abitative che affacciano su un solo lato dell’edificio devono comunque poter usufruire della ventilazione 

naturale attraverso cavedi o chiostrine posti sul lato opposto all’affaccio. 

5. Nel caso di impossibilità tecnica dimostrata alla realizzazione di sistemi di ventilazione naturale deve essere 

previsto un sistema di ventilazione meccanica. 

Ventilazione meccanica 

1. Fermo restando quanto in tema prescritto dal D.M. 5/07/1975 per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a 

ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, appartenenti alle classi E1 (3) alberghi e da E2 ad E7 ai 

sensi dell’art. 3 del DPR 26/08/1993 n 412 è consigliata l’installazione di sistemi meccanici di ventilazione. In 

tutti i casi nei quali sia prevista la ventilazione meccanica è da privilegiare lo scambio termico con il terreno e 

devono essere rispettati i seguenti requisiti: 

� ventilazione ad azionamento meccanico, che garantisca un ricambio d’aria continuo medio giornaliero pari 

a 0,50 vol/h per il residenziale.  

� Per le destinazioni d’uso diverse da quella residenziale, i valori dei ricambi d’aria dovranno essere ricavati 

dalla normativa tecnica vigente (UNI 10339); 

� motori a velocità regolabile e dotati di inverter; 

� recupero di calore con efficienza pari almeno al 50%; 

� rispetto dei requisiti acustici in base alla normativa vigente (DPCM 5/12/1997). 
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7.3.11.6. Materiali ecosostenibili 

1. Nella realizzazione degli edifici è preferibile l’utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano, nel 

loro intero ciclo di vita, un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale (Life Cycle 

Assessment). L’impiego di materiali ecosostenibili deve garantire il rispetto delle normative vigenti riguardanti il 

risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici. 

2. Negli interventi edilizi (consigliati) realizzati in conformità al protocollo regionale ITACA, è previsto l’uso di 

materiali da costruzione, componenti per l’edilizia, impianti, elementi di finitura, arredi fissi e tecnologie 

costruttive che siano: 

� selezionati tra quelli ecocompatibili, con ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati, non 

nocivi per la salute; tali requisiti devono permanere per l’intero ciclo di vita del fabbricato; 

� riciclati, riciclabili, di recupero, prodotti con un basso bilancio energetico ambientale, di provenienza locale. 

3. L’impiego di materiali eco-sostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio 

energetico e la qualità acustica degli edifici. 

4. Tutte le caratteristiche fisico-tecniche e prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere 

certificati da parte di Istituti riconosciuti dalla UE, o presentare la marcatura CE. In caso questa non fosse 

presente deve essere indicato lo specifico ETA (European Tecnica Approval) ed in mancanza anche di questo, 

i requisiti energetici riportati devono essere coerenti con quelli della normativa nazionale vigente (UNI 10351 – 

UNI 10355 – UNI EN ISO 6946). 

 

7.3.11.7. Inserimento architettonico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 

1. La progettazione degli interventi di cui ai precedenti articoli e più in generale di tutti i sistemi solari fotovoltaici e 

termici in ambito urbano deve assicurare l’integrazione architettonica con l’edificio, con gli elementi di arredo 

urbano e con i caratteri morfologici del contesto. L’integrazione architettonica si applica a tutti gli elementi visibili 

dei sistemi solari: moduli, pannelli, collettori, sistemi di accumulo, centrali tecniche e tubazioni e deve essere 

documentata in una apposita sezione del progetto. 

2. Fermi restando gli obblighi previsti dalla norme vigenti in materia di VIA e VAS, i criteri di integrazione 

architettonica di cui al comma precedente e quelli di integrazione paesaggistica si applicano a tutti i sistemi di 

produzione energetica da fonti rinnovabili, ivi compresi gli impianti eolici, quelli a biomasse e quelli che 

utilizzano lo scambio di calore geotermico o idrotermico, e devono essere documentati in una apposita sezione 

del progetto. 

3. Gli obblighi previsti dal presente articolo si intendono riferiti alla generalità dei tessuti edilizi esistenti, fatti salvi i 

limiti previsti da vincoli relativi alla tutela di beni culturali, ambientali e paesaggistici, nonché quelli derivanti da 

eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati. 
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Disposizioni particolari per i sistemi solari e fotovoltaici 

1. La realizzazione degli impianti ad energia solare sulle coperture dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:  

a) nel caso di coperture inclinate l’inserimento dei pannelli solari e fotovoltaici dovrà essere effettuato con il 

posizionamento degli elementi costituenti l’impianto posti in aderenza (impianto semi integrato) alla 

copertura esistente nel rispetto della medesima pendenza della stessa; 

b) nel caso di coperture piane, ai fini della tutela degli aspetti estetici del fabbricato e del paesaggio 

circostante, i pannelli potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal 

piano stradale sottostante ed evitando l’ombreggiamento tra gli stessi se disposti su più file.  

2. La realizzazione degli impianti ad energia solare sulle coperture dovrà rispettare i seguenti indirizzi: 

a) l’impianto dovrà essere posizionato, previa attenta valutazione architettonica appurata mediante 

documentazione fotografica, con priorità su coperture “secondarie” poste in posizioni defilate rispetto a 

spazi e pubbliche vie. Ove ciò non sia possibile, l’inserimento sulla copertura principale dovrà tener conto 

della valenza storico-architettonica del fabbricato e privilegiando parti di questa convenientemente defilate e 

particolarmente idonee ad accogliere l’impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili da 

coni ottici significativi, vie, spazi pubblici o di uso pubblico, in modo tale da ottenere un armonico 

inserimento nel contesto ambientale e architettonico. 

b) Per gli impianti solari e fotovoltaici da realizzarsi in centro storico (ZTO “A”) per i fabbricati sottoposti a 

vincolo è obbligatorio il preventivo parere della Soprintendenza mentre per i fabbricati non vincolati ma 

ricadenti in ZTO A, è prescritto l’utilizzo di coppi fotovoltaici ovvero la realizzazione di impianti totalmente 

integrati, al fine di ridurre al minimo l’impatto architettonico.  

c) La realizzazione degli impianti dovrà essere accompagnata da una riqualificazione della copertura 

dell’edificio, prevedendo almeno l’eliminazione degli elementi incongrui (lucernari atipici o non più 

necessari, camini ed altri tipi di elementi prefabbricati o di natura precaria) che potranno essere sostituiti 

con materiali ed elementi tradizionali. 

 

7.3.12. Requisiti tipologici ed architettonici dell’edilizia  

7.3.12.1. Requisiti architettonici degli edifici rurali in ZTO “E” agricola 

1. I riferimenti esecutivi che seguono si differenziano secondo le seguenti categorie di edifici in zona agricola: 

 E.R. – EDIFICI RESIDENZIALI 

 A.R. – ANNESSI RUSTICI 

2. Ove non è riportata alcuna delle sigle sopra richiamate si intende che l’indicazione esecutiva vale per tutte le 

categorie indistintamente. 
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3. Gli edifici in tale zona, fatte salve le preesistenze, dovranno avere pianta semplice sostanzialmente rettangolare 

o ad “L” di adeguate proporzioni. 

 

7.3.12.2. Requisiti architettonici degli edifici in nuclei residenziali in ambito agricolo e nuclei rurali in 

edificazione diffusa 

Tutte le nuove costruzioni all’interno dei nuclei residenziali consolidati individuati dal seguente PI dovranno rispettare i 

requisiti tipologici ed architettonici in merito a: 

� Coperture 

� Tinteggiature 

� Serramenti di finestre, porte e scuri 

 

7.3.12.3. Requisiti architettonici degli edifici in centro storici 

Gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e di ricostruzione delle zone A e BA 

dovranno essere eseguiti con materiali e finiture tradizionali. 

 

7.3.13. Tutela del paesaggio agrario 

7.3.13.1. Misure di tutela del paesaggio agrario 

1. Ai fini della tutela ambientale del territorio agricolo, gli elementi paesaggistici aventi rilevante valore ambientale 

posti al di fuori degli ambiti della rete ecologica comunale, come i corsi d’acqua, canali irrigui nonché le relative 

sponde e arginature, devono essere debitamente curate e conservate secondo il criterio della naturalità.  

2. E’ vietato l’interramento di fossi e scoline che vanno tutelati da ogni forma di inquinamento e deturpamento; 

lungo gli stessi, è vietato il taglio senza sostituzione di arbusti e cespugli, esclusi la potatura ed altri interventi 

funzionali all’uso agricolo.  

3. Per il taglio di filari di alberi, nuclei arborei e soggetti vegetali di essenza autoctona pregiata presenti al di fuori 

degli ambiti della rete ecologica è richiesta l’autorizzazione dell’Ufficio Tecnico. 

 



 
Comune di Codevigo 

1^ Variante al Piano degli Interventi  
Verifica di Assoggettabilità 

(Art. 12 D.Lgs. 152/2006) 

 

[Rapporto Ambientale Preliminare] 183

 

CAPITOLO 8 – CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DI CUI ALL’ART. 12 DEL D.LGS. 

152/2006 

8.1. Premessa 

L’art. 12 del Codice dell’Ambiente stabilisce che «nel caso di piani e programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3-bis3, 

l’autorità procedente trasmette all’autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di 

ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o 

programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del 

piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto.». 

Le Linee guida della Commissione europea del 2003 in ordine all’attuazione della Direttiva 2001/42/CE, relativamente 

alla Verifica di Assoggettabilità, fornisce i seguenti chiarimenti: 

Al punto 3.9: La definizione di piani e programmi include le loro modifiche. Molti piani, specialmente quelli per la 

destinazione dei suoli, vengono modificati una volta obsoleti invece di essere preparati di nuovo. Tali modifiche sono 

trattate come gli stessi piani e programmi e comportano una valutazione ambientale a condizione che vengano 

soddisfatti i criteri stabiliti dalla direttiva. Se tali modifiche fossero considerate meno importanti degli stessi piani e 

programmi, il campo di applicazione della direttiva verrebbe ristretto maggiormente. 

L’adozione di queste modifiche sarà oggetto di una procedura adeguata. E’ importante distinguere tra le modifiche ai 

piani e ai programmi e le modifiche ai singoli progetti nell’ambito del piano o del programma interessato. Nel secondo 

caso (quando cioè vengono modificati singoli progetti dopo l’adozione del piano o del programma), non si applica la 

direttiva 2001/42/CE, bensì la normativa adeguata. Citiamo l’esempio di un piano di sviluppo stradale e ferroviario 

comprendente un lungo elenco di progetti, adottato dopo l’esecuzione della VAS. Se, nel corso dell’attuazione del piano 

o del programma, si proponesse di modificare uno dei progetti che lo costituiscono e se la modifica avesse effetti 

ambientali significativi, si dovrebbe procedere ad una valutazione ambientale ai sensi della normativa applicabile (ad 

esempio, la direttiva sugli habitat e/o la direttiva sulla VIA).». 

Al successivo punto 3.10: «Ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/42/CE, occorre individuare, descrivere e 

valutare gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente». E’ dunque 

logico ritenere che una modifica apportata a un piano o a un programma durante la sua elaborazione debba essere 

oggetto di valutazione ai sensi dell’articolo 5 per determinare se essa implichi di per sé effetti significativi sull’ambiente 

non ancora valutati. 

                                                      
3 Art. 6 del D.Lgs. 152/2006 

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al 
comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento. 

3-bis. L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il 
quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente. 
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Ciò potrebbe accadere se una modifica fosse apportata in conseguenza di una consultazione o di un riesame di 

elementi del piano o del programma, o se lo stato dell’ambiente fosse cambiato in modo tale da rendere necessaria una 

valutazione. E’ necessario anche notare che persino modifiche minori possono avere effetti significativi sull’ambiente, 

come previsto nell’articolo 3, paragrafo 3 della direttiva. La necessità di valutare i probabili effetti ambientali rilevanti 

potrà comportare ritardi nell’adozione del piano o del programma, che devono però essere ridotti al minimo.». 

Punto 3.14: La preparazione di un piano o di un programma include un processo che dura fino all’adozione. In alcuni 

Stati membri una delle procedure di adozione dei piani e dei programmi avviene mediante procedura legislativa del 

Parlamento o del Governo. Ad esempio, in Italia i piani territoriali e urbani a livello regionale e locale sono adottati e 

approvati con una procedura in due fasi dalle autorità regionali o locali interessate. L’approvazione definitiva avviene 

spesso attraverso una legge regionale. Il termine «governo» non è limitato al livello dello Stato. In alcuni paesi, i piani e i 

programmi possono essere adottati mediante il diritto primario o derivato di qualsiasi organo legislativo statale, 

regionale o locale. Anche questi casi sono sottoposti a valutazione ambientale quando sono soddisfatte le altre 

condizioni della direttiva. Un esempio a livello nazionale è rappresentato dagli Schémas de services collectifs francesi 

che sono elaborati a livello nazionale con consultazioni a livello regionale e con l’approvazione del Governo previa 

consultazione con il Parlamento. 

Punto 3.31: I piani relativi alla pianificazione del territorio e alla destinazione dei suoli si occupano delle modalità di 

assetto e di riassetto del territorio. I termini possono essere usati in vari modi dai diversi Stati membri, ma generalmente 

entrambi si occupano del modo in cui il territorio deve essere utilizzato anche se un termine può comprendere un 

concetto più ampio dell’altro. 

Articolo 3(3) 

I piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori 

dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri 

determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente. 

Punto 3.33: Il significato di «piccolo» nella frase «piccole aree a livello locale» deve essere definito in modo da 

prendere in considerazione le differenze tra gli Stati membri e probabilmente sarà necessario decidere caso per caso. 

L’interpretazione richiede un attento esercizio di giudizio. Il tipo di piano o di programma previsto potrebbe essere un 

piano edilizio che, per una zona particolare, circoscritta, illustri i dettagli sul modo in cui gli edifici devono essere 

costruiti, stabilendone, ad esempio, l’altezza, la larghezza o il progetto. 

Punto 3.34: Si incontra una simile difficoltà nel decidere il significato di «locale». Il linguaggio usato nella direttiva non 

stabilisce un legame chiaro con le autorità locali ma il termine «livello» implica un contrasto con, ad esempio, i livelli 

nazionali o regionali. La frase completa («piccole aree a livello locale») chiarisce che tutta la zona di una autorità locale 

non potrebbe essere esclusa (a meno che non fosse piccola).  
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In alcuni Stati membri le aree delle autorità locali possono essere veramente molto ampie ed escludere per intero una di 

tali aree sarebbe una lacuna rilevante nell’ambito di applicazione. 

Punto 3.35: Il criterio chiave per l’applicazione della direttiva, tuttavia, non è la dimensione della area contemplata ma la 

questione se il piano o il programma potrebbe avere effetti significativi sull’ambiente. Un piano o programma che 

secondo gli Stati membri potrebbe avere effetti significativi sull’ambiente deve essere sottoposto a valutazione 

ambientale anche se determina soltanto l’utilizzo di una piccola zona a livello locale. Un’osservazione simile è stata fatta 

nella causa C-392/96, Commissione contro Irlanda, in cui la Corte di giustizia ha sentenziato che determinando le soglie 

limite soltanto in base alle dimensioni ed «escludendo la natura e l’ubicazione» dei progetti, lo Stato membro eccedeva 

il margine di discrezionalità di cui disponeva. I progetti potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente a causa della 

loro natura o della loro ubicazione. 

Punto 3.36: Similmente, l’espressione «modifiche minori» deve essere considerata nel contesto del piano o del 

programma che viene modificato e della probabilità che esso possa avere effetti significativi sull’ambiente. E’ 

improbabile che una definizione generale delle «modifiche minori» avrebbe una qualche utilità. Ai sensi della definizione 

di «piani e programmi» di cui articolo 2 «e modifiche» a tali piani e programmi rientrano potenzialmente nell’ambito di 

applicazione della direttiva. L’articolo 3, paragrafo 3 chiarisce la posizione riconoscendo che una modifica può essere di 

ordine talmente piccolo da non potere verosimilmente avere effetti significativi sull’ambiente, ma dispone che nei casi in 

cui è probabile che la modifica di un piano o di un programma abbia effetti significativi sull’ambiente debba essere 

effettuata una valutazione a prescindere dall’ampiezza della modifica. E’ importante sottolineare che non tutte le 

modifiche implicano una nuova valutazione d’impatto ai sensi della direttiva, visto che questa non prevede tali 

procedure se le modifiche non sono tali da produrre effetti significativi sull’ambiente. La misura in cui il piano o il 

programma influenza altri piani e programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati. 

Punto 3.52: Se un piano o un programma ne influenza fortemente un altro, gli eventuali effetti ambientali che potrebbe 

avere possono diffondersi più ampiamente (o profondamente) di quanto non avverrebbe se ciò non accadesse. 

Schematicamente, i piani e i programmi possono essere suddivisi in due categorie: «orizzontale» (piani e programmi 

che appartengono allo stesso livello, o che hanno uno statuto uguale o simile) e «verticale» (piani e programmi che 

appartengono a una gerarchia). In una gerarchia, i piani e i programmi al livello più alto, generale, potrebbero 

influenzare quelli al livello più basso, dettagliato. Ad esempio, quelli al livello più basso potrebbero dovere tenere 

esplicitamente in considerazione i contenuti e gli obiettivi del piano o del programma al livello più alto o potrebbero 

dover dimostrare in che modo contribuiscono agli obiettivi espressi nel piano al livello più alto. Naturalmente, è chiaro 

che le cose nella pratica possono essere meno semplici; in particolare, in alcuni sistemi il piano o il programma al livello 

più basso potrebbe a volte (ad esempio, se è più recente) influenzare quello al livello più alto. I piani o i programmi 

vincolanti, che saranno esplicitamente attuati attraverso altri piani o programmi, eserciteranno probabilmente una forte 

influenza. 
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In alcuni sistemi, l’aspetto giuridico di un piano o di un programma – ad esempio il fatto che sia o meno vincolante – può 

giocare un ruolo determinante. I piani o i programmi che sono gli unici di un settore e che non appartengono a una 

gerarchia potrebbero avere meno possibilità di influenzare altri piani o programmi. Questa non è una conclusione 

scontata e i rapporti tra i diversi piani e programmi dovranno essere esaminati attentamente nei singoli casi. 

Cos’è la Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS? 

La Verifica di Assoggettabilità alla VAS ha lo scopo di valutare, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, se 

un Piano/Programma ha possibili effetti negativi apprezzabili sull’ambiente e quindi se debba essere assoggettato a 

Valutazione Ambientale Strategica. 

Finalità 

La Verifica di Assoggettabilità (o screening) è una procedura finalizzata ad accertare se un piano o un programma 

debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Il Rapporto Ambientale 

Preliminare comprende una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli 

impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma, ed è predisposto facendo riferimento 

ai criteri dell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.  

L’Autorità Procedente / Proponente può, in qualsiasi fase della procedura, richiedere alla Regione Veneto, per i piani / 

programma di livello regionale e/o locale, l’attivazione della procedura. 

«««««««ooooooo»»»»»»» 

Tutto ciò precisato, si sviluppano di seguito i punti definiti dall’Allegato I – Parte Seconda - del D.Lgs. 152/2006. 

 

8.2. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

8.2.1. In quale misura l’attuazione della 1^ Variante del Piano degli Interventi del Comune del Codevigo 

stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, sia per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, 

le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse 

La Relazione Programmatica del P.I. 

Come specificato dalla LR 11/2004 al comma 5° dell’art. 48, il Piano Regolatore Generale preesistente riveste, “valore 

ed efficacia di P.I. per le sole parti compatibili con il PAT”. Il Piano degli Interventi (P.I.), infatti, è “lo strumento 

urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di 

organizzazione di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il 

loro completamento, i servizi connessi e le relative infrastrutture per la mobilità” (art. 12 LR 11/2004). Il Comune di 

Codevigo con delibera del Consiglio comunale n. 29 del 26 novembre 2016, ha preso atto del Documento del Sindaco 

relativo al Piano degli Interventi descritto nel CAPITOLO 3.  
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Con la 1^ Variante del Piano degli Interventi in esame il Comune di Codevigo intende sviluppare e precisare le scelte 

delineate dal PAT, indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi del piano, le priorità, le interrelazioni, i 

soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni. Di seguito si riportano i 

contenuti del Piano degli Interventi, fissati dall’art. 17 della LR 11/2004. 

BOX 7 
Art. 17 LR 11/2004 

1. Il piano degli interventi (PI) si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere 
pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o 
per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA). 

2.  Il PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato 
provvede a: 
a. suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della 

Giunta regionale ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b);  
b. individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare 

criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA; 
c. definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all’articolo 20, comma 14; 
d. individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli indici edilizi; 
e. definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare; 
f. definire le modalità per l’attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione; 
g. individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale; 
h. definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di 

comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare; 
i. individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché 

quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l’eventuale riconoscimento di crediti edilizi 
di cui all’articolo 36 e l’utilizzo di eventuali compensazioni di cui all’articolo 37; 

j. dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli 
articoli 40, 41 e 42; 

k. dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle 
attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l’inquinamento luminoso, 
al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica. 

3. Il PI può, altresì, definire minori distanze rispetto a quelle previste dall’articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 
20 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra 
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o 
a parcheggi da osservare ai fini della formazione nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi 
dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”: 
a. nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA planivolumetrici; 
b. nei casi di interventi disciplinati puntualmente. 

4. Per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può attivare 
procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per 
valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed 
ecologico-ambientale definiti dal PAT. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall’articolo 6. 

5. Il PI è formato da: 
a) una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico; 
b) gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali; 
c) le norme tecniche operative; 
d) il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 
e) il registro dei crediti edilizi; 
f) una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l’aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonchè le 

informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b), e c). 
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La normativa urbanistica e tutte le esperienze maturate assegnano al Piano Attuativo una veste di tipo iconico, dettaglio 

fino alla scala architettonica, con la sua morfologia architettonica. La 1^ Variante del Piano degli Interventi si inserisce 

nelle previsioni dello strumento urbanistico generale (PRG/PAT). Infatti, il Piano in esame, coerentemente con gli 

obiettivi e gli indirizzi del PAT, è finalizzato a conseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

� promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 

� tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di recupero e 

riqualificazione; 

� salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree naturalistiche; 

� difesa dai rischi idrogeologici. 

Si riportano di seguito i fattori di attenzione ambientale rilevati alla scala locale a seguito di quanto previsto dalla 1^ 

Variante del Piano degli Interventi. 

Temi dell’Allegato I della DIRETTIVA 
2001/42/CE 

Fattori di attenzione e fenomeni correlati 
presenti e oggetto di approfondimento 

Popolazione/ricettori antropici, la salute mana 

� Usi del suolo e funzioni / attività 
� Accessibilità e viabilità 
� Presenza di rischi territoriali 
� Zonizzazione acustica 

Suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici 
� Attività e pressioni generate 
� Superfici permeabili 
� Specifiche criticità (se caratterizzanti il contesto) 

Paesaggio, beni materiali, patrimonio culturale 
� Struttura paesaggio urbano 
� Sistema delle relazioni percettive e visuali 
� Sistema degli spazi pubblici 

 

8.2.2. In quale misura la 1^ Variante del Piano degli Interventi influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati  

La 1^ Variante del Piano degli Interventi dà attuazione, specifiche direttive / indirizzi / prescrizioni contenute nelle 

Norme, ovvero successivi Piani Urbanistici Attuativi e/o Permessi di Costruire, Accordi pubblico / privato, alle previsioni 

dello strumento urbanistico generale comunale. Pertanto, lo stesso non esercita alcuna influenza né sul PAT, né su altri 

Piani gerarchicamente superiori in quanto in sede di Valutazione Ambientale Strategica ne era stata valutata la loro 

coerenza. 

 

8.2.3. La pertinenza della 1^ Variante del Piano degli Interventi per l’integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 

In virtù dell’articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea (Trattato UE), lo sviluppo sostenibile è un obiettivo 

globale e a lungo termine dell’UE. La strategia UE per lo sviluppo sostenibile costituisce il quadro per una visione sul 

lungo periodo in cui tutela ambientale, prosperità economica, coesione sociale e responsabilità globale si rafforzano 

reciprocamente.  
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Con comunicazione COM/2001/0264 la Commissione per il Consiglio europeo di Göteborg ha sancito che “Lo sviluppo 

sostenibile offre all’Unione europea una visione positiva sul lungo termine di una società più prospera e più giusta, con la 

promessa di un ambiente più pulito, più sicuro e più sano: una società che garantisca una migliore qualità della vita per 

noi, per i nostri figli e per i nostri nipoti. Per raggiungere questi obiettivi nella pratica è necessario che la crescita 

economica sostenga il progresso sociale e rispetti l’ambiente, che la politica sociale sia alla base delle prestazioni 

economiche e che la politica ambientale sia efficace sotto il profilo dei costi. Dissociare il degrado ambientale e il 

consumo di risorse dallo sviluppo economico e sociale impone una notevole ridistribuzione degli investimenti pubblici e 

privati verso nuove tecnologie compatibili con l’ambiente.”. Pertanto, è possibile affermare che la 1^ Variante del Piano 

degli Interventi, pur con le limitate e circoscritte sue azioni, si inserisce nel più ampio contesto della Strategia europea 

«Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». La strategia presta specifica 

attenzione al coordinamento tra strumenti, in quanto prevede che “al fine di assicurare che i fondi comunitari siano 

canalizzati ed usati in modo ottimale per promuovere lo sviluppo sostenibile, la Commissione e gli stati membri 

dovrebbero coordinare le loro politiche per aumentare le complementarietà e sinergie tra le varie politiche comunitarie e 

i meccanismi di co-finanziamento, come le politiche di coesione, lo sviluppo rurale, LIFE+, Ricerca e sviluppo, 

Programma di innovazione e Competitività e il FEP”.  

La 1^ Variante del Piano degli Interventi risponde in pieno alla strategia dello sviluppo sostenibile; gli elementi 

qualificanti sono: 

� promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 

� tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di recupero e 

riqualificazione; 

� salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e del paesaggio; 

� difesa dai rischi idrogeologici.  

Più in particolare, la 1^ Variante del Piano degli Interventi provvede: 

� alla definizione delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare; 

� alla definizione delle modalità per l’attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione; 

� all’individuazione delle eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità 

ambientale; 

� alla definizione e localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico nonché di quelle relative a 

reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare 

o riqualificare; 

� alla individuazione e disciplina delle attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, 

nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l’eventuale riconoscimento di 

crediti edilizi di cui all’art. 36 e l’utilizzo di eventuali compensazioni di cui all’art. 37 delle NTO; 
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� alla definizione di una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai 

sensi degli artt. 40, 41 e 43 della LR 11/2004; 

� alla definizione della normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori; 

Il principio dello sviluppo sostenibile e l’integrazione ambientale assumono nella 1^ Variante del Piano degli Interventi 

carattere di obiettivo trasversale alle politiche economiche e sociali ed è garantito attraverso un sistema di criteri di 

selezione, tra cui rientrano anche i “Criteri di selezione VAS”, da applicare in fase di realizzazione degli interventi 

mediante una sistematica collaborazione fra i responsabili dell’attuazione. Si è già detto che gli obiettivi di sostenibilità 

perseguiti dal Piano coinvolgono tutte le matrici ambientali, individuando, per ciascuna matrice, i relativi indicatori. 

Vengono sinteticamente riportati, in relazione ai fattori ambientali, le principali caratteristiche e fenomeni presenti. Ove 

vengano riscontrate potenziali fenomeni di criticità questi saranno successivamente ripresi ed approfonditi nella parte 

dedicata alla valutazione degli effetti potenziali sul sistema ambientale. 

Atmosfera e Clima 

� Riduzione emissioni gas serra.  

� Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportano impatti negativi significativi per la salute umana e gli 

ecosistemi (limiti alle concentrazioni e alle emissioni). 

Acqua.  

La matrice Acqua riveste un ruolo di primaria importanza nella definizione del contesto ambientale del Comune di 

Codevigo; sono prioritari gli aspetti che coinvolgono la pianificazione dell’uso della risorsa idrica.  

In questa sede vale la pena richiamare quanto riportato nel Documento del Sindaco di cui il Consiglio Comunale ne ha 

preso atto nella seduta del 26 novembre 2016 (DCC 29): Rete idrica superficiale Obiettivi specifici sono la messa in 

sicurezza della rete idrografica superficiale, al fine di aumentare la sicurezza idraulica del territorio, oltre alla 

valorizzazione culturale ed ambientale della stessa. Per ovviare alla limitata interazione con il contesto ambientale 

paesistico, si propone per tale rete il ruolo di matrice per la riqualificazione degli ambiti attraversati, su cui appoggiare 

parte della rete ecologica. Obiettivo specifico per tale rete è, quindi, l’aumento della connettività ecologico / funzionale e 

della fruibilità, con rinaturalizzazione degli ambiti di pertinenza, la formazione di spazi verdi ed attrezzature fruibili e la 

realizzazione di opere di difesa idraulica quali unici cambi di destinazione d’uso e trasformazioni fisiche ammissibili. 

La rete acquedottistica del comune di Codevigo è gestita dalla società “AcegasApsAmga SpA”.  

Suolo/Sottosuolo 

� Assicurare la tutela e il risanamento del suolo e sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la 

prevenzione dei fenomeni di dissesto e la messa in sicurezza delle situazioni a rischio. 

� Utilizzo più razionale del suolo attraverso la riduzione del fenomeno dell’impermeabilizzazione tramite tecniche di 

edificazione che permettano di conservare il maggior numero possibile di funzioni del suolo. 
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Sulla scorta di quanto era emerso dalle valutazioni effettuare in sede di Rapporto Ambientale del PAT e tenuto conto 

degli aggiornamenti del presente RAP, si può evidenziare come la 1^ Variante del Piano degli Interventi abbia 

considerato che nel caso di fonti inquinanti di tipo areale quali l’agricoltura, maggiore importanza riveste la presenza o 

meno di una copertura impermeabile dell’acquifero, mentre nel caso di fonti puntuali con immissione diretta in falda 

(pozzi perdenti, serbatoi interrati, fognature, discariche, ecc.) è la tipologia dell’acquifero a giocare un ruolo 

fondamentale nei confronti della diffusione della contaminazione. In generale, tuttavia, il fattore di maggiore pressione è 

rappresentato dall’occupazione di suolo data dall’attività edilizia. Pertanto, vengono dettate prescrizioni / direttive al fine 

di contenere: 

� l’elevata utilizzazione del suolo dovuta ad attività edilizie; 

� l’inquinamento del suolo dovuto ad insediamenti civili e alle attività diffuse sul territorio (agricoltura); 

� l’utilizzo di aree a dissesto idrogeologico; 

� l’introduzione di specifiche prescrizioni per la compensazione e riduzione del rischio; 

� al contenimento dello sviluppo incoerente dell’edificato e conseguente razionalizzazione della risorsa. 

Biodiversità 

� Integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore, anche quale opportunità di 

nuova occupazione e sviluppo sociale, rafforzando la comprensione dei benefici dei servizi ecosistemici da essa 

derivanti e la consapevolezza dei costi della loro perdita. 

� Arrestare la perdita di biodiversità e contribuire a ridurre il suo tasso di perdita. 

� Garantire la conservazione della biodiversità, intesa come la varietà degli organismi viventi, la loro variabilità 

genetica ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ed assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi 

ecosistemici al fine di garantirne il ruolo chiave per la vita sulla Terra e per il benessere umano.   

� Ridurre sostanzialmente nel territorio nazionale l’impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, definendo le 

opportune misure di adattamento alle modificazioni indotte e di mitigazione dei loro effetti ed aumentando le 

resilienza degli ecosistemi naturali e seminaturali. 

Il territorio di Codevigo è delicato dal punto di vista della biodiversità e la 1^ Variante del Piano degli Interventi detta 

precise disposizioni al fine di garantirne la conservazione nonché limitazioni nelle impermeabilizzazione di suoli nel 

comparto agricolo la semplificazione della vegetazione e l’eliminazione di siepi ed alberate, la frequentazione di biotopi 

fragili. 

La 1^ Variante del Piano degli Interventi interviene mediante:  

� contrasto dell’inquinamento di origine diffusa (mantenimento e nuovi impianti di fasce vegetate lungo le scoline, con 

funzione di sistema tampone); 

� la messa a dimora di siepi ed alberate; 

� la rinaturalizzazione e ripristino di strutture morfologiche con impianto / trapianto di specie floristiche tipiche; 
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� la completezza dell’offerta turistica nel territorio agricolo con le modalità previste dalla LR 33/2002 “Testo unico 

delle leggi regionali in materia di turismo” e s.m.i. 

Si coglie l’occasione per fare riferimento alla presenza sul territorio di Codevigo di zone umide. 

L’importanza delle Zone umide deriva dalla necessità da parte della Regione Veneto di tutelare e valorizzare le aree 

umide di piccole dimensioni non solo dal punto di vista ecologico, ma anche paesaggistico. Si tratta di 5 aree 

potenzialmente assimilabili a zone umide ubicate nel territorio di Codevigo, non ragguardevoli a livello europeo e/o 

nazionale, quindi non incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. 

Zone umide di Ca’ di Mezzo 

    
Zona umida di Laguna di Venezia 

 

  

 

Zone umide di Laguna di Codevigo 

    
Figura 8.1 – Le zone umide presenti sul territorio di Codevigo 

 

8.2.4. Beni Culturali, Archeologici, Architettonici, Paesaggistici  

Il paesaggio naturale e quello costruito rappresentano una delle più importanti risorse del territorio comunale, all’interno 

del quale sono presenti caratteri ambientali degni della massima tutela e valorizzazione. La natura del territorio e la 

suddivisione in sistemi di paesaggio differenti ha permesso l’identificazione chiara di unità paesaggistiche, che sono 

state in sede di formazione di PAT valutate per l’articolazione degli ATO e per determinarne gli assetti normativi. La 1^ 

Variante del Piano degli Interventi individua la parte di territorio compresa nell’ecosistema della Laguna di Venezia, in 

quanto dichiarato area di notevole interesse pubblico con DM 15/07/1969 e DM 01/08/1985 e, pertanto, tutti gli 

interventi edilizi relativi ad immobili o aree compresi nell’ecosistema di cui al DM 01/08/1985 sono soggetti 

all’ottenimento del parere della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della provincia di Venezia. 



 
Comune di Codevigo 

1^ Variante al Piano degli Interventi  
Verifica di Assoggettabilità 

(Art. 12 D.Lgs. 152/2006) 

 

[Rapporto Ambientale Preliminare] 193

 

Si evidenzia, inoltre, che questa area, va vista come nell’insieme dell’interfluviale che presenta situazioni di elevata 

qualità scenica e panoramica. Alcuni scorci lungo i corsi dei fiumi principali sono rimasti inalterati nel tempo, ma anche 

gli interventi più recenti con l’introduzione di importanti canali di bonifica hanno contribuito a caratterizzare 

profondamente questo ambito. La qualità complessiva è determinata pertanto dalla presenza dei corsi d’acqua affiancati 

da una rigogliosa vegetazione riparia e golenale alternata ad ampie distese coltivate.  

Energia 

Secondo i nuovi e moderni indirizzi di pianificazione energetica nazionale e regionale, gli Enti Locali, a partire dalla 

Regione, sono i soggetti a cui spetta pianificare, decidere, promuovere, incentivare e mettere a punto tutti gli strumenti 

atti a facilitare lo sviluppo di un sistema energetico che dia priorità alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico come 

mezzi per una maggior tutela ambientale, al fine di ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera senza alterare 

significativamente il patrimonio naturale del territorio.  

Per quanto riguarda la “Matrice Energia”, Codevigo con la 1^ Variante del Piano degli Interventi si pone come obiettivo 

la promozione dell’edilizia sostenibile e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia eventualmente anche attraverso 

meccanismi di incentivazione sul piano degli oneri e delle potenzialità edificatorie (PAES), coerente con il “Piano 

Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER)”, definitivamente 

approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con Delibera n. 6 del 09 febbraio 2017, nell’“Area Qualificazione 

energetica e sostenibilità del settore edilizia privata” mediante la “Promozione della qualificazione energetica (sviluppo 

delle fonti rinnovabili con particolare riferimento all’utilizzo di biomassa, biogas e pompe di calore - risparmio e efficienza 

energetica anche mediante diagnosi energetiche) del patrimonio edilizio privato”. 

Rifiuti 

� Evitare la generazione di rifiuti e aumentare l’efficienza nello sfruttamento delle risorse naturali ragionando in termini 

di ciclo di vita e promuovendo il riutilizzo e il riciclaggio. 

� Recuperare e smaltire i rifiuti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che 

potrebbero recare pregiudizio all’ambiente. 

� Prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti. 

A Codevigo è già presente un buon sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, che si caratterizza come ben sviluppato. 

Lo stato risultante è una raccolta differenziata che si assesta su incrementi percentuali notevoli rispetto all’anno 

precedente. Tuttavia, oltre all’aspetto gestionale, un carattere predominante riveste, in fase pianificatoria, anche il 

fattore di pressione dato dall’aumento della produzione derivante dalla previsione di aumento demografico. 

La 1^ Variante del Piano degli Interventi prevede di orientate a risolvere le problematiche che in tale caso si 

genererebbero soprattutto in fase gestionale con uno sviluppo contiguo ai nuclei consolidati in modo tale da ridurre al 

minimo i tragitti di raccolta e le percorrenze per i conferimenti ai punti di raccolta locali. 
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Contesto socio-economico: Energia 

� Incremento produzione di energia da fonti rinnovabili. 

� Risparmio energetico e riduzione dei consumi energetici per i settori (civile, industriale, trasporti, servizi …). 

Contesto socio-economico: Agricoltura e Pesca 

� Migliorare la gestione ed evitare il sovra-sfruttamento delle risorse naturali rinnovabili, quali le risorse alieutiche, la 

biodiversità, l’acqua, l’aria, il suolo e l’atmosfera. 

� Promuovere il consumo e la produzione sostenibili inquadrando lo sviluppo sociale ed economico nei limiti della 

capacità di carico degli ecosistemi e dissociare la crescita economica dal degrado ambientale. 

Contesto socio-economico: Popolazione e salute 

� Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le minacce sanitarie (SSS 

UE). 

� Ridurre al minimo i pericoli e i rischi derivanti alla salute umana e all’ambiente dall’impiego di pesticidi. 

� Adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell’ambito del Servizio 

Idrico Integrato. 

� Ridurre i livelli di sostanze nocive, in particolare sostituendo quelle più pericolose con sostanze alternative, anche 

non chimiche, più sicure - COM(2006)372. 

Contesto socio-economico: Turismo 

� Valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, trasformandole in vantaggio competitivo per 

aumentare l’attrattività, anche turistica, del territorio, migliorare la qualità della vita dei residenti e promuovere nuove 

forme di sviluppo economico sostenibile. 

� Valorizzare la rete ecologica e tutelare la biodiversità per migliorare la qualità dell’ambiente e promuovere 

opportunità di sviluppo economico sostenibile. 

� Aumentare in maniera sostenibile la competitività, migliorando la qualità dell’offerta e l’orientamento al mercato dei 

pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e 

culturali. 

Contesto socio-economico: Industria 

� Accrescere l’efficacia degli interventi per i sistemi locali, migliorando la governance e la capacità di integrazione fra 

politiche. 

� Promuovere processi sostenibili e inclusivi di innovazione e sviluppo imprenditoriale. 

� Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili (risparmio idrico, 

eliminazione degli sprechi, riduzione dei consumi, incremento di riciclo e riutilizzo) – D.Lgs. 152/2006. 

� Promuovere il consumo e la produzione sostenibili inquadrando lo sviluppo sociale ed economico nei limiti della 

capacità di carico degli ecosistemi e dissociare la crescita economica dal degrado ambientale. 
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Paesaggio e Beni Culturali 

� Riqualificazione e maggiore accessibilità per tutti del patrimonio ambientale e storico-culturale. 

� Protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi. 

Il VII Programma d’azione per l’ambiente, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio con la decisione 

pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 354 del 28 dicembre 2013, definisce un quadro generale per 

le politiche europee da seguire in materia ambientale fino al 2020. 

Prendendo le mosse dal VI Programma per l’ambiente terminato nel 2012, il nuovo programma dal titolo “Vivere bene 

entro i limiti del nostro pianeta” intende raggiungere un elevato livello di protezione ambientale, una migliore qualità 

della vita e un determinato grado di benessere dei cittadini europei e non. 

Il VII Programma lancia, infatti, le sfide da seguire, gli obiettivi da raggiungere e definisce un quadro di programmazione 

europea per l’ambiente fino al 2020. Individua, inoltre, 9 obiettivi prioritari da attuare: 

1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione; 

2. trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, verde e 

competitiva; 

3. proteggere i cittadini da pressioni e rischi ambientali per la salute e il benessere; 

4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente migliorandone l’applicazione; 

5. migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell’Unione; 

6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità 

ambientali; 

7. migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche; 

8. migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione; 

9. aumentare l’efficacia dell’azione UE nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale. 

Il VII Programma d’azione si fonda su principi innovativi per il settore ambientale, quali il principio di precauzione, di 

azione preventiva, di riduzione dell’inquinamento alla fonte e quello di “chi inquina paga”. 

Avuto presente quanto previsto dal Piano in analisi, si ritiene che per lo stesso si possa concretamente fare riferimento 

ai contenuti dell’Allegato al Programma “Affrontare le sfide a livello locale, regionale e globale”, ed, in particolare 

all’”Obiettivo prioritario 8: migliorare la sostenibilità delle città dell’UE”: 

BOX 7 
VII Programma d’azione per l’ambiente 

“Obiettivo prioritario 8: migliorare la sostenibilità delle città dell’UE” 

87. Il territorio dell’UE è densamente popolato e si prevede che entro il 2020 l’80% della sua popolazione vivrà in zone urbane o 
periurbane. La qualità di vita dipenderà direttamente dallo stato in cui si trova l’ambiente urbano. Gli impatti ambientali 
dovuti alle città arrivano ben oltre i loro confini fisici, in quanto le città dipendono in modo sostanziale dalle regioni 
periurbane e rurali che devono provvedere alle loro esigenze in termini di cibo, energia, spazio e risorse, nonché accogliere 
i loro rifiuti. 

88. La maggior parte delle città deve affrontare un insieme simile di problemi ambientali di base, che comprendono cattiva 
qualità dell’aria, livelli di rumore alti, emissioni di gas a effetto serra, scarsità d’acqua, alluvioni e tempeste, siti contaminati, 
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aree industriali dismesse e rifiuti. Contemporaneamente, le città dell’UE sono all’avanguardia nello stabilire norme per la 
sostenibilità urbana e spesso esplorano soluzioni pionieristiche per affrontare le sfide ambientali. Un numero sempre 
maggiore di città europee sta mettendo la sostenibilità ambientale al centro delle proprie strategie di sviluppo urbano. 

89. I cittadini europei, che vivono in città o in zone rurali, traggono vantaggio da una serie di politiche e iniziative dell’UE a 
favore dello sviluppo sostenibile delle aree urbane. Tuttavia, questo richiede una coordinazione efficace ed efficiente tra i 
diversi livelli dell’amministrazione, al di là dei confini amministrativi, per coinvolgere sistematicamente le autorità regionali e 
locali nella programmazione, formulazione e sviluppo di politiche con un impatto sulla qualità dell’ambiente urbano. Il 
meccanismo di coordinamento rafforzato a livello nazionale e regionale proposto nell’ambito del quadro strategico comune 
per il prossimo periodo di finanziamento e la creazione di una piattaforma sullo sviluppo urbano sono iniziative che possono 
contribuire a perseguire questo obiettivo, coinvolgendo allo stesso tempo un maggior numero di gruppi di portatori 
d’interesse e i cittadini in generale in decisioni che li riguardano direttamente. Le autorità locali e regionali trarranno 
beneficio anche dall’ulteriore sviluppo di strumenti che semplifichino la raccolta e la gestione dei dati ambientali e che 
facilitino lo scambio di informazioni e migliori pratiche; esse beneficeranno inoltre degli sforzi in corso per migliorare 
l’attuazione della normativa ambientale a livello locale, nazionale e dell’Unione. Tutto ciò è in sintonia con l’impegno preso 
al vertice Rio+20 di promuovere un approccio integrato per programmare, costruire e gestire città e insediamenti urbani 
sostenibili. Per poter assicurare che le comunità urbane siano luoghi di vita e di lavoro sostenibili, efficienti e sani è 
essenziale ricorrere ad approcci integrati per la pianificazione del territorio urbano nei quali, contemporaneamente alle sfide 
economiche e sociali, vengano prese pienamente in conto le considerazioni ambientali a lungo termine. 

90. L’UE dovrebbe promuovere ancora più a fondo e, dove appropriato, espandere le iniziative già esistenti a sostegno 
dell’innovazione e delle migliori pratiche urbane nonché del collegamento e degli scambi tra le varie città; l’Unione dovrebbe 
inoltre incoraggiare le città a dimostrare la loro capacità di agire in prima linea per lo sviluppo urbano sostenibile. Le 
istituzioni dell’UE e gli Stati membri dovrebbero facilitare e incoraggiare l’assorbimento dei finanziamenti UE a titolo della 
politica di coesione e di altri stanziamenti, a sostegno degli sforzi intrapresi dalle città per uno sviluppo urbano più 
sostenibile, per sensibilizzare l’opinione pubblica e incoraggiare il coinvolgimento delle realtà locali. Lo sviluppo di una serie 
di criteri di sostenibilità per le città, sui quali venga raggiunto un accordo può rappresentare una base di riferimento 
condivisa per simili iniziative e promuovere un approccio coerente e integrato in materia di sviluppo urbano sostenibile. 

91. Per migliorare la sostenibilità delle città dell’UE, entro il 2020 il programma deve garantire che: 
(c) la maggioranza delle città dell’UE attuino politiche in materia di pianificazione e progettazione urbana sostenibile. 
A tal fine è necessario, in particolare: 
(a) definire una serie di criteri, sui quali trovare un accordo, per valutare le prestazioni ambientali delle città, tenendo 

presente gli impatti economici e sociali; 
(b) assicurare che le città abbiano accesso alle informazioni riguardo ai finanziamenti disponibili per interventi di 

miglioramento della sostenibilità urbana nonché ai finanziamenti stessi. 

 

8.2.5. Problemi ambientali pertinenti la 1^ Variante del Piano degli Interventi e caratteristiche degli impatti e 

delle aree che possono essere interessate  

I problemi ambientali che possono insorgere a seguito delle attivazioni degli interventi previsti dal Piano possono essere 

sinteticamente i seguenti: 

� Qualità delle acque superficiali: la tutela va garantita mediante la connessione degli scarichi delle future 

espansioni urbanistiche con la rete fognaria locale oppure con idonei sistemi di smaltimento. Le acque di prima 

pioggia incidenti su superfici impermeabilizzate ovvero di nuova realizzazione, dovranno essere adeguatamente 

trattate e la viabilità dovrà essere progettata, laddove necessari, con opportuni fossi di guardia.  

� Elementi di pregio naturalistico: dall’esame delle immagini aeree non sono riscontrabili elementi di pregio 

naturalistico nelle aree considerate; pertanto, non sono ipotizzabili effetti sulle specie potenzialmente presenti in 

quanto negli intorni delle aree coinvolte nelle trasformazioni sono presenti altri luoghi con le medesime 

caratteristiche. 

� Interferenze con il Paesaggio e/o Beni Culturali tutelati: possibili interferenze delle opere in varia misura 

potrebbero modificare l’immagine panoramica di ambiti paesaggistici tutelati. Occorrerà, pertanto, evitare potenziali 

rischi di fenomeni indotti, capaci di alterare le caratteristiche dei paesaggi tipici dei luoghi. 
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� Qualità del clima acustico: l’incremento del rumore e quindi il peggioramento del clima acustico naturale, che 

rappresenta comunque un certo elemento di disturbo nel normale funzionamento delle attività biologiche, è legato 

soprattutto alle attività in fase di cantiere, mezzi meccanici d’opera, in quanto la maggiore variazione negativa del 

clima acustico si ha proprio in fase di cantiere, quando viene comunque mutato il livello acustico medio di quell’area 

specifica. 

� Qualità dell’aria: gli incrementi di concentrazioni delle polveri sono derivanti dalle fasi di cantiere necessarie 

all’attuazione delle NTO relative alle trasformazioni territoriali. Anche la viabilità prevista, anche se non ancora 

definita, implicherà una diversa distribuzione del traffico con conseguenti possibili modifiche nella dispersione degli 

inquinanti e del particolato. Le variazioni vanno, comunque, ritenute non significative. 

 

8.2.6. La rilevanza della 1^ Variante del Piano degli Interventi per l’attuazione della normativa comunitaria nel 

settore dell’ambiente  

Le azioni di mitigazione / compensazione previste dalle NTO del Piano (unitamente al “Prontuario delle Mitigazioni 

Ambientali”, che ne fa parte integrante), cui si rinvia, necessarie per attenuare eventuali effetti negativi significativi 

derivanti dall’attuazione delle azioni previste dal Piano medesimo, assumono rilievo in ordine all’attuazione delle 

normativa comunitaria nel settore ambiente (VII Programma d’Azione per l’ambiente - ”Obiettivo prioritario 8: migliorare 

la sostenibilità delle città dell’UE”) mediante: 

� la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; 

� la riorganizzazione degli spazi aperti. 

 

8.3. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei 

seguenti elementi 

8.3.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti 

Come verrà ampiamente riportato nel CAPITOLO 10 del presente Rapporto, dalla valutazione dei dati contenuti nel 

report del Monitoraggio degli effetti alla data del 2016, i dati esposti non consentono di esprimere alcun giudizio 

sull’efficacia delle azioni di Piano volte a non peggiorare lo stato ambientale dei luoghi. Va detto che la complessità del 

sistema ambientale comporta inevitabilmente che la risposta del sistema alle sollecitazioni (siano esse pressioni / 

impatti o azioni / risposte) sia apprezzabile più nel medio-lungo periodo (5-10 anni) che non nel breve periodo (1-2 

anni). Nella consapevolezza di ciò, le attese sul report vanno considerate come rivolte più alla definizione di una 

condizione di partenza del sistema che non di un’effettiva misura degli effetti del Piano. Pertanto, si evidenzia che una 

valutazione sintetica di questi primi risultati porta ad individuare un irrilevante stato di avanzamento nell’attuazione delle 

azioni come pure nel raggiungimento degli obiettivi del piano e degli obiettivi di sostenibilità. 
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Ciò precisato ed avuto presente: 

1. lo Stato di Fatto e di Progetto delle aree del Piano riportate nel CAPITOLO 5 del presente Rapporto; 

2. gli esiti delle analisi ambientali riportate nel CAPITOLO 6 del presente Rapporto; 

3. le principali caratteristiche e fenomeni dei fattori ambientali esposte; 

4. quanto esposto nella valutazione degli effetti determinati dalla realizzazione degli interventi previsti su ciascuna 

area di trasformazione urbanistica individuata; 

5. le misure di mitigazione e compensazione riportate nel CAPITOLO 7 del presente Rapporto, 

si riporta di seguito la Matrice di valutazione di “Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti”: 

 

MATRICE 
AMBIENTALE 

Pressioni attese a seguito 
delle azioni della 1^ 

Variante del Piano degli 
Interventi 

Interventi di mitigazione 
/ compensazione 

Artt. NTO 
Caratteristiche degli impatti 

   Probabilità Durata Frequenza Reversibilità 

ARIA Rispetto alle previsioni del 
PRG risulta una diminuzione 
di mc 20.146 con 
l’insediamento di – 112 
abitanti. Il volume previsto è 
pari a: 82608 mc (PUA per 1-
2-3-4-5-6-7-8-9 - vedi tab. 6 
NTO); al PI: UMI 1-2-3-4-5-6-
7-8-9-11-12-13-14 (vedi tab. 1 
NTO); nuovi lotti previsti (lotti 
R2/67-R2/68-R2/69-R2/70–
R2/71-R2/72); trasformazione 
annessi rustici, per 
complessivi 1.776 abitanti 
teorici. E’ prevista una 
superficie di mq 54.758 
destinata a nuovi 
insediamenti produttivi. 

Artt. 16, 18, 19, 21, 24, 
30, 36, 40, 51, 53, 55, 57, 
60, 61, 62, 67, 68, 69, 70 

e 73 

PA DA FA R/M 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO PA DA FA R/M 

ACQUA PA DA FA R/M 

BIODIVERSITÀ PA DA FB R/M 

PAESAGGIO PA PA FA R/IR 

RUMORE PA DA FA R/M 

ENERGIA PA DA FA R/M 

RIFIUTI PA DA FA R/M 

INQUINAMENTO 
LUMINOSO PA DA FA R/M 

Matrice di valutazione di “Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti” 

 

 Alta Media Bassa 

PROBABILITÀ PA PM PB 

DURATA DA DM DB 

FREQUENZA FA FM FB 

 

 Reversibile 
/Mitigabile 

Irreversibile 

   REVERSIBILITÀ R IR 
NESSUN IMPATTO NI 
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8.3.2. Carattere cumulativo degli impatti 

Premessa 

La necessità di introdurre l’analisi degli impatti cumulativi all’interno della Valutazione degli Impatti Ambientali è stata 

evidenziata fin dalla prima sua introduzione in Europa con la Direttiva 85/337/CE e ribadita con la Direttiva integrativa 

97/11/CE, che nell’allegato IV afferma “la descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull’ambiente 

dovrebbe riguardare gli effetti diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve e lungo termine, permanenti e temporanei, 

positivi e negativi del progetto” ed infine, meglio precisata dalla direttiva 2014/52/UE4 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 16 aprile 2014 all’allegato III – Informazioni di cui all’articolo 4 paragrafo 3, mediante una descrizione dei 

probabili effetti rilevanti sull’ambiente dai progetti, tenendo conto in particolare: 

a) delle dimensioni e della concezione dell’insieme del progetto;  

b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;  

c) dell’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;  

d) della produzione di rifiuti;  

e) dell’inquinamento e dei disturbi ambientali;  

f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento 

climatico, in base alle conoscenze scientifiche; 

g) dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell’acqua o all’inquinamento 

atmosferico). 

Anche la direttiva habitat 92/43/CE sottolinea l’importanza di questo approccio valutativo quando, nell’Allegato I 

descrive le informazioni da inserire nel Rapporto sull’Ambiente: “effetti (…) secondari, cumulativi, sinergici, a breve, 

medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi”,concetto ribadito nell’Allegato II in cui si afferma: 

“Gli elementi da considerare nella caratterizzazione degli effetti devono tenere conto in particolare del carattere 

cumulativo degli effetti.”. 

La Direttiva 2001/42/CE sulla VAS precisa in maniera inequivocabile che cosa si debba intendere con il termine “effetti 

significativi” specificando che “detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e 

lungo periodo, permanenti e temporanei, positivi e negativi.”.  

                                                      
4 Sostituisce la Direttiva 97/11/CE. I punti chiave della nuova Direttiva li possiamo riassumere come segue: 
� coordinamento/integrazione procedurale (“sportello unico VIA”) tra VIA e altre direttive (92/43/CEE Habitat, 2009/147/CE Uccelli, 2010/75/UE Emissioni 

industriali, 2000/60/UE Acque, 2001/42/CE VAS); 
� regolamentazione delle procedure di screening e di scoping, razionalizzazione del processo (tempi per screening e consultazione pubblica); 
� integrazione dei temi ambientali con le nuove “sfide” (cambiamenti climatici, biodiversità, rischi naturali e antropici); 
� qualità della VIA (contenuti dei rapporti ambientali, competenza estensori SIA e valutatori, decisioni motivate, conflitti di interesse, sanzioni); 
� informazione al pubblico (portale centrale o punti di accesso); 
� monitoraggio degli effetti negativi significativi sull’ambiente. 
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Per impatti cumulativi, pertanto, si intendono: “Effetti riferiti alla progressiva degradazione ambientale derivante da una 

serie di attività realizzate in tutta un’area o regione, anche se ogni intervento, preso singolarmente, potrebbe non 

provocare impatti significativi5.”. 

Gli impatti cumulativi possono quindi derivare dallo sviluppo di più azioni dello stesso tipo, i cui effetti possono sommarsi 

e concorrere a superare i valori di soglia che sono formalmente rispettati da ciascun progetto / intervento / piano / 

programma – Figura 8.2.- 

 
Figura 8.2 – Impatti cumulativi 

L’esempio schematizzato fa riferimento al caso, più semplice, in cui si considerino impatti omotipici (es., attività 

industriali o infrastrutture lineari responsabili dello stesso tipo di emissioni: SO2, CO, PM10, ecc.) in cui l’impatto globale 

può essere ragionevolmente considerato come somma dei singoli contributi (impatto additivo). 

Più complicato è il caso in cui si debbano valutare impatti eterotipici, cioè impatti indotti da attività di tipo eterogeneo, 

soggetti ad interazioni che possono generare effetti sinergici i cui meccanismi e andamenti spazio / temporali spesso 

sfuggono ai rigidi protocolli dei modelli – Figura 8.3.- 

 
Figura 8.3 – Impatti sinergici 

La valutazione d’impatto ambientale non può quindi essere efficace se l’analisi si limita alla sola verifica degli effetti 

dovuti al progetto proposto non contestualizzato, o alla semplice verifica di impatti additivi (esempio: stima del contributo 

ai valori di emissioni acustiche ed atmosferiche rispetto a sorgenti di impatto note come il traffico veicolare), è 

indispensabile invece effettuare un cambio di prospettiva e concentrare l’analisi sulle componenti ambientali coinvolte, e 

regolare in tale senso la definizione dei confini spazio-temporali entro cui condurre la verifica. 

La valutazione degli impatti cumulativi comporta inoltre una dilatazione dell’ambito temporale dell’analisi, come emerge 

dalla prima definizione di impatti cumulativi proposta quasi quaranta anni fa dal Council on Environmental Quality, 

(CEQ, 1978): “Impatti sull’ambiente causati dall’effetto incrementale dell’azione proposta quando si aggiunge ad altre 

passate, presenti e ragionevolmente prevedibili in futuro, indipendentemente da quale Ente, pubblico o privato, sia 

responsabile di tali azioni.”. 

                                                      
5 Valutazione dell’impatto ambientale; Gilpin, 1995 
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In questa definizione viene dato particolare risalto alla necessità di considerare tutta la storia di un sito, ovvero gli 

impatti ereditati dal passato e quelli ragionevolmente prevedibili in futuro: quelli probabili, di opere già formalmente 

autorizzate ma non ancora realizzate, e quella, possibile, di progetti in attesa di giudizio di compatibilità. Il grado di 

difficoltà nell’analisi di attività future aumenta con il grado di incertezza della realizzazione dei progetti ovvero 

dall’attuazione delle azioni di un piano, come emerge dalla Figura 8.4.-   

La verifica non può comunque prescindere da un’analisi, seppur qualitativa, dei progetti autorizzati o in iter 

autorizzativo. 

 
Figura 8.4 – Impatti cumulativi: estensione temporale dell’analisi (attività ragionevolmente prevedibili in futuro) 

 

I principi fondamentali dell’analisi degli impatti cumulativi (Cumulative Effects Analysis) 

Il principio fondamentale si riferisce al contesto in cui analizzare gli impatti, ovvero tenendo conto delle risorse 

ambientali, delle comunità umane e degli ecosistemi e dei loro livelli massimi di accettabilità degli impatti. 

Gli effetti cumulativi dipendono sia dallo spazio geografico in cui si sono verificati, sia dalla durata delle azioni che li 

hanno causati (frame spazio-temporale). 

Ai sensi del documento suddetto si hanno effetti cumulativi quando si verifica un evento su un’area su cui sono ancora 

presenti gli effetti di un evento avvenuto precedentemente. 

Tenendo conto delle caratteristiche del Piano, possiamo assimilare gli impatti cumulativi determinati dall’attuazione delle 

azioni del medesimo alla seguente tipologia individuata dal “Council of Environmental Quality”6: 

 Processi Additivi Processi interattivi 

Azioni multiple 

Effetti derivanti da molteplici fonti (progetti, fonti 
puntuali o effetti generali associati allo sviluppo) che 
colpiscono le risorse ambientali in modo additivo 
(esempio: l’irrigazione agricola, i consumi domestici, le 
attività industriali di raffreddamento che contribuiscono 
ad impoverire le falde acquifere sotterranee). 

Effetti derivanti da molteplici fonti che colpiscono le 
risorse ambientali in modo interattivo (contrapposto e 
sinergico; esempio: scarico di nutrienti o di acque 
surriscaldate in fiumi che insieme incrementano la 
fioritura algale e con un conseguente calo 
dell’ossigeno che è maggiore degli effetti additivi di 
ciascun inquinante). 

 

                                                      
6 Documento “Considering Cumulative Effects” - Under the National Environmental Policy Act (1997). 
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Analisi qualitativa degli impatti cumulativi per un’area vasta7  

La definizione dei confini spaziali e temporali idonei a comprendere i possibili impatti sulle componenti ambientali 

influenzate è uno degli aspetti più delicati e cruciali dell’analisi degli impatti cumulativi (quali, per esempio, 

l’individuazione delle altre sorgenti potenziali di impatto presenti e dei potenziali recettori d’impatto). 

Gli obiettivi specifici ed essenziali dell’analisi sono i seguenti: 

1. caratterizzare il territorio rispetto alle effettive dinamiche di interazione tra componenti di pressione e di vulnerabilità; 

2. identificare le componenti di impatto sito-specifiche potenzialmente rilevanti, in relazione al quadro di riferimento 

attuale e agli scenari pianificatori futuri dell’intero territorio comunale. 

Relativamente al punto 1. si richiama quanto già ampiamente descritto e precisamente: 

� lo Stato di Fatto delle aree e del Progetto di Piano riportate nel CAPITOLO 5 del presente Rapporto; 

� gli esiti delle analisi ambientali riportate nel CAPITOLO 6 del presente Rapporto; 

� le principali caratteristiche e fenomeni dei fattori ambientali già esposte. 

Quanto al punto 2. va evidenziato che dall’esposizione della valutazione degli effetti determinati dalla realizzazione degli 

interventi previsti su ciascuna area di trasformazione urbanistica individuata è emerso quanto segue: 

a. gli interventi relativi alla riclassificazione di alcune aree edificabili in zona agricola o in zona di completamento e la 

modifica della perimetrazione di alcune zone edificabili attiene sostanzialmente una contenuta attività edilizia in 

relazione alla modifica della perimetrazione delle aree edificabili; 

b. l’individuazione e schedatura di alcuni annessi rustici non più funzionali che potranno essere convertiti in volume 

residenziale attiene sostanzialmente una contenuta attività edilizia in relazione al cambio di destinazione d’uso di 

edifici esistenti; 

c. l’attuazione dei Piani Norma e l’individuazione/conferma delle aree destinate alla loro trasformazione mediante PUA 

dovrà avvenire mediante la Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del Codice dell’Ambiente, mancanti tali 

strumenti urbanistici degli elementi urbanistico-architettonici esplicitati con il “Decreto Sviluppo” 70/2011. 

 Conclusioni 

Tutto ciò precisato, si ribadisce che la fase di attuazione del Piano è indubbiamente destinata ad incrementare alcune 

interferenze sull’ambiente locale, in particolare per quanto riguarda il disturbo prodotto dal rumore, dalle polveri, dagli 

scavi e dalla realizzazione delle opere in genere sul territorio. Le trasformazioni previste, se attuate nei medesimi 

periodi e in contesti territoriali compatibilmente vicini, possono generare degli effetti sinergici e cumulativi che si 

ritengono comunque esaurirsi all’interno dell’area interessata. 

                                                      
7 Definizione di area vasta: L’area vasta, intesa come l’ambito territoriale nel quale sono inseriti i sistemi territoriali interessati dal progetto, nel nostro caso 

corrisponde al territorio comunale di Codevigo, ma la sua ampiezza è correlata alla spazialità delle potenziali interferenze delle azioni di progetto sulle 
caratteristiche di ogni singola componente ambientale. Si tratta di un’entità areale entro la quale è stata incentrata la descrizione delle componenti ambientali 
al fine di produrre un’analisi territoriale attraverso la descrizione e la restituzione cartografica di vari tematismi contenuti nell’ambito del quadro ambientale. 
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8.3.3. Natura transfrontaliera degli impatti 

Nessun impatto di questo genere è imputabile alla 1^ Variante del Piano degli Interventi in quanto gli impatti interessano 

le aree relative agli ambiti contenuti nel Piano medesimo ed il loro immediato intorno. 

 

8.3.4. Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti) 

Gli incidenti costituiscono un fattore di pressione ambientale completamente a se stante e sono fonte di particolare 

apprensione a causa di vari fattori: la potenziale portata dei loro effetti (da cui l’interesse dei mezzi di comunicazione e 

dell’opinione pubblica), la loro imprevedibilità (da cui la sensazione della mancanza di controllo e la difficoltà di garantire 

adeguate misure di emergenza) e l’incertezza riguardo alle loro conseguenze. Spesso si dispone di scarse conoscenze 

riguardo ai percorsi che le sostanze incidentalmente rilasciate potrebbero compiere nell’ambiente e al loro impatto su 

quest’ultimo e sulla salute umana, e tale incertezza è ulteriormente accresciuta dalle interazioni, talvolta impreviste, che 

tali eventi possono avere con l’ambiente circostante nel momento in cui si verificano. I dati relativi agli eventi occorsi in 

passato possono senz’altro fornire utili indicazioni riguardo le conseguenze ambientali di possibili eventi futuri. Tuttavia, 

la complessità delle cause responsabili di questi episodi e la natura sito-specifica delle interazioni con l’ambiente 

rendono difficoltosa la formulazione di previsioni al riguardo. 

Indirizzi generali per la valutazione delle analisi degli incidenti con conseguenze ambientali 

I fattori sottesi all’accadimento di un incidente rilevante, generalmente connessi a malfunzionamenti meccanici, elettrici, 

dei sistemi di controllo, ovvero alla sicurezza di processo o ad errori umani, sono comuni agli eventi con conseguenze 

sulla salute umana o sull’ambiente; pertanto, nel contesto della prevenzione gli incidenti rilevanti, la protezione 

dell’ambiente non va trattata, per quanto concerne le cause, come un ambito separato e distinto dalla salute e sicurezza 

dei lavoratori  e della popolazione. Mentre il bersaglio (recettore) ambientale non ha generalmente alcuna relazione con 

le cause o con la prevenzione di un incidente (con alcune eccezioni, ad esempio, per gli effetti di un’inondazione), alcuni 

eventi incidentali possono comportare un significativo, predominante o addirittura esclusivo pericolo e conseguente 

rischio per l’ambiente. I pericoli e i rischi di natura ambientale dovrebbero essere trattati in uno specifico processo di 

valutazione ambientale, nell’ambito del quale le informazioni contenute nelle analisi effettuate dal gestore devono 

essere valutate sulla base di specifici criteri ambientali. 

Tre sono gli elementi che devono essere presenti affinché si possa ipotizzare un rischio per l’ambiente: 

a) una sorgente di pericolo; 

b) una via di migrazione / trasporto; 

c) un bersaglio vulnerabile dal punto di vista ambientale (recettore). 
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Molte delle informazioni necessarie per la valutazione della sicurezza per i lavoratori e per la popolazione possono 

anche essere necessarie per la valutazione della sicurezza ambientale; sarà cura del coordinatore dell’istruttoria o 

dell’attività ispettiva evitare duplicazioni non necessarie delle valutazioni, attraverso la ripartizione dei compiti tra i 

componenti del Gruppo di lavoro o della Commissione ispettiva e la definizione delle conseguenti interfacce e dei distinti 

ambiti e responsabilità di valutazione. 

Oltre ai criteri specifici (criteri ambientali) vanno presi in considerazione anche ulteriori criteri di carattere generale8. In 

molti casi essi sono direttamente riconducibili ai criteri ambientali, che dei criteri generali costituiscono una declinazione 

riferita ad uno o più specifici aspetti ambientali. In relazione alla tipologia dell’intervento ed organizzativa del cantiere, 

alla rilevanza assunta dagli aspetti ambientali nel contesto dei rischi di incidente derivanti dall’intervento, si potrà 

decidere di non prendere in considerazione alcuni dei criteri, motivando però tale decisione e lasciandone evidenza. Gli 

indirizzi per la valutazione dei rischi possono essere i seguenti: 

� l’identificazione dei potenziali bersagli vulnerabili, prendendo in considerazione le seguenti categorie / tipologie: 

� aree naturali protette (es. parchi naturali e altre aree definite in base a disposizioni normative, SIC / ZPS, 

Ramsar, aree in cui sono presenti specie in pericolo, ecc.); 

� risorse idriche superficiali e loro classificazione (es. mare, laghi, stagni, delta, fiumi, canali, acquifero 

superficiale; idrografia primaria e secondaria; corpi d’acqua estesi in relazione al tempo di ricambio ed al volume 

del bacino); 

� risorse idriche profonde e loro classificazione (es. pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo, acquifero 

profondo non protetto o protetto); 

� aree caratterizzate da particolari usi del suolo (es. aree coltivate di pregio, aree boscate); 

� beni paesaggistici, culturali ed ambientali (D.Lgs. 42/2004); 

� aree ricreative, e aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale; 

� suolo e sedimenti; 

� risorse agricole (inclusi attività orticole); 

� vie di migrazione / trasporto per ogni rilascio ipotizzabili, inclusi quelli in atmosfera (effetti di deposizione), acqua 

e suolo. 

� la descrizione dei fattori che potrebbero influenzare il comportamento del rilascio incidentale, quali quelli: 

� idrologici; 

� meteorologici; 

� geografici; 

� climatici. 

                                                      
8 Vanno riportate le informazioni sulle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche delle sostanze pericolose che possono provocare danni ed 

un’indicazione dei pericoli associati. Le informazioni dovrebbero essere relative sia agli effetti a breve termine che a quelli a lungo termine e possono 
comprendere, ad esempio: gli effetti sull’ambiente, inclusi i danni ad edifici, ecosistemi e relative specie sensibili. 
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A tal fine si deve in particolare verificare che sia descritto il modello idrogeologico-idrologico dell’area volto sia alla 

individuazione delle vie di migrazione (dirette e indirette) delle sostanze pericolose nel suolo, nelle acque superficiali e 

sotterranee, in relazione alla possibilità di coinvolgere risorse naturali lungo le principali direzioni di deflusso, sia alla 

stima dell’estensione della contaminazione in relazione alle velocità (verticali e orizzontali) di propagazione nel 

comparto idrico superficiale e sotterraneo, alle eventuali misure di protezione adottate ed alle tempistiche di intervento. 

In tale ambito si deve riportare, ove pertinente, il riferimento a dati aggiornati di letteratura / cartografia tematica e/o ad 

eventuali risultanze di indagini geognostiche effettuate nel sito (relativi a rilievi ed indagini effettuati): 

� le conclusioni sulla natura degli ecosistemi locali ricavate da indagini specifiche; 

�  l’identificazione delle attività localizzate al di fuori dei confini dello stabilimento che possono interagire con esso, 

quali: 

� attività industriali; 

� impianti di trattamento acque connessi con corsi d’acqua e sistema fognario; 

� attività e lavorazioni a monte. 

Ciò al fine di prendere in considerazione: 

� rilasci dallo stabilimento che possono danneggiare le altre attività vicine o connesse; 

� combinazione di sostanze rilasciate che possono reagire tra loro provocando un pericolo ambientale; 

� attività e lavorazioni a monte che, trasferendo al cantiere prodotti fuori specifica, possono determinare alterazioni 

alle sue ordinarie attività. 

La valutazione delle conseguenze ambientali, connesse a rilasci accidentali di sostanze pericolose per l’ambiente in 

acque superficiali, nasce dall’esigenza di fornire indicazioni ai valutatori ambientali sulle possibili evoluzioni di un evento 

di rilascio e i conseguenti effetti rilevanti su recettori superficiali quali fiumi, laghi, acque costiere e marine. Oltre ai 

molteplici fattori che intervengono nell’evoluzione di un evento di rilascio di sostanze pericolose per l’ambiente che 

possa comportare danni rilevanti all’ambiente idrico superficiale, la combinazione di fattori come la distanza dai bersagli 

e i quantitativi stoccati di sostanze pericolose ecotossiche costituisce ragionevolmente un elemento significativo per una 

valutazione preliminare dei suddetti rischi (effettuata, ad esempio, allo scopo di individuare le priorità di analisi o di 

intervento). 

 

8.3.5. Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate) 

Dal punto di vista dell’estensione nello spazio degli impatti si fa riferimento all’intero territorio di Codevigo. 

Gli interventi, le relative opere ed il loro esercizio sono compatibili sul piano delle conseguenze dirette ed indirette con 

gli standard ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo termine, fermo 

restando il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. 
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8.3.6. Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:  

8.3.6.1. Delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale 

Nella descrizione delle Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi è stato dato ampio conto sulle modifiche delle caratteristiche naturali delle aree 

indotte dalle trasformazioni urbanistiche. Nella valutazione degli effetti indotti dalla trasformazione urbanistica delle aree 

sulle varie matrici ambientali viene data evidenza alle varie misure di mitigazione che il Piano ha assunto al fine di 

attenuarne gli effetti negativi. La matrice Flora, fauna e biodiversità, per le zone oggetto della 1^ Variante del Piano degli 

Interventi non è particolarmente significativa dal punto di vista delle specie presenti. Per quanto riguarda gli aspetti 

culturali / paesaggistici si ribadisce che l’orizzonte visivo è variamente caratterizzato dalla presenza dei capannoni di 

aree produttive, del paesaggio tipico delle zone periurbane (edificato lungo la viabilità comunale e di collegamento con i 

vicini centri, organizzata lungo il sistema della rete idrografica) e dalla presenza di infrastrutture stradali, che 

interrompono un territorio agricolo assai impoverito a causa dell’uso intensivo del suolo che ha progressivamente 

eliminato le tracce del paesaggio agricolo, quali filari, macchie boscate etc. 

 

8.3.6.2. Del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite  

Se si esclude la possibilità che gli interventi previsti dalla 1^ Variante del Piano degli Interventi possano determinare 

rischi di tipo geologico (la 1^ Variante del Piano degli Interventi è coerente con le previsioni del Piano di Assetto del 

Territorio) l’unico impatto non reversibile che può determinarsi con l’attuazione delle previsioni è quello percettivo. 

Va, però, detto che gli insediamenti previsti contribuiranno a dare vitalità economica al territorio di Codevigo con un 

contenuto costo ambientale (si richiamano le tecniche di riciclaggio di cui se ne dovrà tenere conto, il rispetto degli 

standard del DM 1444/1968 e, infine, l’attenzione al sistema della rete idraulica connessa al rispetto dell’invarianza 

idraulica con tecniche di intervento corrette e materiali / componenti adeguati, l’attenzione ai colori e all’impatto 

percettivo mediante essenze arboree autoctone). 

 

8.3.6.3. Dell’utilizzo intensivo del suolo 

La struttura insediativa del territorio del Comune di Codevigo è frutto della morfologia del territorio dell’area vasta che ha 

permesso la formazione di un sistema di centri e delle loro espansioni, che si dispongono compatti formando in alcuni 

casi una cortina insediativa continua. La distribuzione delle categorie d’uso del suolo risente, pertanto, dell’assetto 

morfologico dell’area in cui si è formato in maniera generalizzata un territorio antropizzato. Una delle principali 

problematiche legate all’uso del suolo è la trasformazione da un uso “naturale” ad un uso “semi-naturale” o “artificiale” 

(edificato, industria, infrastrutture). Tali trasformazioni, oltre a determinare la perdita, nella maggior parte dei casi, 

permanente e irreversibile, di suolo fertile, causano ulteriori impatti negativi, quali frammentazione del territorio, 

riduzione della biodiversità, alterazioni del ciclo idrogeologico e modificazioni microclimatiche.  
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Inoltre, la crescita e la diffusione delle aree urbane e delle relative infrastrutture determinano un aumento del fabbisogno 

di trasporto e del consumo di energia, con conseguente aumento dell’inquinamento acustico, delle emissioni di 

inquinanti atmosferici e di gas serra. 

 

8.3.7. Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale 

Gli ambiti interessati dalla 1^ Variante del Piano degli Interventi non ricadono in aree SIC, ZPS o riserve naturali 

regionali e nazionali. Si evidenzia come il Piano proposto, con le misure di mitigazione e compensazione, non introduce 

nuove categorie di pressioni rispetto all’attuale previsione urbanistica. Pertanto, le stesse sono state in ogni caso 

analizzate al fine di evidenziare le adeguate indicazioni di mitigazione. Si sottolinea che tutte le pressioni attese sono 

circoscritte agli ambiti del Piano o dell’immediato intorno e per l’indicatore relativo al paesaggio al raggio di qualche 

centinaio di metri. 
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CAPITOLO 9 – CONSIDERAZIONI SULLE VALUTAZIONI EFFETTUATE 

9.1. Obiettivi di sostenibilità9 

Gli obiettivi operativi relativi all’uso del suolo mostrano la maggiore convergenza con gli obiettivi di sostenibilità riferibili 

appunto alla componente ambientale “suolo”. Non mancano tuttavia i punti di coerenza con gli obiettivi riferibili alla 

“biodiversità”, visto che nell’uso del suolo sono indicate iniziative per la limitazione di usi particolarmente impattanti. Un 

punto di attenzione riguarda il sistema infrastrutturale, che attiene la viabilità di accessibilità alle aree. Gli obiettivi di 

Piano riferibili alla biodiversità trovano solamente punti di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità, sia ovviamente in 

rapporto alla biodiversità stessa, sia in relazione alla tutela di acqua e suolo e alla valorizzazione e tutela dei beni 

paesaggistici. Non sono presenti elementi in contraddizione con qualche obiettivo di sostenibilità. La doppia 

articolazione del tema “energia e ambiente” porta a registrare un addensamento delle indicazioni nel primo caso con 

riferimento agli obiettivi su “cambiamenti climatici e sostenibilità energetica”, nel secondo con riferimento alla risorsa 

acqua, alla biodiversità, al controllo della produzione e gestione dei rifiuti. Non sono presenti punti di contraddizione tra 

gli obiettivi. Gli obiettivi derivanti dal tema “mobilità” mostrano da un lato numerosi punti di coerenza – talora piena – con 

gli obiettivi di sostenibilità relativi proprio ai “trasporti”, dall’altro lato, tuttavia, sono presenti alcuni punti di incoerenza 

con qualche obiettivo relativo alla risorsa suolo in termini di consumo di suolo naturale/seminaturale. Gli obiettivi riferibili 

allo sviluppo economico mostrano i maggiori punti di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità relativi al traffico / mobilità. 

Il tema relativo alla “crescita sociale e culturale” si coniuga con obiettivi largamente coerenti con gli quelli di sostenibilità 

relativi a “salute e società”; molte convergenze piene sono anche presenti con i beni paesaggistici e sono presenti pure 

elementi di coerenza con gli obiettivi circa “natura e biodiversità”. Non sono presenti punti di contraddizione. 

 

Obiettivi CIPE 

Coerenza della 1^ 
Variante del  
Piano degli 
Interventi 

Motivazioni 

1. conservazione della 
biodiversità. 

+ 

La piantumazione di essenze vegetali autoctone riferibili alla 
vegetazione naturale potenziale delle aree contribuirà al 
miglioramento della struttura e della composizione delle 
fitocenosi. 

2. protezione del territorio dai 
rischi idrogeologici. ? 

Per gli ambiti di intervento, soggetti a tale tipo di rischio 
vengono previste adeguate misure di mitigazione / 
compensazione. 

                                                      
9 Lo sviluppo sostenibile non è una semplice questione di qualità ambientale, né di solo contenimento dell’uso di energie fossili: è un itinerario di trasformazione 

del rapporto tra le società locali e l’ecosistema alle sue varie scale, rapporto mediato da apparati culturali, sociali e demografici, economici e tecnologici. Se la 
qualità ambientale e le performance energetiche sono una utile unità di misura, le sue modalità devono ricomprendere questo sfaccettato insieme di elementi. 
Molti dei quali leggibili e regolabili proprio delineando le modalità di organizzazione del territorio. 
I temi in evidenza sono numerosi. Un primo aspetto, spesso trascurato, è il necessario sostegno allo sviluppo da parte della popolazione regionale, come 
garante sia della produzione, che di una cospicua domanda interna ma anche come rinnovatrice delle dinamiche culturali e sociali. La nostra regione conosce 
da tempo un declino demografico, ora più che compensato dall’immigrazione, cui va ricondotta a sua volta, l’apparire di temi sociali ineludibili, nuovi e 
complessi. 
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3. riduzione della pressione 
antropica sui sistemi naturali, 
sul suolo a destinazione 
agricola. 

? 
La 1^ Variante del Piano degli Interventi prevede un limitato 
consumo di suolo naturale / seminaturale intervenendo su 
aree facenti parte del tessuto urbanistico consolidato. 

4. riequilibrio territoriale ed 
urbanistico. 

++ 

La 1^ Variante del Piano degli Interventi contribuisce alla 
definizione di un nuovo disegno urbanistico, indotto 
dall’attuazione delle previsioni del previgente PRG nonché 
del PAT. 

5. migliore qualità dell’ambiente 
urbano. ++ 

La definizione dei progetti ed i relativi inserimenti paesistico-
ambientale influiranno direttamente sull’attuale assetto 
locale. 

6. uso sostenibile delle risorse 
naturali. - 

La 1^ Variante del Piano degli Interventi prevede un limitato 
consumo di suolo e, comunque, fa parte del tessuto 
urbanistico consolidato e, quindi, privo dei caratteri di 
naturalità; l’aumento delle presenze umane indotte 
comporterà un ulteriore consumo di risorse idriche, anche se 
in parte mitigato da specifiche opere ecoefficienti. 

7. riduzione dell’inquinamento 
acustico e della popolazione 
esposta. 

- 

Le nuove attività indurranno nuovo traffico di mezzi nella 
zone interessate dagli interventi, che, se considerate in 
associazione alla fase di cantiere, comporteranno 
l’esposizione degli abitanti insediati nelle abitazioni limitrofe a 
fattori di disturbo e inquinamento. 

8. miglioramento della qualità 
delle risorse idriche. + Lo smaltimento delle acque nere avverrà tramite allaccio alla 

rete comunale, munita di impianto di depurazione. 

9. miglioramento della qualità 
sociale e della partecipazione 
democratica. 

++ 

I risvolti socio-economici derivanti dalla realizzazione delle 
opere si tradurranno in sviluppo locale e benefici sia diretti 
che indiretti; in un comune come Codevigo le attività 
economiche rappresentano un settore di primaria importanza 
per lo sviluppo economico e sociale, in grado di incidere 
positivamente sull’aumento delle capacità occupazionali. 

10. conservazione o ripristino 
della risorsa idrica. 

+ 

La 1^ Variante del Piano degli Interventi prevede maggiore 
aree permeabili per una diminuzione del deflusso 
superficiale. 
L’utilizzo di strumenti di controllo per la gestione della risorsa 
idrica potrà comportare una parziale riduzione dei consumi. 

11. ridurre al minimo l’impiego 
delle risorse energetiche non 
rinnovabili. 

+ 
Vengono indicate nella fase realizzativa e gestionale criteri 
finalizzati a contenere il consumo energetico e/o all’utilizzo di 
fonti rinnovabili. 

12. impiego di risorse rinnovabili 
nei limiti della capacità di 
rigenerazione. 

+ 
Vengono indicate nella realizzazione di edifici l’utilizzo di 
tecniche per l’efficienza energetica e la riduzione delle 
dispersioni energetiche. 

13. riduzione della produzione, 
recupero di materia recupero 
energetico dei rifiuti. 

- 
La 1^ Variante del Piano degli Interventi induce all’aumento 
di presenze umane, con il conseguente incremento nella 
produzione di rifiuti. 

Matrice di Coerenza tra Obiettivi/Azioni specifiche del Piano degli Interventi e obiettivi di Sostenibilità 
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9.2. La Sostenibilità Ambientale della 1^ Variante del Piano degli Interventi  

Si prefigurano come interventi sostenibili quelli i cui criteri di progettazione tengono in forte considerazione il risparmio 

energetico, la gestione razionale delle risorse, le richieste degli utilizzatori finali di praticità e facilità d’uso, curabilità e 

costanza nella qualità, da inserire nel quadro delle caratteristiche di sostenibilità di un’area urbana riferite ai sistema 

della mobilità, del verde, dell’acqua, degli impianti ed al sistema architettonico, e legate in maniera imprescindibile alle 

caratteristiche fisiche dei siti stessi. Ciò premesso, avuto presenti: 

� le analisi ambientali effettuate e le relative criticità presenti sul territorio di Codevigo; 

� la proposta della 1^ Variante del Piano degli Interventi con i relativi elaborati; 

� le norme che sottendono la 1^ Variante Piano degli Interventi, 

al fine di attenuare le ricadute negative significative derivanti dall’attuazione della 1^ Variante del Piano degli Interventi, 

la stessa ha assunto nel corpo normativo delle NTO le indicazioni / suggerimenti per un migliore inserimento delle opere 

nei ambientali esaminati e per contenere il consumo di suolo naturale / seminaturale derivante dalle opere 

infrastrutturali. Vengono indicate, inoltre, un sistema di direttive / prescrizioni assunte nelle Norme Tecniche Operative 

del Piano al fine di assicurare la corretta esecuzione delle opere nonché una corretta gestione delle stesse. Alla luce 

dell’analisi effettuata è possibile affermare che le trasformazioni urbanistiche comportano dei disturbi all’ambiente in 

gran parte reversibili e mitigabili con opportuni accorgimenti. In relazione ai possibili impatti derivanti da emissioni dei 

mezzi di trasporto, dal rumore, dal sollevamento di polveri con conseguente dispersione delle stesse lungo la viabilità, si 

attueranno le precauzioni di sicurezza previste dalla legge ed opportuni provvedimenti quali la periodica annaffiatura 

delle aree in caso di tempo secco e la pulizia con spazzatrici della viabilità, che consentiranno di minimizzare gli impatti 

negativi generati. Nei confronti delle attività presenti nelle zone limitrofe si provvederà a limitare l’occupazione delle aree 

di stretta pertinenza evitando di intralciare il regolare svolgimento delle attività nelle aree confinanti. Esclusione di fasi di 

lavorazione notturne possono essere un ulteriore intervento di mitigazione per non arrecare disturbo durante la fase 

realizzativa. Ovviamente, verrà eseguito un adeguato stoccaggio dei rifiuti prodotti in fase di allestimento delle aree e 

dei cantieri. Le installazioni provvisorie e le opere accessorie saranno smantellate al termine dei lavori e si provvederà 

al recupero ambientale di tali aree, ripristinando o migliorando la situazione ante operam. 

La raccolta differenziata dei rifiuti avrà lo scopo di mantenere separate le frazioni riciclabili (non solo per tipologia, ma 

anche per quantità) da quelle destinate allo smaltimento in discarica per rifiuti inerti, ottimizzando dunque le risorse e 

minimizzando gli impatti creati dall’intervento. Per quanto concerne gli aspetti naturalistici, agronomici e paesaggistici, 

tra le azioni volte a contrastare o abbassare i livelli di criticità indotti dalle trasformazioni, si sottolinea la particolare 

importanza della creazione di ecosistemi capaci di compensare la perdita di valori naturalistici del territorio provocati 

della presenza dei complessi residenziali.  

A questo scopo si prevedono azioni di conservazione, manutenzione dei siti con piantumazioni di essenze autoctone. 

Riguardo le specie vegetali da prediligere per interventi di rinaturalizzazione o di completamento delle aree, le stesse 



 
Comune di Codevigo 

1^ Variante al Piano degli Interventi  
Verifica di Assoggettabilità 

(Art. 12 D.Lgs. 152/2006) 

 

[Rapporto Ambientale Preliminare] 211

dovranno presentare aspetti di compatibilità con le caratteristiche ecologiche e fitoclimatiche dell’area vasta. Basando le 

scelte su questo principio, si giungerà così alla creazione di un ecosistema più stabile e all’ottimizzazione delle risorse 

impiegate con un minore dispendio economico. 

Di seguito viene presentata una tabella nella quale sono state individuate e riportate le pressioni specifiche attese dalla 

attuazione degli interventi previsti, gli impatti relativi a tali pressioni e le mitigazioni previste dal Piano. Si sottolinea, 

inoltre, che gli impatti sono stati valutati relativamente alla variazione di destinazione urbanistica degli ambiti valutati.  

 Fattore Potenziale effetto Indicazione di compatibilità 

Popolazione/ 
Ricettori 

antropici / 
Salute umana 

Destinazioni d’uso al 
contorno. 

Presenza di attività residenziali 
Compatibili con le previsioni della 1^ 
Variante del Piano degli Interventi. 

Accessibilità e viabilità 

Non si riscontra la presenza di 
potenziali effetti significativi 
derivanti dagli interventi o 
l’eventuale esposizione degli 
abitanti in quanto verranno 
realizzate opere di mitigazione. 

Ridurre la congestione da traffico privato 
attraverso la promozione dell’uso dei 
sistemi di trasporto pubblico. 

Radiazioni non 
ionizzanti 

Non vi è la presenza di criticità 
o fenomeni di impatto nelle 
aree di intervento o al contorno 

Non previste. 

Rischi territoriali 
Alcune aree oggetto di 
valutazione ricadono in ambiti 
di vincolo idrogeologico. 

Dove necessario saranno attuati 
interventi di mitigazione e 
compensazione nonché di 
consolidamento con opere di ingegneria 
naturalistica. 

Suolo, acqua, 
aria e i fattori 

climatici 

Suolo (consumo) 
Si riscontra consumo di suolo 
non edificato. 

Il consumo di suolo viene 
opportunamente compensato con zone 
destinate alla realizzazione di aree  
sistemate a verde. Inoltre per il sistema 
dei parcheggi e della viabilità 
ciclopedonale viene previsto l’utilizzo di 
materiali permeabili. 

Suolo e sottosuolo 
 

Non si riscontra la presenza di 
potenziali effetti significativi 
derivanti dalle trasformazioni 
urbanistiche. 

Per le zone a rischio allagamento 
risulterà necessario prevedere la 
sopraelevazione del piano di imposta dei 
fabbricati rispetto al piano campagna e al 
piano stradale circostante. Per i nuovi 
insediamenti si dovrà ottemperare alle 
prescrizioni contenute nell’art. 55 delle 
NTO.  

Acque superficiali 
e sotterranee 

Non si riscontra l’eventuale 
esposizione degli abitanti 
insediabili a fattori di 
disagio/inquinamento. 
Consumo di risorse idriche. 

Si indica di inserire quali indirizzi per la 
fase attuativa l’utilizzo di soluzioni di 
recupero delle acque di seconda pioggia 
ai fini del sistema di irrigazione nonché 
l’impiego di materiali permeabili (ove 
compatibile) per le pavimentazioni, 
favorente la reinfiltrazione in loco delle 
acque meteoriche. 

Qualità dell’aria 
Non c’è un aumento 
significativo di inquinanti. 

Al fine di mitigare le emissioni gassose 
dovute soprattutto all’aumento del 
traffico viene prevista la piantumazione 
di assenze arboree con la funzione del 
loro assorbimento. 
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Rumore Non c’è inquinamento acustico. 
I livelli di rumorosità rientreranno entro i 
limiti della classificazione acustica del 
territorio. 

Energia 
 

Efficienza energetica 
Aumento dei consumi di 
energia. 

La progettazione prevede la 
realizzazione di edifici a domanda di 
energia ridotta ed elevata efficienza 
energetica e l’uso di tecnologie avanzate 
per l’illuminazione, per i sistemi di 
climatizzazione e per le caldaie da 
riscaldamento. 

Rifiuti 
 

Produzione e sistema 
di gestione 

Aumento della produzione di 
rifiuti solidi urbani. 

Promuovere il recupero dei rifiuti 
mediante il riciclo. 

Biodiversità, 
flora, fauna 

Presenza di 
ecosistemi/biodiversità 

Le aree interessate dagli 
interventi non sono limitrofe a 
SIC/ZPS. 

Non previste. 

Presenza di flora 
(individui arborei) 

Non vi sono essenze arboree 
protette 

Si segnala l’opportunità di impiegare 
specie autoctone dove sia prevista la 
piantumazione di nuovi individui arborei. 

Paesaggio, 
beni  materiali, 

patrimonio 
culturale 

Sistema delle relazioni 
percettive e visuali 

Introduzione di nuovi ingombri 
fisici e/o nuovi elementi 

Utilizzo di metodologie costruttive e 
materiali compatibili con le caratteristiche 
dei luoghi volti alla valorizzazione del 
paesaggio urbano e degli spazi pubblici. 

Fattori di pressione dei potenziali effetti e indicazioni di compatibilità 

 

Gli effetti sull’ambiente legati all’attuazione della 1^ Variante del Piano degli Interventi possono, in sintesi, essere così 

riassunti: 

Effetti Positivi Attesi Effetti Negativi Attesi 

Riqualificazione urbanistica delle aree di intervento. 
Aumento del consumo di risorse (energia e acqua)  
rispetto all’attuale assetto. 

Aumento e riqualificazione di area a verde pubblico con 
specie vegetali autoctone. 

Potenziale esposizione della popolazione insediata nelle 
zone limitrofe a fattori di disturbo (prevalentemente 
rumore e inquinamento atmosferico). 

Miglioramento della viabilità esistente attraverso la 
realizzazione dei nuovi parcheggi integrata con verde e 
specie vegetali autoctone. 

Consumo di suolo ed incremento delle superfici 
impermeabili. Va comunque evidenziato che gli interventi 
e le modifiche apportate con la presente variante al PI non 
hanno comportato nuova volumetria rispetto alle previsioni 
del vigente PRG confermate dal PAT, ma solo alcuni 
assestamenti che hanno determinato una diminuzione 
della volumetria totale prevista dal PRG di circa mc 
20.146 ed una diminuzione degli abitanti di circa 112 
unità. 

Allacciamenti di gas, energia, acqua e fognatura nel 
rispetto di tutte le norme e prescrizioni. 

Aumento della produzione di rifiuti legato ai nuovi 
insediamenti residenziali. 

Sviluppo / assetto sostenibile delle aree. 

Consumo di suolo ed incremento delle superfici 
impermeabili. Va comunque evidenziato che gli interventi 
e le modifiche apportate con la presente variante al PI non 
hanno comportato nuova volumetria rispetto alle previsioni 
del vigente PRG confermate dal PAT, ma solo alcuni 
assestamenti che hanno determinato una diminuzione 
della volumetria totale prevista dal PRG di circa mc 
20.146 ed una diminuzione degli abitanti di circa 112 
unità. 
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Creazione di standard qualitativi aggiuntivi a favore della 
collettività. 

Consumo di suolo ed incremento delle superfici 
impermeabili. Si evidenzia che per le “Aree a servizi”, la 
superficie complessiva delle aree a standard per la 
residenza nel comune di Codevigo, suddivise per ATO, è 
pari a mq 368.852, di cui: 
� mq 241.181 rappresentano le aree attuate; 
� mq 127.671 rappresentano le aree non attuate. 

Realizzazione di opere / infrastrutture che consentiranno 
lo sviluppo economico-sociale dell’area vasta in coerenza 
con gli obiettivi di sostenibilità del PAT da cui genera il 
Piano degli Interventi. 

Aumento del traffico veicolare con conseguente 
potenziale esposizione della popolazione ai fattori di 
disturbo (prevalentemente rumore e inquinamento 
atmosferico). 

Effetti positivi e negativi attesi 

Gli effetti negativi attesi vengono opportunamente mitigate con le misure di mitigazione e/o compensazione previste 

nelle NTO del Piano. 

 

9.3. Integrazione Paesaggio / Rete Ecologica 

Dalla letture delle prescrizioni poste dalla Commissione VAS con il parere 107/2012 sul Rapporto Ambientale del PAT, 

si vuole richiamare l’attenzione su quella relativa alla Rete Ecologica: “Nel Piano degli Interventi, inoltre, dovrà essere 

verificato, in dettaglio, il tracciato della rete ecologica, a sud del territorio comunale, in particolare per quanto riguarda le 

relazioni con i comuni confinanti.”. 

L’art. 54 delle NTA del PAT “La Rete ecologica locale e sovracomunale” dà le seguenti “Direttive generali” al Piano degli 

Interventi: 

“54.6. Il PI individua e disciplina puntualmente gli elementi della rete ecologica e, in rapporto alle trasformazioni previste 

dal PAT, individua contestuali o preventivi interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, al fine di potenziare 

e garantire l’efficacia della rete ecologica.  

54.7. Il PI disciplina il miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea, la 

conservazione e potenziamento della naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, aree boscate, ecc.), gli interventi di 

ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica, con particolare riferimento alle aree urbane, la tutela, la 

riqualificazione e il miglioramento del verde urbano, in particolare di quello inserito nella rete ecologica; inoltre indica gli 

interventi atti a consentire la connessione dei corridoi ecologici in presenza di barriere di origine antropica.  

54.8. Il PI potrà individuare ulteriori opportune modalità di incentivazione della rete ecologica promuovendo forme di 

gestione da parte di soggetti pubblici e/o privati di aree e spazi integrati o da integrare, nella rete ecologica comunale.  

54.9. Gli ambiti di cui al presente articolo sono soggetti a perequazione urbanistica e/o accordi pubblico / privati.”.  

La 1^ Variante del Piano degli Interventi non prevede alcuna azione specifica sulla rete ecologica. 

L’art. 67 delle NTO detta le seguenti disposizioni: “Per gli interventi previsti dal Piano degli Interventi che possano 

interferire con la rete ecologica individuata dal PAT occorre ottemperare a quanto indicato nell’art. 54 delle NTA del PAT 

medesimo.”. 
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CAPITOLO 10 – IL MONITORAGGIO DEL PAT 

10.1. Premessa 

La normativa sulla VAS prevede che tra le informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale vi siano:  

� gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e la sua probabile evoluzione senza l’attuazione del piano o del 

programma; 

� le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate, qualsiasi problema 

ambientale esistente pertinente al piano o programma; 

� i possibili effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente, sul patrimonio 

culturale e sul paesaggio. 

Il monitoraggio degli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la 

verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli effetti 

negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive, è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie 

ambientali. Il Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006) pone le strategie per lo sviluppo sostenibile come elemento di 

coordinamento per le valutazioni ambientali, in particolare di livello strategico. 

All’art. 3-quater, comma 2, il citato decreto stabilisce quanto segue: “Anche l’attività della pubblica amministrazione deve 

essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito 

della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e 

del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.”.  

Ogni piano agisce nell’ambito di un processo decisionale pubblico che si articola in una molteplicità di strumenti 

(politiche, piani, programmi e progetti), con una propria autonomia procedurale ma tra loro correlati, che possono 

riguardare settori diversi e hanno tempi e livelli di dettaglio differenti. L’evoluzione del territorio dipende perciò 

dall’insieme degli effetti, anche sinergici, derivanti dalle scelte di tutti gli strumenti che compongono il processo 

decisionale: solo un approccio coordinato può consentire di verificare e supportare la sostenibilità complessiva delle 

scelte pianificatorie e programmatorie. Le strategie diventano pertanto strumento di definizione, di coordinamento e di 

verifica dell’attuazione delle politiche ambientali perseguite dalle amministrazioni attraverso piani, programmi, progetti e 

le relative valutazioni ambientali. Questa funzione di “quadro di riferimento” assicura coerenza e comparabilità delle 

valutazioni alle diverse scale, individuando gli obiettivi di sostenibilità e i relativi target per il territorio e fornendo una 

base comune che evita la duplicazione di alcune attività della valutazione (ad esempio, l’analisi delle criticità di contesto, 

la verifica di coerenza esterna, ecc.). Tali obiettivi dovranno poi trovare attuazione sia tramite azioni e strumenti a diretta 

finalità ambientale, sia tramite l’integrazione orizzontale della dimensione ambientale in politiche di settore, piani e 

programmi settoriali e territoriali, che avviene in modo privilegiato attraverso il processo di VAS. 

Il monitoraggio ha il compito di verificare in che misura l’attuazione dello strumento sia coerente con il raggiungimento 

degli obiettivi di sostenibilità, o meglio, di descrivere il contributo del singolo strumento a tali obiettivi. 
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La definizione delle strategie di sviluppo sostenibile e della relativa base di conoscenza comune si presta ad essere un 

valido supporto per la contestualizzazione dei processi di VAS, soprattutto per le amministrazioni strutturalmente meno 

attrezzate ad affrontare il problema (ad esempio i piccoli comuni). Consente inoltre l’attivazione di meccanismi di 

consultazione più efficienti dei soggetti con competenze ambientali, chiamati a collaborare alla costruzione della 

strategia nel suo complesso e consultati in modo più focalizzato e “leggero” nell’ambito dei singoli processi di VAS10. 

Il monitoraggio è definito quale attività di controllo degli effetti ambientali significativi dell’attuazione dei piani e dei 

programmi finalizzata ad intercettare tempestivamente gli effetti negativi e ad adottare le opportune misure correttive.  Il 

monitoraggio non si riduce quindi alla semplice raccolta e aggiornamento di dati ed informazioni, ma comprende una 

serie di attività, volte a fornire un supporto alle decisioni, che vanno progettate già in fase di elaborazione del piano e 

presentate nel rapporto ambientale. Nel corso dell’elaborazione del piano / programma e del rapporto ambientale è 

necessario definire i contenuti del monitoraggio (fortemente ancorati ai risultati delle attività di valutazione), gli indicatori 

e i relativi metodi di calcolo, gli strumenti di supporto (ad esempio database o web-gis), i meccanismi di riorientamento 

del piano in caso di effetti negativi imprevisti, responsabilità delle decisioni per le eventuali azioni da intraprendere e il 

ruolo della partecipazione dei soggetti con competenze ambientali e del pubblico. Uno degli elementi di maggiore 

criticità non solo nella procedura della VAS ma anche nella gestione del PAT è rappresentato dal Piano di Monitoraggio 

(PdM), ovvero dalla messa a punto di quel sistema di procedure e di indicatori con cui si sottopone a valutazione il 

processo di svolgimento del piano stesso, permettendo di determinarne lo stato evolutivo (e quindi permettere di 

introdurre correttivi) e di attivare procedure decisionali che siano in grado di indirizzare la formazione del PI. Appare 

evidente la scarsa applicabilità delle tradizionali tecniche di monitoraggio utilizzate nella realizzazione di opere 

pubbliche o di interventi ambientali strettamente intesi, in quanto siamo in presenza di una relativamente recente 

applicazione disciplinare e di un complesso di informazioni interdisciplinari che confluisce nella gestione della 

pianificazione territoriale.  

Oltre alla relativa scarsa esperienza / operatività presente nello specifico campo e nella difficoltà di riportare ad unità la 

complessità dei fenomeni in atto, esistono altri ordini di problematiche, legati essenzialmente alla “fattibilità” e “assiduità” 

del PdM, per ovviare le quali è necessario che il processo di monitoraggio sia: 

1. semplice: è importante che esso sia facilmente compilativo a livello di singola amministrazione, senza ricorrere a 

risorse esterne, fatto che non solo implica l’acquisizione di risorse economiche (solitamente scarse) aggiuntive, ma 

anche sottrae attenzione e competenze dirette agli uffici preposti, oltre a dilatare i tempi di decisione e, quindi di 

intervento; l’articolazione del modello deve inoltre essere semplice per permettere una sua costante (e sicura) 

implementazione, tale da definire il monitoraggio come un “continuum”, importante per non creare quei “time delay” 

che non permettono veloci risposte adattive; 

                                                      
10 “La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo 

da salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività 
umane.” (art. 3-quater, comma 4, del D.Lgs. 152/2006) 
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2. esaustivo: ovvero il monitoraggio deve prendere in considerazione una amplia gamma di aspetti, da codificare in 

fenomeni e, quindi, misurare con indicatori; questo al fine di tenere sotto controllo il processo di svolgimento del 

piano nei suoi diversi aspetti e dare, appunto, indicazioni sul complesso di manovre da attivare; 

3. significativo: si tratta di verificare essenzialmente la coerenza tra sistema territoriale e sistemi degli obiettivi e delle 

azioni, in modo da codificare in modo razionale la valutazione e portare a compimento il monitoraggio nella sua 

completa funzionalità, attraverso dati significativi per coerenza al modello proposto; lo sforzo è quello di dare una 

dimensione gestibile ai dati, certamente limitativa rispetto alla dimensione globale, ma altrettanto certamente 

capace di dare indirizzi / disposizioni all’azione di governo. 

In altre parole, lo sforzo è quello di dare dei contenuti a quella che corre il rischio di diventare un mero adempimento 

burocratico o, peggio, la trasposizione di dati provenienti da altri enti sovraordinati, fortemente legati a campagne di 

raccolta informazioni o a modellistiche, che, seppur estremamente significativi a grande scala, scarsamente 

rappresentano la realtà locale. 

 

10.2. Il Piano di Monitoraggio del PAT di Codevigo 

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Codevigo è stato approvato con decreto del Presidente della Provincia di 

Padova n. 148465/14 del 28 ottobre 2014. 

L’art. 17 “Informazione sulla decisione” del Codice dell’Ambiente stabilisce che “La decisione finale è pubblicata sui siti 

web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta 

la documentazione oggetto dell’istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web della 

autorità interessate: … c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 18. …”. 

Nel Rapporto Ambientale approvato viene riportato un Piano di Monitoraggio (PdM) che si articola in successivi 

momenti di verifica che si seguiranno a cadenza continua e confluiranno nella stesura di Rapporti di Monitoraggio 

(RdM). L’attività di stesura del RdM ha la finalità di conservare la memoria circa l’andamento dell’implementazione del 

Piano ed è utile soprattutto per comprendere gli errori compiuti nella fase precedente di realizzare delle azioni, per 

avviare all’occorrenza la ricerca dei possibili rimedi e per individuare modifiche ed alternative alle azioni intraprese 

(feedback). Il PdM è strutturato in modo tale da associare a ciascun obiettivo ed intervento di piano un indicatore 

prestazionale capace di descrivere gli effetti derivanti dall’implementazione dello strumento di pianificazione. 

Nel momento in cui, dai risultati descritti e riportati nei rapporti, si riscontrano degli scostamenti tra i valori attesi e quelli 

forniti dagli indicatori, l’amministrazione comunale decide se e con quali modalità intervenire. Può risultare necessaria 

una nuova definizione dell’azione o una sua modifica per evitare che le condizioni ambientali e socio economiche 

peggiorino. Nelle tabelle seguenti vengono riportati gli indicatori di monitoraggio relativi ad ogni sistema presente, 

rispettivamente quelli generali, quelli specifici per le singole criticità riscontrate e infine quelli specifici per il PAT. 
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Come si vede, il piano di monitoraggio proposto si articola in tre distinte ma coordinate fasi, soddisfacenti a diverse 

esigenze non solo di monitoraggio, ma anche tecnico-amministrative. Esse sono: 

1. MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI GENERALI: prende in considerazione la valutazione di descrittori di 

massima del territorio comunale, in grado di fornire elementi conoscitivi sintetici, compatibili con le altre realtà 

territoriali e, quindi, atti ad un confronto diretto delle principali macrodinamiche; 

2. MONITORAGGIO DELLE CRITICITÀ: in questo contesto si prende in considerazione il monitoraggio delle criticità 

che sono state evidenziate in sede di formazione del PAT, in tutte le sue diverse fasi, al fine di permettere un 

controllo del miglioramento / attenuazione delle problematiche evidenziate; 

3. MONITORAGGIO DEL PAT: in questa fase viene monitorato lo stato di attuazione del PAT, nelle sue diverse 

componenti, mettendo in rilievo il rapporto con il sistema degli obiettivi e delle azioni; tale momento serve alla 

costruzione dei documenti prodromici alla formazione degli atti amministrativi conseguenti, non solo quelli di 

pianificazione (quale il Piano degli Interventi), ma anche di programmazione (quale il programma triennale delle 

Opere Pubbliche etc.). 

Tale processo valutativo si presenta comunque come unitario e strettamente correlato con le matrici di obiettivi e di 

azioni previste nella articolazione del piano stesso. 

 

10.2.1. Monitoraggio degli indicatori generali 

Come visto, nella tabella seguente vengono riportati gli indicatori di monitoraggio generali, relativi alle componenti rifiuti, 

demografia e società, con l’indicazione dell’unità di misura, dell’ente competente e del periodo di aggiornamento. Si 

tratta di indicatori che permettono una comprensione di massima delle dinamiche locali, oltre ad un confronto con altre 

situazioni territoriali simili. Sono improntati alla semplicità di raccolta ed elaborazione, oltre che alla specifica 

significatività. 

COMPONENTE 
INDICATORE DI 

MONITORAGGIO 
U.D.M. ENTE COMPETENTE AGGIORNAMENTO 

RIFIUTI 
rifiuti prodotti ton/anno Comune/Consorzio Annuale 

rifiuti destinati a raccolta 
differenziata 

% RD Comune/Consorzio Annuale 

DEMOGRAFIA 

numero di abitanti n. ab. Comune Annuale 
residenti per ettaro n./ha Comune Annuale 

stranieri n. stran. Comune Annuale 
stranieri su popolazione n.stran/pop tot Comune Annuale 

tasso di natalità 
n. nascite (periodo t) / popolaz. 

media (periodo t) 
Comune Annuale 

tasso di mortalità 
n. morti (periodo t)/popolaz. media 

(periodo t) 
Comune Annuale 

saldo naturale 
((Nati-Morti)/Popolazione residente 

media)*1.000 
Comune Annuale 

saldo sociale 
((iscritti-cancellati) / Popolazione 

residente media)*1.000 
Comune Annuale 

indice di vecchiaia (P≥65/P≤14)*100 Comune Annuale 

indice di dipendenza 
popolazione in età non attiva (014 

anni e 65 anni e più) / la popolazione 
Comune Annuale 
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in età attiva (1564 anni)*100. 

SOCIETÀ 

numero di abitazioni n. abitaz. Comune Annuale 
numero di famiglie n. fam. Comune Annuale 

numero medio di componenti 
per famiglia 

n. comp./fam. Comune Annuale 

imprese n. impr. Camera Commercio Annuale 
unità locali n.u.l. Camera Commercio Annuale 

addetti alle imprese n. add. impr. Camera Commercio Annuale 
addetti alle unità locali n. add. u. l. Camera Commmercio Annuale 

 

10.2.2. Monitoraggio delle criticità 

In questo caso vengono riportati i principali indicatori relativi alle criticità territoriali evidenziate nel processo di piano. 

Esse vengono articolate per sistema e per componente ambientale e classificate con un codice di riferimento che 

permette la tracciabilità ed identificabilità all’interno delle azioni di piano. Oltre al relativo indicatore, unità di misura e 

responsabile del monitoraggio, viene indicata anche la periodicità sia del monitoraggio che della reportistica: esse sono 

temporalmente articolate in modo da poter essere interfacciate con la produzione di atti amministrativi obbligatori, quali 

la valutazione dello stato di attuazione del PAT, correlato con il piano annuale degli interventi ed il programma triennali 

delle opere pubbliche, in modo da permettere una corretta assunzione di informazioni per la formazione dei suddetti 

piani, particolarmente importanti quale programmazione degli interventi necessari per rimuovere le criticità del territorio. 

Tale scansione permette quindi un più corretto approccio amministrativo, senza peraltro un aggravio particolare dal 

punto di vista della operatività degli uffici preposti. Viene infine previsto un set di misure correttive da attivarsi da 

adottarsi qualora le criticità individuate non risultassero in via di superamento / miglioramento delle condizioni di 

partenza: vista la strategicità di tale momento, la via perseguita in tal caso è il coordinamento interistituzionale, 

necessario per una efficace azione amministrativa nel rispetto delle competenze proprie. 
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BIODIVERSITA’ 
Valorizzazione delle aree 

protette 

SUPERFICIE AREE 
PROTETTE E AD 

ELEVATA NATURALITÀ 
mq Comune Annuale Triennale 

in caso di riduzione 
dell’estensione o del 
numero delle zone 
protette si deve 
provvedere ad un esame 
degli strumenti urbanistici 
ed a convocare 
conferenze con Regione e 
Provincia al fine di 
studiare opportuni 
interventi di 
compensazione 

BIODIVERSITA’ 
Implementazione rete 

ecologica 

RETE ECOLOGICA 
REALIZZATA ANCHE IN 

FASCE TAMPONE 
mq 

Comune 
con 

Provincia 
Annuale Triennale 

in caso di riduzione della 
superficie della rete 
ecologica si dovrà indire 
una conferenza con 
provincia per la 
rimodulazione degli 
strumenti urbanistici 
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ACQUA 
Mancanza di 

valorizzazione e di tutela 
della Laguna 

SUPERFICIE DELLE 
AREE OGGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE 

mq 
Comune 

con 
Provincia 

Annuale Triennale 

in caso di riduzione 
dell'estensione delle aree 
lagunari funzionalmente 
ed ambientalmente 
efficienti si deve 
provvedere ad un esame 
degli strumenti urbanistici 
ed a convocare 
conferenze con Regione e 
Provincia al fine di 
studiare opportuni 
interventi di 
compensazione 

ACQUA 
Stato fisico funzionale 

delle valli da pesca 

SUPERFICIE DELLE 
AREE  

FUNZIONALMENTE 
ATTIVE 

mq 
Comune 

con 
Provincia 

Annuale Triennale 

in caso di riduzione 
dell’estensione o del 
numero delle aree a valle 
si deve provvedere ad un 
esame degli strumenti 
urbanistici ed a convocare 
conferenze con Regione e 
Provincia al fine di 
studiare opportuni 
interventi di 
compensazione 
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PATRIMONIO 
PAESAGGISTICO 

Abbandono del 
patrimonio rurale 

SUPERFICIE DELLE 
AREE ABBANDONATE 

n. Comune Annuale Triennale 

in caso di aumento 
dell’estensione o del 
numero delle aree 
agricole abbandonate si 
deve provvedere ad un 
esame degli strumenti 
urbanistici 

PATRIMONIO 
PAESAGGISTICO 

/ ARCH. 

Perdita del 
patrimonio edilizio rurale 

INTERVENTI SU EDIFICI 
RURALI 

n. Comune Annuale Triennale 

in caso di rischio di 
perdita del bene si deve 
provvedere ad un esame 
degli strumenti urbanistici 
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SOCIETA’ 
Degradazione delle aree 

centrali 

INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE 

AREE CENTRALI 
mq Comune Annuale Triennale 

in caso di scarso 
intervento nelle aree 
centrali, si provvede ad 
effettuare una revisione 
dello strumento 
urbanistico con Provincia 

ACQUA 

Aumento del rischio o non 
modifica dello stesso 
qualora in presenza di 

problematiche 

SUPERFICIE ALLAGATA 
IN CASO DI EVENTI 

METEORICI 
ECCEZIONALI 

mq 

U.C. 
Protezione 
Civile con 
Consorzio 

di 
Bonifica 

Annuale Triennale 

qualora si verifichino 
particolari fenomeni 
anomali si provvede a 
convocare conferenze 
con Regione Provincia e 
Consorzio di Bonifica al 
fine di studiare opportuni 
interventi per ridurre sia il 
fattore di rischio che di 
pericolosità idraulica 

SOCIETA' Qualità edilizia 
CLASSIFICAZIONE 

ENERGETICA 

n.interv. 
per 

classe 
Comune Annuale Triennale 

qualora non vi sia un 
incremento per la qualità 
energetica degli edifici si 
provvede a convocare 
conferenze con Regione e 
Provincia per valutazione 
strategica interventi e/o 
incentivazione 

D 

SI
ST

EM
A

 P
R

O
D

U
TT

IV
O

 

ECONOMIA 

Mantenimento 
peculiarità / 

valorizzazione 
sistema agrario 

PROGETTI DI 
INTERVENTO SUL 

SETTORE AGRICOLO E 
SUPERFICI DEDICATE A 

COLTURE DI PREGIO 

n. e mq 
Comune 

con 
Regione 

Annuale Triennale 

in caso di non 
raggiungimento obiettivo, 
si rimodulano gli incentivi 
di Piano 

ECONOMIA impatto ambientale 
ATTIVITÀ A BASSO 

IMPATTO (IMPIANTI BIO, 
PERMACOLTURA …) 

n. 

Comune 
con 

Camera 
Comm. 

Annuale Triennale 

in caso di mancata 
realizzazione 
multifunzionalità, si 
convoca conferenza con 
Provincia per 
individuazione alternative 
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ECONOMIA Sottoterziarizzazione 
ADDETTI AL SETTORE 

TERZIARIO 
n. 

Comune 
con 

Provincia 
Annuale Triennale 

in caso di non 
raggiungimento obiettivo, 
si rimodulano gli incentivi 
di Piano 

ECONOMIA 
Sottoutilizzazione delle 

risorse 
presenti 

MULTIFUNZIONALITÀ 
AZIENDA AGRICOLA 

n. 
aziende 
multifunz. 

Comune 
con 

Regione 
Annuale Triennale 

in caso di mancata 
realizzazione 
multifunzionalità, si 
convoca conferenza con 
Provincia per 
individuazione alternative 

F 

SI
ST

EM
A

 D
EL

LE
 R

EL
A

ZI
O

N
I 

SOCIETA’ 
Limitato livello di 

servizio del trasporto 
pubblico 

INTERVENTI DI 
INTEGRAZIONE DELLE 

DIVERSE MODALITÀ 
VIARIE COMPRESE LE 

VIE NAVIGABILI 

n. 
Comune 

con 
Regione 

Annuale Triennale 

in caso di mancanza di 
incremento di progetti / 
piani di integrazione e 
sviluppo si convoca 
conferenza con Regione 

SOCIETA’ 

Vi è la necessità di 
interventi di qualificazione, 

messa in sicurezza e 
miglioramento 

dell’arredo urbano e 
qualificazione fisico-

funzionale 

INTERVENTI DI 
QUALIFICAZIONE E 

MESSA IN SICUREZZA 
n. 

Comune 
con 

Provincia 
Annuale Triennale 

in caso di mancanza di 
incremento di progetti di 
miglioramento e sviluppo 
si convoca conferenza 
con Regione 

 

10.2.3. Monitoraggio del PAT 

Ultimo segmento operativo del sistema di monitoraggio è quello relativo allo stato di attuazione del PAT stesso, 

necessario per tenere sotto controllo il sistema degli obiettivi / azioni / interventi, ma soprattutto per avviare quel 

processo di pianificazione continua necessaria per una corretta gestione del territorio. Ovviamente il responsabile di tale 

monitoraggio sarà il Comune, responsabile unico del processo di pianificazione del territorio, con periodicità annuale del 

PdM e triennale per quanto riguarda la reportistica. Il processo ipotizzato prevede comunque la valutazione in continuo, 

ovvero ogni atto che implica la trasformazione territoriale verrà sottoposto a specifica valutazione attraverso i parametri 

proposti, per cui l’azione di sintesi dei diversi periodi si concretizza facilmente attraverso una sommatoria delle 

valutazioni compiute. Anche in questo caso si è utilizzato il sistema delle codifiche generali, in modo da permettere una 

facile tracciabilità delle diverse componenti. 

 

 
SISTEMI SOTTOSISTEMI COMPONENTE 

CRITICITÀ DI 
SISTEMA 

MONITORAGGIO 
PAT 

U.D.M. 

A AMBIENTALE 

Rete Idrica Superficiale 

Suolo efficienza idraulica 
compatibilità 

idrologica 
ml/canale 

Acqua 
qualificazione 

ambientale 

integrazione rete 
idrografica nella rete 

ecologica 
ml 

Spazio Agricolo 
Biodiversità 

semplificazione 
ambientale 

interventi di 
diversificazione 

n. 

Biodiversità carico ambientale agricoltura sostenibile 
n. impianti 
biologici 

Verde Pubblico 
Biodiversità limitate dimensioni 

disponibilità aree 
verdi 

mq 

Biodiversità frammentazione 
verde pubblico messo 

a sistema 
connesso/non 

connesso 

Verde Privato Clima 
mancanza di 
funzionalità 
ambientale 

azioni di 
compensazione 

n. 

Rischio / Qualità Clima contributo ai azioni di n. 
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cambiamenti climatici compensazione 

Aria qualità dell’aria 
azioni di 

compensazione 
n. 

Suolo 
impermeabilizzazione 

dei suoli 

superficie 
impermeabilizzata 
rispetto obiettivi di 

qualità 

% 

B 
BENI CULTURALI 
E PAESAGGISTICI 

Paesaggio Paesaggio 
integrità del 

paesaggio rurale 

perdita elementi 
(siepi, viabilità minore, 

coni visuali …) 
si/no 

C 
SISTEMA 

INSEDIATIVO 

Nuclei 
Società 

sfrangiatura del 
sistema insediativo 

aumento quantità 
insediamenti integrati 

n. nuclei 
integrati 

Società 
perdita di identità / 

qualità 
interventi nei nuclei n. 

Sistemi Lineari Società 
inefficiente 

occupazione del 
suolo 

uso del suolo SAU % 

Rischio / Qualità 

Salute 
radiazioni non 

ionizzanti 
popolazione presente 
in fascia elettrodotto 

n. ab 

Salute rumore 
redazione piano 

inquinamento 
acustico 

si/no 

Salute 
inquinamento 

luminoso 

redazione piano 
inquinamento 

luminoso 
si/no 

Suolo cave / discariche 
introduzione di cave 

e/o discariche 
si/no 

Suolo 
limitazioni alla 

crescita 
espansioni realizzate mq 

D 
SISTEMA 

PRODUTTIVO 

Zona Industriale 

Economia 
dequalificazione del 

sistema della Romea 

interventi 
qualificazione della 

Romea 
mq 

Economia 
conflittualità tra 

funzioni 

funzioni attività sparse 
gestite 

armonicamente 
n. 

Attività Sparse 
Economia 

necessità di controllo 
dello sviluppo 

interventi di controllo 
dell’ampliamento 

attività 
n. 

Economia 
riduzione del livello di 

servizio 
implementazione 
settore terziario 

mq 

E 
SISTEMA 

TURISTICO 

Agriturismo Soc/Ec 
scarsa valorizzazione 

delle attività 
tradizionali 

agriturismi attivati n. 

Turismo Ambientale Soc/Ec 
mancanza percorsi 

mobilità lenta 
piste ciclabili 

realizzate 
km 

F 
SERVIZI ED 

INFRASTRUTTURE 

Servizi Pubblici Società 
carenza di gamma di 

servizi 
servizi rari promossi n. 

Attività Puntuali Economia scarsa connettività 
interventi di 

miglioramento della 
connettività 

n. 

G 
SISTEMA DELLE 

RELAZIONI 

SS309, SS516, SP4, 
SP53, SP58, SR105 

Società 
scarsa riconoscibilità 
delle aree di accesso 

interventi di 
riqualificazione delle 

porte di accesso 
n. 

Rete Minore Società 
basso livello di 

servizio 
interventi sulla rete 

minore 
n. 

Slow Mobility Società 
frammentazione delle 

tratte 
implementazione rete 

slow mobility 
km 

Rischio / Qualità Salute 
presenza di “punti 

neri” 
interventi di messa in 

sicurezza 
n. 
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Lo schema seguente mostra sinteticamente il processo generato dal Piano di Monitoraggio appena descritto, 

evidenziandone le principali suddivisioni interne (generale, delle criticità e del PAT), ed i loro collegamenti con il sistema 

delle Valutazioni (rispettivamente generale, della qualità indotta e della trasformazione indotta, tutte riconducibili alla 

Valutazione Ambientale, mentre l’ultima, relativa alla trasformazione indotta, permette di effettuare una Valutazione di 

tipo prettamente territoriale), il tutto sottoposto ad un esame di coerenza con il Piano, dal quale possono derivare delle 

misure correttive del sistema degli obiettivi e delle azioni nel caso di esito negativo della coerenza stessa. 

 
 

10.2.4. Responsabilità per l’attuazione del monitoraggio 

Il Comune di Codevigo ha istituito un Ufficio di Piano, attraverso il quale vengono svolte tutte le attività di raccolta dati, 

contatti con Enti ed Istituzioni esterni, elaborazione ed analisi dei risultati e stesura dei rapporti periodici.  

In capo a tale ufficio è la responsabilità delle attività di monitoraggio complessivo, sia per quanto riguarda gli indicatori 

reperiti dai vari uffici all’interno del comune, che per quanto riguarda gli indicatori provenienti dall’esterno, e deve 

garantire le condizioni tecniche ed organizzative per lo svolgimento del programma stabilito. Ha, inoltre, la 

responsabilità della divulgazione e della pubblicazione dei dati e degli esiti del monitoraggio, ed inoltre delle proposte su 

eventuali misure correttive necessarie, da definire in collaborazione con l’Amministrazione, in relazione alla valutazione 

degli effetti ambientali misurati. 

 

10.2.5. Valutazioni sulle variazioni negli indicatori monitorati e tempistica 

Gli indicatori scelti servono a monitorare nel tempo l’andamento del Piano e la coerenza rispetto agli obiettivi assunti. 

Con il monitoraggio si potranno quindi individuare eventuali criticità ed adottare interventi correttivi o formulare ipotesi su 

nuove azioni di Piano.  
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Le valutazioni da effettuare sulle variazioni nei parametri monitorati consentiranno di esprimere giudizi sugli incrementi o 

decrementi e di metterli in relazione allo stato di avanzamento nella realizzazione delle azioni di Piano. 

 

10.2.5.1. Report di Monitoraggio degli indicatori di Piano 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Codevigo, con nota prot. n. 3486 del 21 marzo 2018, in relazione al 

Report del Piano di Monitoraggio, ha fatto presente quanto segue: 

“In riferimento agli indicatori di piano necessari al fine della elaborazione del Report di monitoraggio si rappresenta che 

l’Amministrazione comunale non ha attivato, in relazione alle azioni previste dal PAT, interventi tali da modificare 

significativamente i dati esposti nel Rapporto Ambientale del PAT. 

Gli interventi attivati hanno riguardato solo qualche ampliamento minimale dovuto al Piano Casa; non sono state attivate 

iniziative di agricoltura biologica; sono stati attivati interventi di piccola entità collocati sulle coperture dei fabbricati. Non 

sono stati approvati Piani Attuativi di qualche dimensione se non piccoli interventi di completamento all’interno di 

situazioni già consolidate. Non sono state realizzate piste ciclabili.”. 

 

10.2.5.2. Report di Monitoraggio degli indicatori ambientali 

L’elaborazione del report di monitoraggio ambientale si inserisce nel quadro della Verifica di Assoggettabilità alla 

VAS della 1^ Variante del Piano degli Interventi. 

Tenuto conto di quanto emerso dalle analisi ambientali riportate nella CAPITOLO 6 del presente Rapporto, risulta: 

Matrice “Aria” 

� Relativamente al contesto territoriale della provincia di Padova, l’ultimo anno considerato, 2016, è caratterizzato da 

livelli di inquinamento complessivamente inferiori rispetto a quelli del 2015, principalmente grazie a condizioni 

meteorologiche meno favorevoli alla loro formazione e accumulo. 

� Nel corso del 2016 quindi, complessivamente, a parte un inizio anno con condizioni in prevalenza favorevoli alla 

formazione e all’accumulo di inquinanti; già da inizio febbraio si sono verificati frequenti passaggi di perturbazioni 

che hanno favorito il dilavamento dell’atmosfera e la diminuzione delle polveri sottili e buona parte del periodo 

primaverile è stato caratterizzato da condizioni in prevalenza favorevoli all’abbattimento degli inquinanti, seguìto da 

un inizio estate sostanzialmente instabile, almeno fino a metà di giugno, che ha rallentato la formazione di ozono. 

Nella restante parte dell’estate si sono verificate fasi con temperature più elevate della media, durante le quali si 

sono create le condizioni favorevoli per la formazione di ozono. Le precipitazioni, dei primi due mesi autunnali 

hanno favorito l’abbattimento delle polveri sottili, mentre negli ultimi due mesi dell’anno le condizioni meteorologiche 

hanno favorito un progressivo rialzo delle concentrazioni di inquinanti, specialmente a dicembre. 
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Matrice “Acque superficiali” 

� Nel bacino scolante in laguna di Venezia le stazioni che mostrano i valori più elevati di azoto nitrico è la n. 182 

Canale Scarico a Codevigo. In questo bacino si evidenziano, inoltre, concentrazioni elevate di fosforo in numerose 

stazioni, nonostante non rappresentino le situazioni più critiche del territorio padovano. 

� A differenza degli anni precedenti, nel 2015 non si sono registrati superamenti di Metolachlor (un composto 

organico del gruppo dei pesticidi utilizzato come erbicida ad ampio spettro), rilevato più volte in passato in alcune 

stazioni del Bacino Scolante in Laguna di Venezia e in tutta l’area padana. 

� Il livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco) risulta, nel 2016, “Sufficiente/Buono”. 

� Per quanto riguarda il livello di inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM) i valori di azoto ammoniacale 

confermano in sostanza quanto già espresso in precedenza per il parametro “LIMeco” mentre rimangono critiche 

per il parametro nitrati alcune stazioni del Bacino Scolante in laguna.  

� Le acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi hanno presentato parametri idonei (Scolo Rio Storto). 

� Relativamente allo stato chimico delle acque le analisi effettuate nel 2016 danno valori, per quanto riguarda i corsi 

d’acqua presenti nel territorio di Codevigo, di “Buono”. 

� Per il sistema fognario si evidenzia che sul territorio di Codevigo è presente un impianto di depurazione della 

potenzialità di 65.000 A.E. presso cui arrivano le acque reflue di sette comuni: Legnaro, S. Angelo di Piove, 

Polverara, Brugine, Piove di Sacco, Arzergrande, Codevigo. Le acque reflue urbane che arrivano tramite fognatura 

all’impianto di depurazione vengono sottoposte ad una serie di trattamenti che permettono di restituire all’ambiente 

acque di qualità compatibile con gli standard richiesti dalla normativa vigente. Nel depuratore è inserito anche un 

comparto per il trattamento dei liquami derivanti dalla pulizia delle fosse settiche, trasportati tramite autobotti. 

� L’impianto è inoltre dotato un gruppo di cogenerazione da 500 KW, che nel 2011 ha prodotto 291.976 KWh (contro i 

201.936 KWh del 2010). 

Matrice Economia e società 

� L’analisi della variazione della popolazione dall’ultimo censimento al 31 dicembre 2016, ultimo dato disponibile, 

evidenzia come negli ultimi anni (2011/2016), la popolazione insediata nel territorio comunale si sia mantenuta 

pressoché costante, con una variazione netta nel periodo in aumento di sole 22 unità, dopo una crescita invece 

sostenuta e continuativa nel periodo 2001/2011 di ben 838 abitanti insediati. 

� L’analisi del totale degli insediamenti produttivi afferenti al “Settore Agricoltura, Silvicoltura, Pesca”, evidenzia una 

costante diminuzione delle attività presenti sul territorio comunale, con una diminuzione pressoché costante dalle 

321 attività del 2009 alle 243 al 30 settembre 2016. 

� L’analisi del totale degli insediamenti produttivi afferenti al “Settore Manifatturiero”, evidenzia un ritorno nel 2016 al 

numero complessivo di attività presenti sul territorio comunale al 2009, con una variazione negativa del 2,8% 

rispetto al 2015. 
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� L’analisi del totale degli insediamenti produttivi afferenti al “Settore Costruzioni”, evidenzia una netta contrazione 

dalle 215 attività insediate nel 2009, alle 199 del 2016, anche se la variazione assoluta 2015/2016 è positiva con 

un’espansione di 2 attività del settore costruzione di nuovo insediamento. 

� L’analisi del totale degli insediamenti produttivi afferenti al “Settore Commercio”, evidenzia una leggera espansione 

rispetto al 2009 e una completa invarianza rispetto al 2015. 

� L’analisi del totale degli insediamenti produttivi afferenti al “Settore Trasporti e magazzinaggio”, evidenzia una 

leggera espansione rispetto al 2009, di 1 attività e una competa invarianza rispetto al 2015. 

� L’analisi del totale degli insediamenti produttivi afferenti al “Settore Attività dei servizi alloggio e ristorazione”, 

evidenzia una leggera espansione rispetto al 2009, di 1 attività e una variazione negativa, contrazione di 2 attività, 

rispetto al 2015. 

� L’analisi del totale degli insediamenti produttivi afferenti al “Settore Servizi di informazione e comunicazione”, 

evidenzia una netta espansione rispetto al 2009, di 5 attività e una variazione positiva di 2 attività, rispetto al 2015. Il 

trend nel Comune di Codevigo appare quindi in netta espansione, soprattutto nell’ultimo biennio 2015-2016. 

Matrice “Agenti fisici – radiazioni ionizzanti”  

� Relativamente alle stazioni radio-base attive sul territorio del Comune di Codevigo sono presenti 4 sorgenti di 

campo elettromagnetico ad alta frequenza costituite dalle stazioni radio base per telefonia mobile attive. 

� Con riferimento agli elettrodotti, il territorio comunale risulta attraversato da 2 elettrodotti entrambi da 380 kV: “Dolo-

Porto Tolle” e “Dolo-Adria Sud”. 

Matrice “Inquinamento luminoso” 

� Dalla mappa della brillanza della Regione Veneto, Figura 6.6, si evince che la quasi totalità del territorio comunale 

rientra in una zona in cui l’aumento della luminanza totale rispetto a quella naturale è compresa tra il 100% e il 

300%. 

Matrice “Rumore e vibrazioni” 

� Il Comune di Codevigo è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Deliberazione n. 29 del 

15/05/2006. Secondo anche quanto evidenziato nel Rapporto Ambientale del PAT, con l’approvazione del piano di 

classificazione acustica ogni porzione del territorio comunale viene ad essere dotata di specifici limiti per 

l’inquinamento acustico.  

Matrice “Energia” 

Sul territorio di Codevigo è presente, quale fonte energetica rinnovabile, un gruppo di cogenerazione da 500 KW c/o 

l’impianto di depurazione delle acque reflue (nel 2011 ha prodotto 291.976 KWh contro i 201.936 KWh del 2010). 
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Matrice “Rifiuti” 

A Codevigo è già presente un buon sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, che si caratterizza come ben sviluppato. 

Lo stato risultante è una raccolta differenziata che si assesta su incrementi percentuali notevoli rispetto all’anno 

precedente. 

 

10.2.6. Considerazioni sul Report di Monitoraggio  

Atteso quanto sopra, non risulta possibile determinare la coerenza degli effetti attesi rispetto alla valutazione effettuata 

in sede di Rapporto Ambientale del PAT e, di conseguenza, valutare eventuali azioni correttive al fine di riorientare 

alcune azioni rispetto agli indirizzi assunti. 
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CAPITOLO 11 – AUTORITÀ AMBIENTALI DA CONSULTARE – PROPOSTA 

In relazione agli esiti delle analisi ambientali effettuate e tenuto conto delle caratteristiche del Piano, si ritiene che i 

soggetti con competenza amministrativa in materia ambientale che potrebbero essere interessati dagli effetti derivanti 

dall’attuazione del Piano stesso possano essere i seguenti: 

 

Autorità ambientali, proposte, da consultare PEC 

ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova dappd@pec.arpav.it 

ULSS 3 - Serenissima protocollo.aulss3@pecveneto.it 

Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali alpiorientali@legalmail.it 

Consorzio di Bonifica Bacchiglione bonifica@pec.consorziobacchiglione.it 

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – 
Sezione di Padova 

bacinobrentabacchiglione.padova@pec.regione.veneto.it 

Provincia di Padova provincia.padova@cert.ip-veneto.net 

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo per il Veneto 

mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza Archeologia del Veneto mbac-sar-ven@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province 
di Venezia, Belluno, Padova e Treviso 

mbac-sbeap-vebpt@mailcert.beniculturali.it 
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WEBGRAFIA 

www.europa.ue  

www.beniculturali.it 

www.minambiente.it  

www.isprambiente.it   

www.regione.veneto.it  

www.provincia.pd.it 

www.arpa.veneto.it 

 

 

ALLEGATI 

1. Delibera del Consiglio Comunale di Codevigo n. ..... del ……………………, di adozione della 1^ Variante del Piano 

degli Interventi e del presente Rapporto Ambientale Preliminare; 

2. Valutazione di Incidenza: Allegato E DGR 1400/2017; 

3. Valutazione di Incidenza: Relazione Tecnica ai sensi di quanto previsto dall’allegato A DGR 1400/2017. 
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