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Premesso che:
i - con deliberazione di Giunta n. 88 del 17.03.2005, il Comune di Martellago ha adottato il
Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio (PAT); [Omissis..]ii - con deliberazione
di Giunta n. 51 del 26 Febbraio 2007, il Comune di Martellago ha approvato lo schema di Accordo
di copianificazione;
iii - con deliberazione di Giunta provinciale n. 196 del 04/07/2006, la Provincia di Venezia ha
espresso parere favorevole sul Documento Preliminare e sull’Accordo di Pianificazione del PAT del
Comune di Martellago;
iv - in data 4.04.2007 è stato sottoscritto l’accordo di Pianificazione tra il Comune di Martellago,
Provincia di Venezia e Regione Veneto, integrativo a quello sottoscritto da Comune e Regione
Veneto in data 24.03.2005, in modo da conformare l’attività di redazione del PAT al metodo del
confronto e della concertazione;
v - con deliberazione di Giunta Comunale n. 233/2005 il Comune di Martellago ha preso atto  degli
esiti della fase di concertazione;
vi- sulla base di quanto sopra illustrato, il Comune di Martellago ha predisposto gli elaborati che
costituiscono il PAT ai sensi della L.R. 11/2004;
vii - con deliberazione di Consiglio n. 78 del 22.11.2010, il Comune di Martellago ha adottato il
PAT e il Rapporto Ambientale, corredato della Valutazione Ambientale Strategica e della
Valutazione d'Incidenza Ambientale;
viii - la procedura di pubblicazione e deposito del PAT è avvenuta regolarmente;
ix - a seguito della fase di pubblicazione del PAT, sono pervenute n. 182 osservazioni, tutte entro i
termini prescritti, delle quali 37 sono state oggetto di valutazione della Commissione Regionale
VAS, di cui 10 riguardanti  il Rapporto Ambientale;
x - le n. 182 osservazioni pervenute sono state controdedotte dal Comune di Martellago ed inoltrate
alla Provincia di Venezia in data 5/08/2011 con prot. 57596 del 5.08.2011;
xi - in data 15.12.2011 è pervenuta presso la Provincia di Venezia nota del Comitato Pro
Complanare, prot. prov. 97605 del 19/12/2011, nella quale venivano messe in discussione alcune
aree conteggiate in qualità di SAU;
xii – in merito a tale nota, la Provincia di Venezia ha inviato al Comune di Martellago una richiesta,
prot. 6817 del 24.01.2012, di chiarimento su determinate aree conteggiante in qualità di SAU, in
particolare:

1. i laghetti ricadenti all’interno dell’area del Golf Club, definiti nel PAT bacini di
laminazione, vista la difficoltà per gli uffici provinciali di effettuare tale verifica;

2. le aree occupate dal Passante e dal tracciato della cosiddetta “linea ferroviaria dei Bivi” e la
verifica delle superfici occupate da infrastrutture;

3. le aree che nel PRG vigente hanno destinazione di zone D (produttive) e C (residenziali di
completamento), che sono state indicate nella Tav. 4 “Carta delle Trasformabilità” come
aree di urbanizzazione consolidata”;

4. ambiti di densificazione/frange urbane e sistemi insediativi lineari in zona agricola;
xiii – a seguito della nota provinciale sopraccitata, il Comune di Martellago ha ritenuto di
interpellare la Regione Veneto, con nota del 16.03.2012 prot. 6402, chiedendo spiegazioni sulle
richieste formulate da codesto ente;
xiv - in data 27.03.2012, prot. 145636, la Regione Veneto ha inviato al Comune di Martellago nota
riportante delle considerazioni in riferimento alle questioni esposte dal Comune stesso con la nota
sopraccitata, dalla quale si evince quanto segue:

a) l’ente regionale concorda con quanto definito dal Comune di Martellago in merito ai casi in
cui:
- vi siano lottizzazioni in corso di realizzazione, con lavori in avanzata fase di realizzazione

o comunque con inizio dei lavori: tali aree non sono state conteggiate quali SAU;



- vi siano lottizzazioni previste dal PRG con lavori non ancora iniziati, con piani urbanistici
attuativi presentati e/o convenzionati: tali aree sono state conteggiate quali SAU; nella
nota regionale si fa riferimento solo al fatto che siano stati correttamente conteggiati
come SAU, e non al fatto che siano poi stati inseriti in TAV. 4 come urbanizzazione
consolidata;

b) gli specchi acquei interni al campo da golf Cà della Nave sono stati correttamente
conteggiati quali SAU, in quanto svolgono una funzione di tesaurizzazione della risorsa
idrica idonea a garantire l’irrigazione delle aree mantenute a prato. Tali superfici rientrano
nella categoria “altre aree” dell’All. A della DGR 3650/2008 (pag. 10), pertanto devono
essere assimilate alla SAU;

c) le aree occupate dal Passante di Mestre sono correttamente state conteggiate quali SAU, in
ottemperanza all’All. A della DGR 3650/2008 (pag. 4), laddove si prevede che il consumo di
SAU intervenuto dal 1990 in poi legato alla realizzazione di opere pubbliche di interesse
regionale e statale non venga computato nel calcolo della SAU trasformata;

xv - il Comune di Martellago ha fornito chiarimenti alla nota provinciale del 24.01.2012 prot. prov.
6817, in data 06.04.2012, prot. com. 8721, a seguito del ricevimento della nota regionale
sopracitata, di cui ha recepito i punti b. e c. in risposta rispettivamente ai punti 1. e 2. della nota
provinciale sopra riportati. Inoltre, ha ritenuto specificare che:
 in merito al punto 3 della nota provinciale, l’inserimento di alcune aree conteggiate quali

SAU all’interno dell’urbanizzazione consolidata, ribadisce il valore confermativo che il PAT
ha rispetto al PRG vigente, affermando che, come da DGR 3650/2008 (pag. 4 dell’All. A),
“la determinazione della SAU va fatta sulla base dei dati contenuti nel Quadro Conoscitivo e
riferita allo stato di fatto a prescindere dalle destinazioni e classificazioni di PRG”;

 in merito al punto 4 della nota provinciale, le aree di urbanizzazione consolidata non
partecipano al consumo di SAU, per i motivi sopra ribaditi, e le “frange urbane” verranno
puntualmente verificate in sede di PI, in quanto spetta al PI stesso verificare puntualmente se
quella sottratta dalla trasformazione sia effettivamente SAU (art. 17, comma 2, lettera j e art.
43, comma 2 della L.R. 11/2004);

xvi - in data 18.04.2012, prot. prov. 34388 del 18.04.2012, il Comune di Martellago, con nota del
17.04.2012 prot. com. 9635, ha trasmesso la seguente documentazione:
 nota della Regione Veneto, prot. 145636 del 27.03.2012, inviata al Comune di Martellago;
 documentazione trasmessa alla Regione Veneto allegata alla nota sopraccitata;

xvii - in data 10.05.2012, con nota prot. 40548 del 08.05.2012, la Provincia di Venezia ha trasmesso
il proprio parere tecnico al Comune di Martellago, ai fini di una verifica dei contenuti e per
presentare in merito osservazioni motivate, in espletamento dell’attività di copianificazione e come
previsto dall’art. 8 dal Regolamento del Comitato Tecnico Provinciale;
xviii - in data 22.05.2012 è pervenuta risposta alla nota provinciale prot. 40548 del 08.05.2012,  da
parte del Comune di Martellago, prot. com. 12476 del 21.05.2012, contenente osservazioni in
merito al parere tecnico provinciale;
xix - in data 15.05.2012 prot. prov. 43096, è pervenuta nota inviata dal Consigliere comunale di
Martellago, Francesca Trevisan, per la quale si ritiene di dover precisare che la questione oggetto
delle nota stessa, ossia il calcolo della Superficie Agricola Utilizzata (SAU), è già stata
sufficientemente analizzata nel parere tecnico allegato sub A) al presente provvedimento per farne
parte integrante, anche sulla base delle osservazioni e delle varie segnalazioni pervenute
sull’argomento in questione;
xx - tutte le informazioni fin qui riportate sono dettagliate nel parere tecnico sub A), al quale sono
stati allegati i pareri espressi dagli altri uffici provinciali;
atteso che:
i - il Comune di Martellago in data 11.11.2010 ha sottoscritto gli elaborati del PAT con Provincia di
Venezia e Regione Veneto;



ii - la trasmissione degli elaborati del PAT, elencati nella relazione istruttoria, è avvenuta con:
- note del 24.01.2011 prot. com. 1625 e del 05.08.2011 prot. 187248, alle quali sono stati allegati
gli elaborati del PAT adottati;
- nota del 04.10.2011, prot. 22489, alla quale il Comune di Martellago ha allegato la relazione,
con il nuovo calcolo della SAU, e la Tav. 6 -Determinazione della SAU Comunale”, adeguata ai
nuovi dati;

iii - la documentazione di cui si compone il PAT del Comune di Martellago è elencata nel parere
tecnico, allegato sub A), e depositata presso il servizio pianificazione territoriale e urbanistica;
iv - sono stati acquisiti i pareri propedeutici all’approvazione del PAT del Comune di Martellago
elencati nella relazione istruttoria e nel parere tecnico allegato sub A);
v - il parere tecnico, allegato sub A), ai fini della concertazione tra il Comune di Martellago e la
Provincia di Venezia, contiene modifiche, rispetto a quello inviato in data 10.05.2012, con nota
prot. 40548 del 08.05.2012, dalla Provincia di Venezia al Comune stesso, facendo seguito
all’accoglimento di alcune osservazioni presentate dal Comune stesso con nota prot. com. 12476 del
21.05.2012. Le osservazioni contenute nella nota prot. com. 12476 del 21.05.2012 sono state
raggruppate nelle seguenti tipologie:

a) osservazioni indicanti errori materiali per le quali sono state apportate le dovute correzioni al
parere tecnico: n. 1 – 2 – 18 – 20 – 19 (comma 1);

b) osservazioni che esprimono conferma di quanto riportato nel parere tecnico inviato e che, di
conseguenza non vi hanno apportato modifiche: n. 14 – 21 – 23 – 33 – 34;

c) osservazioni utilizzate per esprimere maggior chiarezza sul significato di alcuni concetti
espressi nel parere istruttorio inviato: 6 – 7 – 11 – 19 (comma 3, riguardante la proposta di
controdeduzione provinciale all’osservazione al PAT n. 63) - 19 (comma 4, riguardante la
proposta di controdeduzione provinciale all’osservazione al PAT n. 124.4) – 24;

d) osservazioni che hanno apportato modifiche alle scelte tecniche contenute nel parere tecnico
inviato: n. 9;

e) osservazioni che non sono state considerate apporto indispensabile a modificare le scelte
tecniche contenute nel parere tecnico inviato: n. 3 - 4 – 5 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17
– 19 (comma 4) – 22 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 35 – 36 ;

f) osservazioni con cui non si è condivisa la scelta strategica proposta, mantenendo, quindi,
inalterato il parere tecnico: n. 25 - 19 comma 2 (riguardanti l’ambito tra Rio Roviego e via
Roviego, ed in particolare le osservazioni al PAT n. 93.9 – 123.7 – 175.2/3);

vi - gli uffici provinciali hanno preso visione della documentazione relativa al PAT del Comune di
Martellago, in occasione della convocazione del Comitato tecnico provinciale e si sono espressi con
proprio parere;
vii - il Comitato Tecnico Provinciale, in data 06.06.2012, si è espresso favorevolmente sul parere
istruttorio propedeutico all’adozione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Martellago
con le prescrizioni del servizio Viabilità espresse con nota del 23.02.2011, acclusa al parere tecnico
allegato sub A);
viii - il dirigente del servizio pianificazione territoriale e urbanistica, a seguito della attività
istruttoria e del parere del Comitato tecnico, ha predisposto parere di condivisione delle scelte
strategiche del PAT del Comune di Martellago, parere tecnico, allegato sub A), fornendo in
particolare le seguenti prescrizioni, oltre a quelle contenute nelle note istruttorie poste alla fine dei
singoli paragrafi del parere stesso:

a) gli accordi tra soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’ex art. 6 della L.R. 11/2004, non
possono considerarsi allegati al PAT, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato
sub A);

b) per quanto riguarda la programmazione dei nuovi insediamenti per il settore commerciale
definite grandi strutture di vendita, il Comune di Martellago non può prescindere, prima



dell'inserimento nel PI, da una verifica presso la Regione Veneto della reale disponibilità di
superficie;

c) nel caso in cui le aree di nuova realizzazione, sia residenziali che produttive, abbiano
dimensioni superiori a quelle previste nella valutazione di compatibilità idraulica, debbano
essere soggette ad una nuova valutazione;

d) accogliendo l’osservazione al P.A.T. n. 175/2-3, si dovrà adeguare la Tav. 4 “Carta delle
Trasformabilità” eliminando i limiti di edificazione per l’ambito compreso tra via Roviego e
Rio Roviego per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato sub A); tale decisione ha
portato ad accogliere anche le osservazioni n. 93/9 –  123/7;

e) il Comune di Martellago, alla luce di quanto espresso nella DGR n. 832 del 15.03.2010,
dovrà verificare che non siano in atto SUAP, prima dell’approvazione del PAT, che
comportino un cambio di destinazione d'uso tale da modificare la SAU trasformabile; tali
superfici devono, infatti, contribuire al calcolo della SAU trasformabile stessa;

f) deve essere rivisto il calcolo della SAU sulla base delle prescrizioni riportate nel parere
tecnico allegato sub A), in base alle quali è stata modificata la controdeduzione alle
osservazioni inerenti;

g) devono essere adeguati tutti gli elaborati interessati dalla variazione della Superficie
Territoriale Comunale (STC), comunicata a seguito dell’adozione del PAT di Martellago,
effettuata in base alle modifiche dei confini comunali, certificati mediante consegna di copia
degli atti di accertamento/accettazione delle modifiche stesse da parte dei Comuni di
Martellago, Mirano, Scorzè e Salzano;

visti:
i. il D.lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” in particolare

l’art. 48 che definisce le competenze della giunta;
ii. l'art. 48, comma 4 della la Legge Regionale 3 aprile 2004, n. 11;
iii. la delibera della Giunta regionale n. 3359 del 30.12.2010, di approvazione del PTCP, con la

quale la Provincia diviene a tutti gli effetti l'ente competente all'approvazione dei Piani di
Assetto del Territorio Comunali, ai sensi della Legge Regionale 3 aprile 2004, n. 11;

iv. l’articolo 5 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” (e s.m.i.), che
prevede che i Comuni, le Province e la Regione, nella formazione degli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, conformino la propria attività al metodo del confronto
e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni
preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti;

v. l’articolo 15 della L.R. 11/2004, che prevede che il PAT può essere approvato mediante
procedura “concertata” con gli enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte
alla cura degli interessi pubblici coinvolti;

vi. la delibera del Consiglio provinciale n. 66 del 6.07.2006, di approvazione del “Regolamento
sull’istituzione del Comitato Tecnico Provinciale e sulla procedura di Valutazione Tecnica
Provinciale (VTP)”;

ritenuto, ai fini dell’approvazione del PAT del Comune di Martellago, di condividerne le scelte
strategiche come dettagliato nel parere allegato alla presente deliberazione sub A), redatto dal
dirigente del servizio pianificazione territoriale e urbanistica a conclusione della attività istruttoria, 

delibera

1. di esprimere parere favorevole all’approvazione, in sede di conferenza di servizi, del Piano di
Assetto del Territorio adottato dal Comune di Martellago, fatte salve le prescrizioni fornite nel
parere tecnico, allegato sub A), ad eccezione di quelle riguardanti lo stralcio delle indicazioni di
linea preferenziale di sviluppo insediativo produttivo, e di conseguenza dei relativi limiti



all’edificazione, nell’area compresa tra Rio Roviego e via Roviego, oggetto delle osservazioni al
P.A.T. n. 93.9,123.7,175.2-3;

2. di condividere  le controdeduzioni del Comune di Martellago alle osservazioni pervenute, fatte
salve quelle per cui nel parere tecnico, allegato sub A), sono state date indicazioni diverse ad
eccezione di quelle di quelle relative alle osservazioni n. 93.9,123.7,175.2, per le quali vale
quanto espresso al punto 1;

3. che l’adeguamento degli elaborati del P.A.T. da parte del Comune di Martellago avvenga a
seguito dell’approvazione del Piano di Assetto del Territorio.

La suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi

LA PRESIDENTE          IL SEGRETARIO GENERALE REGG.
FRANCESCA ZACCARIOTTO            ANGELO BRUGNEROTTO


