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INTRODUZIONE 

Secondo quanto previsto dalla DGR 1400/2017, nella sola ipotesi di cui al punto 23 delle fattispecie di non necessità di 

Valutazione di Incidenza e di cui al paragrafo “2.2 - Piani, progetti e interventi che non determinano incidenze negative 

significative sui siti rete natura 2000 e per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza”, oltre alla dichiarazione di 

cui all’allegato E, deve essere presentata, pena improcedibilità e conseguente archiviazione dell’istanza, una 

“RELAZIONE TECNICA” finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, nel caso di specie, che la “PRIMA VARIANTE AL 

PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI CODEVIGO (PD)” proposta non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l’integrità 

dei siti Natura 2000 considerati. Secondo quanto previsto dalla succitata D.G.R. 1400/2017, tale “RELAZIONE TECNICA” 

dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi: 

1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento; 

2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell’area interessata dalle previsioni del piano, 

progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati; 

3. verifica dell’eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d’acqua, ecc., 

nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, 

ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell’area interessata; 

4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, 

eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto. 

 

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA PRIMA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

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, 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 “Saccisica”, che si estende a sud-est della 

provincia di Padova e a sud ovest della provincia di Venezia. 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; 
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� trasportistico, in quanto attraversato da importanti arterie di comunicazione quali la SS 309 e la SS 516, 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. 

 

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. 

 

Interventi previsti dalla Prima Variante al Piano degli Interventi 

La presente Prima Variante al Piano degli Interventi del Comune di Codevigo (PD), oltre agli interventi accolti con le 

manifestazioni di interesse di cui sopra, 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; 

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. 

 

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; 
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� 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. 

 

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. 

 

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. 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. 

 

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 LR 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. 
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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. 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.  

 

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; 

� 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. 

 

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 Intercomunale (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. 



 
Comune di Codevigo 

Prima Variante al Piano degli Interventi 
Comune di Codevigo (PD) 

Relazione Tecnica 
DGR 1400/2017 

 

[Valutazione di Incidenza: Relazione tecnica - DGR 1400/2017]       Marzo 2018 9

 

Prontuario della mitigazione ambientale e Registro dei Crediti Edilizi 

Parte integrante degli elaborati 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 del Piano degli Interventi rappresenta un valore spendibile sul 

mercato, nel rispetto del dimensionamento del 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. 

 

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. 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. 
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Manifestazione di interesse accolte della Prima Variante del Piano degli Interventi 

Piano degli Interventi 

n. Oggetto Valutazioni preventive Valutazioni finali 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. 
Scheda di valutazione specifica 

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. 
Scheda di valutazione specifica 

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. 
Scheda di valutazione specifica 

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. 
Scheda di valutazione specifica 

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. 
Scheda di valutazione specifica 

14 
Riclassificazione in area agricola 
di un lotto R2/41 

accoglibile ACCOLTA 
La variante esaminata, con la riclassificazione 

dell’area, non determina nessun effetto. 
Scheda di valutazione specifica 

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. 
Scheda di valutazione specifica 

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. 
Scheda di valutazione specifica 

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 a residenziale 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. 
Scheda di valutazione specifica 
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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. 
Scheda di valutazione specifica 

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. 
Scheda di valutazione specifica 

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. 

Scheda di valutazione specifica 

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 

Scheda di valutazione specifica 

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. 
Scheda di valutazione specifica 

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. 
Scheda di valutazione specifica 

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. 
Scheda di valutazione specifica 

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. 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. 
Scheda di valutazione specifica 

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 Scheda di valutazione specifica 

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 Scheda di valutazione specifica 

 

 

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 relativo Rapporto Ambientale Preliminare della Prima Variante al Piano degli Interventi del Comune di 

Codevigo (PD). 
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LOCALIZZAZIONE CON RIFERIMENTO AI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CONSIDERATI 

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 1. 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 2. 

 

Figura 1 – 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) 
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Figura 2 – 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) 

 

 

VERIFICA DELL’EVENTUALE PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI 

Caratteristiche dei luoghi 

Le considerazioni relativamente allo stato attuale dei luoghi delle istanze accolte, sono state elaborate attraverso 

l’analisi degli shape scaricati dal sito “Infrastruttura dei dati territoriali del Veneto – catalogo dei dati” 

(http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/), nel marzo 2018.  

Sono state utilizzate le classi di riferimento di cui all’organizzazione dei dati “01 – Dati Territoriali della Regione Veneto”. 

Per le analisi complete, comprensive inoltre anche dell’analisi dell’ “Assetto litologico”, della “Compatibilità geologica”, 

dell’ “Assetto geomorfologico”, dell’ “Assetto idrogeologico”, del “Rischio idraulico” e della “Compatibilità idraulica”, si 

rimanda al Rapporto Ambientale Preliminare della verifica di assoggettabilità a VAS. 
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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 3. 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 3 – 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 4. 
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Figura 4 – Copertura del Suolo (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis - Banca Dati Regione del Veneto, shape c0506121_CCS2012S) 

 

L’istanza in oggetto è quindi relativa alla riclassificazione in area agricola di un’area residenziale. 

 

 

Variante puntuale n. 006 

 

 

Secondo quanto evidenziato nell’istanza, la richiesta è relativa alla riclassificazione in area agricola di area classificata 

come residenziale, Figura 5. 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. 

L’istanza in oggetto è quindi relativa alla riclassificazione in area agricola di un’area residenziale. 
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Figura 5 – 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. 

 

Figura 6 – Copertura del Suolo (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis - Banca Dati Regione del Veneto, shape c0506121_CCS2012S) 



 
Comune di Codevigo 

Prima Variante al Piano degli Interventi 
Comune di Codevigo (PD) 

Relazione Tecnica 
DGR 1400/2017 

 

[Valutazione di Incidenza: Relazione tecnica - DGR 1400/2017]       Marzo 2018 19

 

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 7, 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 7 – Estratto modificato  (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su 4A “Carta della Trasformabilità”, PAT di Codevigo) 
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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 8, 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 l’istanza è relativa alla diversa modalità 

attuativa (intervento diretto) all’interno di “Aree ad urbanizzazione consolidata” e pertanto gli effetti ambientali risultano 

essere stati già ivi valutati. 

 

Figura 8 – Estratto modificato (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su 4A “Carta della Trasformabilità”, PAT di Codevigo) 
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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 9. 

 

Figura 9 –Estratto modificato (Fonte: 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 10. 
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Figura 10 – Copertura del Suolo (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis - Banca Dati Regione del Veneto, shape c0506121_CCS2012S) 

 

L’istanza in oggetto è quindi relativa alla riperimetrazione di un ambito all’interno delle previsioni del PAT. 

 

 

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 11, 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. 
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Figura 11 – Estratto modificato (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su Tav. 4 del PAT) 

 

Obiettivo dell’istanza è quindi quello di riclassificare ad agricola una parte dell’area individuata dal PAT come ambito di 

edificazione diffusa, modificando profondamente l’assetto della “Edificazione diffusa residenziale”, Figura 12. 

 

Figura 12 – 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”. 
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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 13. 

 

Figura 13 – 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)”. 

 

 

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 14. 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. 

L’istanza in oggetto è quindi relativa alla riclassificazione in area agricola di un’area residenziale. 
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Figura 14 – 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 15. 

 

Figura 15 – Copertura del Suolo (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis - Banca Dati Regione del Veneto, shape c0506121_CCS2012S) 
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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 16, 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 16 – Estratto modificato (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su Tav. 4° del PAT) 

 

Obiettivo dell’istanza è quindi quello di riclassificare 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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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 17, 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 17 – Estratto modificato  (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su 4A “Carta della Trasformabilità”, PAT di Codevigo) 
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Variante puntuale n. 028 

 

 

Secondo quanto evidenziato nell’istanza, la richiesta è relativa alla richiesta di, “... 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 18. 

L’istanza è quindi meramente relativa ad una diversa modalità attuativa di una previsione da PAT all’interno di un 

ambito già individuato come trasformabile. 

 

Figura 18 – 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. 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 19. 
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Figura 19 – Copertura del Suolo (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis - Banca Dati Regione del Veneto, shape c0506121_CCS2012S) 

 

 

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 20, 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. 

L’istanza è quindi relativa all’eliminazione di un lotto libero posto all’interno di un’area individuata dal PAT ad 

urbanizzazione consolidata e idonea al miglioramento della qualità urbana e territoriale. 
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Figura 20 – 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%)”. 

 

 

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 21, 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. 
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Figura 21 – 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 22. 

 

Figura 22 – Copertura del Suolo (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis - Banca Dati Regione del Veneto, shape c0506121_CCS2012S) 

 

L’istanza è quindi relativa a ripristinare una previsione del PAT non confermata dal PI. 
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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 istanza n. 060 è quindi l’individuazione e la riclassificazione dei 

succitati mappali a destinazione agricola, da contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi. 

Dall’analisi dell’elaborato 4A “Carta della Trasformabilità” (“Approvata con introduzione delle prescrizioni” - Gennaio 

2016) del PAT di Codevigo, Figura 23, 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 23 – 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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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 24, 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’istanza è quindi meramente relativa ad una diversa modalità attuativa di una previsione da PAT all’interno di un 

ambito già individuato come trasformabile e nello specifico come “Aree ad urbanizzazione consolidata”. 

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 24 – Estratto modificato  (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su 4A “Carta della Trasformabilità”, PAT di Codevigo) 
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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 25, 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. 

L’istanza è quindi meramente relativa ad una diversa modalità attuativa di una previsione da PAT, all’interno di “Aree ad 

urbanizzazione consolidata”. 

La proposta di accoglimento dell’istanza prevede comunque l’obbligo di PUA in fase di attuazione e zonizzazione “C2” 

 

Figura 25 – Estratto modificato  (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su 4A “Carta della Trasformabilità”, PAT di Codevigo) 



 
Comune di Codevigo 

Prima Variante al Piano degli Interventi 
Comune di Codevigo (PD) 

Relazione Tecnica 
DGR 1400/2017 

 

[Valutazione di Incidenza: Relazione tecnica - DGR 1400/2017]       Marzo 2018 36

 

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 26, 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’istanza è quindi relativa all’eliminazione di un lotto libero posto all’interno di un’area individuata dal PAT, in quanto 

localizzato all’interno delle “Aree ad urbanizzazione consolidata” 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 26 – Estratto modificato  (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su 4A “Carta della Trasformabilità”, PAT di Codevigo) 
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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 27. 

L’istanza è quindi meramente relativa ad una diversa modalità attuativa di una previsione da PAT. 

 

Figura 27 – 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 28. 
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Figura 28 – Copertura del Suolo (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis - Banca Dati Regione del Veneto, shape c0506121_CCS2012S) 

 

 

Variante puntuale n. 069  

 

 

Secondo quanto evidenziato nell’istanza, la richiesta è relativa alle richieste di 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 29. 

L’istanza in oggetto è quindi relativa alla riclassificazione in area agricola di un’area residenziale. 
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Figura 29 – Estratto modificato (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su 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. 069, è completamente classificato 

come “1.1.2.1. - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)”. 

 

 

INTERFERENZE E POTENZIALI PROBLEMI AMBIENTALI GENERATI DALLA VARIANTE 

Tutte le istanze accolte relative a trasformazioni territoriali rappresentano mere attuazioni delle previsioni del PAT, come 

ad esempio mere modifiche alle modalità attuative delle trasformazioni previste, eccezione fatta per le trasformazioni da 

ambiti di edificazione diffusa e/o consolidato ad agricoli, ovvero all’applicazione di quanto previsto dall’art. 7, LR 

04/2015. I problemi ambientali che possono insorgere a seguito delle attivazioni degli interventi previsti della Prima 

Variante al Piano degli Interventi possono essere sinteticamente i seguenti: 

� Qualità delle acque superficiali: la tutela va garantita mediante la connessione degli scarichi della futura 

espansione urbanistica 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 particolari elementi di 

pregio naturalistico direttamente coinvolti negli ambiti di trasformazione previsti; pertanto, non sono ipotizzabili 

effetti significativi sulle specie potenzialmente presenti, poiché negli intorni delle aree coinvolte nelle trasformazioni 

previste dalle istanze accolte, sono presenti ambiti con le medesime caratteristiche. 
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Inoltre, sono previste riclassificazioni di aree individuate, considerate e valutate come trasformabili dallo strumento 

di pianificazione sovraordinato, PAT di Codevigo (PD), in aree agricole, preservandone così usi e funzioni dalle 

trasformazioni e mantenendone l’idoneità per le specie eventualmente presenti. 

� 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 mutato il livello acustico medio di quell’area specifica. 

Dovrà comunque essere rispettato il clima acustico locale, anche in considerazione del fatto che quanto previsto 

dalle trasformazioni in oggetto riguarda esclusivamente destinazioni residenziali. 

� Qualità dell’aria. Gli incrementi di concentrazioni delle polveri sono derivanti dalle fasi di cantiere necessarie 

all’attuazione delle NTO del PI. Le variazioni sono da ritenersi comunque non significative. Le trasformazioni 

previste, una volta attuate, dovranno comunque rispettare i limiti alle emissioni e si tratterà comunque 

esclusivamente dell’inserimento di destinazioni residenziali. 

 

Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale 

Alcuni degli ambiti di trasformazione interessati dalla “Prima Variante al Piano degli Interventi“, 018, 028, 042 e 060, 

ricadono all’interno del sito ZPS IT3250046 – “Laguna di Venezia”, pur senza interferire con gli habitat del sito 

considerato, mentre tutte le altre istanze accolte non ricadono all’interno dei siti considerati: SIC IT3250030 – “Laguna 

medio-inferiore di Venezia” e ZPS IT3250046 – “Laguna di Venezia”. Si evidenzia come tutte le istanze considerate, con 

esclusione delle trasformazioni riferibili all’applicazione dell’art. 7 della LR 04/2015 e quindi di riclassificazioni ad area 

agricola, rispetto alle previsioni di trasformazione precedentemente previste dal PAT, siano relative ad ambiti la cui 

trasformabilità era stata già prevista e considerata dallo strumento di pianificazione generale, PAT di Codevigo, in 

quanto riguardano aree ricadenti principalmente all’interno di ambiti di “Edificazione diffusa residenziale”, o di “Aree a 

urbanizzazione consolidata”. Si sottolinea che tutte le pressioni attese sono circoscritte agli ambiti di pertinenza delle 

istanze della Prima Variante al PI accolte o nell’immediato intorno. 

 

CONCLUSIONI 

Le puntuali analisi delle singole istanze accolte relativamente alla Prima Variante al PI del Comune di Codevigo (PD), 

hanno consentito di verificare puntualmente gli usi del suolo di ciascun degli ambiti direttamente coinvolti nelle 

trasformazioni previste. Come sopra evidenziato, alcune delle istanze facenti parte della presente Variante al PI sono 

relative alla riclassificazione in aree agricole di aree proprie di urbanizzazione diffusa o consolidata, ai sensi di quanto 

previsto dal vigente PAT del Comune di Codevigo, potenzialmente migliorando, quindi, lo stato dell’ambiente rispetto a 

quanto oggetto di valutazione del PAT. 
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In tal senso, alcune delle istanze di variante al PI accolte sono finalizzate a riclassificare in agricolo ambiti già destinati a 

trasformazioni che ne avrebbero invece causato una riduzione, anche solo parziale, dell’idoneità ecologica e propria 

delle specie potenzialmente frequentanti tali ambiti. Relativamente invece agli ambiti di trasformazione presenti, questi 

riguardano aree nelle quali le trasformazioni erano già previste in coerenza con l’approvato PAT e con quanto in esso 

considerato e valutato: le istanze qui proposte sono infatti relative principalmente a ridisegni degli ambiti di 

trasformazione, a diverse modalità attuative delle previsioni urbanistiche e di trasformazione del PAT e a tipologie simili 

di interventi puntuali. 

Per quanto sopra considerato e secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/Cee e 

all’allegato A, paragrafo 2.2 della DGR 1400/2017, è possibile affermare che per l’istanza in oggetto e relativa alla 

“PRIMA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI CODEVIGO (PD)”, la valutazione di incidenza non è 

necessaria, in quanto è possibile richiamare quanto previsto dalla fattispecie di non necessità di valutazione di 

incidenza di cui al punto “23”, ovvero per “Piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione 

tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”, del succitato allegato A, 

paragrafo 2.2, DGR 1400/2017. 

 

 

24 Marzo 2018                                                                               _______________________________ 
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